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Testo della Commissione Emendamento

Allegato - I
Quadro strategico comune

L’obiettivo di questo quadro strategico è 
quello di servire, conformemente 
all’articolo 10, da mezzo di 
coordinamento, integrazione e 
bilanciamento degli obiettivi di differenti 
politiche in contesti regionali specifici e, 
in particolare, da mezzo di coordinamento 
e bilanciamento delle priorità di 
investimento con gli obiettivi tematici di 
cui all’articolo 9.
In aggiunta al quadro strategico 
contenuto nel presente Allegato, la 
Commissione deve sostenere gli Stati 
membri e le regioni adottando un menù 
non esaustivo di azioni raccomandate per 
i fondi del Quadro strategico comune 
(QSC) sotto forma di un atto delegato a 
norma dell'Articolo 142. Questo menù 
non esaustivo, in quanto parte del QSC, 
deve fornire agli Stati membri e alle 
regioni una guida che permetta loro di 
tradurre in programmazione gli obiettivi 
tematici stabiliti nell'Articolo 9 di questo 
regolamento, considerando le diverse 
esigenze, sfide ed opportunità delle 
regioni e la necessaria flessibilità ai fini di 
uno sviluppo regionale sostenibile.

1. Principi orizzontali e sfide trasversali

1.1 Partenariato e governance multi-
livello
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1.1.1 Il principio della governance multi-
livello richiede un’azione coordinata 
svolta in conformità con i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità e condotta 
in partenariato. Inoltre, deve assumere la 
forma di cooperazione operativa 
istituzionalizzata, in particolare in 
relazione alla definizione ed esecuzione 
delle politiche dell’Unione. L’esplicito 
riferimento al principio della governance 
multi-livello nell’ambito del presente 
regolamento rafforza tale principio e offre 
valore aggiunto alla politica di coesione 
stessa.
1.1.2 Il principio della governance multi-
livello deve essere rispettato al fine di 
semplificare il raggiungimento della 
coesione sociale, economica e territoriale 
e la realizzazione delle priorità 
dell’Unione in materia di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.
1.1.3 Al fine di assicurare un’efficace 
governance multi-livello, gli Stati membri 
e le regioni devono attuare le seguenti 
azioni:
a) realizzare partenariati in conformità 
con il codice europeo di buona condotta 
ex articolo 5;
b) stabilire meccanismi di coordinamento 
tra i diversi livelli di governance in 
conformità con i rispettivi ordinamenti 
costituzionali;
c) riferire con regolarità in merito 
all’esecuzione del partenariato.

1.1.4 Ad ogni fase di attuazione dei fondi 
coperti dall'RDC, il partenariato deve 
essere organizzato in modo tale da
coinvolgere direttamente le autorità 
regionali e locali nella preparazione dei 
contratti di partenariato e dei programmi, 
oltre che nella preparazione, esecuzione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi 
in questione. Per garantire il partenariato 
in tutte le fasi di esecuzione delle 
politiche, vanno coinvolte anche le parti 
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sociali ed economiche, altre autorità 
pubbliche e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organi responsabili della 
promozione della parità e della non-
discriminazione.
1.1.5 La cooperazione con i partner dovrà 
seguire le migliori prassi. Ciascuno Stato 
Membro dovrà garantire un adeguato 
livello di assistenza tecnica in modo da 
facilitare il coinvolgimento e la 
partecipazione dei partner in tutte le fasi 
del processo di programmazione.

1.2 Sviluppo sostenibile
1.2.1 Il principio dello sviluppo sostenibile 
di cui all’articolo 3 del trattato 
sull’Unione europea (TEU) fa riferimento 
a un concetto di progresso che implica 
l'integrazione di considerazioni di natura 
sociale, economica e ambientale allorché 
sono in gioco il benessere e una migliore 
qualità di vita per le generazioni presenti 
e future.
1.2.2 Di conseguenza, le considerazioni 
relative allo sviluppo sostenibile e il 
principio del “chi inquina paga” devono 
essere parte integrante di ogni 
programma, dalla concezione alla 
realizzazione alla sorveglianza e alla 
valutazione. La mancata applicazione del 
principio del “chi inquina paga” può 
essere ammessa soltanto in casi 
eccezionali e a patto che siano attuate 
chiare misure di mitigazione.
1.2.3 Per rispondere alle complesse sfide 
cui sono confrontati, gli Stati membri e le 
regioni devono sfruttare tutti gli strumenti 
messi a disposizione dalle politiche 
dell’Unione. In particolare, al fine di 
contrastare il cambiamento climatico, le 
risorse devono essere destinate a misure 
di prevenzione e mitigazione. Qualsiasi 
nuovo investimento effettuato con il 
supporto dei fondi coperti dall'RDC deve 
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essere tale da essere intrinsecamente 
resistente all’impatto del cambiamento 
climatico e dei disastri naturali.
1.2.4 Il  FESR e il FC devono continuare 
a effettuare importanti investimenti 
infrastrutturali negli Stati membri e nelle 
regioni in modo da soddisfare i requisiti 
della direttiva quadro sulle acque1 e di 
altre direttive pertinenti. Esistono 
soluzioni tecnologiche che mirano a 
contribuire alle azioni sostenibili e nuove 
soluzioni stanno emergendo; di 
conseguenza, il FESR deve continuare a 
fornire sostegno alla ricerca in 
quest'area. Tale supporto deve puntare a 
integrare le misure coperte da Orizzonte 
2020. Finanziamenti per azioni in materia 
di biodiversità possono essere resi 
disponibili attraverso il FEASR e il 
FEAMP. Il FEASR può essere utilizzato 
per fornire sostegno ai gestori del 
territorio laddove obblighi ambientali 
determinino svantaggi territoriali 
specifici.

1.2.5 Perseguire lo sviluppo sostenibile 
non deve essere un esercizio tecnico. Al 
fine di assicurare che tale obiettivo sia 
integrato nelle operazioni dei fondi 
coperti dall'RDC condotte sul campo, le 
autorità di gestione devono prestare 
costantemente la dovuta attenzione a tale 
obiettivo durante tutto il ciclo di vita del 
programma e adottare un approccio più 
attivo alla riduzione dei danni prodotti 
sull’ambiente dagli interventi, adottando 
tra l'altro le seguenti misure:
a) orientare gli investimenti verso le 
opzioni più efficienti in termini di risorse;

b) soppesare attentamente la necessità 
degli investimenti quando questi 
producono un notevole impatto negativo 
sull’ambiente;

                                               
1 Rif. GU …direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.
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c) adottare una prospettiva di lungo 
termine al momento di comparare i costi 
“ciclo di vita” di metodi alternativi di 
investimento;
d) Promuovere l'ecologia negli appalti 
pubblici:

1.3 Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione

1.3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
adottare idonee misure per eliminare le 
disuguaglianze, per promuovere la parità 
tra uomini e donne e per impedire la 
discriminazione basata su differenze di 
genere, razziali o etniche, di religione o 
credo personale, disabilità, età, 
orientamento sessuale o identità di genere 
a tutti i livelli dell’attuazione dei fondi 
coperti dall'RDC.
1.3.2 Gli Stati membri e le regioni devono 
perseguire l’obiettivo della parità tra 
uomini e donne e adottare misure 
adeguate per evitare qualsiasi 
discriminazione durante la preparazione, 
l'attuazione, la sorveglianza e la 
valutazione delle operazioni nei 
programmi cofinanziati dai fondi coperti 
dall'RDC e indicare chiaramente le azioni 
per prendere in considerazione questo 
principio nei programmi.
1.3.3 Una maggior partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, sia in qualità 
di datori di lavoro che di dipendenti, 
rinvigorirebbe l'economia dell'Unione.
Sbloccare tali potenzialità di incremento 
di attività aumentando il tasso di 
occupazione femminile, è essenziale per 
raggiungere gli obiettivi occupazionali di 
Europa 2020. Di conseguenza, è 
necessario affrontare nella sua totalità la 
questione delle barriere che si 
frappongono alla partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro. Gli Stati 
membri e le regioni devono assicurare che 
oltre all’FSE, anche il FESR, il FC, il 
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FEAMP e il DEASR, finanzino attività 
che promuovano l’indipendenza 
economica delle donne, contribuiscano al 
raggiungimento di un corretto equilibrio 
tra lavoro e vita familiare e accrescano le 
opportunità per le donne di diventare 
imprenditrici.
1.3.4 Programmi di sorveglianza e 
valutazione aiuteranno a misurare 
l’impatto del contributo atteso dai fondi 
coperti dall'RDC sulla parità di genere.

1.4 Accessibilità
1.4.1 Tutti i prodotti e i servizi che sono 
offerti al pubblico e sono cofinanziati dai 
fondi coperti dall'RDC devono essere 
accessibili. In particolare, l'accessibilità 
all'ambiente edificato, ai trasporti e alle 
tecnologie informatiche e di 
comunicazione è essenziale ai fini 
dell'inclusione delle categorie 
svantaggiate, incluse le persone con 
mobilità ridotta e le persone con 
disabilità, in particolare se si tiene conto 
della Convenzione dell'ONU sui diritti 
delle persone con disabilità in vigore dal 3 
Maggio 2008 e delle politiche UE per 
attuarla.
1.4.2 E' fondamentale affrontare 
adeguatamente i bisogni di coloro che si 
trovano ai margini estremi del mercato 
del lavoro, persone con disabilità, 
immigrati, rifugiati e persone richiedenti 
d'asilo, senzatetto ed altre categorie a 
rischio di povertà, bambini e giovani, 
anziani, minoranze etniche e altri gruppi 
svantaggiati, in modo da permettere loro 
di integrarsi maggiormente nel mercato 
del lavoro e di vivere appieno nella 
società.
1.4.3 Gli Stati membri e le regioni devono 
continuare a promuovere la coesione 
sociale su base paritaria rispetto alla 
coesione economica e territoriale e in 
tutte le regioni della UE, se si vuole che la 
Strategia UE 2020 consegua i suoi 
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obiettivi. Una quota minima FSE per 
ciascuna categoria di regioni viene 
stabilita in conformità con l'articolo 84 
paragrafo 3 del regolamento (UE) No 
(...RDC), dando luogo a una quota 
minima complessiva per l'FSE del 25% 
della dotazione assegnata alla politica di 
coesione (escluso il Meccanismo per 
collegare l'Europa).

1.5 Demografia
1.5.1 L’adattamento ai cambiamenti 
demografici è una delle questioni 
principali che gli Stati membri e le regioni 
dovranno affrontare nei decenni a venire.
La compresenza di una popolazione attiva 
ridotta e di una quota più elevata di 
pensionati metterà ancor di più sotto 
pressione i sistemi di previdenza sociale 
degli Stati membri e quindi la 
competitività economica dell’Unione.
1.5.2 I cambiamenti demografici creano 
nuove sfide. Tali cambiamenti devono 
essere studiati e gestiti a livello regionale 
e locale, in particolare quando emergano 
differenti tendenze di sviluppo. Gli Stati 
membri e le regioni devono fare 
affidamento sui fondi coperti dall'RDC 
per sviluppare strategie ad hoc per i 
problemi demografici e creare 
opportunità di sviluppo per la cosiddetta 
economia della terza età (Silver Economy)
1.5.3 Migliorare le opportunità di lavoro 
per le persone più anziane comporterà 
tutta una serie di benefici per i cittadini, 
la società e i bilanci pubblici. Gli Stati 
membri e le regioni devono utilizzare i 
fondi coperti dall'RDC per intraprendere 
azioni volte a facilitare l’inclusione di 
tutte le fasce d'età. Fare il miglior uso di 
tutte le risorse umane esistenti, anche 
adoperandosi per arrestare la 
disoccupazione giovanile, rappresenta 
uno dei compiti immediati per i fondi 
coperti dall'RDC, nell'ambito del loro 
contributo al pieno sfruttamento del 
potenziale dell'intera popolazione 
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dell’Unione. Tale risultato verrà 
raggiunto migliorando l’accesso a livelli 
minimi di istruzione, anche sul piano 
qualitativo, e migliorando le strutture di 
supporto sociale. Anche gli investimenti 
in infrastrutture sanitarie contribuiranno 
al raggiungimento dell’obiettivo di una 
vita lavorativa lunga e sana per tutti i 
cittadini dell’Unione.
Nell'elaborazione dei propri programmi, 
gli Stati membri e le regioni devono tener 
conto delle sfide a lungo termine generate 
dal cambiamento demografico. Nelle 
regioni maggiormente toccate dai 
cambiamenti demografici, essi devono 
identificare misure per:
a) sostenere il rinnovo demografico 
attraverso migliori condizioni per le 
famiglie e un migliorato equilibrio tra vita 
lavorativa, privata e familiare;
b) dare impulso all’occupazione;
aumentare la produttività e la 
performance economica mediante 
investimenti nell'istruzione e nella 
ricerca;
c) dirigere l’azione sull’adeguatezza e la 
qualità dell'istruzione e delle strutture di 
sostegno sociale; e
d) assicurare un'assistenza sanitaria e 
un'assistenza di lungo periodo efficienti 
in termini di costi, prevedendo anche 
investimenti infrastrutturali.

1.6 Approccio integrato
1.6.1 Un approccio territoriale integrato è 
essenziale per rispondere efficacemente 
alle sfide che gli Stati membri e le regioni 
devono affrontare. Tali sfide riguardano 
gli effetti di: globalizzazione; problemi 
ambientali ed energetici; problemi 
correlati all’invecchiamento e ai 
cambiamenti demografici; esigenze di 
trasformazione e innovazione tecnologica;
disuguaglianze di reddito e segregazione 
sociale. La complessità e l'interrelazione 
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di queste problematiche fanno sì che le 
soluzioni debbano essere integrate, 
multisettoriali e multidimensionali per 
poter avere successo.
1.6.2 In tale ambito, i fondi coperti 
dall'RDC permettono di combinare la 
capacità dei diversi fondi UE in pacchetti 
integrati ad hoc per le specifiche esigenze 
locali e regionali, ai fini del 
raggiungimento dei target e degli obiettivi 
di Europa 2020.
1.6.3 Nello sviluppare le loro strategie e i 
loro programmi per identificare gli 
interventi più appropriati a sostegno della 
Strategia Europa 2020, gli Stati membri e 
le regioni devono prestare particolare 
attenzione alle prevalenti caratteristiche 
territoriali, strutturali e istituzionali, quali 
la connettività della regione in questione, 
i modelli occupazionali e la mobilità 
lavorativa; i collegamenti tra zone rurali e 
urbane; le interdipendenze locali tra i vari 
settori; il patrimonio culturale;
l'invecchiamento e i cambiamenti 
demografici, ecc.
1.6.4 Gli Stati membri e le regioni devono 
accertare quali siano le principali sfide 
della società cui sono confrontati. In 
risposta a tali sfide, essi devono 
considerare anche la questione di quali 
particolari aspetti del benessere dei loro 
cittadini essi intendono influenzare e 
migliorare mediante l'azione politica e di 
come questa debba essere definita e 
realizzata nel particolare contesto di un 
dato Stato membro o regione.
1.6.5 Al fine di favorire valide politiche 
concepite per bisogni regionali specifici, 
gli Stati membri e le regioni devono anche 
sviluppare un approccio territoriale 
integrato alla concezione e realizzazione 
delle politiche. Il metodo degli 
investimenti territoriali integrati deve 
essere lo strumento principale per 
conseguire uno sviluppo sostenibile 
equilibrato in grado di promuovere 
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l'occupazione, l'inclusione sociale e la 
prosperità, tenendo conto di pertinenti 
aspetti contestuali ma con un'azione 
mirata basata sui seguenti elementi 
centrali:
a) valutazione della capacità e del 
potenziale di sviluppo della regione in 
ambito Europa 2020;
b) valutazione delle sfide di sviluppo della 
Strategia Europa 2020 e delle 
"strozzature" cui sono confrontate le 
regioni nonché delle capacità di queste 
ultime di farvi fronte;
c) considerazione della scala e del 
contesto territoriale appropriati per la 
definizione e attuazione delle politiche, 
secondo il principio di sussidiarietà;
d) combinazione di una o più priorità di 
investimento provenienti da diversi 
obiettivi tematici e fra loro 
complementari, all'interno di un asse 
prioritario o di un programma;
e) definizione degli accordi di governance 
multi-livello necessari per assicurare una 
efficace attuazione delle politiche;
f) scelta di opportuni indicatori di 
risultato e di esito, da utilizzare per 
monitorare e valutare le politiche.

2. Sinergie e coordinamento dei fondi 
coperti dall'RDC con gli strumenti di altre 
politiche UE.

2.1 Introduzione
2.1.1 Nell’ottica di ottenere risultati 
ottimali sul campo per la crescita 
sostenibile e lo sviluppo, è importante 
coordinare tutte le politiche dell’Unione e 
gli strumenti correlati che giocano un 
ruolo nel raggiungimento della coesione 
economica, sociale e territoriale e di uno 
sviluppo territoriale più bilanciato nella 
UE. Questo deve riflettersi anche in un 
miglior coordinamento tra bilancio 
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dell’Unione e bilanci subnazionali e 
nazionali degli Stati membri ai fini del 
finanziamento delle priorità politiche 
comuni, nonché in una migliore 
cooperazione verticale tra UE ed entità 
nazionali e regionali.
2.1.2 Le sinergie ed il coordinamento non 
implicano soluzioni "a taglia unica". In 
tale ambito, è necessario effettuare 
un’analisi più approfondita dell’impatto 
delle politiche regionali e di coesione 
dell’Unione, al fine di promuovere 
sinergie efficaci e di identificare e 
promuovere i mezzi più adatti a livello 
europeo per sostenere gli investimenti 
locali e regionali.
2.1.3 Nelle fasi di programmazione e 
attuazione, gli Stati membri e le regioni 
devono assicurare coerenza tra gli 
interventi sostenuti dai fondi coperti 
dall'RDC e gli obiettivi di altre politiche 
UE. A tale fine essi devono cercare di:
a) Identificare e sfruttare le 
complementarità tra i vari strumenti 
dell’Unione a livello nazionale e 
regionale, sia nella fase di pianificazione 
che durante l’esecuzione.
b) Ottimizzare le strutture esistenti e, ove 
necessario, crearne di nuove che facilitino 
l’identificazione strategica delle priorità 
per i vari strumenti e delle strutture di 
coordinamento a livello nazionale, evitino 
la duplicazione degli interventi ed 
identifichino le aree in cui è necessario 
un supporto finanziario supplementare.
c) Sfruttare appieno le possibilità di 
combinare strumenti diversi per sostenere 
singole operazioni e lavorare in stretta 
intesa con i responsabili dell’esecuzione 
di altri strumenti nazionali, al fine di 
offrire opportunità coerenti e semplificate 
di finanziamento ai beneficiari.

2.2 Orizzonte 2020



PE491.157v02-00 14/99 AM\906345IT.doc

IT

2.2.1 E' essenziale rafforzare le sinergie e 
le complementarità tra politica di coesione 
e Orizzonte 2020, stabilendo al contempo 
una netta divisione delle rispettive aree di 
intervento.
2.2.2 In particolare, gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare una strategia di 
ricerca e innovazione (R&I) nazionale e 
regionale per una “specializzazione 
intelligente”, in linea con il programma di 
riforma nazionale. Queste strategie 
devono essere sviluppate mediante una 
stretta collaborazione tra le autorità di 
gestione nazionali o regionali e le autorità 
direttamente interessate da Orizzonte 
2020, ma anche coinvolgendo parti 
interessate come le università e gli istituti 
di istruzione superiore, l’industria locale e 
le parti sociali. Queste strategie di 
innovazione devono prendere in 
considerazione sia le azioni a monte che 
le azioni a valle dei progetti Orizzonte 
2020.
2.2.3 Le azioni a monte per preparare gli 
attori della R&I regionale alla 
partecipazione ai progetti Orizzonte 2020 
(le "scale di eccellenza") saranno 
sviluppate mediante lo sviluppo delle 
capacità. Si devono rafforzare la 
comunicazione e cooperazione tra punti di 
contatto nazionali Orizzonte 2020 e 
autorità di gestione dei fondi coperti 
dall'RDC, con particolare riferimento a 
eventuali progetti appartenenti alla rosa 
dei progetti Orizzonte 2020 selezionati, 
che non siano stati finanziati per 
mancanza di risorse.
2.2.4 Le azioni a valle devono fornire i 
mezzi per sfruttare e diffondere sul 
mercato i risultati R&I generati da 
Orizzonte 2020, e possono includere:
impianti pilota e siti dimostrativi, prova di 
fattibilità e finanziamento in fase iniziale, 
strutture di incubazione, ricerca 
applicata, capacità specifiche di 
trasferimento industriale e di tecnologia e 



AM\906345IT.doc 15/99 PE491.157v02-00

IT

sostegno dei cluster.
2.2.5 Si deve fornire un supporto 
congiunto alle autorità nazionali e 
regionali per la definizione e attuazione di 
tali strategie di innovazione, che possono 
includere: supporto all’identificazione 
delle opportunità di finanziamento 
congiunto delle infrastrutture R&I di 
interesse europeo, promozione della 
collaborazione internazionale, supporto 
metodologico mediante revisioni tra pari 
(peer review), scambio di buone prassi e 
formazione interregionale.
2.2.6 Gli Stati membri e le regioni devono 
considerare le seguenti misure aggiuntive 
volte a sbloccare il loro potenziale di 
eccellenza e innovazione, facendo in 
modo che siano complementari e creino 
sinergie con Orizzonte 2020:
a) collegare i centri di eccellenza 
emergenti e le regioni innovative negli 
Stati Membri meno sviluppati alle loro 
controparti di altre regioni d'Europa.
b) creare collegamenti con cluster
innovativi e riconoscere l’eccellenza nelle 
regioni meno sviluppate;
c) istituire cattedre “ERA” per attirare 
accademici di alto livello;
e
d) sostenere l’accesso alle reti 
internazionali per ricercatori e innovatori.

