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PRESENTATO DA: Lambert van Nistelrooij (PPE) Commissione per lo sviluppo regionale 
«Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica 
regionale dell'UE a livello globale» Linea di bilancio 13 03 23 

COMMENTO:
L'obiettivo è di portare avanti e migliorare il Progetto pilota "Rafforzare la cooperazione 
regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione europea a 
livello globale" avviato nel 2009.

MOTIVAZIONE:
La dimensione internazionale della politica di coesione è maturata notevolmente durante il 
2009 e l'inizio del 2010, ciò è in gran parte dovuto alle opportunità aggiuntive derivanti dalle 
risorse previste dal progetto pilota del PE. Il progetto pilota iniziale è stato attuato con 
notevole successo e per tale motivo la commissione REGI desidera portare avanti il progetto, 
estendendone il campo di applicazione e concentrandosi più in particolare sul settore dello 
sviluppo della governance regionale, realizzando programmi di formazione nel campo della 
formulazione locale delle politiche e della pianificazione strategica, nonché sulle questioni 
procedurali relative ai meccanismi di controllo e di buona gestione finanziaria.

PRESENTATO DA: I membri del gruppo dei Verdi della commissione per lo sviluppo 
regionale
Conoscenza della strategia delle macroregioni 

COMMENTO:
La strategia macro-regionale attuata nel Mar Baltico definisce un quadro innovativo volto a 
migliorare l'integrazione europea partendo dal concetto delle "aree vitali " d'Europa. Stanno 
emergendo anche altri progetti che interessano il bacino del Danubio, le Alpi, il Mediterraneo 
occidentale e l'Arco atlantico. 

È importante far conoscere meglio l'esperienza "Mar Baltico" per poterne trarre insegnamento 
per altri progetti, che possono essere presi in considerazione nelle future politiche di coesione.

Azione proposta: 

1 Organizzare una manifestazione nel Mar Baltico per far conoscere a 
tutte le regioni d'Europa interessate l'iniziativa "Mar Baltico" e i 
principi di tale approccio macro-regionale. 200 000 €

2 Organizzare un seminario a Bruxelles destinato alle autorità 
nazionali e regionali interessate da un'iniziativa macroregionale per 
consolidare i progetti. 150 000 €

3 Realizzare un documento quadro sulle macroregioni e diffonderlo
150 000 €

TOTALE Progetto pilota: 500 000 €
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PRESENTATO DA: Tamás DEUTSCH, Commissione per lo sviluppo regionale
Quadro per l'istituzione di partenariati di assistenza tra le regioni europee con le 
maggiori disparità in termini di sviluppo economico e di PIL

COMMENTO:
Visione globale del progetto:
1) Creare un quadro per l'istituzione di partenariati bilaterali per la trasmissione di 
esperienze in materia di buone prassi nel settore commerciale ed economico da 50 delle 
regioni europee più sviluppate a 20 delle regioni europee con il maggiore ritardo di sviluppo. 
La base statistica per l'individuazione delle regioni da coinvolgere è rappresentata dai dati 
relativi al PIL pro capite.  
2) Forme concrete di assistenza tecnica e di trasmissione di know-how nello sviluppo 
economico e commerciale sono costituite da: consulenze, visite di studio, seminari, corsi di 
formazione o eventi sociali.  I temi principali dovranno contemplare in primo luogo 
l'esperienza nell'utilizzo dei fondi UE (fondi regionali o fondi di coesione, assistenza di 
preadesione, sviluppo rurale), la partecipazione ai programmi quadro di ricerca, l'attuazione 
delle misure di sviluppo per le PMI e la creazione di dinamismo sui mercati del lavoro 
regionali.
3) Tra i destinatari del progetto si annoverano autorità locali, PMI, ONG, organizzazioni 
della società civile, organizzazioni e associazioni professionali.

I vantaggi derivanti dalla realizzazione di questi tre obiettivi fondamentali sono:
- la creazione di nuovi gemellaggi tra regioni onde accrescere l'efficacia della politica 
regionale e di coesione dell'UE  
- la promozione di un utilizzo appropriato dei fondi e degli strumenti UE esistenti per le 
regioni meno sviluppate dell'Unione europea
- il coinvolgimento delle regioni più sviluppate nelle iniziative della politica di coesione 

Parole chiave: 
Politica regionale dell'UE, Fondi strutturali e Fondo di coesione dell'UE, sviluppo rurale, 
PMI, crisi economica

PRESENTATO DA: I membri del gruppo dei Verdi della commissione per lo sviluppo 
regionale
Attuazione del principio di partenariato nei Fondi strutturali

