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Obiettivi e ambito della relazione d'iniziativa

Il presente documento di lavoro fornisce spunti per la discussione sulla relazione d'iniziativa 
relativa alla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e 
tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione. 

Il lavoro preparatorio alla stesura della relazione prevede anche un dibattito con gli esperti, 
che si terrà il 23 settembre in seno alla commissione REGI. Il relatore ha tenuto incontri con 
la Commissione e il Comitato delle regioni e intende riunirsi anche con i rappresentanti degli 
Stati membri. Sarà inoltre stilata una nota informativa, in modo che gli Stati membri possano 
comunicare a che punto si trovano dei preparativi per l'attuazione della nuova politica di 
coesione. Successivamente a questo primo scambio di idee sarà redatto un progetto di 
relazione.

Nell'ambito di questo dibattito, il relatore invita i membri della commissione REGI, nonché i 
portatori di interessi esterni, a contribuire alla preparazione della relazione d'iniziativa. Nella 
relazione conclusiva, il relatore presenterà una serie di raccomandazioni basate sui dibattiti 
tenutisi a tale riguardo.

Il presente documento di lavoro presenterà le tematiche su cui si incentrerà la relazione 
d'iniziativa e metterà in evidenza alcune questioni particolari che meritano di essere 
approfondite. 

Contesto

L'Unione europea si trova a far fronte a difficili sfide socioeconomiche: gli Stati membri e le 
regioni si stanno prodigando per rimettere in sesto l'economia e uscire dalla crisi. In questo 
periodo d'incertezza economica, i fondi della politica di coesione possono rappresentare un 
valido contributo per aiutare gli Stati membri e le regioni a creare occupazione, accrescere la 
competitività e promuovere la crescita sostenibile. 

Nei precedenti periodi di programmazione, la politica di coesione è stata efficace nel suo 
obiettivo di riduzione delle disuguaglianze tra le regioni dell'UE, promuovendo l'integrazione 
europea attraverso investimenti nelle infrastrutture, nell'occupazione e nelle attività 
imprenditoriali. 

Riforma della politica di coesione

L'attuale riforma mira a rafforzare il ruolo della politica di coesione quale principale politica 
degli investimenti pubblici dell'UE, intesa a generare una crescita stabile e inclusiva. 

La politica di coesione è in linea con il bilancio di lungo periodo dell'UE, il quadro finanziario 
pluriennale (QFP), che copre un periodo di sette anni. L'attuale QFP si concluderà nel 2013 e 
il nuovo quadro per il periodo 2014-2020 è prossimo all'approvazione, di conseguenza anche 
le norme che disciplinano la politica di coesione sono in corso di revisione. 
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La presidenza lituana ha confermato il proprio impegno a concludere quanto prima i negoziati 
sul pacchetto legislativo per il periodo di programmazione 2014-2020 e, pertanto, si auspica 
che il voto al Parlamento europeo possa aver luogo nell'autunno 2013. In seguito, la 
Commissione europea potrà approvare gli accordi nazionali di partenariato e i programmi 
operativi, in modo che i fondi possano essere stanziati quanto prima.

Dai negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione sono scaturiti numerosi cambiamenti 
alla futura normativa sulla politica di coesione, evidenziati nel presente documento di lavoro. 
Il Parlamento è riuscito a negoziare molti importanti miglioramenti al pacchetto, ivi compreso 
un maggiore coinvolgimento locale e regionale nelle fasi di pianificazione e attuazione, 
maggiore flessibilità e una particolare attenzione alle problematiche ambientali. 

Osservazioni importanti ai fini del dibattito 

Al momento, è evidente che gli Stati membri si trovano in fasi molto differenti; alcuni di essi 
stanno compiendo progressi soddisfacenti e saranno in grado di presentare alla Commissione i 
loro accordi di partenariato e programmi operativi in tempi brevi, mentre altri sono più 
indietro nel processo.

Le ragioni di ciò possono essere molteplici. Se gli Stati membri si trovano in una fase 
avanzata della preparazione, il progetto di relazione esaminerà quali strutture esistenti 
permettono loro di raggiungere questa fase. Per quanto riguarda gli Stati membri che 
procedono più lentamente, il progetto di relazione esaminerà le strozzature e i problemi 
riscontrati dalle amministrazioni interessate. 

Sono molteplici i fattori che potrebbero spiegare la portata dei progressi compiuti e il progetto 
di relazione ne esaminerà alcuni, fra cui quelli di seguito elencati.

Lezioni apprese dall'esercizio 2007-2013

Nel periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri cercheranno di basarsi sui 
successi del periodo precedente e affronteranno anche gli eventuali insuccessi e difficoltà 
riscontrati. Gli Stati membri avranno svolto un'analisi del programma precedente e baseranno 
sugli esiti le fasi preparatorie. È probabile che alcuni Stati membri adottino un approccio 
molto diverso rispetto al periodo di finanziamento precedente e ciò potrebbe comportare un 
ritardo nella presentazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi.