2.3 LIFE
2.3.1 Laddove possibile, devono essere 
sfruttate le sinergie con gli strumenti 
operativi dell’Unione (finalizzati o meno 
al finanziamento) a supporto della 
mitigazione dei cambiamenti climatici, 
della protezione ambientale e 
dell’efficienza delle risorse.
2.3.2 Dato che i programmi 
contribuiranno agli obiettivi di crescita 
sostenibile grazie a un maggiore focus 
tematico e al rafforzamento del principio 
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dello sviluppo sostenibile, le sinergie di 
cui al punto 2.3.1 sono inerenti al quadro 
normativo dei fondi coperti dall'RDC.
2.3.3 Si devono perseguire sinergie con 
LIFE, in particolare con progetti integrati 
nelle aree natura (quali servizi 
ecosistemici e biodiversità), acqua, rifiuti, 
aria, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il coordinamento 
con LIFE deve essere assicurato mediante 
progetti di sostegno a carattere 
complementare, nonché promuovendo il 
ricorso a soluzioni, metodi e approcci 
validati nell’ambito del Programma 
LIFE.
2.3.4 E' necessario promuovere il ricorso 
a valutazioni di impatto ambientale (VIA), 
valutazioni di impatto per la sostenibilità 
(VIS), valutazioni ambientali strategiche 
(VAS) e altri pertinenti strumenti, al fine 
di tener conto della perdita di biodiversità 
e degli effetti dei cambiamenti climatici 
sulla pianificazione territoriale (ivi 
incluse le strategie macro-regionali) e sui 
processi decisionali a livello regionale e 
locale.
2.3.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
promuovere le infrastrutture ecologiche, 
l’eco-innovazione e l’adozione di 
tecnologie innovative per dar vita a 
un'economia più "verde".
2.3.6 Lo sviluppo delle capacità, 
precondizione essenziale per il successo di 
queste attività, deve accrescere le 
potenzialità e sviluppare le competenze sia 
presso le autorità locali e regionali che 
presso i partner.
2.3.7 Se si considera che le sfide 
ambientali non rispettano i confini 
amministrativi, la cooperazione 
transfrontaliera, interregionale e 
transnazionale tra le autorità europee, 
nazionali, regionali e locali in materia di 
protezione della biodiversità e delle risorse 
naturali nelle varie regioni, è della 
massima importanza. Un migliore 
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sfruttamento delle potenzialità della 
cooperazione territoriale e degli scambi di 
informazioni, esperienze e buone prassi 
contribuirebbe in modo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
e climatici.
2.3.8 Inoltre, i finanziamenti a carico dei 
fondi coperti dall'RDC devono essere 
coordinati con il supporto a titolo del 
programma NER 300 che utilizza il 
ricavato della vendita all'asta di quote 
effettuata nel quadro del Sistema europeo 
di scambio delle quote di emissione.1

2.4 ERASMUS per tutti
2.4.1 Le sinergie tra fondi coperti 
dall'RDC e il programma “Erasmus per 
tutti” devono essere potenziate al fine di 
massimizzare l’impatto dell’investimento 
nelle persone. Tale investimento sarà di 
grande beneficio sia per gli individui che 
per la società nel suo complesso in quanto 
contribuirà alla crescita e alla prosperità.
“Erasmus per tutti” sostiene soltanto 
progetti transnazionali, mentre la Politica 
di coesione ha una dimensione più 
marcatamente regionale. Gli Stati membri 
e le regioni sono incoraggiati a testare 
strumenti e metodi derivanti dalla 
cooperazione transnazionale attuata 
mediante “Erasmus per tutti” e quindi a 
implementarli nel loro territorio 
attraverso i fondi coperti dall'RDC.
2.4.2 La Commissione e gli Stati membri 
devono assicurare un efficace 
coordinamento tra politica di coesione e 
“Erasmus per tutti” operando una chiara 
distinzione delle tipologie di investimento 
e dei gruppi di beneficiari, in particolare 
tenendo conto delle categorie di persone 

                                               
1 GU L 290 del 6.11.2010, pagg. 39–48 (2010/670/UE): Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010, 
che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo sicuro dal punto di vista ambientale, nonché di progetti 
dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (2010/670/UE) GU L 275 del 25.10.2003, pagg. 32–46.
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vulnerabili. “Erasmus per tutti” 
concentrerà il suo sostegno sulla mobilità 
transnazionale di studenti, giovani e 
personale a fini di apprendimento, su 
partenariati strategici tra organizzazioni e 
istituzioni di tutta Europa e su azioni a 
supporto dello sviluppo e dell’attuazione 
delle politiche. I principali obiettivi 
prioritari degli investimenti per la politica 
di coesione saranno: istruzione, 
formazione per il mercato del lavoro e 
mobilità degli apprendenti adulti.
2.4.3 Inoltre, si otterranno maggior 
risultati promuovendo la complementarità 
dei finanziamenti per la mobilità e dei 
finanziamenti di attività che integrano le 
migliori prassi e i migliori progetti 
innovativi identificati a livello UE nel
programma “Erasmus per tutti”. Le 
agenzie nazionali, costituite nell’ambito di 
questo programma, possono contribuire al 
successo di questo coordinamento.

2.5 Programma per l'opportunità sociale e 
l'innovazione (PSCI)
2.5.1 Le sinergie tra i Fondi coperti 
dall'RDC e il Programma dell'Unione 
europea per l'opportunità sociale e 
l'Innovazione (PSCI) devono essere 
rafforzate, allo scopo di contribuire 
all'attuazione della strategia Europa 
2020, con i suoi obiettivi principali, le 
iniziative faro, gli Orientamenti integrati e 
l'iniziativa "Opportunità per i giovani", 
fornendo un supporto finanziario agli 
obiettivi dell'Unione europea in termini di 
promozione di un elevato numero di posti 
di lavoro di alta qualità, garantendo 
un'adeguata e dignitosa protezione
sociale, combattendo l'esclusione sociale e 
la povertà e migliorando la situazione dei 
giovani sotto il profilo occupazionale e 
dell'istruzione.
2.5.2. Gli Stati membri devono sfruttare 
tale opportunità e intervenire con azioni 
complementari a titolo del Fondo Sociale 
Europeo (FSE) coerenti con le attività 
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svolte a titolo del PSCI in aree quali 
dialogo sociale, giustizia e diritti 
fondamentali, pari opportunità, 
istruzione, formazione professionale, 
diritti e benessere dei minori, politiche per 
i giovani, politiche sull'immigrazione, 
ricerca ed innovazione, imprenditorialità, 
sanità, condizioni lavorative, 
allargamento e relazioni esterne, nonché 
politica economica generale.
2.5.3. Nelle regioni frontaliere, il 
partenariato transfrontaliero EURES 
gioca un ruolo importante ai fini dello 
sviluppo di un autentico mercato del 
lavoro europeo. I partenariati 
transfrontalieri EURES devono pertanto 
continuare ad essere sostenuti attraverso 
le attività orizzontali dell'Unione, 
eventualmente integrate da risorse 
nazionali o dal FSE.
2.5.4. Per assicurare complementarità, le 
azioni a titolo del PSCI devono essere 
strettamente coordinate con quelle 
intraprese nel quadro della politica di 
coesione. Gli Stati membri devono 
coordinare azioni corrispondenti a titolo 
dei Fondi QSC, in particolare FSE e 
FESR, con azioni nel quadro del pilastro 
Microfinanza del PSCI, che mirino a 
migliorare l'accesso e la disponibilità 
della microfinanza per le persone che 
hanno perso o che rischiano di perdere il 
lavoro o che hanno difficoltà ad entrare o 
rientrare nel mercato del lavoro, per le 
persone a rischio di esclusione sociale e 
per le persone vulnerabili in posizioni 
svantaggiate ai fini dell'accesso al 
mercato convenzionale del credito che 
desiderano avviare o sviluppare una 
propria microimpresa o attività 
professionale autonoma, senza nessuna 
discriminazione basata sull'età, nonché 
per le microimprese, specialmente quelle 
dell'economia sociale e quelle che 
impiegano le persone che si trovano ai 
margini più estremi del mercato del
lavoro.



PE491.157v02-00 20/99 AM\906345IT.doc

IT

2.5.5. Su iniziativa del Parlamento 
europeo, un'asse "Iniziativa per i 
giovani" nell'ambito del PSCI sostiene 
azioni per le persone di età inferiore ai 25 
anni, fra cui azioni per: prevenire 
l'abbandono scolastico precoce, specie 
attraverso il reinserimento nella 
formazione; sviluppare competenze 
professionali adatte al mercato del lavoro, 
in modo da ravvicinare maggiormente il 
mondo del lavoro e quello dell'istruzione e 
della formazione; sostenere una prima 
esperienza lavorativa e di formazione-
lavoro, in modo da offrire ai giovani 
l'opportunità di acquisire le competenze e 
l'esperienza lavorativa necessarie con 
tirocini e apprendistati di qualità; infine, 
sostenere il loro accesso al mercato del 
lavoro. Per rafforzare queste azioni, gli 
Stati membri e le regioni devono varare 
azioni corrispondenti nel quadro dei 
programmi finanziati sui fondi QSC.

2.6 CEF + RTE, reti energetiche e di 
telecomunicazioni
2.6.1 Al fine di massimizzare il valore 
aggiunto europeo, il FESR e il Fondo di 
coesione, le reti transeuropee (RTE) e il 
Meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF) devono essere 
pianificati in stretta cooperazione 
reciproca, al fine di assicurare 
collegamenti ottimali dei diversi tipi di 
infrastruttura (trasporti, economia, 
telecomunicazioni) a livello locale, 
regionale e nazionale e in tutta l’Unione. 
Per i progetti con dimensione europea e di 
mercato unico, in particolare le reti 
prioritarie - reti di trasporto, di energia, 
reti digitali - deve essere assicurata la  
massima leva finanziaria.
2.6.2 Così come le infrastrutture nazionali 
devono essere pianificate in modo 
coerente, sia considerando lo sviluppo dei 
collegamenti transfrontalieri dell’Unione 
sia sviluppando collegamenti tra regioni 
all’interno di uno Stato membro, allo 
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stesso modo i piani devono basarsi sulla 
domanda di trasporti reale e prevista e 
identificare i collegamenti mancanti e le 
"strozzature". Gli investimenti per la 
connettività regionale alla rete generale e 
a favore dei principali assi della rete 
transeuropea (di infrastrutture) di 
trasporto (RTE-T), devono assicurare che 
le aree urbane e rurali traggano 
vantaggio dalle opportunità create dalle 
reti principali.
2.6.3 La definizione delle priorità degli 
investimenti che producono effetti al di là 
di un dato Stato membro deve essere 
coordinata con la pianificazione RTE-T 
per far sì che gli investimenti in 
infrastrutture di trasporto del FESR e del 
Fondo di coesione siano perfettamente 
allineati con gli Orientamenti RTE-T che 
definiscono le priorità dei trasporti 
dell’Unione, tra cui: la risposta alla sfida 
del cambiamento climatico, lo sviluppo 
futuro di una rete integrata RTE-T e il 
concetto di corridoio multimodale.
2.6.4 Il Libro bianco della Commissione 
sui trasporti1 propone una visione per un 
sistema di trasporti competitivo ed efficace 
dal punto di vista delle risorse, 
evidenziando la necessità di una 
significativa riduzione delle emissioni di 
gas serra nel settore dei trasporti. Per i 
Fondi coperti dall'RDC, ciò significa 
concentrarsi su forme sostenibili di 
trasporto e investire in aree che offrono il 
massimo valore aggiunto europeo, ad 
esempio le reti transeuropee. Una volta 
identificati, gli investimenti devono essere 
classificati in una scala di priorità in base 
al loro contributo alla mobilità, alla 
sostenibilità, alla riduzione delle emissioni 
di gas serra e allo Spazio unico europeo 
dei trasporti.
2.6.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
concentrare gli investimenti sulla 

                                               
1 "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", COM (2011) 144 definitivo.
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costruzione di nuove infrastrutture e sul 
miglioramento delle capacità delle 
infrastrutture esistenti mediante una forte 
riqualificazione delle stesse.
2.6.6 Con riferimento al trasporto 
marittimo, i porti devono trasformarsi in 
efficienti punti di ingresso e di uscita 
mediante una piena integrazione con le 
infrastrutture a terra. Si deve assegnare 
priorità ai progetti che riguardano 
l’accesso ai porti e i collegamenti con 
l'entroterra. Lo sviluppo della navigazione 
interna deve rafforzare il suo contributo 
alle reti europee sostenibili di trasporto 
merci.
2.6.7 In particolare, si deve puntare alla 
complementarità tra gli investimenti in 
infrastrutture del FESR e del Fondo di 
coesione, a gestione condivisa, e del 
Meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF), che è un fondo a 
gestione diretta con selezione dei progetti 
su base competitiva. Il CEF finanzierà i 
progetti sugli assi principali (la parte 
strategicamente più importante della rete 
generale) che presentano il valore 
aggiunto europeo più elevato e che 
risultano essere i più complessi per la 
RTE-T in termini di realizzazione:
collegamenti transfrontalieri mancanti, 
strozzature di una certa entità e 
multimodalità. Il Fondo di coesione si 
concentrerà su progetti a elevato valore 
aggiunto europeo volti a rimuovere le 
strozzature nelle reti di trasporto, 
supportando l’infrastruttura RTE-T per 
quanto riguarda sia gli assi principali che 
la rete generale.
2.6.8 Il Fondo di coesione e i Fondi 
strutturali forniranno le infrastrutture 
locali e regionali e i loro collegamenti alle 
reti prioritarie dell’Unione anche nei 
settori dell'energia e delle 
telecomunicazioni.
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2.6.9 Il CEF è complementare al Fondo di 
coesione e ai Fondi strutturali poiché 
contribuisce al conseguimento delle 
finalità di sviluppo regionali e locali in 
termini di infrastrutture, con l'obiettivo di 
fornire il massimo valore aggiunto per un 
mercato unico funzionale e integrato e 
per la coesione sociale, economica e 
territoriale.

2.7 IPA, ENPI, FSE
2.7.1 Si deve cercare di potenziare le 
sinergie tra gli strumenti esterni e la 
politica di coesione al fine di migliorare 
l’efficacia nel raggiungimento di una 
pluralità di obiettivi programmatici 
dell’Unione. In particolare, si devono 
creare sinergie e complementarità in 
relazione al Fondo di sviluppo europeo, 
allo Strumento di pre-adesione e allo 
Strumento europeo di vicinato.
2.7.2 Si deve capitalizzare sugli interventi 
per una più profonda integrazione 
territoriale, sulle sinergie tra le attività di 
cooperazione territoriale nel quadro della 
politica di coesione e sugli strumenti 
europei di vicinato. Le attività di 
cooperazione transfrontaliera offrono le 
maggiori possibilità di stabilire 
complementarità tra questi strumenti. Gli 
Stati membri e le regioni devono pertanto 
assicurare che le esistenti attività siano 
condotte in associazione con i neo-istituiti 
Gruppi europei di cooperazione 
territoriale (GECT) con specifico 
riguardo al coordinamento e allo scambio 
di migliori prassi.

3. Meccanismo di coordinamento tra i 
fondi coperti dall'RDC.

3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
assicurare che gli interventi finanziati dai 
fondi coperti dall'RDC creino sinergie e 
che la razionalizzazione porti a una 
riduzione dei costi e oneri amministrativi 
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sul campo.
3.2 I ministeri e le autorità gestionali 
responsabili dell’attuazione dei fondi 
coperti dall'RDC devono lavorare in 
stretta collaborazione reciproca nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. In particolare, devono:
a) identificare le aree di intervento in cui i 
fondi coperti dall'RDC possono operare in 
modo complementare per raggiungere 
uno o più obiettivi tematici stabiliti nel 
presente regolamento;
b) promuovere il coinvolgimento delle 
autorità gestionali responsabili di uno dei 
fondi coperti dall'RDC o di altre autorità 
di gestione e relativi ministeri nello 
sviluppo di regimi di supporto, per 
garantire sinergie ed evitare 
sovrapposizioni nonché per promuovere 
un approccio multi-fondo;
c) costituire comitati di sorveglianza 
congiunta per i programmi di attuazione 
dei fondi coperti dall'RDC e dar vita ad 
altri accordi di gestione e controllo 
congiunti per facilitare il coordinamento 
tra le autorità responsabili dell’attuazione 
dei fondi coperti dall'RDC;
d) utilizzare soluzioni congiunte di 
eGovernance rivolte a richiedenti, 
beneficiari e "sportelli unici", a fini di 
consulenza sulle opportunità di sostegno 
disponibili per ciascuno dei fondi coperti 
dall'RDC.

4. Priorità di coordinamento territoriale 
(transfrontaliero, transnazionale e 
interregionale)

4.1 La cooperazione che supera i confini 
amministrativi e che punta a superare 
quelli naturali offre un elevato potenziale 
per lo sviluppo regionale, la creazione di 
posti di lavoro e la coesione. La 
cooperazione basata su un'esigenza 
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condivisa in un territorio comune è spesso 
la più efficace.
4.2 La cooperazione transfrontaliera 
deriva dalla consapevolezza che molte 
sfide non si arrestano ai confini 
amministrativi. Una risposta efficace 
richiede un’azione congiunta e 
cooperativa e condivisione di conoscenze 
all'opportuno livello territoriale. 
4.3 Inoltre, il potenziale offerto dalle 
regioni di confine può essere sfruttato 
mediante misure di supporto a 
orientamento locale.
4.4 Le due strategie macro-regionali 
esistenti hanno aperto la strada affinché 
le parti interessate possano essere 
organizzate in azioni congiunte 
all'opportuno livello territoriale. Le 
strategie hanno migliorato la 
consapevolezza della necessità di 
cooperare per la gestione di problemi che 
non possono essere risolti da un solo Stato 
membro, come ad esempio la pulizia del 
Mar Baltico o del Danubio. Le strategie 
macro-regionali e le altre forme di 
cooperazione territoriale possono essere 
supportate sia dal FESR che dal FSE; le 
specifiche condizioni di sostegno per le 
strategie macro-regionali devono essere 
definite nei programmi.
Superare le barriere deve essere parte 
integrante della programmazione dei 
fondi coperti dall'RDC; gli obiettivi delle 
strategie macro-regionali esistenti devono 
riflettersi nell’analisi delle necessità e 
nella definizione degli obiettivi per i 
corrispondenti programmi operativi, sin 
dalla fase di pianificazione. Tali strategie 
raggiungeranno lo scopo solo se gli 
obiettivi delle strategie macro-regionali 
formeranno parte della pianificazione 
strategica dei programmi della politica di 
coesione nelle regioni e negli Stati 
membri interessati.
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4.6 Allo stesso tempo, gli Stati membri e le 
regioni devono assicurare che i 
programmi di cooperazione territoriale 
contribuiscano efficacemente agli obiettivi 
di Europa 2020. Gli Stati membri e le 
regioni possono pertanto promuovere la 
cooperazione e testare, sperimentare e 
introdurre nuove soluzioni, assicurandosi 
che la cooperazione sia organizzata in 
modo da servire obiettivi programmatici 
più ampi. Ove necessario, la cooperazione 
territoriale deve servire a riunire i 
responsabili decisionali al di qua e al di là 
delle frontiere affinché lavorino alla 
soluzione di problemi comuni.
4.7 Gli Stati membri e le regioni devono 
soprattutto considerare i programmi di 
cooperazione territoriale come strumenti 
utili al superamento delle barriere alla 
cooperazione, atti a loro volta a sostenere 
gli obiettivi programmatici nazionali e 
regionali grazie a un impatto più esteso 
rispetto all’area interessata dal 
programma.
(In tutto il testo dell'Allegato, la forma 
"dovrebbe(ro)" va sostituita da 
"deve(devono), salvo per i riferimenti al 
partenariato ai sensi dell'articolo 5 dove 
va utilizzato il presente normativo.)