COMMENTO:
Attuazione del principio di partenariato nei Fondi strutturali

A sensi dell'articolo 11 del regolamento generale sui Fondi strutturali, i partner devono essere 
coinvolti nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi dei Fondi 
strutturali. L'esperienza dimostra che in generale l'attuazione del principio di partenariato 
sembra essere migliorata nel corso degli anni. Sussistono tuttavia notevoli ostacoli, che 
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variano da paese a paese, e talvolta anche all'interno di uno stesso paese. 
Il progetto pilota è finalizzato all'avvio di un processo di scambio di esperienze sull'attuazione 
del principio di partenariato, i suoi ostacoli e le sue sfide, nonché sull'elaborazione di un 
codice di buone prassi. Sarà dedicata una particolare attenzione all'esperienza acquisita dalle 
parti economiche e sociali e dagli altri organismi che rappresentano la società civile, i partner 
ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra 
uomini e donne.

Temi da trattare:
- piano relativo alla consultazione/partecipazione per la programmazione, attuazione 

e valutazione, da stabilire fin dalla fase iniziale, e obiettivi concordati con i partner 
appropriati;

- in che modo le autorità competenti (in particolare i comitati di gestione e di 
sorveglianza) hanno tenuto conto del principio del partenariato nelle loro proposte 
e relazioni?

- Assistenza tecnica in tutti i programmi operativi, disponibile per tutti i partner per 
lo sviluppo delle capacità, il coordinamento e la rappresentanza, affinché possano 
adempiere al loro ruolo;

- ai partner verrà attribuita la responsabilità per le procedure di selezione dei loro 
propri  membri in seno ai comitati di gestione e ad altri organi consultivi, in base 
agli interessi, alla rappresentatività e all'apertura ad attori nuovi, impegnati e 
innovativi;

- i partner parteciperanno alla fissazione dei criteri per la selezione dei progetti fin 
dalle fasi iniziali;

- il partenariato quale criterio per i progetti finanziati a titolo dei fondi;
- esperienza specifica nei partenariati transnazionali.

Attività: 
- gruppi di lavoro, seminari, 
- elaborazione di un "Codice di buone prassi", 
- avvio di una rete di "regioni di eccellenza nel partenariato" 

PRESENTATO DA: Tamás DEUTSCH, Commissione per lo sviluppo regionale
Piattaforma paneuropea di competenza ed eccellenza per le regioni d'Europa - comprese 
le macroregioni (Danubio e Baltico) - sugli sviluppi relativi ai Fondi strutturali e al 
Fondo di coesione dell'UE

COMMENTO:
Visione globale del progetto:
1) Sviluppare una piattaforma comune che dia accesso alle competenze regionali.
2) Elaborare mappe di competenza che forniscano un quadro globale dei progetti di ciascuna 
regione (comprese le macroregioni) nell'ambito del Fondi strutturali e del Fondo di coesione 
dell'UE.
3) Fornire un sostegno al miglioramento e allo sviluppo di nuove soluzioni per la gestione 
delle competenze e delle informazioni relative ai progetti, e la creazione di reti.
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I vantaggi derivanti dalla realizzazione di questi tre obiettivi fondamentali sono:
- Sarà più agevole stabilire nuove collaborazioni tra le regioni dal momento che le 
competenze saranno più visibili e accessibili.
- Sarà possibile migliorare il processo decisionale strategico nella politica dell'UE, nella 
politica regionale, nelle imprese commerciali e nelle organizzazioni non governative dal 
momento che sarà disponibile una migliore informazione sulle competenze e sui risultati dei 
progetti.
- Sarà possibile sostenere la commercializzazione dei risultati dei progetti attraverso un 
migliore accesso per l'industria.
- La collocazione potrà essere resa più efficiente, in quanto si baserà su competenze visibili.
- Aumento della trasparenza per quanto riguarda la politica regionale dell'UE e il suo 
finanziamento.

Parole chiave: 
Politica regionale dell'UE, Fondi strutturali e Fondo di coesione dell'UE, strategia per il 
Baltico e il Danubio, Presidenza ungherese dell'UE 2011, sviluppo regionale ed economico, 
trasparenza

PRESENTATO DA: ELIE HOARAU
Progetto pilota — Programma di sviluppo delle energie rinnovabili nelle regioni 
ultraperiferiche (RUP)

COMMENTO:
Lo sviluppo delle energie rinnovabili e la ricerca di nuove forme di energia rinnovabile nelle 
regioni ultraperiferiche (RUP), può rivelarsi una risorsa importante per l'intera UE. 

