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Introduzione

Il documento di lavoro descrive brevemente lo scopo e la portata della relazione di attuazione. 
Il relatore formula anche l’obiettivo e un’ipotesi di lavoro e delinea le principali questioni che 
dovrebbero essere analizzate nella relazione.

Relazione di attuazione

Le relazioni sull’attuazione analizzano il recepimento della normativa UE nel diritto nazionale 
e l’attuazione e applicazione negli Stati membri. Nel caso della politica di coesione il quadro 
normativo è costituito da norme direttamente applicabili.

In questo contesto, il relatore intende seguire l’approccio adottato dalle precedenti relazioni di 
attuazione della commissione per lo sviluppo regionale (REGI), vale a dire che si dovrebbe 
analizzare se la normativa è stata correttamente applicata dagli Stati membri e mostrare il 
modo in cui il gli Stati membri hanno capito e seguito gli orientamenti strategici comunitari in 
sede di attuazione dei loro quadri strategici di riferimento e programmi operativi.

Impulso

La presente relazione è la terza di una serie. La prima del suo genere è stata adottata nella 
VI legislatura con il titolo “Attuazione del regolamento sui Fondi strutturali 2007-2013: 
risultati dei negoziati relativi alle strategie di coesione nazionale e ai programmi operativi”1

(Relatore: Miroslav Mikolášik).

La seconda relazione di attuazione il cui relatore era Lambert van Nistelrooij, è stata adottata 
nel 2010 con il titolo: Relazione sull’attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e 
all’innovazione dal regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale e al Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo nelle città e regioni, nonché 
negli Stati membri e nell’Unione.2

Con la pubblicazione della comunicazione della Commissione "Politica di coesione: relazione 
strategica 2010, relativa alla attuazione dei programmi 2007-2013"3 si può finalmente fare
una prima analisi reale del processo di attuazione dei programmi operativi.

Comunicazione della Commissione

La relazione sarà elaborata principalmente sulla base dei due documenti seguenti: la suddetta 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti 
intitolata Politica di coesione: relazione strategica 2010, relativa all’attuazione dei programmi 
2007-2013 (qui di seguito “Strategic Implementation Report” o SIR) e il documento di 
lavoro4 che accompagna la comunicazione.

                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 COM(2010)0110
4 SEC(2010)0360
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Rapporti strategici

La redazione di rapporti strategici è una nuova funzionalità nella politica di coesione, 
introdotta nel periodo di programmazione in corso. Lo scopo di questo esercizio, come 
indicato nel considerando 36 del regolamento 1083/20065 (regolamento generale), è di 
rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione 
attraverso l’integrazione con le priorità comunitarie.

Gli articoli 29 (2), 30 (1) e 30 (2), dello stesso regolamento offrono la base giuridica per i 
rapporti strategici. In base a tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti a fornire i primi
rapporti strategici nazionali, al più tardi entro la fine del 2009. I dati presentati nella relazione 
strategica di attuazione si basano su questi rapporti strategici nazionali.

La regolamentazione di cui sopra prevede inoltre che la relazione di attuazione strategica sia 
esaminata dal Consiglio6 il più presto possibile dopo la sua pubblicazione, e sia anche 
presentata al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni per facilitare il dibattito interno alle istituzioni dell’UE.

Obiettivo

La politica di coesione rappresenta il principale strumento dell’Unione per promuovere uno 
sviluppo equilibrato e armonioso in tutte le sue 271 regioni. La valutazione ex post del 
periodo di programmazione 2000-20067 ha mostrato progressi rispetto agli anni precedenti in 
termini di riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali, attraverso la creazione di 
nuovi posti di lavoro, assicurando assistenza per i disoccupati a lungo termine e i lavoratori 
poco qualificati e più vulnerabili, il potenziamento della crescita, la costruzione di 
infrastrutture o il miglioramento della protezione dell’ambiente.

L’attuazione delle strategie e dei programmi operativi da parte degli Stati membri per il 
periodo 2007-2013 è a metà strada e molti progetti sono già stati selezionati. Così, la prima 
analisi del livello di attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali (2007-2013) è 
fondamentale per:

(1) creare una visione di insieme della situazione concreta dopo circa 18 mesi di attuazione, 
valutando il livello di attuazione delle strategie concordate e i progressi verso gli obiettivi;

(2) individuare le lacune frequenti nei processi e nelle aree dove sono necessarie riforme, ma 
anche mettere in evidenza le migliori pratiche.