Or. en

Emendamento 535
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato - I

Testo della Commissione Emendamento

Allegato - I
Quadro strategico comune
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L’obiettivo di questo quadro strategico è 
quello di servire, conformemente 
all’articolo 10, da mezzo di 
coordinamento, integrazione e 
bilanciamento degli obiettivi di differenti 
politiche in contesti regionali specifici e, 
in particolare, da mezzo di coordinamento 
e bilanciamento delle priorità di 
investimento con gli obiettivi tematici di 
cui all’articolo 9.
In aggiunta al quadro strategico 
contenuto nel presente Allegato, la 
Commissione deve sostenere gli Stati 
membri e le regioni adottando un menù 
non esaustivo di azioni raccomandate per 
i fondi del Quadro strategico comune 
(QSC) sotto forma di un atto delegato a 
norma dell'Articolo 142. Questo menù 
non esaustivo, in quanto parte del QSC, 
deve fornire agli Stati membri e alle 
regioni una guida che permetta loro di 
tradurre in programmazione gli obiettivi 
tematici stabiliti nell'Articolo 9 di questo 
regolamento, considerando le diverse 
esigenze, sfide ed opportunità delle 
regioni e la necessaria flessibilità ai fini di 
uno sviluppo regionale sostenibile.

1. Principi orizzontali e sfide trasversali

1.1 Partenariato e governance multi-
livello
1.1.1 Il principio della governance multi-
livello richiede un’azione coordinata 
svolta in conformità con i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità e condotta 
in partenariato. Inoltre, deve assumere la 
forma di cooperazione operativa 
istituzionalizzata, in particolare in 
relazione alla definizione ed esecuzione 
delle politiche dell’Unione. L’esplicito 
riferimento al principio della governance 
multi-livello nell’ambito del presente 
regolamento rafforza tale principio e offre 
valore aggiunto alla politica di coesione 
stessa.
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1.1.2 Il principio della governance multi-
livello deve essere rispettato al fine di 
semplificare il raggiungimento della 
coesione sociale, economica e territoriale 
e la realizzazione delle priorità 
dell’Unione in materia di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.
1.1.3. In conformità con l'Articolo 5, gli 
Stati membri organizzano un partenariato 
con i rappresentanti delle competenti 
autorità regionali, locali, urbane e di altre 
autorità pubbliche, con i partner 
economici e sociali e le istituzioni che 
rappresentano la società civile, inclusi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e le istituzioni responsabili 
della promozione dell'uguaglianza tra i 
generi e la non discriminazione, le 
organizzazioni non governative che 
promuovono l'integrazione sociale e le 
organizzazioni attive nei settori cultura, 
istruzione e politiche per la gioventù. Si 
dovrà prestare un'attenzione particolare 
ai gruppi che potrebbero essere interessati 
dai programmi e che potrebbero 
incontrare difficoltà nell'influenzarli.
1.1.4 Al fine di assicurare un’efficace 
governance multi-livello, gli Stati membri 
e le regioni devono attuare le seguenti 
azioni:
a) realizzare partenariati in conformità 
con il codice europeo di buona condotta 
ex articolo 5;
b) stabilire meccanismi di coordinamento 
tra i diversi livelli di governance in 
conformità con i rispettivi ordinamenti 
costituzionali;
c) riferire con regolarità in merito 
all’esecuzione del partenariato.

1.1.5 In tutte le fasi di esecuzione dei 
fondi coperti dall'RDC, il partenariato 
deve essere organizzato in modo tale da 
coinvolgere direttamente le autorità 
regionali e locali nella preparazione dei 
contratti di partenariato nonché nella 
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preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione dei programmi. Per garantire 
il partenariato in tutte le fasi di 
esecuzione delle politiche, vanno coinvolte 
anche le parti sociali ed economiche, altre 
autorità pubbliche e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organi responsabili della 
promozione della parità e della non-
discriminazione. Il partenariato è 
organizzato nel modo seguente:
a) I partner devono rappresentare i diversi 
livelli territoriali in conformità con 
l'assetto istituzionale degli Stati membri; 
il partenariato deve essere instaurato 
rispettando i seguenti requisiti minimi:
i) la rappresentanza dei diversi partner si 
basa sulle loro rispettive responsabilità 
durante l'esecuzione dei programmi,
ii) i partner selezionano e nominano i 
propri membri in seno ai comitati di 
sorveglianza e agli altri organi consultivi 
e gruppi di lavoro costituiti nel quadro dei
fondi QSC,
iii) i comitati di sorveglianza sono 
caratterizzati da equilibrio di genere e da 
diversità quanto alla loro composizione,
iv) l'elenco dei membri dei comitati di 
sorveglianza e degli altri gruppi di lavoro 
viene reso pubblico,
v) ciascun partner selezionato è 
consapevole dei propri doveri in fatto di 
riservatezza e di conflitto di interessi, che 
saranno oggetto di uno specifico corso di 
formazione e saranno formalizzati in una 
dichiarazione scritta firmata.
b) I partner saranno direttamente 
coinvolti nella preparazione dei contratti 
di partenariato e in ciascuna fase della 
preparazione, esecuzione, sorveglianza e 
valutazione dei programmi.
1.1.6 La cooperazione con i partner dovrà 
seguire le migliori prassi. Ciascuno Stato 
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Membro dovrà garantire un adeguato 
livello di assistenza tecnica in modo da 
facilitare il coinvolgimento e la 
partecipazione dei partner in tutte le fasi 
del processo di programmazione.
1.1.7 Gli Stati membri dovranno stabilire 
un partenariato che rispetti i seguenti 
requisiti procedurali minimi:
i) diffusione tempestiva delle informazioni 
durante i dibattiti su documenti strategici, 

ii) tempo sufficiente per i soggetti 
interessati per analizzare i documenti, 
consultare i propri membri e 
circoscrizioni e fornire un feedback sui 
documenti,
iii) adeguati canali per i soggetti 
interessati per porre quesiti o proporre 
suggerimenti e commenti, 
iv) trasparenza sul modo in cui le proposte 
ed i commenti dei partner sono stati presi 
in considerazione, e obbligo di 
motivazione in caso di reiezione dei 
commenti, e
v) diffusione dei risultati delle 
consultazioni.

1.1.8 Inoltre, occorre considerare 
l'accessibilità a questo processo per le 
persone con disabilità, anche in termini di 
ambiente fisico.

1.2 Sviluppo sostenibile
1.2.1 Il principio dello sviluppo sostenibile 
di cui all’articolo 3 del trattato 
sull’Unione europea (TEU) fa riferimento 
a un concetto di progresso che implica 
l'integrazione di considerazioni di natura 
sociale, economica e ambientale allorché 
sono in gioco il benessere e una migliore 
qualità di vita per le generazioni presenti 
e future.
1.2.2 Di conseguenza, le considerazioni 
relative allo sviluppo sostenibile e il 
principio del “chi inquina paga” devono 
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essere parte integrante di ogni 
programma, dalla concezione alla 
realizzazione alla sorveglianza e alla 
valutazione. La mancata applicazione del 
principio del “chi inquina paga” può 
essere ammessa soltanto in casi 
eccezionali e a patto che siano attuate 
chiare misure di mitigazione.
1.2.3 Per rispondere alle complesse sfide 
cui sono confrontati, gli Stati membri e le 
regioni devono sfruttare tutti gli strumenti 
messi a disposizione dalle politiche 
dell’Unione. In particolare, al fine di 
contrastare il cambiamento climatico, le 
risorse devono essere destinate a misure 
di prevenzione e mitigazione. Qualsiasi 
nuovo investimento effettuato con il 
supporto dei fondi coperti dall'RDC deve 
essere tale da essere intrinsecamente 
resistente all’impatto del cambiamento 
climatico e dei disastri naturali.
1.2.4 Il  FESR e il FC devono continuare 
a effettuare importanti investimenti 
infrastrutturali negli Stati membri e nelle 
regioni in modo da soddisfare i requisiti 
della direttiva quadro sulle acque1 e di 
altre direttive pertinenti. Esistono 
soluzioni tecnologiche che mirano a 
contribuire alle azioni sostenibili e nuove 
soluzioni stanno emergendo; di 
conseguenza, il FESR deve continuare a 
fornire sostegno alla ricerca in 
quest'area. Tale supporto deve puntare a 
integrare le misure coperte da Orizzonte 
2020. Finanziamenti per azioni in materia 
di biodiversità possono essere resi 
disponibili attraverso il FEASR e il 
FEAMP. Il FEASR può essere utilizzato 
per fornire sostegno ai gestori del 
territorio laddove obblighi ambientali 
determinino svantaggi territoriali 
specifici.
1.2.5 Perseguire lo sviluppo sostenibile 
non deve essere un esercizio tecnico. Al 
fine di assicurare che tale obiettivo sia 

                                               
1 Rif. GU....... direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.
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integrato nelle operazioni dei fondi 
coperti dall'RDC condotte sul campo, le 
autorità di gestione devono prestare 
costantemente la dovuta attenzione a tale 
obiettivo durante tutto il ciclo di vita del 
programma e adottare un approccio più 
attivo alla riduzione dei danni prodotti 
sull’ambiente dagli interventi, adottando 
tra l'altro le seguenti misure:
a) orientare gli investimenti verso le 
opzioni più efficienti in termini di risorse;

b) soppesare attentamente la necessità 
degli investimenti quando questi 
producono un notevole impatto negativo 
sull’ambiente;
c) adottare una prospettiva di lungo 
termine al momento di comparare i costi 
“ciclo di vita” di metodi alternativi di 
investimento;
d) Promuovere l'ecologia negli appalti 
pubblici:

1.3 Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione
1.3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
intraprendere iniziative adeguate per 
eliminare le disparità ed evitare qualsiasi 
discriminazione fondata su genere, 
origine razziale o etnica, religione o 
credo, disabilità, età, orientamento 
sessuale o identità di genere, in ogni fase 
dell'esecuzione dei fondi coperti 
dall'RDC.
1.3.2 Gli Stati membri e le regioni devono 
perseguire l’obiettivo della parità tra 
uomini e donne e adottare misure 
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adeguate per evitare qualsiasi 
discriminazione durante la preparazione, 
l'attuazione, la sorveglianza e la 
valutazione delle operazioni nei 
programmi cofinanziati dai fondi coperti 
dall'RDC e indicare chiaramente le azioni 
per prendere in considerazione questo 
principio nei programmi.
1.3.3 Gli Stati membri e le regioni devono 
perseguire l'obiettivo della parità uomo-
donna in base a quanto stabilito 
dall'Articolo 8 del TFUE ed assicurare la 
sua integrazione nella preparazione, 
esecuzione, sorveglianza e valutazione 
delle azioni a titolo di tutti i Fondi QSC 
nonché l'integrazione della prospettiva di 
genere come principio vincolante. I 
programmi del FESR, del FSE e del 
Fondo di coesione devono specificare 
esplicitamente i contributi previsti a titolo 
di questi Fondi per la parità di genere, 
indicando dettagliatamente gli obiettivi e 
gli strumenti. L'analisi di genere deve 
essere inclusa nell'analisi degli obiettivi 
dell'intervento. Anche i sistemi di 
sorveglianza e di raccolta dei dati sono 
essenziali per fornire un quadro chiaro 
del modo in cui i programmi realizzano 
gli obiettivi della parità di genere. I 
progressi dovranno essere dimostrati 
applicando indicatori orizzontali. Si deve 
garantire la partecipazione degli organi 
responsabili della promozione della parità 
di genere nel partenariato. Si raccomanda 
vivamente di organizzare strutture 
permanenti o di assegnare esplicitamente 
alle strutture esistenti la funzione di 
prestare consulenza sulla parità di genere 
sessi in modo da fornire la necessaria 
assistenza specialistica nella 
preparazione, sorveglianza e valutazione 
dei fondi QSC. Una maggiore 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, sia in veste di datrici di lavoro che 
di dipendenti, rinvigorirebbe l’economia 
dell’Unione. Sbloccare tali potenzialità di 
incremento di attività aumentando il tasso 
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di occupazione femminile, è essenziale per 
raggiungere gli obiettivi occupazionali di 
Europa 2020 che prevedono un tasso di 
occupazione del 75 % per le donne e gli 
uomini. Occorre pertanto affrontare 
appieno la questione degli ostacoli che si 
frappongono alla partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro anche 
riducendo la segmentazione del mercato 
del lavoro per tipo di occupazione e per 
settore e, a tal fine, stimolando una 
maggior partecipazione delle donne nel 
campo della R&S e facendo partecipare le 
lavoratrici alla formazione e 
qualificazione professionale per i posti di 
lavoro "verdi". Gli Stati membri e le 
regioni devono garantire con specifiche 
azioni che oltre all’FSE, anche il FESR, 
il FC, il FEAMP e il FEASR, finanzino 
attività che promuovano l’indipendenza 
economica delle donne, contribuiscano al 
raggiungimento di un corretto equilibrio 
tra lavoro e vita familiare e accrescano le 
opportunità per le donne di diventare 
imprenditrici.
1.3.4 Programmi di sorveglianza e 
valutazione aiuteranno a misurare 
l’impatto del contributo atteso dai fondi 
coperti dall'RDC sulla parità di genere.
1.3.5. L'opinione espressa dagli organi di 
parità sui programmi per l'FSE, il FESR 
e il Fondo di Coesione devono mirare a 
garantire che vengano previste tutte le 
necessarie disposizioni. Inoltre, il 
coinvolgimento degli organi di parità o di 
altre organizzazioni attive nella lotta alla 
discriminazione è fortemente 
raccomandato per poter disporre della 
necessaria consulenza specialistica nella 
preparazione, sorveglianza e valutazione 
dei fondi.

1.4 Accessibilità
1.4.1 Tutti i prodotti e i servizi che sono 
offerti al pubblico e sono cofinanziati dai 
fondi coperti dall'RDC devono essere 
accessibili. In particolare, l'accessibilità 
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all'ambiente edificato, ai trasporti e alle 
tecnologie informatiche e di 
comunicazione è essenziale ai fini 
dell'inclusione delle categorie 
svantaggiate, incluse le persone con 
mobilità ridotta e le persone con 
disabilità, in particolare se si tiene conto 
della Convenzione dell'ONU sui diritti 
delle persone con disabilità in vigore dal 3 
Maggio 2008 e delle politiche UE per 
attuarla.
1.4.2 E' fondamentale affrontare 
adeguatamente i bisogni di coloro che si 
trovano ai margini estremi del mercato 
del lavoro, persone con disabilità, 
immigrati, rifugiati e persone richiedenti 
d'asilo, senzatetto ed altre categorie a 
rischio di povertà, bambini e giovani, 
anziani, minoranze etniche e altri gruppi 
svantaggiati, in modo da permettere loro 
di integrarsi maggiormente nel mercato 
del lavoro e di vivere appieno nella 
società.
1.4.3 Gli Stati membri e le regioni devono 
continuare a promuovere la coesione 
sociale su base paritaria rispetto alla 
coesione economica e territoriale e in 
tutte le regioni della UE, se si vuole che la 
Strategia UE 2020 consegua i suoi 
obiettivi. Una quota minima FSE per 
ciascuna categoria di regioni viene 
stabilita in conformità con l'articolo 84 
paragrafo 3 del regolamento (UE) No 
(...RDC), dando luogo a una quota 
minima complessiva per l'FSE del 25% 
della dotazione assegnata alla politica di 
coesione (escluso il Meccanismo per 
collegare l'Europa).

1.5 Demografia
1.5.1 L’adattamento ai cambiamenti 
demografici è una delle questioni 
principali che gli Stati membri e le regioni 
dovranno affrontare nei decenni a venire.
La compresenza di una popolazione attiva 
ridotta e di una quota più elevata di 
pensionati metterà ancor di più sotto 
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pressione i sistemi di previdenza sociale 
degli Stati membri e quindi la 
competitività economica dell’Unione.
1.5.2 I cambiamenti demografici creano 
nuove sfide. Tali cambiamenti devono 
essere studiati e gestiti a livello regionale 
e locale, in particolare quando emergano 
differenti tendenze di sviluppo. Gli Stati 
membri e le regioni devono fare 
affidamento sui fondi coperti dall'RDC 
per sviluppare strategie ad hoc per i 
problemi demografici e creare 
opportunità di sviluppo per la cosiddetta 
economia della terza età (Silver Economy)
1.5.3 Migliorare le opportunità di lavoro 
per le persone più anziane comporterà 
tutta una serie di benefici per i cittadini, 
la società e i bilanci pubblici. Gli Stati 
membri e le regioni devono utilizzare i 
fondi coperti dall'RDC per intraprendere 
azioni volte a facilitare l’inclusione di 
tutte le fasce d'età. Fare il miglior uso di 
tutte le risorse umane esistenti, anche 
adoperandosi per arrestare la 
disoccupazione giovanile, rappresenta 
uno dei compiti immediati per i fondi 
coperti dall'RDC, nell'ambito del loro 
contributo al pieno sfruttamento del 
potenziale dell'intera popolazione 
dell’Unione. Tale risultato verrà 
raggiunto migliorando l’accesso a livelli 
minimi di istruzione, anche sul piano 
qualitativo, e migliorando le strutture di 
supporto sociale. Anche gli investimenti 
in infrastrutture sanitarie contribuiranno 
al raggiungimento dell’obiettivo di una 
vita lavorativa lunga e sana per tutti i 
cittadini dell’Unione.
Nell'elaborazione dei propri programmi, 
gli Stati membri e le regioni devono tener 
conto delle sfide a lungo termine generate 
dal cambiamento demografico. Nelle 
regioni maggiormente toccate dai 
cambiamenti demografici, essi devono 
identificare misure per:
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a) sostenere il rinnovo demografico 
attraverso migliori condizioni per le 
famiglie e un migliorato equilibrio tra vita 
lavorativa, privata e familiare;
b) dare impulso all’occupazione;
aumentare la produttività e la 
performance economica mediante 
investimenti nell'istruzione e nella 
ricerca;
c) dirigere l’azione sull’adeguatezza e la 
qualità dell'istruzione e delle strutture di 
sostegno sociale;
e
d) assicurare un'assistenza sanitaria e 
un'assistenza di lungo periodo efficienti 
in termini di costi, prevedendo anche 
investimenti infrastrutturali.

1.6 Approccio integrato
1.6.1 Un approccio territoriale integrato è 
essenziale per rispondere efficacemente 
alle sfide che gli Stati membri e le regioni 
devono affrontare. Tali sfide riguardano 
gli effetti di: globalizzazione; problemi 
ambientali ed energetici; problemi 
correlati all’invecchiamento e ai 
cambiamenti demografici; esigenze di 
trasformazione e innovazione tecnologica;
disuguaglianze di reddito e segregazione 
sociale. La complessità e l'interrelazione
di queste problematiche fanno sì che le 
soluzioni debbano essere integrate, 
multisettoriali e multi-dimensionali per 
poter avere successo.
1.6.2 In tale ambito, i fondi coperti 
dall'RDC permettono di combinare la 
capacità dei diversi fondi UE in pacchetti 
integrati ad hoc per le specifiche esigenze 
locali e regionali.
1.6.3 Nello sviluppare le loro strategie e i 
loro programmi per identificare gli 
interventi più appropriati, gli Stati 
membri e le regioni devono prestare 
particolare attenzione alle prevalenti 
caratteristiche territoriali, strutturali e 
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istituzionali, quali la connettività della 
regione in questione, i modelli 
occupazionali e la mobilità lavorativa; i 
collegamenti tra zone rurali e urbane; le 
interdipendenze locali tra i vari settori; il 
patrimonio culturale; l'invecchiamento e i 
cambiamenti demografici, ecc.
1.6.4 Gli Stati membri e le regioni devono 
accertare quali siano le principali sfide 
della società cui sono confrontati. In 
risposta a tali sfide, essi devono 
considerare anche la questione di quali 
particolari aspetti del benessere dei loro 
cittadini essi intendono influenzare e 
migliorare mediante l'azione politica e di 
come questa debba essere definita e 
realizzata nel particolare contesto di un 
dato Stato membro o regione.
1.6.5 Al fine di favorire valide politiche 
concepite per bisogni regionali specifici, 
gli Stati membri e le regioni devono anche 
sviluppare un approccio territoriale 
integrato alla concezione e realizzazione 
delle politiche. Il metodo degli 
investimenti territoriali integrati deve 
essere lo strumento principale per 
conseguire uno sviluppo sostenibile 
equilibrato in grado di promuovere 
l'occupazione, l'inclusione sociale e la 
prosperità, tenendo conto di pertinenti 
aspetti contestuali ma con un'azione 
mirata basata sui seguenti elementi 
centrali:
a) valutazione della capacità e del 
potenziale di sviluppo della regione in 
ambito Europa 2020;
b) valutazione delle sfide di sviluppo che 
la regione deve affrontare e sua capacità 
di farvi fronte;
c) considerazione della scala e del 
contesto territoriale appropriati per la 
definizione e attuazione delle politiche, 
secondo il principio di sussidiarietà;
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d) combinazione di una o più priorità di 
investimento provenienti da diversi 
obiettivi tematici e fra loro 
complementari, all'interno di un asse 
prioritario o di un programma;
e) definizione degli accordi di governance 
multi-livello necessari per assicurare una 
efficace attuazione delle politiche;
f) scelta di opportuni indicatori di 
risultato e di esito, da utilizzare per 
monitorare e valutare le politiche.

