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Introduzione 

Scopo del presente documento di lavoro è illustrare il fine per cui viene elaborata la relazione 
di attuazione e spiegare l’approccio adottato e la metodologia che il relatore intende utilizzare. 
Nel documento figurano le principali questioni da analizzare nel progetto di relazione e le 
prime risposte del relatore a tale riguardo.

 Scopo e portata della relazione

Nel corso della settima legislatura, il Parlamento europeo intende potenziare le proprie attività 
e la propria influenza in materia di attuazione. Ogni commissione parlamentare può elaborare 
una cosiddetta relazione di attuazione, vale a dire una relazione sul recepimento della 
legislazione UE nel diritto nazionale e sulla relativa attuazione e applicazione negli Stati 
membri.

Nel caso della politica di coesione, il quadro legislativo è costituito da regolamenti 
direttamente applicabili, le cui misure di attuazione sono previste nell’ambito di un 
regolamento della Commissione, e decisioni della Commissione, che non sono trasmesse al 
Parlamento.

Il relatore propone che, nell’ambito della prossima revisione della politica di coesione, una 
relazione di attuazione analizzi se gli Stati membri abbiano correttamente applicato la 
legislazione.

Nella sesta legislatura, la commissione ha elaborato una relazione di attuazione (relatore 
Miroslav Mikolášik) dal titolo “Attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo
2007-2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della politica 
di coesione” Questa nuova relazione intende concentrarsi sulla linea innovativa degli 
orientamenti per i programmi operativi. 

La relazione di iniziativa si prefigge un duplice obiettivo. In primo luogo intende analizzare in 
che modo gli Stati membri e le regioni, nell’ambito dei loro quadri di riferimento strategici 
nazionali (QRSN) e dei loro programmi operativi, rispettino il quadro indicativo degli 
orientamenti strategici comunitari 2007-2013 e in particolare l’orientamento 1.2 "Promuovere 
la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita". In secondo luogo, la relazione 
analizzerà le sinergie fra la politica di coesione e i programmi quadro relativi alla conoscenza 
e all’innovazione (il Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e il 
programma quadro per la competitività e l’innovazione).  

Talvolta i meccanismi di finanziamento a livello comunitario, nazionale e regionale sono privi 
di coordinamento. Occorre, tuttavia, sottolineare che la politica di coesione e le politiche in 
materia di ricerca, sviluppo e innovazione dell’UE si prefiggono lo stesso obiettivo: affrontare 
le principali sfide dell’Unione europea e sostenere un modello comunitario basato su crescita 
economica, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile. Una delle tre priorità della politica di 
coesione è di incoraggiare l’innovazione, l’imprenditorialità e la conoscenza.  
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 Valutazione e metodologia

A partire dal 1993 sono state pubblicate una serie di comunicazioni della Commissione e 
numerosi studi e relazioni del Parlamento europeo sulle sinergie fra la politica in materia di 
ricerca e sviluppo tecnologico e la politica di coesione. Nella formulazione della sua relazione 
di iniziativa, il relatore intende considerare un’ampia gamma di documenti sulla questione, la 
maggior parte dei quali può già essere citata nel documento di lavoro.

Relazioni della commissione per lo sviluppo regionale (sesta legislatura)

 Relazione sul contributo della futura politica regionale alla capacità di innovazione 
dell'UE (relatore: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Relazione sull’attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007-
2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della 
politica di coesione (relatore: Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Studi commissionati dal Parlamento europeo

 Sinergie tra il Settimo programma quadro di ricerca, il programma quadro per la 
competitività e l'innovazione e i Fondi strutturali dell’Unione europea (2007); 

 Verso una territorializzazione delle politiche europee in materia di ricerca, sviluppo e 
innovazione (2009). 

Relazioni sui progressi conseguiti in materia di coesione: la quinta relazione intermedia sulla 
coesione economica e sociale ha evidenziato l'importante ruolo di taluni settori e della 
ristrutturazione economica nello sviluppo regionale. La sesta relazione intermedia afferma che 
la creatività e l’innovazione hanno una dimensione regionale fondamentale.

Principali comunicazioni della Commissione

Fra la fine del 2006 e maggio 2008, al termine della procedura di approvazione dei 
programmi operativi, una serie di comunicazioni della Commissione hanno posto l’accento 
sul nuovo punto focale della politica di coesione, quello di concretizzare gli obiettivi della 
strategia di Lisbona, pur continuando a mantenere il proprio ambito di applicazione 
fondamentale di ridurre le disparità fra Stati membri e regioni. Si tratta di:

 COM(2007) 474 - Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all’innovazione -
Un contributo al rafforzamento della crescita e al miglioramento quantitativo e 
qualitativo dell’occupazione

 COM(2007) 798 - Gli Stati membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per 
la crescita e l’occupazione mediante la politica di coesione dell’UE 2007-2013

 COM(2008) 301 sui risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai programmi della 
politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013

 COM(2009) 617 - 20a relazione annuale sull’attuazione dei Fondi strutturali (2008)
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La comunicazione sui risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai programmi della politica 
di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013 illustra il modo in cui gli Stati membri 
hanno inteso e seguito gli orientamenti strategici sulla coesione nella formulazione dei 
rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali e dei relativi programmi operativi, atti a 
rispondere ai loro specifici vincoli e requisiti. Pertanto, la concezione della politica strategica 
dimostra che tutti gli Stati membri, compresi quelli entrati di recente a far parte dell’UE, 
hanno compiuto uno sforzo concertato al fine di orientare gli investimenti verso il 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona.

Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all’innovazione - Guida pratica alle 
opportunità di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione: la guida si prefigge di 
aiutare i potenziali beneficiari a identificare il meccanismo di finanziamento più idoneo, 
fornendo una descrizione delle tre fonti di finanziamento e illustrando come esse possono 
essere combinate tra loro. Pone, inoltre, l’accento sul ruolo delle autorità nazionali e regionali 
onde garantire l’uso ottimale di tali strumenti. 

Oltre a quanto citato, il relatore intende anche considerare il lavoro di base svolto nel 2007 dal 
Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica dell'UE e dal Comitato consultivo europeo 
per la ricerca e attende il completamento di un documento di lavoro dei servizi della 
Commissione, attualmente in fase di elaborazione, che illustrerà concreti esempi di sinergie. 

Contesto

 Ricerca, sviluppo e innovazione

La politica di coesione intende orientarsi verso tre priorità, una delle quali è incoraggiare 
l’innovazione, l’imprenditorialità e la crescita dell’economia della conoscenza grazie alle 
capacità di ricerca e innovazione, comprese le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.

Ricerca, sviluppo e innovazione possono aiutare l’Unione europea a raggiungere i suoi 
obiettivi di crescita. Per questo motivo, la politica di coesione punta anche a investimenti che 
rafforzino la competitività a lungo termine dell’UE, quali l’imprenditorialità, l’accesso ai 
finanziamenti per le PMI, il capitale umano, le TIC, la tecnologia verde e l'efficienza 
energetica. La politica di coesione è pertanto connessa alla strategia di Lisbona. Nel periodo 
2007-2013 si attribuisce un maggior rilievo all’innovazione, a cui sono destinati 86 miliardi di 
euro. 

È inoltre fondamentale capire il diverso contesto in cui operano le due principali fonti di 
finanziamento, vale a dire il Settimo programma quadro e i Fondi strutturali. Nel Settimo 
programma quadro la cooperazione transnazionale è la regola generale. Al contrario, 
nell’ambito dei Fondi strutturali, la cooperazione transnazionale (tramite l’obiettivo di 
cooperazione territoriale) rappresenta l’eccezione, mentre la regola è la programmazione 
all’interno degli Stati membri.  
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 Sinergie fra la politica di coesione e i programmi quadro relativi alla conoscenza 
e all’innovazione e valore aggiunto della struttura comunitaria dei finanziamenti

Il punto 1.2 degli orientamenti strategici comunitari, intitolato “Promuovere la conoscenza e 
l’innovazione a favore della crescita” stabilisce che la sinergia tra la politica di coesione e i 
programmi quadro è di fondamentale importanza affinché le politiche di ricerca e coesione si 
rafforzino reciprocamente a livello regionale. Inoltre, la politica di coesione ha un duplice 
ruolo da svolgere: agevolare l’attuazione di strategie e piani d’azione regionali in materia di 
innovazione e contribuire a incrementare la capacità di ricerca e di innovazione delle regioni.

 Impulso e peso politico della relazione

Visto il periodo di crisi economica, nel 2009 l’Unione europea e gli Stati membri hanno già 
preso atto dell’esigenza di rafforzare la competitività nell’UE investendo sulla politica di 
coesione e le sue procedure.  

Inoltre, è necessario che il Parlamento presenti il proprio punto di vista nel dibattito sul futuro 
della politica di coesione, discutendo dei possibili miglioramenti sulla base delle valutazioni.

Osservazioni iniziali del relatore

Il relatore è del parere che il nucleo centrale della relazione dovrebbe essere lo studio del 
valore aggiunto dei Fondi strutturali destinati all'innovazione, prendendo in considerazione le 
possibilità di crescita economica e i contesti in cui la sinergia può eventualmente contribuire a 
tale crescita. 

- Analisi degli stanziamenti a favore di innovazione, ricerca e sviluppo nei programmi 
operativi. Per giungere alla piena comprensione delle potenzialità della sinergia, è necessario 
capire in che modo gli orientamenti siano stati messi in pratica nell’ambito dei programmi 
operativi.  

- Analisi delle sinergie fra i Fondi strutturali, il Settimo programma quadro e il 
programma quadro per la competitività e l'innovazione. Il relatore intende prendere in 
considerazione i diversi modi per combinare fra loro le fonti di finanziamento dell’UE, fra cui 
il finanziamento misto, il finanziamento complementare o consecutivo e il plurifinanziamento 
nell'ambito dello stesso cluster o della stessa rete.

Procedura 

Il presente documento di lavoro sarà il punto di partenza delle discussioni in seno alla 
commissione per lo sviluppo regionale nel corso della riunione di dicembre 2009. Il 
documento non contiene un’analisi completa delle posizioni del relatore, che verranno 
formulate nell’ambito del progetto di relazione. 

Il relatore intende invitare tutti i membri della commissione per lo sviluppo regionale a 
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prendere parte attiva nel dibattito di dicembre illustrando le loro idee, punti di vista e 
proposte.