L'energia nelle RUP è caratterizzata dall'isolamento totale dei sistemi energetici (aggravato 
nelle regioni degli arcipelaghi), dalle dimensioni ridotte in termini di approvvigionamento e 
dalla forte dipendenza da un'unica fonte di energia fossile. Questa situazione unica mette in 
evidenza la notevole vulnerabilità di questi territori rispetto al contesto continentale e 
giustifica un intervento pilota e specifico in questo settore da parte dell'UE.

Inoltre, il cambiamento climatico comporterà senza dubbio un innalzamento del costo di 
produzione dell'energia tradizionale basata sui combustibili fossili e un incremento 
dell'insicurezza per quanto riguarda le condizioni d'approvvigionamento. D'altro lato, sebbene 
la liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas sia positiva per la realizzazione 
del mercato unico in questo settore, le RUP non ne beneficeranno a causa della specificità dei 
loro mercati. 

Le RUP presentano un notevole potenziale in materia di energie rinnovabili grazie alle loro  
importanti risorse naturali (vento, maree, sole, vulcani, ecc.), che incoraggiano a un 
approvvigionamento energetico più pulito riducendo il consumo e la dipendenza dai 
combustibili fossili. Data la loro importanza strategica e i costi ingenti dei progetti da avviare 
a livello delle RUP, lo sviluppo di questo potenziale presuppone non solo un sostegno 
finanziario costante da parte dell'UE, ma anche la creazione di un progetto pilota di eccellenza 
che consenta di dare accesso a questo tipo di sviluppo a numerose altre regioni europee.
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PRESENTATO DA: ELIE HOARAU
Progetto pilota — Programma di sviluppo: piantagioni di canneti filtranti nel territorio 
insulare 

COMMENTO:
Le questioni relative alla depurazione delle acque reflue domestiche, già problematiche nelle 
aree rurali continentali, raggiungono livelli di complessità insormontabile nei territori non 
urbanizzati delle regioni ultraperiferiche.
Fino ad ora queste ultime hanno disposto solamente di soluzioni inadeguate per la 
depurazione delle acque di comunità di dimensioni inferiori a 2000 abitanti equivalenti (EH1). 
I mini-impianti di depurazione (step) a fanghi attivi possono teoricamente produrre un 
effluente di alta qualità ma a costo di una complessa operazione subordinata all'usura e al 
rinnovo di apparecchiature elettromeccaniche, da un lato, e, dall'altro, alla gestione costante di 
un'importante produzione di fanghi.
Inoltre, le fosse biologiche che ricevono tutte le acque reflue con una resa sul materiale 
organico che, nel migliore dei casi, non supera il 50%, non possono, da sole, produrre un 
rigetto di qualità sufficiente senza che venga loro associato un trattamento di tipo aerobico 
complementare. Oltretutto, occorre anche estrarne periodicamente i fanghi (i cosiddetti 
materiali da pozzi neri) qualora giungano ad occupare il 50% del volume utile. Tali materiali 
da pozzi neri devono essere travasati in stazioni di dimensioni più grandi per essere trattati 
onde limitarne l'impatto, a costo però di aumentare la "produzione normale di fanghi" della 
stazione che li riceve.
È importante che si sviluppi nelle regioni ultraperiferiche e insulari un crescente interesse per 
le piantagioni di canneti filtranti che offrono il migliore rapporto prestazioni/costi operativi.

PRESENTATO DA: László Surján, (PPE) a nome della commissione per lo sviluppo 
regionale 
Verso una comune identità regionale e la riconciliazione dei popoli nella macro-regione 
del Danubio

COMMENTO: 
Saranno organizzati programmi di formazione e seminari per i giovani con l'obiettivo di 
sottolineare la comune identità regionale delle popolazioni che vivono nella macro-regione 
del Danubio; programmi di educazione civica e opportunità di scambi culturali contribuiranno 
ad una dimensione di coesistenza progressiva, sostenibile ed europea orientata al futuro. Il 
progetto pilota promuoverà quindi la stabilità economica e sociale nelle regioni interessate, in 
particolare attraverso azioni volte a favorire la coesione tra le comunità ed evidenziare il 
valore aggiunto della cooperazione transnazionale. 
L'area beneficiaria sarà la macroregione del Danubio e i paesi limitrofi, in linea con la politica 
europea di vicinato. Ai programmi ammissibili ai fondi dovranno partecipare soggetti 
provenienti da almeno tre Stati membri della regione.
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PRESENTATO DA: Ramona Nicole Mănescu ( ALDE) commissione per lo sviluppo 
regionale

Piano di formazione e mobilità per gli attori locali e regionali interessati alla gestione dei 
programmi concernenti la politica di coesione 

COMMENTO:
La mancanza di un'efficiente formazione in loco delle autorità e del personale locali 
responsabili della gestione dei fondi UE è la principale causa di errori procedurali, scarso 
controllo e tassi di assorbimento poco elevati. La creazione di una rete di formatori attivi a 
livello locale aumenterà il rapporto costi-efficacia di tale politica.