2. Sinergie e coordinamento dei fondi 
coperti dall'RDC con gli strumenti di altre 
politiche UE.

2.1 Introduzione
2.1.1 Nell’ottica di ottenere risultati 
ottimali sul campo per la crescita 
sostenibile e lo sviluppo, è importante 
coordinare tutte le politiche dell’Unione e 
gli strumenti correlati che giocano un 
ruolo nel raggiungimento della coesione 
economica, sociale e territoriale e di uno 
sviluppo territoriale più bilanciato nella 
UE. Questo deve riflettersi anche in un 
miglior coordinamento tra bilancio 
dell’Unione e bilanci subnazionali e 
nazionali degli Stati membri ai fini del 
finanziamento delle priorità politiche 
comuni, nonché in una migliore 
cooperazione verticale tra UE ed entità 
nazionali e regionali.
2.1.2 Le sinergie ed il coordinamento non 
implicano soluzioni "a taglia unica". In 
tale ambito, è necessario effettuare 
un’analisi più approfondita dell’impatto 
delle politiche regionali e di coesione 
dell’Unione, al fine di promuovere 
sinergie efficaci e di identificare e 
promuovere i mezzi più adatti a livello 
europeo per sostenere gli investimenti 
locali e regionali.
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2.1.3 Nelle fasi di programmazione e 
attuazione, gli Stati membri e le regioni 
devono assicurare coerenza tra gli 
interventi sostenuti dai fondi coperti 
dall'RDC e gli obiettivi di altre politiche 
UE. A tale fine essi devono cercare di:
a) Identificare e sfruttare le 
complementarità tra i vari strumenti 
dell’Unione a livello nazionale e 
regionale, sia nella fase di pianificazione 
che durante l’esecuzione.
b) Ottimizzare le strutture esistenti e, ove 
necessario, crearne di nuove che facilitino 
l’identificazione strategica delle priorità 
per i vari strumenti e delle strutture di 
coordinamento a livello nazionale, evitino 
la duplicazione degli interventi ed 
identifichino le aree in cui è necessario 
un supporto finanziario supplementare.
c) Sfruttare appieno le possibilità di 
combinare strumenti diversi per sostenere 
singole operazioni e lavorare in stretta 
intesa con i responsabili dell’esecuzione 
di altri strumenti nazionali, al fine di 
offrire opportunità coerenti e semplificate 
di finanziamento ai beneficiari.

2.2 Orizzonte 2020
2.2.1 E' essenziale rafforzare le sinergie e 
le complementarità tra politica di coesione 
e Orizzonte 2020, stabilendo al contempo 
una netta divisione delle rispettive aree di 
intervento.
2.2.2 In particolare, gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare una strategia di 
ricerca e innovazione (R&I) nazionale e 
regionale per una “specializzazione
intelligente”, in linea con il programma di 
riforma nazionale. Queste strategie 
devono essere sviluppate mediante una 
stretta collaborazione tra le autorità di 
gestione nazionali o regionali e le autorità 
direttamente interessate da Orizzonte 
2020, ma anche coinvolgendo parti 
interessate come le università e gli istituti 
di istruzione superiore, l’industria locale e 
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le parti sociali. Queste strategie di 
innovazione devono prendere in 
considerazione sia le azioni a monte che 
le azioni a valle dei progetti Orizzonte 
2020.
2.2.3 Le azioni a monte per preparare gli 
attori della R&I regionale alla 
partecipazione ai progetti Orizzonte 2020 
(le "scale di eccellenza") saranno 
sviluppate mediante lo sviluppo delle 
capacità. Si devono rafforzare la 
comunicazione e cooperazione tra punti di 
contatto nazionali Orizzonte 2020 e 
autorità di gestione dei fondi coperti 
dall'RDC, con particolare riferimento a 
eventuali progetti appartenenti alla rosa 
dei progetti Orizzonte 2020 selezionati, 
che non siano stati finanziati per 
mancanza di risorse.
2.2.4 Le azioni a valle devono fornire i 
mezzi per sfruttare e diffondere sul 
mercato i risultati R&I generati da 
Orizzonte 2020, e possono includere:
impianti pilota e siti dimostrativi, prova di 
fattibilità e finanziamento in fase iniziale, 
strutture di incubazione, ricerca 
applicata, capacità specifiche di 
trasferimento industriale e di tecnologia e 
sostegno dei cluster.
2.2.5 Si deve fornire un supporto 
congiunto alle autorità nazionali e 
regionali per la definizione e attuazione di 
tali strategie di innovazione, che possono 
includere: supporto all’identificazione 
delle opportunità di finanziamento 
congiunto delle infrastrutture R&I di 
interesse europeo, promozione della 
collaborazione internazionale, supporto 
metodologico mediante revisioni tra pari 
(peer review), scambio di buone prassi e 
formazione interregionale.
2.2.6 Gli Stati membri e le regioni devono 
considerare le seguenti misure aggiuntive 
volte a sbloccare il loro potenziale di 
eccellenza e innovazione, facendo in
modo che siano complementari e creino 
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sinergie con Orizzonte 2020:
a) collegare i centri di eccellenza 
emergenti e le regioni innovative negli 
Stati Membri meno sviluppati alle loro 
controparti di altre regioni d'Europa.
b) creare collegamenti con cluster 
innovativi e riconoscere l’eccellenza nelle 
regioni meno sviluppate;
c) istituire cattedre “ERA” per attirare 
accademici di alto livello;
e
d) sostenere l’accesso alle reti 
internazionali per ricercatori e innovatori.

2.3 LIFE
2.3.1 Laddove possibile, devono essere 
sfruttate le sinergie con gli strumenti 
operativi dell’Unione (finalizzati o meno 
al finanziamento) a supporto della 
mitigazione dei cambiamenti climatici, 
della protezione ambientale e 
dell’efficienza delle risorse.
2.3.2 Dato che i programmi 
contribuiranno agli obiettivi di crescita 
sostenibile grazie a un maggiore focus 
tematico e al rafforzamento del principio 
dello sviluppo sostenibile, le sinergie di 
cui al punto 2.3.1 sono inerenti al quadro 
normativo dei fondi coperti dall'RDC.
2.3.3 Si devono perseguire sinergie con 
LIFE, in particolare con progetti integrati 
nelle aree natura (quali servizi 
ecosistemici e biodiversità), acqua, rifiuti, 
aria, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il coordinamento 
con LIFE deve essere assicurato mediante 
progetti di sostegno a carattere 
complementare, nonché promuovendo il 
ricorso a soluzioni, metodi e approcci 
validati nell’ambito del Programma 
LIFE.
2.3.4 E' necessario promuovere il ricorso 
a valutazioni di impatto ambientale (VIA), 
valutazioni di impatto per la sostenibilità 
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(VIS), valutazioni ambientali strategiche 
(VAS) e altri pertinenti strumenti, al fine 
di tener conto della perdita di biodiversità 
e degli effetti dei cambiamenti climatici 
sulla pianificazione territoriale (ivi 
incluse le strategie macro-regionali) e sui 
processi decisionali a livello regionale e 
locale.
2.3.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
promuovere le infrastrutture ecologiche, 
l’eco-innovazione e l’adozione di 
tecnologie innovative per dar vita a 
un'economia più "verde".
2.3.6 Lo sviluppo delle capacità, 
precondizione essenziale per il successo di 
queste attività, deve accrescere le 
potenzialità e sviluppare le competenze sia 
presso le autorità locali e regionali che 
presso i partner.
2.3.7 Se si considera che le sfide 
ambientali non rispettano i confini 
amministrativi, la cooperazione 
transfrontaliera, interregionale e 
transnazionale tra le autorità europee, 
nazionali, regionali e locali in materia di 
protezione della biodiversità e delle risorse 
naturali nelle varie regioni, è della 
massima importanza. Un migliore 
sfruttamento delle potenzialità della 
cooperazione territoriale e degli scambi di 
informazioni, esperienze e buone prassi 
contribuirebbe in modo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
e climatici.
2.3.8 Inoltre, i finanziamenti a carico dei 
fondi coperti dall'RDC devono essere 
coordinati con il supporto a titolo del 
programma NER 300 che utilizza il 
ricavato della vendita all'asta di quote 
effettuata nel quadro del Sistema europeo 
di scambio delle quote di emissione.1

                                               
1 GU L 290, del 6.11.2010, pp. 39–48 (2010/670/UE): Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010 , 
che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi 
relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di 
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2.4 ERASMUS per tutti
2.4.1 Occorre instaurare e potenziare le 
sinergie tra fondi coperti dall'RDC e il 
programma “Erasmus per tutti” per 
massimizzare l'efficacia degli strumenti 
sviluppati e l'impatto sociale ed 
economico dell'investimento nelle 
persone.
2.4.2 Tale investimento "sincronizzato" 
recherà irrinunciabili benefici sia agli 
individui che alla società nel suo 
complesso contribuendo alla crescita ed 
alla prosperità, stabilendo una miglior 
comprensione interculturale, fornendo 
accesso ad un'ampia gamma di azioni 
educative e formative, sia formali che 
informali, dando impulso alle iniziative 
per i giovani e alle azioni civiche e avendo 
come target tutte le generazioni.
2.4.3 Il nuovo programma educativo 
proposto dalla Commissione "Erasmus 
per tutti" sostiene progetti principalmente 
transnazionali, mentre la Politica di 
coesione ha una più accentuata 
dimensione regionale e nazionale.
2.4.4 Gli Stati membri e le regioni sono 
incoraggiati a testare strumenti e metodi 
derivanti dalla cooperazione 
transnazionale attuata mediante 
“Erasmus per tutti” e quindi ad attuarli 
sul loro territorio attraverso i fondi 
coperti dall'RDC.
2.4.5 La Commissione e gli Stati membri 
devono assicurare un efficace 
coordinamento tra politica di coesione e 
“Erasmus per tutti” operando una chiara 
distinzione delle tipologie di investimento 
e delle categorie di beneficiari.
2.4.6 "Erasmus per Tutti" concentrerà il 
suo sostegno sui progetti transnazionali , 
compresi quelli relativi alla mobilità degli 
studenti, dei giovani e del personale; su 

                                                                                                                                                  
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (2010/670/UE) GU L 275, del 25.10.2003, p. 32–46.
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partenariati strategici tra organizzazioni e 
istituzioni di tutta Europa e su azioni a 
supporto dello sviluppo e dell’attuazione 
delle politiche.
2.4.7 I principali obiettivi prioritari degli 
investimenti per la politica di coesione 
saranno: istruzione (sostegno alle 
strutture di insegnamento: asili, scuole 
elementari, medie e superiori, università), 
formazione al mercato del lavoro (per 
assicurarsi che tutti gli adulti in cerca di 
lavoro o di una nuova carriera 
professionale ricevano adeguato supporto, 
come a suo tempo previsto dal 
sottoprogramma Leonardo da Vinci -
Azione "Persone disponibili sul mercato 
del lavoro  - PLM) e discenti adulti in 
generale.
2.4.8 Inoltre, si raggiungeranno migliori 
risultati, nell'aggiungere i fondi per la 
mobilità e le attività che integrano le 
migliori prassi e i progetti innovativi 
identificati a livello di UE nel nuovo 
programma per l'istruzione, la gioventù e 
lo sport, curando una comunicazione 
reale, trasparente e facilmente accessibile 
nei confronti dei cittadini, a livello UE, 
nazionale e regionale.

2.5 Programma per l'opportunità sociale e 
l'innovazione (PSCI)
2.5.1 Le sinergie tra i Fondi coperti 
dall'RDC e il Programma dell'Unione 
europea per l'opportunità sociale e 
l'Innovazione (PSCI) devono essere 
rafforzate, allo scopo di contribuire 
all'attuazione della strategia Europa 
2020, con i suoi obiettivi principali, le 
iniziative faro, gli Orientamenti integrati e 
l'iniziativa "Opportunità per i giovani", 
fornendo un supporto finanziario per la 
promozione di un elevato numero di posti 
di lavoro stabili e di qualità, garantendo 
un'adeguata e dignitosa protezione 
sociale, combattendo l'esclusione sociale e 
la povertà e migliorando la situazione dei 
giovani sotto il profilo occupazionale e 
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dell'istruzione.
2.5.2. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, deve assicurare che 
le attività condotte nel quadro dei Fondi 
strutturali, in particolare il FSE, e del 
PSCI siano coerenti e complementari ad 
altre azioni dell'Unione in aree quali 
dialogo sociale, giustizia e diritti 
fondamentali, pari opportunità, 
istruzione, formazione professionale, 
diritti e benessere dei minori, politiche per 
i giovani, politiche sull'immigrazione, 
ricerca ed innovazione, imprenditorialità, 
sanità, condizioni lavorative, 
allargamento e relazioni esterne, nonché 
politica economica generale.
2.5. 3. Nelle regioni frontaliere, il 
partenariato transfrontaliero EURES 
gioca un ruolo importante ai fini dello 
sviluppo di un autentico mercato del 
lavoro europeo. I partenariati 
transfrontalieri EURES devono pertanto 
continuare ad essere sostenuti attraverso 
le attività orizzontali dell'Unione, 
eventualmente integrate da risorse 
nazionali o dal FSE.
2.5.4 Per assicurare complementarità, le 
azioni a titolo del PSCI devono essere 
strettamente coordinate con quelle 
intraprese nel quadro della politica di 
coesione. Gli Stati membri devono 
coordinare azioni corrispondenti a titolo 
dei Fondi QSC, in particolare FSE e 
FESR, con azioni nel quadro dell'asse 
Microfinanza e imprenditoria sociale del 
PSCI, che mirino a migliorare l'accesso e 
la disponibilità della microfinanza per le 
persone che hanno perso o che rischiano 
di perdere il lavoro o che hanno difficoltà
ad entrare o rientrare nel mercato del 
lavoro, per le persone a rischio di 
esclusione sociale e per le persone 
vulnerabili in posizioni svantaggiate ai 
fini dell'accesso al mercato convenzionale 
del credito che desiderano avviare o 
sviluppare una propria microimpresa o 
attività professionale autonoma, nonché 
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per le microimprese, specialmente quelle 
dell'economia sociale e quelle che 
impiegano persone in situazione 
svantaggiata sul mercato del lavoro.
2.5.5 Su iniziativa del Parlamento 
europeo, un'asse "Iniziativa per i 
giovani" nell'ambito del PSCI sostiene 
azioni per le persone di età inferiore ai 25 
anni, fra cui azioni per: prevenire 
l'abbandono scolastico precoce, specie 
attraverso il reinserimento nella 
formazione; sviluppare competenze 
professionali adatte al mercato del lavoro, 
in modo da ravvicinare maggiormente il 
mondo del lavoro e quello dell'istruzione e 
della formazione; sostenere una prima 
esperienza lavorativa e di formazione-
lavoro, in modo da offrire ai giovani 
l'opportunità di acquisire le competenze e 
l'esperienza lavorativa necessarie con 
tirocini e apprendistati di qualità; infine, 
sostenere il loro accesso al mercato del 
lavoro. Per rafforzare queste azioni, gli 
Stati membri e le regioni devono varare 
azioni corrispondenti nel quadro dei 
programmi finanziati sui fondi QSC.

2.6 CEF + RTE, reti energetiche e di 
telecomunicazioni
2.6.1 Al fine di massimizzare il valore 
aggiunto europeo, il FESR e il Fondo di 
coesione, le reti transeuropee (RTE) e il 
Meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF) devono essere 
pianificati in stretta cooperazione 
reciproca, al fine di assicurare 
collegamenti ottimali dei diversi tipi di 
infrastruttura (trasporti, economia, 
telecomunicazioni) a livello locale, 
regionale e nazionale e in tutta l’Unione. 
Per i progetti con dimensione europea e di 
mercato unico, in particolare le reti 
prioritarie - reti di trasporto, di energia, 
reti digitali - deve essere assicurata la  
massima leva finanziaria.
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2.6.2 Così come le infrastrutture nazionali 
devono essere pianificate in modo 
coerente, sia considerando lo sviluppo dei 
collegamenti transfrontalieri dell’Unione 
sia sviluppando collegamenti tra regioni 
all’interno di uno Stato membro, allo 
stesso modo i piani devono basarsi sulla 
domanda di trasporti reale e prevista e 
identificare i collegamenti mancanti e le 
"strozzature". Gli investimenti per la 
connettività regionale alla rete generale e 
a favore dei principali assi della rete 
transeuropea (di infrastrutture) di 
trasporto (RTE-T), devono assicurare che 
le aree urbane e rurali traggano 
vantaggio dalle opportunità create dalle 
reti principali.
2.6.3 La definizione delle priorità degli 
investimenti che producono effetti al di là 
di un dato Stato membro deve essere 
coordinata con la pianificazione RTE-T 
per far sì che gli investimenti in 
infrastrutture di trasporto del FESR e del 
Fondo di coesione siano perfettamente 
allineati con gli Orientamenti RTE-T che 
definiscono le priorità dei trasporti 
dell’Unione, tra cui: la risposta alla sfida 
del cambiamento climatico, lo sviluppo 
futuro di una rete integrata RTE-T e il 
concetto di corridoio multimodale.
2.6.4 Il Libro bianco della Commissione 
sui trasporti1 propone una visione per un 
sistema di trasporti competitivo ed efficace 
dal punto di vista delle risorse, 
evidenziando la necessità di una 
significativa riduzione delle emissioni di 
gas serra nel settore dei trasporti. Per i 
Fondi coperti dall'RDC, ciò significa 
concentrarsi su forme sostenibili di 
trasporto e investire in aree che offrono il 
massimo valore aggiunto europeo, ad 
esempio le reti transeuropee. Una volta 
identificati, gli investimenti devono essere 
classificati in una scala di priorità in base 

                                               
1 "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", COM (2011) 144 definitivo.



AM\906345IT.doc 49/99 PE491.157v02-00

IT

al loro contributo alla mobilità, alla 
sostenibilità, alla riduzione delle emissioni 
di gas serra e allo Spazio unico europeo 
dei trasporti.
2.6.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
concentrare gli investimenti sulla 
costruzione di nuove infrastrutture e sul 
miglioramento delle capacità delle 
infrastrutture esistenti mediante una forte 
riqualificazione delle stesse.
2.6.6 Con riferimento al trasporto 
marittimo, i porti devono trasformarsi in 
efficienti punti di ingresso e di uscita 
mediante una piena integrazione con le 
infrastrutture a terra. Si deve assegnare 
priorità ai progetti che riguardano 
l’accesso ai porti e i collegamenti con 
l'entroterra. Lo sviluppo della navigazione 
interna deve rafforzare il suo contributo 
alle reti europee sostenibili di trasporto 
merci.
2.6.7 In particolare, si deve puntare alla 
complementarità tra gli investimenti in 
infrastrutture del FESR e del Fondo di 
coesione, a gestione condivisa, e del 
Meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF), che è un fondo a 
gestione diretta con selezione dei progetti 
su base competitiva. Il CEF finanzierà i 
progetti sugli assi principali (la parte 
strategicamente più importante della rete 
generale) che presentano il valore 
aggiunto europeo più elevato e che 
risultano essere i più complessi per la 
RTE-T in termini di realizzazione:
collegamenti transfrontalieri mancanti, 
strozzature di una certa entità e 
multimodalità. Il Fondo di coesione si 
concentrerà su progetti a elevato valore 
aggiunto europeo volti a rimuovere le 
strozzature nelle reti di trasporto, 
supportando l’infrastruttura RTE-T per 
quanto riguarda sia gli assi principali che 
la rete generale.
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2.6.8 Il Fondo di coesione e i Fondi 
strutturali forniranno le infrastrutture 
locali e regionali e i loro collegamenti alle 
reti prioritarie dell’Unione anche nei 
settori dell'energia e delle 
telecomunicazioni.
2.6.9 Il CEF è complementare al Fondo di 
coesione e ai Fondi strutturali poiché 
contribuisce al conseguimento delle 
finalità di sviluppo regionali e locali in 
termini di infrastrutture, con l'obiettivo di 
fornire il massimo valore aggiunto per un 
mercato unico funzionale e integrato e
per la coesione sociale, economica e 
territoriale.

2.7 IPA, ENPI, FSE
2.7.1 Si deve cercare di potenziare le 
sinergie tra gli strumenti esterni e la 
politica di coesione al fine di migliorare 
l’efficacia nel raggiungimento di una 
pluralità di obiettivi programmatici 
dell’Unione. In particolare, si devono 
creare sinergie e complementarità in 
relazione al Fondo di sviluppo europeo, 
allo Strumento di pre-adesione e allo 
Strumento europeo di vicinato.
2.7.2 Si deve capitalizzare sugli interventi 
per una più profonda integrazione 
territoriale, sulle sinergie tra le attività di 
cooperazione territoriale nel quadro della 
politica di coesione e sugli strumenti 
europei di vicinato. Le attività di 
cooperazione transfrontaliera offrono le 
maggiori possibilità di stabilire 
complementarità tra questi strumenti. Gli 
Stati membri e le regioni devono pertanto 
assicurare che le esistenti attività siano 
condotte in associazione con i neo-istituiti 
Gruppi europei di cooperazione 
territoriale (GECT) con specifico 
riguardo al coordinamento e allo scambio 
di migliori prassi.