Il quadro reale è particolarmente necessario nel contesto generato dalla crisi finanziaria e la 
successiva fase di rallentamento economico, nonché i prossimi negoziati per il futuro periodo 
di programmazione.

                                               
5 Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1260/1999.
6 Conclusioni del Consiglio sulla relazione strategica del 2010 della Commissione sull'attuazione dei Programmi 
della politica di coesione, 14 giugno 2010.
7 Valutazione expost dei programmi di politica di coesione 2000-2006 cofinanziati dal FESR (Obiettivi 1 e 2), 
Relazione di sintesi, Aprile 2010.
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La relazione analizzerà l’attuale attuazione anche con un approccio lungimirante. Intende 
costituire un positivo passo in avanti. Pertanto, saranno formulate le raccomandazioni volte a 
migliorare l’attuazione nel periodo di programmazione in corso e l’architettura politica dopo 
il 2013.

Ipotesi di lavoro

Il relatore afferma nella sua ipotesi di lavoro che la politica di coesione continua a dimostrare 
la sua rilevanza, garantendo, nel contesto specifico della crisi, un moderato, ma incoraggiante 
miglioramento del ambiente socioeconomico, con eterogeneità intrinseca a livello dei paesi.

Tuttavia, il relatore ritiene che sono necessari ulteriori sforzi in alcuni settori, in particolare 
per rafforzare le prestazioni di attuazione, evitando ritardi eccessivi, garantendo maggiore 
disciplina finanziaria, aumentando le sinergie con le altre politiche dell’Unione.

Proposta di struttura della relazione

La relazione sarà costruita intorno alle seguenti questioni chiave:

1. Contesto socioeconomico

2. Attuazione

2.1. Progressi nell’attuazione degli orientamenti strategici comunitari (CSG):

Nell’ambito di ogni orientamento saranno discussi diversi "temi CSG". Temi salienti 
composti di "temi prioritari" o categorie di investimento possono essere affrontati 
adeguatamente sotto uno di questi orientamenti:

a) Orientamento: Luoghi capaci di attrarre investimenti e lavoro
b) Orientamento: Promuovere la conoscenza e l’innovazione per la crescita
c) Orientamento: Posti di lavoro migliori e più numerosi
d) Dimensione territoriale

2.2. Progressi compiuti nella realizzazione di Lisbona per obiettivo:

a) Convergenza
b) Competitività regionale e occupazione
c) Cooperazione territoriale europea

3. Sfide di attuazione

Alcune delle questioni principali sono: l’uso di un insieme minimo di indicatori chiave, ritardi 
nei temi specifici CSG, quali le ferrovie, comparazione e aggregazione dei dati forniti dagli 
Stati membri a livello UE.

4. Mitigazione delle disparità regionali:

Sarà data attenzione ai progressi compiuti dai nuovi Stati membri.
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5. Risposta alla crisi economica

6. Creare sinergie e evitare la dispersione settoriale delle risorse della politica regionale

7. Monitoraggio e valutazione

8. Buone pratiche

9. Conclusioni e raccomandazioni per il prossimo periodo di programmazione

Metodologia di lavoro e procedura

Il presente documento di lavoro dovrebbe servire lo scopo di avviare un proficuo dibattito con 
i membri della commissione per lo sviluppo regionale. Così, il documento di lavoro include 
solo la posizione iniziale del relatore, che sarà ulteriormente elaborata nel progetto di 
relazione.

Il relatore intende lavorare in stretta collaborazione con i relatori ombra e con i relatori per 
parere destinati a questa relazione REGI. (Le commissioni per i bilanci, per l’occupazione e 
gli affari sociali, l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e per i trasporti e il 
turismo hanno deciso di elaborare un parere.)

Inoltre, tutti i membri della commissione per lo sviluppo regionale sono invitati a presentare 
le loro opinioni nel corso della discussione in modo che il progetto di relazione possa essere 
arricchito con idee costruttive.