Assetto amministrativo

Le dimensioni, la capacità amministrativa e la struttura organizzativa possono essere diverse 
nei vari Stati membri. Mentre il lavoro preparatorio di molti Stati membri potrebbe essere 
influenzato considerevolmente da soggetti locali e regionali, in altri paesi la capacità a livello 
subnazionale potrebbe essere limitata. Alcuni Stati membri potrebbero creare un comitato o 
un organo politico incaricato di occuparsi nello specifico della fase preparatoria della 
prossima tornata della politica di coesione. 
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Contesto politico o situazione economica negli Stati membri

Circostanze economiche difficili o complicati cambiamenti a livello politico avranno un 
impatto sui progressi realizzati in ciascuno Stato membro. Le difficoltà politiche ed 
economiche potrebbero comportare un cambiamento delle priorità e la politica di coesione 
diventerebbe uno strumento per gli investimenti ancora più importante in numerosi Stati 
membri.

Approccio dal basso verso l'alto (bottom-up) o dall'alto verso il basso (top-down)

Il maggiore accento posto sul partenariato nei nuovi regolamenti è volto a migliorare 
l'efficacia e il successo generale della politica di coesione. Alcuni Stati membri potrebbero 
adottare un approccio dal basso verso l'alto, con un coinvolgimento considerevole dei soggetti 
subnazionali, mentre altri potrebbero optare per un approccio dall'alto verso il basso che 
preveda strategie nazionali. 

Negoziati relativi al regolamento recante disposizioni comuni 

Il regolamento per il periodo 2013-2020 presenta un approccio più forte e integrato al 
finanziamento della politica di coesione, che è stato visto come un miglioramento positivo. 
Una maggiore integrazione avvicinerà la politica di coesione ai cittadini e assicurerà che i 
finanziamenti siano rivolti alle sfide socioeconomiche di lungo periodo in Europa. L'obiettivo 
di un approccio più coordinato ai programmi di finanziamento è quello di assicurare che i 
progetti abbiano un impatto maggiore e producano risultati tangibili.     

Comprendere i cambiamenti e adattarsi a essi potrebbe causare un certo ritardo nella 
preparazione dei contratti di partenariato e dei programmi operativi. 

Di seguito sono evidenziati alcuni dei cambiamenti principali:

 Quadro strategico comune (QSC)
Il QSC presenta linee guida comuni per tutti i fondi UE (FESR, FSE, Fondo di coesione, 
FEASR e FEAMP) al fine di creare un approccio più coerente e coordinato per 
massimizzare l'efficacia di questi fondi.

 Semplificazione
Un approccio semplificato in tutte le fasi del processo di programmazione è assolutamente 
necessario e, in generale, è stato accolto favorevolmente. Misure volte ad assicurare che, 
dalla selezione all'attuazione del progetto, il processo sia semplificato per i richiedenti e le 
autorità di gestione è una componente importante e onnicomprensiva che caratterizza la 
nuova normativa. 

 Concentrazione tematica
L'allineamento della politica di coesione agli obiettivi UE2020 può essere realizzato 
mediante la concentrazione tematica su un numero limitato di obiettivi. È importante 
adottare un approccio flessibile nei confronti di questa iniziativa. 
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 Accordi di partenariato
Gli accordi di partenariato, stipulati tra Commissione e Stati membri, fisseranno gli 
impegni e le priorità dei governi nazionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi della 
strategia UE2020. È importante che gli enti locali e regionali, come pure altre 
organizzazioni, siano coinvolti in tutte le fasi della pianificazione e dell'attuazione.

 Condizionalità 

Sebbene nella politica di coesione esistano già misure di condizionalità, il prossimo 
periodo di programmazione mirerà a potenziare l'efficacia dei finanziamenti, rendendoli 
condizionali all'ottemperanza di alcuni criteri. L'impatto politico, finanziario e 
amministrativo di queste disposizioni sulla condizionalità è stato un argomento molto 
discusso durante il processo di riforma. 

 Strumenti finanziari
Il maggiore ricorso agli strumenti finanziari proposto nella nuova normativa stimolerà 
maggiori investimenti pubblici e privati in un periodo caratterizzato da carenza di risorse. 
Sulla base del loro utilizzo nelle fasi precedenti del finanziamento della politica di 
coesione, gli strumenti finanziari forniranno sostegno agli investimenti attraverso, fra 
l'altro, prestiti e garanzie, e promuoveranno migliori prestazioni per assicurare risultati 
migliori.

Il relatore attende con interesse il dibattito sul presente documento di lavoro e sarà lieto 
di ricevere i contributi degli Stati membri e di altri soggetti durante le fasi preparatorie 
del progetto di relazione. 