3. Meccanismo di coordinamento tra i 
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fondi coperti dall'RDC.

3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
assicurare che gli interventi finanziati dai 
fondi coperti dall'RDC creino sinergie e 
che la razionalizzazione porti a una 
riduzione dei costi e oneri amministrativi 
sul campo.
3.2 I ministeri e le autorità gestionali 
responsabili dell’attuazione dei fondi 
coperti dall'RDC devono lavorare in 
stretta collaborazione reciproca nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. In particolare, devono:
a) identificare le aree di intervento in cui i 
fondi coperti dall'RDC possono operare in 
modo complementare per raggiungere 
uno o più obiettivi tematici stabiliti nel 
presente regolamento;
b) promuovere il coinvolgimento delle 
autorità gestionali responsabili di uno dei 
fondi coperti dall'RDC o di altre autorità 
di gestione e relativi ministeri nello 
sviluppo di regimi di supporto, per 
garantire sinergie ed evitare 
sovrapposizioni nonché per promuovere 
un approccio multi-fondo;
c) costituire comitati di sorveglianza 
congiunta per i programmi di attuazione 
dei fondi coperti dall'RDC e dar vita ad 
altri accordi di gestione e controllo 
congiunti per facilitare il coordinamento 
tra le autorità responsabili dell’attuazione 
dei fondi coperti dall'RDC;
d) utilizzare soluzioni congiunte di 
eGovernance rivolte a richiedenti, 
beneficiari e "sportelli unici", a fini di 
consulenza sulle opportunità di sostegno
disponibili per ciascuno dei fondi coperti 
dall'RDC.

4. Priorità di coordinamento territoriale 
(transfrontaliero, transnazionale e 
interregionale)
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4.1 La cooperazione che supera i confini 
amministrativi e che punta a superare 
quelli naturali offre un elevato potenziale 
per lo sviluppo regionale, la creazione di 
posti di lavoro e la coesione. La 
cooperazione basata su un'esigenza 
condivisa in un territorio comune è spesso 
la più efficace.
4.2 La cooperazione transfrontaliera 
deriva dalla consapevolezza che molte 
sfide non si arrestano ai confini 
amministrativi. Una risposta efficace 
richiede un’azione congiunta e 
cooperativa e condivisione di conoscenze 
all'opportuno livello territoriale. 
4.3 Inoltre, il potenziale offerto dalle 
regioni di confine può essere sfruttato 
mediante misure di supporto a 
orientamento locale.
4.4 Le due strategie macro-regionali 
esistenti hanno aperto la strada affinché 
le parti interessate possano essere 
organizzate in azioni congiunte 
all'opportuno livello territoriale. Le 
strategie hanno migliorato la 
consapevolezza della necessità di 
cooperare per la gestione di problemi che 
non possono essere risolti da un solo Stato 
membro, come ad esempio la pulizia del 
Mar Baltico o del Danubio. Le strategie 
macro-regionali e le altre forme di 
cooperazione territoriale possono essere 
supportate sia dal FESR che dal FSE; le 
specifiche condizioni di sostegno per le 
strategie macro-regionali devono essere 
definite nei programmi.
Superare le barriere deve essere parte 
integrante della programmazione dei 
fondi coperti dall'RDC; gli obiettivi delle 
strategie macro-regionali esistenti devono 
riflettersi nell’analisi delle necessità e 
nella definizione degli obiettivi per i 
corrispondenti programmi operativi, sin 
dalla fase di pianificazione. Tali strategie 
raggiungeranno lo scopo solo se gli 
obiettivi delle strategie macro-regionali 
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formeranno parte della pianificazione 
strategica dei programmi della politica di 
coesione nelle regioni e negli Stati 
membri interessati.
4.6 Allo stesso tempo, gli Stati membri e le 
regioni devono assicurare che i 
programmi di cooperazione territoriale 
contribuiscano efficacemente agli obiettivi 
di Europa 2020. Gli Stati membri e le 
regioni possono pertanto promuovere la 
cooperazione e testare, sperimentare e 
introdurre nuove soluzioni, assicurandosi 
che la cooperazione sia organizzata in 
modo da servire obiettivi programmatici 
più ampi. Ove necessario, la cooperazione 
territoriale deve servire a riunire i 
responsabili decisionali al di qua e al di là 
delle frontiere affinché lavorino alla 
soluzione di problemi comuni.
4.7 Gli Stati membri e le regioni devono 
soprattutto considerare i programmi di 
cooperazione territoriale come strumenti 
utili al superamento delle barriere alla 
cooperazione, atti a loro volta a sostenere 
gli obiettivi programmatici nazionali e 
regionali grazie a un impatto più esteso 
rispetto all’area interessata dal 
programma.
(In tutto il testo dell'Allegato, la forma 
"dovrebbe(ro)" va sostituita da 
"deve(devono), salvo per i riferimenti al
partenariato ai sensi dell'articolo 5 dove 
va utilizzato il presente normativo.)

Or. en

Emendamento 536
Sergio Gutiérrez Prieto
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
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Allegato - I

Testo della Commissione Emendamento

Allegato - I
Quadro strategico comune

L’obiettivo di questo quadro strategico è 
quello di servire, conformemente 
all’articolo 10, da mezzo di 
coordinamento, integrazione e 
bilanciamento degli obiettivi di differenti 
politiche in contesti regionali specifici e, 
in particolare, da mezzo di coordinamento 
e bilanciamento delle priorità di 
investimento con gli obiettivi tematici di 
cui all’articolo 9.

1. Principi orizzontali e sfide trasversali

1.1 Partenariato e governance multi-
livello
1.1.1 Il principio della governance multi-
livello richiede un’azione coordinata 
svolta in conformità con i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità e condotta 
in partenariato. Inoltre, deve assumere la 
forma di cooperazione operativa 
istituzionalizzata, in particolare in 
relazione alla definizione ed esecuzione 
delle politiche dell’Unione. L’esplicito 
riferimento al principio della governance 
multi-livello nell’ambito del presente 
regolamento rafforza tale principio e offre 
valore aggiunto alla politica di coesione 
stessa.
1.1.2 Il principio della governance multi-
livello deve essere rispettato al fine di 
semplificare il raggiungimento della 
coesione sociale, economica e territoriale 
e la realizzazione delle priorità 
dell’Unione in materia di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.
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1.1.3 Al fine di assicurare un’efficace 
governance multi-livello, gli Stati membri
e le regioni devono attuare le seguenti 
azioni:
a) realizzare partenariati in conformità 
con il codice europeo di buona condotta 
ex articolo 5;
b) stabilire meccanismi di coordinamento 
tra i diversi livelli di governance in 
conformità con i rispettivi ordinamenti 
costituzionali;
c) riferire con regolarità in merito 
all’esecuzione del partenariato.

1.1.4 Ad ogni fase di attuazione dei fondi 
coperti dall'RDC, il partenariato deve 
essere organizzato in modo tale da 
coinvolgere direttamente le autorità 
regionali e locali nella preparazione dei 
contratti di partenariato e dei programmi, 
oltre che nella preparazione, esecuzione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi 
in questione. Per garantire il partenariato 
in tutte le fasi di esecuzione delle 
politiche, vanno coinvolte anche le parti 
sociali ed economiche, altre autorità 
pubbliche e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organi responsabili della 
promozione della parità e della non-
discriminazione.

1.2 Sviluppo sostenibile
1.2.1 Il principio dello sviluppo sostenibile 
di cui all’articolo 3 del trattato 
sull’Unione europea (TEU) fa riferimento 
a un concetto di progresso che implica 
l'integrazione di considerazioni di natura 
sociale, economica e ambientale allorché 
sono in gioco il benessere e una migliore 
qualità di vita per le generazioni presenti 
e future.
1.2.2 Di conseguenza, le considerazioni 
relative allo sviluppo sostenibile e il 
principio del “chi inquina paga” devono 
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essere parte integrante di ogni 
programma, dalla concezione alla 
realizzazione alla sorveglianza e alla 
valutazione. La mancata applicazione del 
principio del “chi inquina paga” può 
essere ammessa soltanto in casi 
eccezionali e a patto che siano attuate 
chiare misure di mitigazione.
1.2.3 Per rispondere alle complesse sfide 
cui sono confrontati, gli Stati membri e le 
regioni devono sfruttare tutti gli strumenti 
messi a disposizione dalle politiche 
dell’Unione. In particolare, al fine di 
contrastare il cambiamento climatico, le 
risorse devono essere destinate a misure 
di prevenzione e mitigazione. Qualsiasi 
nuovo investimento effettuato con il 
supporto dei fondi coperti dall'RDC deve 
essere tale da essere intrinsecamente 
resistente all’impatto del cambiamento 
climatico e dei disastri naturali.
1.2.4 Il  FESR e il FC devono continuare 
a effettuare importanti investimenti 
infrastrutturali negli Stati membri e nelle 
regioni in modo da soddisfare i requisiti 
della direttiva quadro sulle acque1 e di
altre direttive pertinenti. Esistono 
soluzioni tecnologiche che mirano a 
contribuire alle azioni sostenibili e nuove 
soluzioni stanno emergendo; di 
conseguenza, il FESR deve continuare a 
fornire sostegno alla ricerca in 
quest'area. Tale supporto deve puntare a 
integrare le misure coperte da Orizzonte 
2020. Finanziamenti per azioni in materia 
di biodiversità possono essere resi 
disponibili attraverso il FEASR e il 
FEAMP. Il FEASR può essere utilizzato 
per fornire sostegno ai gestori del 
territorio laddove obblighi ambientali 
determinino svantaggi territoriali 
specifici.

                                               
1 Rif. GU …direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.
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1.2.5 Perseguire lo sviluppo sostenibile 
non deve essere un esercizio tecnico. Al 
fine di assicurare che tale obiettivo sia 
integrato nelle operazioni dei fondi 
coperti dall'RDC condotte sul campo, le 
autorità di gestione devono prestare 
costantemente la dovuta attenzione a tale 
obiettivo durante tutto il ciclo di vita del 
programma e adottare un approccio più 
attivo alla riduzione dei danni prodotti 
sull’ambiente dagli interventi, adottando 
tra l'altro le seguenti misure:
a) orientare gli investimenti verso le 
opzioni più efficienti in termini di risorse;

b) soppesare attentamente la necessità 
degli investimenti quando questi 
producono un notevole impatto negativo 
sull’ambiente;
c) adottare una prospettiva di lungo 
termine al momento di comparare i costi 
“ciclo di vita” di metodi alternativi di 
investimento;
d) ricorrere maggiormente agli appalti 
pubblici "verdi";

1.3 Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione
1.3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
adoperarsi maggiormente per eliminare le 
disuguaglianze e promuovere la parità tra 
uomini e donne nonché per combattere la 
discriminazione basata su differenze di 
genere, razziali o etniche, di religione o 
credo personale, disabilità, età od 
orientamento sessuale a tutti i livelli 
dell’attuazione dei fondi coperti dall'RDC.
1.3.2 Gli Stati membri e le regioni devono 
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perseguire l’obiettivo della parità tra 
uomini e donne e adottare misure 
adeguate per evitare qualsiasi 
discriminazione durante la preparazione, 
l'attuazione, la sorveglianza e la 
valutazione delle operazioni nei 
programmi cofinanziati dai fondi coperti 
dall'RDC e indicare chiaramente le azioni 
per prendere in considerazione questo 
principio nei programmi.
1.3.3 Una maggior partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, sia in qualità 
di datori di lavoro che di dipendenti, 
rinvigorirebbe l'economia dell'Unione.
Sbloccare tali potenzialità di incremento 
di attività aumentando il tasso di 
occupazione femminile, è essenziale per 
raggiungere gli obiettivi occupazionali di 
Europa 2020. Di conseguenza, è 
necessario affrontare nella sua totalità la 
questione delle barriere che si 
frappongono alla partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro. Gli Stati 
membri e le regioni devono assicurare che 
oltre all’FSE, anche il FESR, il FC, il 
FEAMP e il DEASR, finanzino attività 
che promuovano l’indipendenza 
economica delle donne, contribuiscano al 
raggiungimento di un corretto equilibrio 
tra lavoro e vita familiare e accrescano le 
opportunità per le donne di diventare 
imprenditrici.
1.3.4 Programmi di sorveglianza e 
valutazione aiuteranno a misurare 
l’impatto del contributo atteso dai fondi 
coperti dall'RDC sulla parità di genere.

1.4 Accessibilità
1.4.1 Tutti i prodotti e i servizi che sono 
offerti al pubblico e sono cofinanziati dai 
fondi coperti dall'RDC devono essere 
accessibili. In particolare, l'accessibilità 
all'ambiente edificato, ai trasporti e alle 
tecnologie informatiche e di 
comunicazione è essenziale ai fini 
dell'inclusione delle categorie 
svantaggiate, incluse le persone con 
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disabilità.
1.4.2 E' fondamentale affrontare 
adeguatamente i bisogni di coloro che si 
trovano ai margini estremi del mercato 
del lavoro. La parità di trattamento e la 
non discriminazione sono i principi 
fondanti dei nostri diritti e valori di base.
Le norme UE antidiscriminazione hanno 
notevolmente elevato il livello di 
protezione in tutta l'Unione, ma non si è 
ancora raggiunta la parità 
nell'occupazione, specie per le categorie 
svantaggiate.
1.4.3 Speciale attenzione va dedicata ai 
giovani disoccupati, agli anziani, alle 
persone con disabilità, ai Rom, agli 
immigrati, ai rifugiati e alle persone 
richiedenti d'asilo, ai senzatetto e ad altre 
categorie a rischio di povertà, onde 
permettere loro di integrarsi 
maggiormente nel mercato del lavoro e di 
vivere appieno nella società.
1.4.4 Gli Stati membri e le regioni devono 
continuare a promuovere la coesione 
sociale su base paritaria rispetto alla 
coesione economica e territoriale e in 
tutte le regioni della UE, se si vuole che la 
Strategia UE 2020 consegua i suoi 
obiettivi.

1.5 Demografia
1.5.1 L’adattamento ai cambiamenti 
demografici è una delle questioni 
principali che gli Stati membri e le regioni 
dovranno affrontare nei decenni a venire.
La compresenza di una popolazione attiva 
ridotta e di una quota più elevata di 
pensionati metterà ancor di più sotto 
pressione i sistemi di previdenza sociale 
degli Stati membri e quindi la 
competitività economica dell’Unione.
1.5.2 I cambiamenti demografici creano 
nuove sfide. Tali cambiamenti devono 
essere studiati e gestiti a livello regionale 
e locale, in particolare quando emergano 
differenti tendenze di sviluppo. Gli Stati 
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membri e le regioni devono fare 
affidamento sui fondi coperti dall'RDC 
per sviluppare strategie ad hoc per i 
problemi demografici e creare 
opportunità di sviluppo per la cosiddetta 
economia della terza età (Silver Economy)
1.5.3 Migliorare le opportunità di lavoro 
per le persone più anziane comporterà 
tutta una serie di benefici per i cittadini, 
la società e i bilanci pubblici. Gli Stati 
membri e le regioni devono utilizzare i 
fondi coperti dall'RDC per intraprendere 
azioni volte a facilitare l’inclusione di 
tutte le fasce d'età. Fare il miglior uso di 
tutte le risorse umane esistenti, anche 
adoperandosi per arrestare la 
disoccupazione giovanile, rappresenta 
uno dei compiti immediati per i fondi 
coperti dall'RDC, nell'ambito del loro 
contributo al pieno sfruttamento del 
potenziale dell'intera popolazione 
dell’Unione. Tale risultato verrà 
raggiunto migliorando l’accesso a livelli 
minimi di istruzione, anche sul piano 
qualitativo, e migliorando le strutture di 
supporto sociale. Anche gli investimenti 
in infrastrutture sanitarie contribuiranno 
al raggiungimento dell’obiettivo di una 
vita lavorativa lunga e sana per tutti i 
cittadini dell’Unione.
Nell'elaborazione dei propri programmi, 
gli Stati membri e le regioni devono tener 
conto delle sfide a lungo termine generate 
dal cambiamento demografico. Nelle 
regioni maggiormente toccate dai 
cambiamenti demografici, essi devono 
identificare misure per:
a) sostenere il rinnovamento demografico 
attraverso migliori condizioni per le 
famiglie e un migliore equilibrio tra vita 
lavorativa e vita familiare;
b) dare impulso all’occupazione;
aumentare la produttività e la 
performance economica mediante 
investimenti nell'istruzione e nella 
ricerca;
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c) dirigere l’azione sull’adeguatezza e la 
qualità dell'istruzione e delle strutture di 
sostegno sociale; e
d) assicurare un'assistenza sanitaria e 
un'assistenza di lungo periodo qualificate 
per tutti, prevedendo anche investimenti 
infrastrutturali.

1.6 Occupazione
1.6.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
assicurare la promozione di un elevato 
livello di occupazione secondo il disposto 
dell'articolo 9 del TFUE. Gli Stati membri 
e le regioni devono assicurare il 
recepimento di tale principio nella 
preparazione, esecuzione, sorveglianza e 
valutazione delle azioni a titolo di tutti i 
Fondi QSC nonché l'integrazione della 
occupabilità come principio vincolante dei 
programmi del FESR, del FSE del Fondo 
di coesione.
1.6.2 Le autorità nazionali. regionali, 
locale e altre competenti autorità devono 
elaborare progetti che abbiano il massimo 
impatto in termini di creazione di posti di 
lavoro, al fine di garantire la coesione 
sociale. I fondi devono privilegiare 
soprattutto le regioni e le imprese 
interessate da processi di ristrutturazione 
e delocalizzazione.
1.6.3 Nelle regioni che registrano alti tassi 
di disoccupazione giovanile rispetto alla 
media UE, i giovani devono beneficiare, 
in via prioritaria, della creazione di lavori 
di qualità.

1.7 Riduzione della povertà e inclusione 
sociale
1.7.1 Occorre dare priorità ai progetti che 
combinano obiettivi e strategie 
occupazionali con approcci integrati di 
inclusione attiva, come i progetti volti a 
rafforzare la solidarietà 
intergenerazionale a livello regionale e 
locale o che contribuiscono 
specificamente alla parità di genere e 
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all'inclusione attiva di categorie 
vulnerabili, inclusi i lavoratori "poveri".

1.8 Approccio integrato
1.8.1 Un approccio territoriale integrato è 
essenziale per rispondere efficacemente 
alle sfide che gli Stati membri e le regioni 
devono affrontare. Tali sfide riguardano 
gli effetti di: globalizzazione; problemi 
ambientali ed energetici; problemi 
correlati all’invecchiamento e ai 
cambiamenti demografici; esigenze di 
trasformazione e innovazione tecnologica;
disuguaglianze di reddito e segregazione 
sociale. La complessità e l'interrelazione 
di queste problematiche fanno sì che le 
soluzioni debbano essere integrate, 
multisettoriali e multi-dimensionali per 
poter avere successo.
1.8.2 In tale ambito, i fondi coperti 
dall'RDC permettono di combinare la 
capacità dei diversi fondi UE in pacchetti 
integrati ad hoc per le specifiche esigenze 
locali e regionali.
1.8.3 Nelle zone maggiormente 
svantaggiate l'esclusione sociale può 
essere affrontata con successo solo nel 
quadro di programmi organici e multi-
fondo che puntino parallelamente allo 
sviluppo delle risorse umane e allo 
sviluppo delle infrastrutture sociali.
Pertanto è essenziale mantenere la 
sinergia fra FSE e FESR.
1.8.4 Nello sviluppare le loro strategie e i 
loro programmi per identificare gli 
interventi più appropriati, gli Stati 
membri e le regioni devono prestare 
particolare attenzione alle prevalenti 
caratteristiche territoriali, strutturali e 
istituzionali, quali la connettività della 
regione in questione, i modelli 
occupazionali e la mobilità lavorativa; i 
collegamenti tra zone rurali e urbane; le 
interdipendenze locali tra i vari settori; il 
patrimonio culturale; l’invecchiamento e i 
cambiamenti demografici, ecc.
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1.8.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
accertare quali siano le principali sfide 
della società cui sono confrontati. In 
risposta a tali sfide, essi devono 
considerare anche la questione di quali 
particolari aspetti del benessere dei loro 
cittadini essi intendono influenzare e 
migliorare mediante l'azione politica e di 
come questa debba essere definita e 
realizzata nel particolare contesto di un 
dato Stato membro o regione.
1.8.6 Al fine di favorire valide politiche 
concepite per bisogni regionali specifici, 
gli Stati membri e le regioni devono anche 
sviluppare un approccio territoriale 
integrato alla concezione e realizzazione 
delle politiche, tenendo conto di pertinenti 
aspetti contestuali ma con un'azione 
mirata basata sui seguenti elementi 
centrali:
a) valutazione della capacità e del 
potenziale di sviluppo della regione in 
ambito Europa 2020;
b) valutazione delle sfide di sviluppo che 
la regione deve affrontare e sua capacità 
di farvi fronte;
c) considerazione della scala e del 
contesto territoriale appropriati per la 
definizione e attuazione delle politiche, 
secondo il principio di sussidiarietà;
d) definizione degli accordi di governance 
multi-livello necessari per assicurare una 
efficace attuazione delle politiche;
e) scelta di opportuni indicatori di 
risultato e di esito, da utilizzare per 
monitorare e valutare le politiche.