Al fine di fornire aiuto e supporto agli attori locali che, in seno all'UE, sono coinvolti nella 
gestione dei programmi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione - in particolare nei nuovi 
Stati membri -, il PE dovrebbe proporre un programma di formazione e mobilità che consenta 
loro di rafforzare le loro competenze nella gestione dei programmi e nello scambio di migliori 
prassi e idee sui problemi che incontrano su base regolare. Ciò contribuirebbe a migliorare la 
governance globale e il potenziamento delle capacità istituzionali per la gestione dei 
programmi e delle politiche territoriali.

PRESENTATO DA: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor 
Boştinaru

Voce 13 03 26— Azione preparatoria: Promozione della cooperazione nella regione del 
Danubio 

Voce 13 03 27— Progetto pilota: Promozione della cooperazione nella regione del 
Danubio

COMMENTO:
Il Consiglio europeo del 19 giugno 2009 ha chiesto ufficialmente alla Commissione di 
presentare una strategia dell'UE per la regione del Danubio entro la fine del 2010. Tale 
strategia sarà avviata sotto la presidenza ungherese dell'Unione europea, all'inizio del 2011. 
La strategia sarà accompagnata da un piano d'azione, che sarà sviluppato in modo permanente 
e aggiornato tenendo conto delle proposte degli Stati membri. Il presente progetto 
pilota/azione preparatoria è necessario per sviluppare il potenziamento delle capacità 
necessarie onde garantire una governance adeguata per l'attuazione della strategia dell'UE per 
la regione del Danubio.

La strategia dell'UE per la regione del Danubio dovrebbe essere attuata facendo uso di tutte le 
risorse finanziarie disponibili dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e delle istituzioni 
finanziarie internazionali (IFI), come anche di capitali privati. Occorre concentrare 
l'attenzione su modalità migliorate, più efficienti ed efficaci per coordinare i vari strumenti di 
finanziamento. 
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Il fondo è destinato a finanziare le seguenti attività in relazione alla regione del Danubio:
- rafforzamento dell'identità del Danubio attraverso la formazione e il miglioramento della 
governance,
- potenziamento della competitività sociale ed economica della regione,
- inclusione dei paesi limitrofi onde sfruttare appieno il potenziale dinamico della regione del 
Danubio in settori quali  la navigazione interna, i trasporti, la connettività, l'ambiente e 
l'energia. Ciò dovrebbe consentire di risolvere problemi e/o preoccupazioni comuni dei paesi 
lungo il Danubio.

PRESENTATO DA: Tamás DEUTSCH, Commissione per lo sviluppo regionale
Meccanismo di cooperazione regionale dei giovani nell'Europa centrale e sud-orientale  

COMMENTO:
Visione globale del progetto:
1) rafforzare il processo d'integrazione regionale dei paesi candidati e di quelli 
potenzialmente candidati all'UE attraverso la creazione di partnership e promuovere la 
partecipazione dei giovani
2) istituire un ente regionale civico permanente di cooperazione e scambio che coinvolga 
giovani cittadini dei Balcani occidentali e dei paesi dell'Europa sud-orientale come anche 
degli Stati membri dell'Europa centrale
3) attuare progetti comuni nel campo delle scienze, dell'istruzione, dei diritti umani, delle 
lingue, della cultura e dello sport con l'obiettivo di creare reti solide nelle regioni interessate
4) istituzionalizzare iniziative transfrontaliere nella regione con il coinvolgimento dei 
cittadini giovani

I vantaggi derivanti dalla realizzazione di questi tre obiettivi fondamentali sono:
- Comprensione reciproca approfondita delle società interessate dall'allargamento dell'UE e 
dal processo d'integrazione 
- Preparazione di collaborazioni strategiche nei settori delle politiche comuni dell'UE da 
attuare in una stretta cooperazione futura
- Messa a punto di un'agenda regionale concreta per il coinvolgimento pubblico della 
gioventù europea nel processo d'integrazione europeo

Parole chiave: 
Politica regionale dell'UE, politiche giovanili, partecipazione pubblica, allargamento dell'UE, 
sviluppo regionale ed economico, unità nella diversità