2. Sinergie e coordinamento dei fondi 
coperti dall'RDC con gli strumenti di altre 
politiche UE.

2.1 Introduzione
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2.1.1 Nell’ottica di ottenere risultati 
ottimali sul campo per la crescita 
sostenibile e lo sviluppo, è importante 
coordinare tutte le politiche dell’Unione e 
gli strumenti correlati che giocano un 
ruolo nel raggiungimento della coesione 
economica, sociale e territoriale e di uno 
sviluppo territoriale più bilanciato nella 
UE. Questo deve riflettersi anche in un 
miglior coordinamento tra bilancio 
dell’Unione e bilanci subnazionali e 
nazionali degli Stati membri ai fini del 
finanziamento delle priorità politiche 
comuni, nonché in una migliore 
cooperazione verticale tra UE ed entità 
nazionali e regionali.
2.1.2 Le sinergie ed il coordinamento non 
implicano soluzioni "a taglia unica". In 
tale ambito, è necessario effettuare 
un’analisi più approfondita dell’impatto 
delle politiche regionali e di coesione 
dell’Unione, al fine di promuovere 
sinergie efficaci e di identificare e 
promuovere i mezzi più adatti a livello 
europeo per sostenere gli investimenti 
locali e regionali.
2.1.3 Nelle fasi di programmazione e 
attuazione, gli Stati membri e le regioni 
devono assicurare coerenza tra gli 
interventi sostenuti dai fondi coperti 
dall'RDC e gli obiettivi di altre politiche 
UE. A tale fine essi devono cercare di:
a) Identificare e sfruttare le 
complementarità tra i vari strumenti 
dell’Unione a livello nazionale e 
regionale, sia nella fase di pianificazione 
che durante l’esecuzione.
b) Ottimizzare le strutture esistenti e, ove 
necessario, crearne di nuove che facilitino 
l’identificazione strategica delle priorità 
per i vari strumenti e delle strutture di 
coordinamento a livello nazionale, evitino 
la duplicazione degli interventi ed 
identifichino le aree in cui è necessario 
un supporto finanziario supplementare.
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c) Sfruttare appieno le possibilità di 
combinare strumenti diversi per sostenere 
singole operazioni e lavorare in stretta 
intesa con i responsabili dell’esecuzione 
di altri strumenti nazionali, al fine di 
offrire opportunità coerenti e semplificate 
di finanziamento ai beneficiari.

2.2 Orizzonte 2020
2.2.1 E' essenziale rafforzare le sinergie e 
le complementarità tra politica di coesione 
e Orizzonte 2020, stabilendo al contempo 
una netta divisione delle rispettive aree di 
intervento.
2.2.2 In particolare, gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare una strategia di 
ricerca e innovazione (R&I) nazionale e 
regionale per una “specializzazione 
intelligente”, in linea con il programma di 
riforma nazionale. Queste strategie 
devono essere sviluppate mediante una 
stretta collaborazione tra le autorità di 
gestione nazionali o regionali e le autorità 
direttamente interessate da Orizzonte 
2020, ma anche coinvolgendo parti 
interessate come le università e gli istituti 
di istruzione superiore, l’industria locale e 
le parti sociali. Queste strategie di 
innovazione devono prendere in 
considerazione sia le azioni a monte che 
le azioni a valle dei progetti Orizzonte 
2020.
2.2.3 Le azioni a monte per preparare gli 
attori della R&I regionale alla 
partecipazione ai progetti Orizzonte 2020 
(le "scale di eccellenza") saranno 
sviluppate mediante lo sviluppo delle 
capacità. Si devono rafforzare la 
comunicazione e cooperazione tra punti di 
contatto nazionali Orizzonte 2020 e 
autorità di gestione dei fondi coperti 
dall'RDC, con particolare riferimento a 
eventuali progetti appartenenti alla rosa 
dei progetti Orizzonte 2020 selezionati, 
che non siano stati finanziati per 
mancanza di risorse.
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2.2.4 Le azioni a valle devono fornire i 
mezzi per sfruttare e diffondere sul 
mercato i risultati R&I generati da 
Orizzonte 2020, e possono includere:
impianti pilota e siti dimostrativi, prova di 
fattibilità e finanziamento in fase iniziale, 
strutture di incubazione, ricerca 
applicata, capacità specifiche di 
trasferimento industriale e di tecnologia e 
sostegno dei cluster.
2.2.5 Si deve fornire un supporto 
congiunto alle autorità nazionali e 
regionali per la definizione e attuazione di 
tali strategie di innovazione, che possono 
includere: supporto all’identificazione 
delle opportunità di finanziamento 
congiunto delle infrastrutture R&I di 
interesse europeo, promozione della 
collaborazione internazionale, supporto 
metodologico mediante revisioni tra pari 
(peer review), scambio di buone prassi e 
formazione interregionale.
2.2.6 Gli Stati membri e le regioni devono 
considerare le seguenti misure aggiuntive 
volte a sbloccare il loro potenziale di 
eccellenza e innovazione, in un modo che 
sia complementare e crei sinergie con 
Orizzonte 2020:
a) collegare i centri di eccellenza 
emergenti e le regioni innovative negli 
Stati Membri meno sviluppati alle loro 
controparti di altre regioni d'Europa.
b) creare collegamenti con cluster 
innovativi e riconoscere l’eccellenza nelle 
regioni meno sviluppate;
c) istituire cattedre “ERA” per attirare 
accademici di alto livello;
e
d) sostenere l’accesso alle reti 
internazionali per ricercatori e innovatori.

2.3 LIFE
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2.3.1 Laddove possibile, devono essere 
sfruttate le sinergie con gli strumenti 
operativi dell’Unione (finalizzati o meno 
al finanziamento) a supporto della 
mitigazione dei cambiamenti climatici, 
della protezione ambientale e 
dell’efficienza delle risorse.
2.3.2 Dato che i programmi 
contribuiranno agli obiettivi di crescita 
sostenibile grazie a un maggiore focus 
tematico e al rafforzamento del principio 
dello sviluppo sostenibile, le sinergie di 
cui al punto 2.3.1 sono inerenti al quadro 
normativo dei fondi coperti dall'RDC.
2.3.3 Si devono perseguire sinergie con 
LIFE, in particolare con progetti integrati 
nelle aree natura (quali servizi 
ecosistemici e biodiversità), acqua, rifiuti, 
aria, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il coordinamento 
con LIFE deve essere assicurato mediante 
progetti di sostegno a carattere 
complementare, nonché promuovendo il 
ricorso a soluzioni, metodi e approcci 
validati nell’ambito del Programma 
LIFE.
2.3.4 E' necessario promuovere il ricorso 
a valutazioni di impatto ambientale (VIA), 
valutazioni di impatto per la sostenibilità 
(VIS), valutazioni ambientali strategiche 
(VAS) e altri pertinenti strumenti, al fine 
di tener conto della perdita di biodiversità 
e degli effetti dei cambiamenti climatici 
sulla pianificazione territoriale (ivi 
incluse le strategie macro-regionali) e sui 
processi decisionali a livello regionale e 
locale.
2.3.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
promuovere le infrastrutture ecologiche, 
l’eco-innovazione e l’adozione di 
tecnologie innovative per dar vita a 
un'economia più "verde".
2.3.6 Lo sviluppo delle capacità, 
precondizione essenziale per il successo di 
queste attività, deve accrescere le 
potenzialità e sviluppare le competenze sia 
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presso le autorità locali e regionali che 
presso i partner.
2.3.7 Se si considera che le sfide 
ambientali non rispettano i confini 
amministrativi, la cooperazione 
transfrontaliera, interregionale e 
transnazionale tra le autorità europee, 
nazionali, regionali e locali in materia di 
protezione della biodiversità e delle risorse 
naturali nelle varie regioni, è della 
massima importanza. Un migliore 
sfruttamento delle potenzialità della 
cooperazione territoriale e degli scambi di 
informazioni, esperienze e buone prassi 
contribuirebbe in modo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
e climatici.
2.3.8 Inoltre, i finanziamenti a carico dei 
fondi coperti dall'RDC devono essere 
coordinati con il supporto a titolo del 
programma NER 300 che utilizza il 
ricavato della vendita all'asta di quote 
effettuata nel quadro del Sistema europeo 
di scambio delle quote di emissione.1

2.4 Programma per l'opportunità sociale e 
l'innovazione (PSCI)
2.4.1 Le sinergie tra i Fondi coperti 
dall'RDC e il Programma dell'Unione 
europea per l'opportunità sociale e 
l'Innovazione (PSCI) devono essere 
rafforzate, allo scopo di contribuire 
all'attuazione della strategia Europa 
2020, con i suoi obiettivi principali, le 
iniziative faro, gli Orientamenti integrati e 
l'iniziativa "Opportunità per i giovani", 
fornendo un supporto finanziario per la 
promozione di un elevato numero di posti 
di lavoro stabili e di qualità, garantendo 
un'adeguata e dignitosa protezione 

                                               
1 GU L 290 del 6.11.2010, pagg. 39–48 (2010/670/UE): Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010 , 
che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi 
relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (2010/670/UE) GU L 275 del 25.10.2003, pagg. 32–46.
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sociale, combattendo l'esclusione sociale e 
la povertà e migliorando la situazione dei 
giovani sotto il profilo occupazionale e 
dell'istruzione.
2.4.2. La Commissione, in cooperazione 
con gli Stati membri, deve assicurare che 
le attività condotte nel quadro dei Fondi 
strutturali e del PSCI siano coerenti e 
complementari ad altre azioni dell'Unione 
in aree quali dialogo sociale, giustizia e 
diritti fondamentali, pari opportunità, 
istruzione, formazione professionale, 
diritti e benessere dei minori, politiche per 
i giovani, politiche sull'immigrazione, 
ricerca ed innovazione, imprenditorialità, 
sanità, condizioni lavorative, 
allargamento e relazioni esterne, nonché 
politica economica generale.
2.4.3 Nelle regioni frontaliere, il 
partenariato transfrontaliero EURES 
gioca un ruolo importante ai fini dello 
sviluppo di un autentico mercato del 
lavoro europeo. I partenariati 
transfrontalieri EURES devono pertanto 
continuare ad essere sostenuti attraverso 
le attività orizzontali dell'Unione, 
eventualmente integrate da risorse 
nazionali o dal FSE.
2.4.4 Per assicurare complementarità, le 
azioni a titolo del PSCI devono essere 
strettamente coordinate con quelle 
intraprese nel quadro della politica di 
coesione. Gli Stati membri devono
coordinare azioni corrispondenti a titolo 
dei Fondi QSC, in particolare FSE e 
FESR, con azioni nel quadro dell'asse 
Microfinanza e imprenditoria sociale del 
PSCI, che mirino a migliorare l'accesso e 
la disponibilità della microfinanza per le 
persone che hanno perso o che rischiano 
di perdere il lavoro o che hanno difficoltà 
ad entrare o rientrare nel mercato del 
lavoro, per le persone a rischio di 
esclusione sociale e per le persone 
vulnerabili in posizioni svantaggiate ai 
fini dell'accesso al mercato convenzionale 
del credito che desiderano avviare o 
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sviluppare una propria microimpresa o 
attività professionale autonoma, nonché 
per le microimprese, specialmente quelle 
dell'economia sociale e quelle che 
impiegano persone in situazione 
svantaggiata sul mercato del lavoro.
2.4.5 Su iniziativa del Parlamento 
europeo, un'asse "Iniziativa per i 
giovani" nell'ambito del PSCI sostiene 
azioni per le persone di età inferiore ai 25 
anni, fra cui azioni per: prevenire 
l'abbandono scolastico precoce, specie 
attraverso il reinserimento nella 
formazione; sviluppare competenze 
professionali adatte al mercato del lavoro, 
in modo da ravvicinare maggiormente il 
mondo del lavoro e quello dell'istruzione e 
della formazione; sostenere una prima 
esperienza lavorativa e di formazione-
lavoro, in modo da offrire ai giovani 
l'opportunità di acquisire le competenze e 
l'esperienza lavorativa necessarie con 
tirocini e apprendistati di qualità; infine, 
sostenere il loro accesso al mercato del 
lavoro. Per rafforzare queste azioni, gli 
Stati membri e le regioni devono varare 
azioni corrispondenti nel quadro dei 
programmi finanziati sui fondi QSC.

2.5 ERASMUS per tutti
2.5.1 Le sinergie tra fondi coperti 
dall'RDC e il programma “Erasmus per 
tutti” devono essere potenziate al fine di 
massimizzare l’impatto dell’investimento 
nelle persone. Tale investimento sarà di 
grande beneficio sia per gli individui che 
per la società nel suo complesso in quanto 
contribuirà alla crescita e alla prosperità.
“Erasmus per tutti” sostiene soltanto 
progetti transnazionali, mentre la Politica 
di coesione ha una dimensione più 
marcatamente regionale. Gli Stati membri 
e le regioni sono incoraggiati a testare 
strumenti e metodi derivanti dalla 
cooperazione transnazionale attuata 
mediante “Erasmus per tutti” e quindi a 
implementarli nel loro territorio 
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attraverso i fondi coperti dall'RDC.
2.5.2 La Commissione e gli Stati membri 
devono assicurare un efficace 
coordinamento tra politica di coesione e 
“Erasmus per tutti” operando una chiara 
distinzione delle tipologie di investimento 
e delle categorie di beneficiari.  “Erasmus 
per tutti” concentrerà il suo sostegno 
sulla mobilità transnazionale di studenti, 
giovani e personale a fini di 
apprendimento, su partenariati strategici 
tra organizzazioni, soggetti interessati e 
istituzioni di tutta Europa e su azioni a 
supporto dello sviluppo e dell’attuazione 
delle politiche. I principali obiettivi 
prioritari degli investimenti per la politica 
di coesione saranno: istruzione, 
formazione per il mercato del lavoro e 
mobilità degli apprendenti adulti.
2.5.3 Inoltre, si otterranno maggiori 
risultati promuovendo la complementarità 
dei finanziamenti per la mobilità e dei 
finanziamenti di attività che integrano le 
migliori prassi e i migliori progetti 
innovativi identificati a livello UE nel 
programma “Erasmus per tutti”. Le 
agenzie nazionali, costituite nell’ambito di 
questo programma, possono contribuire al 
successo di questo coordinamento.

2.6 CEF + RTE, reti energetiche e di 
telecomunicazioni
2.6.1 Al fine di massimizzare il valore 
aggiunto europeo, il FESR e il Fondo di 
coesione, le reti transeuropee (RTE) e il 
Meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF) devono essere 
pianificati in stretta cooperazione 
reciproca, al fine di assicurare 
collegamenti ottimali dei diversi tipi di 
infrastruttura (trasporti, economia, 
telecomunicazioni) a livello locale, 
regionale e nazionale e in tutta l’Unione. 
Per i progetti con dimensione europea e di 
mercato unico, in particolare le reti 
prioritarie - reti di trasporto, di energia, 
reti digitali - deve essere assicurata la  
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massima leva finanziaria.
2.6.2 Così come le infrastrutture nazionali 
devono essere pianificate in modo 
coerente, sia considerando lo sviluppo dei 
collegamenti transfrontalieri dell’Unione 
sia sviluppando collegamenti tra regioni 
all’interno di uno Stato membro, allo 
stesso modo i piani devono basarsi sulla 
domanda di trasporti reale e prevista e 
identificare i collegamenti mancanti e le 
"strozzature". Gli investimenti per la 
connettività regionale alla rete generale e
a favore dei principali assi della rete 
transeuropea (di infrastrutture) di 
trasporto (RTE-T), devono assicurare che 
le aree urbane e rurali traggano 
vantaggio dalle opportunità create dalle 
reti principali.
2.6.3 La definizione delle priorità degli 
investimenti che producono effetti al di là 
di un dato Stato membro deve essere 
coordinata con la pianificazione RTE-T 
per far sì che gli investimenti in 
infrastrutture di trasporto del FESR e del 
Fondo di coesione siano perfettamente 
allineati con gli Orientamenti RTE-T che 
definiscono le priorità dei trasporti 
dell’Unione, tra cui: la risposta alla sfida 
del cambiamento climatico, lo sviluppo 
futuro di una rete integrata RTE-T e il 
concetto di corridoio multimodale.
2.6.4 Il Libro bianco della Commissione 
sui trasporti1 propone una visione per un 
sistema di trasporti competitivo ed efficace 
dal punto di vista delle risorse, 
evidenziando la necessità di una 
significativa riduzione delle emissioni di 
gas serra nel settore dei trasporti. Per i 
Fondi coperti dall'RDC, ciò significa 
concentrarsi su forme sostenibili di 
trasporto e investire in aree che offrono il 
massimo valore aggiunto europeo, ad 
esempio le reti transeuropee. Una volta 
identificati, gli investimenti devono essere 

                                               
1 "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile", COM (2011) 144 definitivo.
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classificati in una scala di priorità in base 
al loro contributo alla mobilità, alla 
sostenibilità, alla riduzione delle emissioni 
di gas serra e allo Spazio unico europeo 
dei trasporti.

2.6.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
concentrare gli investimenti sulla 
costruzione di nuove infrastrutture e sul 
miglioramento delle capacità delle 
infrastrutture esistenti mediante una forte 
riqualificazione delle stesse.
2.6.6 Con riferimento al trasporto 
marittimo, i porti devono trasformarsi in 
efficienti punti di ingresso e di uscita 
mediante una piena integrazione con le 
infrastrutture a terra. Si deve assegnare 
priorità ai progetti che riguardano 
l’accesso ai porti e i collegamenti con 
l'entroterra. Lo sviluppo della navigazione 
interna deve rafforzare il suo contributo 
alle reti europee sostenibili di trasporto 
merci.
2.6.7 In particolare, si deve puntare alla 
complementarità tra gli investimenti in 
infrastrutture del FESR e del Fondo di 
coesione, a gestione condivisa, e del 
Meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF), che è un fondo a 
gestione diretta con selezione dei progetti 
su base competitiva. Il CEF finanzierà i 
progetti sugli assi principali (la parte 
strategicamente più importante della rete 
generale) che presentano il valore 
aggiunto europeo più elevato e che 
risultano essere i più complessi per la 
RTE-T in termini di realizzazione:
collegamenti transfrontalieri mancanti, 
strozzature di una certa entità e 
multimodalità. Il Fondo di coesione si 
concentrerà su progetti a elevato valore 
aggiunto europeo volti a rimuovere le 
strozzature nelle reti di trasporto, 
supportando l’infrastruttura RTE-T per 
quanto riguarda sia gli assi principali che 
la rete generale.
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2.6.8 Il Fondo di coesione e i Fondi 
strutturali forniranno le infrastrutture 
locali e regionali e i loro collegamenti alle 
reti prioritarie dell’Unione anche nei 
settori dell'energia e delle 
telecomunicazioni.
2.6.9 Il CEF è complementare al Fondo di 
coesione e ai Fondi strutturali poiché 
contribuisce al conseguimento delle 
finalità di sviluppo regionali e locali in 
termini di infrastrutture, con l'obiettivo di 
fornire il massimo valore aggiunto per un 
mercato unico funzionale e integrato e 
per la coesione sociale, economica e 
territoriale.

2.7 IPA, ENPI, FSE
2.7.1 Si deve cercare di potenziare le 
sinergie tra gli strumenti esterni e la 
politica di coesione al fine di migliorare 
l’efficacia nel raggiungimento di una 
pluralità di obiettivi programmatici 
dell’Unione. In particolare, si devono 
creare sinergie e complementarità in 
relazione al Fondo di sviluppo europeo, 
allo Strumento di pre-adesione e allo 
Strumento europeo di vicinato.
2.7.2 Si deve capitalizzare sugli interventi 
per una più profonda integrazione 
territoriale, sulle sinergie tra le attività di 
cooperazione territoriale nel quadro della 
politica di coesione e sugli strumenti 
europei di vicinato. Le attività di 
cooperazione transfrontaliera offrono le 
maggiori possibilità di stabilire 
complementarità tra questi strumenti. Gli 
Stati membri e le regioni devono pertanto 
assicurare che le esistenti attività siano 
condotte in associazione con i neo-istituiti 
Gruppi europei di cooperazione 
territoriale (GECT) con specifico 
riguardo al coordinamento e allo scambio 
di migliori prassi.

3. Meccanismo di coordinamento tra i 
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fondi coperti dall'RDC.

3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
assicurare che gli interventi finanziati dai 
fondi coperti dall'RDC creino sinergie e 
che la razionalizzazione porti a una 
riduzione dei costi e oneri amministrativi 
sul campo.
3.2 I ministeri e le autorità gestionali 
responsabili dell’attuazione dei fondi 
coperti dall'RDC devono lavorare in 
stretta collaborazione reciproca nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. In particolare, devono:
a) identificare le aree di intervento in cui i 
fondi coperti dall'RDC possono operare in 
modo complementare per raggiungere gli 
obiettivi tematici stabiliti nel presente 
regolamento;
b) promuovere il coinvolgimento delle 
autorità di gestione responsabili per uno 
dei fondi coperti dall'RDC o di altre 
autorità di gestione e relativi ministeri 
nello sviluppo dei regimi di supporto, 
onde assicurare sinergie ed evitare 
sovrapposizioni;
c) costituire comitati di sorveglianza 
congiunta per i programmi di attuazione 
dei fondi coperti dall'RDC e dar vita ad 
altri accordi di gestione e controllo 
congiunti per facilitare il coordinamento 
tra le autorità responsabili dell’attuazione 
dei fondi coperti dall'RDC;
d) utilizzare soluzioni congiunte di 
eGovernance rivolte a richiedenti, 
beneficiari e "sportelli unici", a fini di 
consulenza sulle opportunità di sostegno 
disponibili per ciascuno dei fondi coperti 
dall'RDC.
e) assicurare l'accessibilità di tali fondi 
alle PMI.

4. Priorità di coordinamento territoriale 
(transfrontaliero, transnazionale e 
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interregionale)

4.1 La cooperazione che supera i confini 
amministrativi e che punta a superare 
quelli naturali offre un elevato potenziale 
per lo sviluppo regionale, la creazione di 
posti di lavoro e la coesione. La 
cooperazione basata su un'esigenza 
condivisa in un territorio comune è spesso 
la più efficace.
4.2 La cooperazione transfrontaliera 
deriva dalla consapevolezza che molte 
sfide non si arrestano ai confini 
amministrativi. Una risposta efficace 
richiede un’azione congiunta e 
cooperativa e condivisione di conoscenze 
all'opportuno livello territoriale. 
4.3 Inoltre, il potenziale offerto dalle 
regioni di confine può essere sfruttato 
mediante misure di supporto a 
orientamento locale.
4.4 Le due strategie macro-regionali 
esistenti hanno aperto la strada affinché 
le parti interessate possano essere 
organizzate in azioni congiunte 
all'opportuno livello territoriale. Le 
strategie hanno migliorato la 
consapevolezza della necessità di 
cooperare per la gestione di problemi che 
non possono essere risolti da un solo Stato 
membro, come ad esempio la pulizia del 
Mar Baltico o del Danubio. Le strategie 
macro-regionali e le altre forme di 
cooperazione territoriale possono essere 
supportate sia dal FESR che dal FSE; le 
specifiche condizioni di sostegno per le 
strategie macro-regionali devono essere 
definite nei programmi.
Superare le barriere deve essere parte 
integrante della programmazione dei 
fondi coperti dall'RDC; gli obiettivi delle 
strategie macro-regionali esistenti devono 
riflettersi nell’analisi delle necessità e 
nella definizione degli obiettivi per i 
corrispondenti programmi operativi, sin 
dalla fase di pianificazione. Tali strategie 
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raggiungeranno lo scopo solo se gli 
obiettivi delle strategie macro-regionali 
formeranno parte della pianificazione 
strategica dei programmi della politica di 
coesione nelle regioni e negli Stati 
membri interessati.
4.6 Allo stesso tempo, gli Stati membri e le 
regioni devono assicurare che i 
programmi di cooperazione territoriale 
contribuiscano efficacemente agli obiettivi 
di Europa 2020. Gli Stati membri e le 
regioni possono pertanto promuovere la 
cooperazione e testare, sperimentare e 
introdurre nuove soluzioni, assicurandosi 
che la cooperazione sia organizzata in 
modo da servire obiettivi programmatici 
più ampi. Ove necessario, la cooperazione 
territoriale deve servire a riunire i 
responsabili decisionali al di qua e al di là 
delle frontiere affinché lavorino alla 
soluzione di problemi comuni.
4.7 Gli Stati membri e le regioni devono 
soprattutto considerare i programmi di 
cooperazione territoriale come strumenti 
utili al superamento delle barriere alla 
cooperazione, atti a loro volta a sostenere 
gli obiettivi programmatici nazionali e 
regionali grazie a un impatto più esteso 
rispetto all’area interessata dal 
programma.

Or. en
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Quadro strategico comune

L’obiettivo di questo quadro strategico è 
quello di servire, conformemente 
all’articolo 10, da mezzo di 
coordinamento, integrazione e 
bilanciamento degli obiettivi di differenti 
politiche in contesti regionali specifici e, 
in particolare, da mezzo di coordinamento 
e bilanciamento delle priorità di 
investimento con gli obiettivi tematici di 
cui all’articolo 9.

1. Principi orizzontali e sfide trasversali

1.1 Partenariato e governance multi-
livello
1.1.1 Il principio della governance multi-
livello richiede un’azione coordinata 
svolta in conformità con i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità e condotta 
in partenariato. Inoltre, deve assumere la 
forma di cooperazione operativa 
istituzionalizzata, in particolare in 
relazione alla definizione ed esecuzione 
delle politiche dell’Unione. L’esplicito 
riferimento al principio della governance 
multi-livello nell’ambito del presente 
regolamento rafforza tale principio e offre 
valore aggiunto alla politica di coesione 
stessa.
1.1.2 Il principio della governance multi-
livello deve essere rispettato al fine di 
semplificare il raggiungimento della 
coesione sociale, economica e territoriale 
e la realizzazione delle priorità 
dell’Unione in materia di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.
1.1.3 Al fine di assicurare un’efficace 
governance multi-livello, gli Stati membri 
e le regioni devono attuare le seguenti 
azioni:
a) realizzare partenariati in conformità 
con il codice europeo di buona condotta 
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ex articolo 5;
b) stabilire meccanismi di coordinamento 
tra i diversi livelli di governance in 
conformità con i rispettivi ordinamenti 
costituzionali;
c) riferire con regolarità in merito 
all’esecuzione del partenariato.
d) Gli Stati membri e le autorità gestionali 
devono utilizzare parte della loro 
assistenza tecnica per l'attuale e il 
prossimo periodo di programmazione per 
assicurarsi che i partner, in particolare le 
piccole amministrazioni locali, le parti 
economiche e sociali e le ONG abbiano la 
capacità necessaria per partecipare alla 
preparazione, attuazione, controllo e 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi.
1.1.5 In tutte le fasi di esecuzione dei 
fondi coperti dall'RDC, il partenariato 
deve essere organizzato in modo tale da 
coinvolgere direttamente le autorità 
regionali e locali nella preparazione dei 
contratti di partenariato nonché nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione dei programmi. Per garantire
il partenariato in tutte le fasi di 
esecuzione delle politiche, vanno coinvolte 
anche le parti sociali ed economiche, altre 
autorità pubbliche e gli organismi che 
rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organi responsabili della 
promozione della parità e della non-
discriminazione.

1.2 Sviluppo sostenibile
1.2.1 Il principio dello sviluppo sostenibile 
di cui all’articolo 3 del trattato 
sull’Unione europea (TEU) fa riferimento 
a un concetto di progresso che implica 
l'integrazione di considerazioni di natura 
sociale, economica e ambientale allorché 
sono in gioco il benessere e una migliore 
qualità di vita per le generazioni presenti 
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e future.
1.2.2 Di conseguenza, le considerazioni 
relative allo sviluppo sostenibile e il 
principio del “chi inquina paga” devono 
essere parte integrante di ogni 
programma, dalla concezione alla 
realizzazione alla sorveglianza e alla 
valutazione. La mancata applicazione del 
principio del “chi inquina paga” può 
essere ammessa soltanto in casi 
eccezionali e a patto che siano attuate 
chiare misure di mitigazione.
1.2.3 Per rispondere alle complesse sfide 
cui sono confrontati, gli Stati membri e le 
regioni devono sfruttare tutti gli strumenti 
messi a disposizione dalle politiche 
dell’Unione. In particolare, al fine di 
contrastare il cambiamento climatico, le 
risorse devono essere destinate a misure 
di prevenzione e mitigazione. Qualsiasi 
nuovo investimento effettuato con il 
supporto dei fondi coperti dall'RDC deve 
essere tale da essere intrinsecamente 
resistente all’impatto del cambiamento 
climatico e dei disastri naturali.
1.2.4 Il  FESR e il FC devono continuare 
a effettuare importanti investimenti 
infrastrutturali negli Stati membri e nelle 
regioni in modo da soddisfare i requisiti 
della direttiva quadro sulle acque1 e di 
altre direttive pertinenti. Esistono 
soluzioni tecnologiche che mirano a 
contribuire alle azioni sostenibili e nuove 
soluzioni stanno emergendo; di 
conseguenza, il FESR deve continuare a 
fornire sostegno alla ricerca in 
quest'area. Tale supporto deve puntare a 
integrare le misure coperte da Orizzonte 
2020. Finanziamenti per azioni in materia 
di biodiversità possono essere resi 
disponibili attraverso il FEASR e il 
FEAMP. Il FEASR può essere utilizzato 
per fornire sostegno ai gestori del 
territorio laddove obblighi ambientali 
determinino svantaggi territoriali 

                                               
1  Rif. GU …direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.
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specifici.

1.2.5 Perseguire lo sviluppo sostenibile 
non deve essere un esercizio tecnico. Al 
fine di assicurare che tale obiettivo sia 
integrato nelle operazioni dei fondi 
coperti dall'RDC condotte sul campo, le 
autorità di gestione devono prestare 
costantemente la dovuta attenzione a tale 
obiettivo durante tutto il ciclo di vita del 
programma e adottare un approccio più 
attivo alla riduzione dei danni prodotti 
sull’ambiente dagli interventi, adottando 
tra l'altro le seguenti misure:
a) orientare gli investimenti verso le 
opzioni più efficienti in termini di risorse;
b) soppesare attentamente la necessità 
degli investimenti quando questi 
producono un notevole impatto negativo 
sull’ambiente;
c) adottare una prospettiva di lungo 
termine al momento di comparare i costi 
“ciclo di vita” di metodi alternativi di 
investimento;
d) ricorrere maggiormente agli appalti 
pubblici "verdi";
e) destinare gli investimenti 
all'accessibilità per tutti gli utilizzatori, 
contribuendo in tal modo a un ambiente 
senza barriere per le persone con 
disabilità. 

1.3 Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione
1.3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
adoperarsi maggiormente per eliminare le 
disuguaglianze e promuovere la parità tra 
uomini e donne nonché per combattere la 
discriminazione basata su differenze di 
genere, razziali o etniche, di religione o 
credo personale, disabilità, età od 
orientamento sessuale a tutti i livelli 
dell’attuazione dei fondi coperti dall'RDC.
1.3.2 Gli Stati membri e le regioni devono 
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perseguire l’obiettivo della parità tra 
uomini e donne e adottare misure 
adeguate per evitare qualsiasi 
discriminazione durante la preparazione, 
l'attuazione, la sorveglianza e la 
valutazione delle operazioni nei 
programmi cofinanziati dai fondi coperti 
dall'RDC e indicare chiaramente le azioni 
per prendere in considerazione questo 
principio nei programmi.
1.3.3 Una maggior partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, sia in qualità 
di datori di lavoro che di dipendenti, 
rinvigorirebbe l'economia dell'Unione.
Sbloccare tali potenzialità di incremento 
di attività aumentando il tasso di 
occupazione femminile, è essenziale per 
raggiungere gli obiettivi occupazionali di 
Europa 2020. Di conseguenza, è 
necessario affrontare nella sua totalità la 
questione delle barriere che si 
frappongono alla partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro. Gli Stati 
membri e le regioni devono assicurare che 
oltre all’FSE, anche il FESR, il FC, il 
FEAMP e il DEASR, finanzino attività 
che promuovano l’indipendenza 
economica delle donne, contribuiscano al 
raggiungimento di un corretto equilibrio 
tra lavoro e vita familiare e accrescano le 
opportunità per le donne di diventare 
imprenditrici.
1.3.4 Programmi di sorveglianza e 
valutazione aiuteranno a misurare 
l’impatto del contributo atteso dai fondi 
coperti dall'RDC sulla parità di genere.

1.4 Accessibilità
1.4.1 Tutti i prodotti e i servizi che sono 
offerti al pubblico e sono cofinanziati dai 
fondi coperti dall'RDC devono essere 
accessibili. In particolare, assicurare e 
promuovere con idonee iniziative degli 
Stati membri l'eliminazione delle barriere 
dall'ambiente edificato, dai trasporti e 
dalle tecnologie informatiche e di 
comunicazione è essenziale ai fini 
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dell'inclusione delle categorie 
svantaggiate, incluse le persone con 
disabilità, secondo quanto previsto dalla 
Convenzione dell'ONU sui diritti delle 
persone con disabilità.
1.4.2 E' fondamentale affrontare 
adeguatamente i bisogni delle categorie 
svantaggiate, in modo da permettere loro 
di integrarsi maggiormente nel mercato 
del lavoro e di vivere appieno nella 
società.
1.4.3 Gli Stati membri e le regioni devono 
continuare a promuovere la coesione 
sociale su base paritaria rispetto alla 
coesione economica e territoriale e in 
tutte le regioni della UE, se si vuole che la 
Strategia UE 2020 consegua i suoi 
obiettivi.

1.5 Demografia
1.5.1 L’adattamento ai cambiamenti 
demografici è una delle questioni 
principali che gli Stati membri e le regioni 
dovranno affrontare nei decenni a venire.
La compresenza di una popolazione attiva 
ridotta e di una quota più elevata di 
pensionati metterà ancor di più sotto 
pressione i sistemi di previdenza sociale 
degli Stati membri e quindi la 
competitività economica dell’Unione.
1.5.2 I cambiamenti demografici creano 
nuove sfide. Tali cambiamenti devono 
essere studiati e gestiti a livello regionale 
e locale, in particolare quando emergano 
differenti tendenze di sviluppo. Gli Stati 
membri e le regioni devono fare 
affidamento sui fondi coperti dall'RDC 
per sviluppare strategie ad hoc per i 
problemi demografici e creare 
opportunità di sviluppo per la cosiddetta 
economia della terza età (Silver Economy)
1.5.3 Migliorare le opportunità di lavoro 
per le persone più anziane comporterà 
tutta una serie di benefici per i cittadini, 
compresi i giovani con disabilità, la 
società e i bilanci pubblici. Gli Stati 
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membri e le regioni devono utilizzare i 
fondi coperti dall'RDC per intraprendere 
azioni volte a facilitare l’inclusione di 
tutte le fasce d'età. Fare il miglior uso di 
tutte le risorse umane esistenti, anche 
adoperandosi per arrestare la 
disoccupazione giovanile, rappresenta 
uno dei compiti immediati per i fondi 
coperti dall'RDC, nell'ambito del loro 
contributo al pieno sfruttamento del 
potenziale dell'intera popolazione 
dell’Unione. Tale risultato verrà 
raggiunto migliorando l’accesso a livelli 
minimi di istruzione, anche sul piano 
qualitativo, e migliorando le strutture di 
supporto sociale. Anche gli investimenti 
in infrastrutture sanitarie contribuiranno 
al raggiungimento dell’obiettivo di una 
vita lavorativa lunga e sana per tutti i 
cittadini dell’Unione.
Nell'elaborazione dei propri programmi, 
gli Stati membri e le regioni devono tener 
conto delle sfide a lungo termine generate 
dal cambiamento demografico. Nelle 
regioni maggiormente toccate dai 
cambiamenti demografici, essi devono 
identificare misure per:
a) sostenere il rinnovamento demografico 
attraverso migliori condizioni per le 
famiglie e un migliore equilibrio tra vita 
lavorativa e vita familiare;
b) dare impulso all’occupazione;
aumentare la produttività e la 
performance economica mediante 
investimenti nell'istruzione e nella 
ricerca;
c) dirigere l’azione sull’adeguatezza e la 
qualità dell'istruzione e delle strutture di 
sostegno sociale;
e
d) assicurare assistenza sanitaria, servizi 
sociali e assistenza di lungo periodo 
efficienti in termini di costi, prevedendo 
anche investimenti infrastrutturali.
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1.6 Approccio integrato
1.6.1 Un approccio territoriale integrato è 
essenziale per rispondere efficacemente 
alle sfide che gli Stati membri e le regioni 
devono affrontare. Tali sfide riguardano 
gli effetti di: globalizzazione; problemi 
ambientali ed energetici; problemi 
correlati all’invecchiamento e ai 
cambiamenti demografici; esigenze di 
trasformazione e innovazione tecnologica;
disuguaglianze di reddito e segregazione 
sociale. La complessità e l'interrelazione 
di queste problematiche fanno sì che le 
soluzioni debbano essere integrate, 
multisettoriali e multi-dimensionali per 
poter avere successo.
1.6.2 In tale ambito, i fondi coperti 
dall'RDC permettono di combinare la 
capacità dei diversi fondi UE in pacchetti 
integrati ad hoc per le specifiche esigenze 
locali e regionali.
1.6.3 Nello sviluppare le loro strategie e i 
loro programmi per identificare gli 
interventi più appropriati, gli Stati 
membri e le regioni devono prestare 
particolare attenzione alle prevalenti 
caratteristiche territoriali, strutturali e 
istituzionali, quali la connettività della 
regione in questione, i modelli 
occupazionali e la mobilità lavorativa; i 
collegamenti tra zone rurali e urbane; le 
interdipendenze locali tra i vari settori; il 
patrimonio culturale; l’invecchiamento e i 
cambiamenti demografici, ecc.
1.6.4 Gli Stati membri e le regioni devono 
accertare quali siano le principali sfide 
della società cui sono confrontati. In 
risposta a tali sfide, essi devono 
considerare anche la questione di quali 
particolari aspetti del benessere dei loro 
cittadini essi intendono influenzare e 
migliorare mediante l'azione politica e di 
come questa debba essere definita e 
realizzata nel particolare contesto di un 
dato Stato membro o regione.
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1.6.5 Al fine di favorire valide politiche 
concepite per bisogni regionali specifici, 
gli Stati membri e le regioni devono anche 
sviluppare un approccio territoriale 
integrato alla concezione e realizzazione 
delle politiche, tenendo conto di pertinenti 
aspetti contestuali ma con un'azione 
mirata basata sui seguenti elementi 
centrali:
a) valutazione della capacità e del 
potenziale di sviluppo della regione in 
ambito Europa 2020;
b) valutazione delle sfide di sviluppo che 
la regione deve affrontare e sua capacità 
di farvi fronte;
c) considerazione della scala e del 
contesto territoriale appropriati per la 
definizione e attuazione delle politiche, 
secondo il principio di sussidiarietà;
d) definizione degli accordi di governance 
multi-livello necessari per assicurare una 
efficace attuazione delle politiche;
e) scelta di opportuni indicatori di 
risultato e di esito, da utilizzare per 
monitorare e valutare le politiche.

2. Sinergie e coordinamento dei fondi 
coperti dall'RDC con gli strumenti di altre 
politiche UE.

2.1 Introduzione
2.1.1 Nell’ottica di ottenere risultati 
ottimali sul campo per la crescita 
sostenibile e lo sviluppo, è importante 
coordinare tutte le politiche dell’Unione e 
gli strumenti correlati che giocano un 
ruolo nel raggiungimento della coesione 
economica, sociale e territoriale e di uno 
sviluppo territoriale più bilanciato nella 
UE. Questo deve riflettersi anche in un 
miglior coordinamento tra bilancio 
dell’Unione e bilanci subnazionali e 
nazionali degli Stati membri ai fini del 
finanziamento delle priorità politiche
comuni, nonché in una migliore 



AM\906345IT.doc 87/99 PE491.157v02-00

IT

cooperazione verticale tra UE ed entità 
nazionali e regionali.
2.1.2 Le sinergie ed il coordinamento non 
implicano soluzioni "a taglia unica". In 
tale ambito, è necessario effettuare 
un’analisi più approfondita dell’impatto 
delle politiche regionali e di coesione 
dell’Unione, al fine di promuovere 
sinergie efficaci e di identificare e 
promuovere i mezzi più adatti a livello 
europeo per sostenere gli investimenti 
locali e regionali.
2.1.3 Nelle fasi di programmazione e 
attuazione, gli Stati membri e le regioni 
devono assicurare coerenza tra gli 
interventi sostenuti dai fondi coperti 
dall'RDC e gli obiettivi di altre politiche 
UE. A tale fine essi devono cercare di:
a) Identificare e sfruttare le 
complementarità tra i vari strumenti 
dell’Unione a livello nazionale e 
regionale, sia nella fase di pianificazione 
che durante l’esecuzione.
b) Ottimizzare le strutture esistenti e, ove 
necessario, crearne di nuove che facilitino 
l’identificazione strategica delle priorità 
per i vari strumenti e delle strutture di 
coordinamento a livello nazionale, evitino 
la duplicazione degli interventi ed 
identifichino le aree in cui è necessario 
un supporto finanziario supplementare.
c) Sfruttare appieno le possibilità di 
combinare strumenti diversi per sostenere 
singole operazioni e lavorare in stretta 
intesa con i responsabili dell’esecuzione 
di altri strumenti nazionali, al fine di 
offrire opportunità coerenti e semplificate 
di finanziamento ai beneficiari.

2.2 Orizzonte 2020
2.2.1 E' essenziale rafforzare le sinergie e 
le complementarità tra politica di coesione 
e Orizzonte 2020, stabilendo al contempo 
una netta divisione delle rispettive aree di 
intervento.
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2.2.2 In particolare, gli Stati membri e le 
regioni devono sviluppare una strategia di 
ricerca e innovazione (R&I) nazionale e 
regionale per una “specializzazione 
intelligente”, in linea con il programma di 
riforma nazionale. Queste strategie 
devono essere sviluppate mediante una 
stretta collaborazione tra le autorità di 
gestione nazionali o regionali e le autorità 
direttamente interessate da Orizzonte 
2020, ma anche coinvolgendo parti 
interessate come le università e gli istituti 
di istruzione superiore, l’industria locale e 
le parti sociali. In merito all'accessibilità e 
all'eliminazione delle barriere 
nell'ambiente e nei servizi, i soggetti 
interessati che rappresentano le persone 
con disabilità devono essere associate 
all'attuazione di strategie innovative che 
riflettano le esigenze degli anziani in 
termini di promozione dell'idea della 
"progettazione universale". Queste 
strategie di innovazione devono prendere 
in considerazione sia le azioni a monte 
che le azioni a valle dei progetti Orizzonte 
2020.
2.2.3 Le azioni a monte per preparare gli 
attori della R&I regionale alla 
partecipazione ai progetti Orizzonte 2020 
(le "scale di eccellenza") saranno 
sviluppate mediante lo sviluppo delle 
capacità. Si devono rafforzare la 
comunicazione e cooperazione tra punti di 
contatto nazionali Orizzonte 2020 e 
autorità di gestione dei fondi coperti 
dall'RDC, con particolare riferimento a 
eventuali progetti appartenenti alla rosa 
dei progetti Orizzonte 2020 selezionati, 
che non siano stati finanziati per 
mancanza di risorse.
2.2.4 Le azioni a valle devono fornire i 
mezzi per sfruttare e diffondere sul 
mercato i risultati R&I generati da 
Orizzonte 2020, e possono includere:
impianti pilota e siti dimostrativi, prova di 
fattibilità e finanziamento in fase iniziale, 
strutture di incubazione, ricerca 
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applicata, capacità specifiche di 
trasferimento industriale e di tecnologia e 
sostegno dei cluster.
2.2.5 Si deve fornire un supporto 
congiunto alle autorità nazionali e 
regionali per la definizione e attuazione di 
tali strategie di innovazione, che possono 
includere: supporto all’identificazione 
delle opportunità di finanziamento 
congiunto delle infrastrutture R&I di 
interesse europeo, promozione della 
collaborazione internazionale, supporto 
metodologico mediante revisioni tra pari 
(peer review), scambio di buone prassi e 
formazione interregionale.
2.2.6 Gli Stati membri e le regioni devono 
considerare le seguenti misure aggiuntive 
volte a sbloccare il loro potenziale di 
eccellenza e innovazione, in un modo che 
sia complementare e crei sinergie con 
Orizzonte 2020:
a) collegare i centri di eccellenza 
emergenti e le regioni innovative negli 
Stati Membri meno sviluppati alle loro 
controparti di altre regioni d'Europa.
b) creare collegamenti con cluster 
innovativi e riconoscere l’eccellenza nelle 
regioni meno sviluppate;
c) istituire cattedre “ERA” per attirare 
accademici di alto livello;
e

d) sostenere l’accesso alle reti 
internazionali per ricercatori e innovatori.

2.3 LIFE
2.3.1 Laddove possibile, devono essere 
sfruttate le sinergie con gli strumenti 
operativi dell’Unione (finalizzati o meno 
al finanziamento) a supporto della 
mitigazione dei cambiamenti climatici, 
della protezione ambientale e 
dell’efficienza delle risorse.
2.3.2 Dato che i programmi 
contribuiranno agli obiettivi di crescita 
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sostenibile grazie a un maggiore focus 
tematico e al rafforzamento del principio 
dello sviluppo sostenibile, le sinergie di 
cui al punto 2.3.1 sono inerenti al quadro 
normativo dei fondi coperti dall'RDC.
2.3.3 Si devono perseguire sinergie con 
LIFE, in particolare con progetti integrati 
nelle aree natura (quali servizi 
ecosistemici e biodiversità), acqua, rifiuti, 
aria, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il coordinamento 
con LIFE deve essere assicurato mediante 
progetti di sostegno a carattere 
complementare, nonché promuovendo il 
ricorso a soluzioni, metodi e approcci 
validati nell’ambito del Programma 
LIFE.
2.3.4 E' necessario promuovere il ricorso 
a valutazioni di impatto ambientale (VIA), 
valutazioni di impatto per la sostenibilità 
(VIS), valutazioni ambientali strategiche 
(VAS) e altri pertinenti strumenti -
riguardanti in particolare la qualità e 
l'entità dell'accesso senza barriere agli 
ambienti e ai servizi - al fine di tener 
conto della perdita di biodiversità e degli 
effetti dei cambiamenti climatici sulla 
pianificazione territoriale (ivi incluse le 
strategie macro-regionali) e sui processi 
decisionali a livello regionale e locale.
2.3.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
promuovere le infrastrutture ecologiche, 
l’eco-innovazione e l’adozione di 
tecnologie innovative per dar vita a 
un'economia più "verde".
2.3.6 Lo sviluppo delle capacità, 
precondizione essenziale per il successo di 
queste attività, deve accrescere le 
potenzialità e sviluppare le competenze sia 
presso le autorità locali e regionali che 
presso i partner.
2.3.7 Se si considera che le sfide 
ambientali non rispettano i confini 
amministrativi, la cooperazione 
transfrontaliera, interregionale e 
transnazionale tra le autorità europee, 
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nazionali, regionali e locali in materia di 
protezione della biodiversità e delle risorse 
naturali nelle varie regioni, è della 
massima importanza. Un migliore 
sfruttamento delle potenzialità della 
cooperazione territoriale e degli scambi di 
informazioni, esperienze e buone prassi 
contribuirebbe in modo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali 
e climatici.
2.3.8 Inoltre, i finanziamenti a carico dei 
fondi coperti dall'RDC devono essere 
coordinati con il supporto a titolo del 
programma NER 300 che utilizza il 
ricavato della vendita all'asta di quote 
effettuata nel quadro del Sistema europeo 
di scambio delle quote di emissione.1

2.4 ERASMUS per tutti
2.4.1 Le sinergie tra fondi coperti 
dall'RDC e il programma “Erasmus per 
tutti” devono essere potenziate al fine di 
massimizzare l’impatto dell’investimento 
nelle persone. Tale investimento sarà di 
grande beneficio sia per gli individui che 
per la società nel suo complesso in quanto 
contribuirà alla crescita e alla prosperità.
“Erasmus per tutti” sostiene soltanto 
progetti transnazionali, mentre la Politica 
di coesione ha una dimensione più 
marcatamente regionale. Gli Stati membri 
e le regioni sono incoraggiati a testare 
strumenti e metodi derivanti dalla 
cooperazione transnazionale attuata 
mediante “Erasmus per tutti” e quindi a 
implementarli nel loro territorio 
attraverso i fondi coperti dall'RDC.
2.4.2 La Commissione e gli Stati membri 
devono assicurare un efficace 
coordinamento tra politica di coesione e 
“Erasmus per tutti” operando una chiara 

                                               
1 GU L 290, del 6.11.2010, pp. 39–48 (2010/670/UE): Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010 , 
che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla 
cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi 
relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (2010/670/UE) GU L 275, del 25.10.2003, p. 32–46.
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distinzione delle tipologie di investimento 
e delle categorie di beneficiari.  “Erasmus 
per tutti” concentrerà il suo supporto 
sulla mobilità formativa transnazionale e 
senza barriere di studenti, giovani e 
personale, senza riguardo alle loro 
disabilità; su partenariati strategici tra 
organizzazioni e istituzioni di tutta 
Europa e su azioni a supporto dello 
sviluppo e dell’attuazione delle politiche. I 
principali obiettivi prioritari degli 
investimenti per la politica di coesione 
saranno: istruzione, formazione per il 
mercato del lavoro, persone con disabilità 
e mobilità degli apprendenti adulti.
2.4.3 Inoltre, si otterranno maggior 
risultati promuovendo la complementarità 
dei finanziamenti per la mobilità e dei 
finanziamenti di attività che integrano le 
migliori prassi e i migliori progetti 
innovativi identificati a livello UE nel 
programma “Erasmus per tutti”. Le 
agenzie nazionali, costituite nell’ambito di 
questo programma, possono contribuire al 
successo di questo coordinamento.

2.5 CEF + RTE, reti energetiche e di 
telecomunicazioni
2.5.1 Al fine di massimizzare il valore 
aggiunto europeo, il FESR e il Fondo di 
coesione, le reti transeuropee (RTE) e il 
Meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF) devono essere 
pianificati in stretta cooperazione 
reciproca, al fine di assicurare 
collegamenti ottimali dei diversi tipi di 
infrastruttura (trasporti, economia, 
telecomunicazioni) a livello locale, 
regionale e nazionale e in tutta l’Unione. 
Per i progetti con dimensione europea e di 
mercato unico, in particolare le reti 
prioritarie - reti di trasporto, di energia, 
reti digitali - deve essere assicurata la  
massima leva finanziaria. 
2.5.2 Così come le infrastrutture nazionali 
devono essere pianificate in modo 
coerente, sia considerando lo sviluppo dei 



AM\906345IT.doc 93/99 PE491.157v02-00

IT

collegamenti transfrontalieri dell’Unione 
sia sviluppando collegamenti tra regioni 
all’interno di uno Stato membro, allo 
stesso modo i piani devono basarsi sulla 
domanda di trasporti reale e prevista e 
identificare i collegamenti mancanti e le 
"strozzature". Gli investimenti per la 
connettività regionale alla rete generale e
a favore dei principali assi della rete 
transeuropea (di infrastrutture) di 
trasporto (RTE-T), devono assicurare che 
le aree urbane e rurali traggano 
vantaggio dalle opportunità create dalle 
reti principali.
2.5.3 La definizione delle priorità degli 
investimenti che producono effetti al di là 
di un dato Stato membro deve essere 
coordinata con la pianificazione RTE-T 
per far sì che gli investimenti in 
infrastrutture di trasporto del FESR e del 
Fondo di coesione siano perfettamente 
allineati con gli Orientamenti RTE-T che 
definiscono le priorità dei trasporti 
dell’Unione, tra cui: l'accessibilità per le 
persone anziane, le persone a mobilità 
ridotta e i passeggeri disabili, la risposta 
alla sfida del cambiamento climatico, lo 
sviluppo futuro di una rete integrata 
RTE-T e il concetto di corridoio 
multimodale.
2.5.4 Il Libro bianco della Commissione 
sui trasporti1 propone una visione per un 
sistema di trasporti competitivo ed efficace 
dal punto di vista delle risorse, 
evidenziando la necessità di una 
significativa riduzione delle emissioni di 
gas serra nel settore dei trasporti. Per i 
Fondi coperti dall'RDC, ciò significa 
concentrarsi su forme sostenibili di 
trasporto e investire in aree che offrono il 
massimo valore aggiunto europeo, ad 
esempio le reti transeuropee. Una volta 
identificati, gli investimenti devono essere 
classificati in una scala di priorità in base 

                                               
1  "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva 
e sostenibile", COM (2011) 144 definitivo.
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al loro contributo all'accessibilità e 
mobilità senza barriere, alla sostenibilità, 
alla riduzione delle emissioni di gas serra 
e allo Spazio unico europeo dei trasporti.
2.5.5 Gli Stati membri e le regioni devono 
concentrare gli investimenti sulla 
costruzione di nuove infrastrutture e sul 
miglioramento delle capacità delle 
infrastrutture esistenti mediante una forte 
riqualificazione delle stesse.
2.5.6 Con riferimento al trasporto 
marittimo, i porti devono trasformarsi in 
efficienti punti di ingresso e di uscita 
mediante una piena integrazione con le 
infrastrutture a terra. Si deve assegnare 
priorità ai progetti che riguardano 
l’accesso ai porti e i collegamenti con 
l'entroterra. Lo sviluppo della navigazione 
interna deve rafforzare il suo contributo 
alle reti europee sostenibili di trasporto 
merci.
2.5.7 In particolare, si deve puntare alla 
complementarità tra gli investimenti in 
infrastrutture del FESR e del Fondo di 
coesione, a gestione condivisa, e del 
Meccanismo per il collegamento 
dell’Europa (CEF), che è un fondo a 
gestione diretta con selezione dei progetti 
su base competitiva. Il CEF finanzierà i 
progetti sugli assi principali (la parte
strategicamente più importante della rete 
generale) che presentano il valore 
aggiunto europeo più elevato e che 
risultano essere i più complessi per la 
RTE-T in termini di realizzazione:
collegamenti transfrontalieri mancanti, 
strozzature di una certa entità e 
multimodalità. Il Fondo di coesione si 
concentrerà su progetti a elevato valore 
aggiunto europeo volti a rimuovere le 
strozzature nelle reti di trasporto, 
supportando l’infrastruttura RTE-T per 
quanto riguarda sia gli assi principali che 
la rete generale.
2.5.8 Il Fondo di coesione e i Fondi 
strutturali forniranno le infrastrutture 
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locali e regionali e i loro collegamenti alle 
reti prioritarie dell’Unione anche nei 
settori dell'energia e delle 
telecomunicazioni.
2.5.9 Il CEF è complementare al Fondo di 
coesione e ai Fondi strutturali poiché 
contribuisce al conseguimento delle 
finalità di sviluppo regionali e locali in 
termini di infrastrutture, con l'obiettivo di 
fornire il massimo valore aggiunto per un 
mercato unico funzionale e integrato e 
per la coesione sociale, economica e 
territoriale.

2.6 IPA, ENPI, FSE
2.6.1 Si deve cercare di potenziare le 
sinergie tra gli strumenti esterni e la 
politica di coesione al fine di migliorare 
l’efficacia nel raggiungimento di una 
pluralità di obiettivi programmatici 
dell’Unione. In particolare, si devono 
creare sinergie e complementarità in 
relazione al Fondo di sviluppo europeo, 
allo Strumento di pre-adesione e allo 
Strumento europeo di vicinato.
2.6.2 Si deve capitalizzare sugli interventi 
per una più profonda integrazione 
territoriale, sulle sinergie tra le attività di 
cooperazione territoriale nel quadro della 
politica di coesione e sugli strumenti 
europei di vicinato. Le attività di 
cooperazione transfrontaliera offrono le 
maggiori possibilità di stabilire 
complementarità tra questi strumenti. Gli 
Stati membri e le regioni devono pertanto 
assicurare che le esistenti attività siano 
condotte in associazione con i neo-istituiti 
Gruppi europei di cooperazione 
territoriale (GECT) - con specifica 
attenzione allo sviluppo delle capacità 
delle organizzazioni non governative, in 
particolare le organizzazioni centrali - ai 
fini dell'accesso ai fondi, del 
coordinamento e dello scambio di migliori 
prassi.
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3. Meccanismo di coordinamento tra i 
fondi coperti dall'RDC.

3.1 Gli Stati membri e le regioni devono 
assicurare che gli interventi finanziati dai 
fondi coperti dall'RDC creino sinergie e 
che la razionalizzazione porti a una 
riduzione dei costi e oneri amministrativi 
sul campo.
3.2 I ministeri e le autorità gestionali 
responsabili dell’attuazione dei fondi 
coperti dall'RDC devono lavorare in 
stretta collaborazione reciproca nella 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione del contratto di partenariato e 
dei programmi. In particolare, devono:
a) identificare le aree di intervento in cui i 
fondi coperti dall'RDC possono operare in 
modo complementare per raggiungere gli 
obiettivi tematici stabiliti nel presente 
regolamento;
b) promuovere il coinvolgimento delle 
autorità di gestione responsabili per uno 
dei fondi coperti dall'RDC o di altre 
autorità di gestione e relativi ministeri 
nello sviluppo dei regimi di supporto, 
onde assicurare sinergie ed evitare 
sovrapposizioni;
c) costituire comitati di sorveglianza 
congiunta per i programmi di attuazione 
dei fondi coperti dall'RDC e dar vita ad 
altri accordi di gestione e controllo 
congiunti per facilitare il coordinamento 
tra le autorità responsabili dell’attuazione 
dei fondi coperti dall'RDC;
d) utilizzare soluzioni congiunte di 
eGovernance rivolte a richiedenti, 
beneficiari e "sportelli unici", a fini di 
consulenza sulle opportunità di sostegno 
disponibili per ciascuno dei fondi coperti 
dall'RDC.
3.3 Occorre introdurre un sistema di 
monitoraggio a livello europeo per 
sorvegliare l'attuazione dei fondi coperti 
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dall'RDC e i progressi compiuti nel 
conseguimento degli obiettivi di Europa 
2020, assicurando il coinvolgimento dei 
partner di cui all'articolo 5.

4. Priorità di coordinamento territoriale 
(transfrontaliero, transnazionale e 
interregionale)

4.1 La cooperazione che supera i confini 
amministrativi e che punta a superare 
quelli naturali offre un elevato potenziale 
per lo sviluppo regionale, la creazione di 
posti di lavoro e la coesione. La 
cooperazione basata su un'esigenza 
condivisa in un territorio comune è spesso 
la più efficace. 
4.2 La cooperazione transfrontaliera 
deriva dalla consapevolezza che molte 
sfide non si arrestano ai confini 
amministrativi. Una risposta efficace 
richiede un’azione congiunta e 
cooperativa e condivisione di conoscenze 
all'opportuno livello territoriale. 
4.3 Inoltre, il potenziale offerto dalle 
regioni di confine può essere sfruttato 
mediante misure di supporto a 
orientamento locale.
4.4 Le due strategie macro-regionali 
esistenti hanno aperto la strada affinché 
le parti interessate possano essere 
organizzate in azioni congiunte 
all'opportuno livello territoriale. Le 
strategie hanno migliorato la 
consapevolezza della necessità di 
cooperare per la gestione di problemi che 
non possono essere risolti da un solo Stato
membro, come ad esempio la pulizia del 
Mar Baltico o del Danubio. Le strategie 
macro-regionali e le altre forme di 
cooperazione territoriale possono essere 
supportate sia dal FESR che dal FSE; le 
specifiche condizioni di sostegno per le 
strategie macro-regionali devono essere 
definite nei programmi.
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Superare le barriere deve essere parte 
integrante della programmazione dei 
fondi coperti dall'RDC; gli obiettivi delle 
strategie macro-regionali esistenti devono 
riflettersi nell’analisi delle necessità e 
nella definizione degli obiettivi per i 
corrispondenti programmi operativi, sin 
dalla fase di pianificazione. Tali strategie 
raggiungeranno lo scopo solo se gli 
obiettivi delle strategie macro-regionali 
formeranno parte della pianificazione 
strategica dei programmi della politica di 
coesione nelle regioni e negli Stati 
membri interessati.
4.6 Allo stesso tempo, gli Stati membri e le 
regioni devono assicurare che i 
programmi di cooperazione territoriale 
contribuiscano efficacemente agli obiettivi 
di Europa 2020. Gli Stati membri e le 
regioni possono pertanto promuovere la 
cooperazione e testare, sperimentare e 
introdurre nuove soluzioni, assicurandosi 
che la cooperazione sia organizzata in 
modo da servire obiettivi programmatici 
più ampi. Ove necessario, la cooperazione 
territoriale deve servire a riunire i 
responsabili decisionali al di qua e al di là 
delle frontiere affinché lavorino alla 
soluzione di problemi comuni.
4.7 Gli Stati membri e le regioni devono 
soprattutto considerare i programmi di 
cooperazione territoriale come strumenti 
utili al superamento delle barriere alla 
cooperazione, atti a loro volta a sostenere 
gli obiettivi programmatici nazionali e 
regionali grazie a un impatto più esteso 
rispetto all’area interessata dal 
programma.

Or. en

Motivazione

Non è possibile attuare in modo efficace i principi che guidano il partenariato e le attività di 
sorveglianza senza rendere i partner "titolari", in particolare quelli che dispongono di 
limitate risorse umane e finanziarie. Occorrono speciali valutazioni d'impatto in materia di 
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accessibilità onde valutare le azioni e gli investimenti programmati. In tale ambito 
l'accessibilità va senza dubbio inclusa come criterio cui attenersi per definire un investimento 
sostenibile soprattutto per una società che invecchia. Anche l'idea della progettazione 
universale deve essere vista in termini di accessibilità e secondo un approccio valutativo di 
investimento nel futuro.


