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Un unico obiettivo, la coesione, e un unico pacchetto di strumenti per conseguirlo

Per il conseguimento dell'obiettivo della coesione sociale, economica e territoriale, 
l'articolo 175 del TFUE prevede l'azione congiunta dei fondi a finalità strutturale, 
considerati nel loro complesso e senza distinzioni: il Fondo europeo agricolo di orientamento 
e di garanzia, il Fondo europeo di sviluppo rurale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo 
di sviluppo regionale.

La Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i contributi finanziari 
di tali fondi e il Fondo europeo per la pesca e il Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione1.

Il 14 giugno 2010, nelle conclusioni sulla relazione strategica 2010 della Commissione 
sull'attuazione dei programmi relativi alla politica di coesione, il Consiglio "insiste sul reale 
valore aggiunto prodotto da un approccio strategico unico e da modalità di applicazione 
comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale 
europeo, nel quadro generale della politica di coesione".

Nelle proprie conclusioni del 25 e 26 marzo 2010, il Consiglio osservava che tutte le politiche 
comuni, inclusa la politica di coesione, devono sostenere la strategia Europa 2020.

Nel proprio documento "Strategia Europa 2020", la Commissione si adopererà a mobilitare gli 
strumenti finanziari dell'UE (sviluppo rurale, fondi strutturali, programma quadro di R&S, 
RTE, BEI ecc.) nell'ambito di una strategia di finanziamento coerente, che metta insieme i 
fondi pubblici e privati dell'UE e nazionali, nel contesto di una delle iniziative faro2 della 
medesima strategia, riflettendo così la necessità di coerenza tra politiche e strumenti.

La comunicazione della Commissione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea3 del 19 
ottobre indica i risultati dell'ampia consultazione pubblica che invocava un maggiore 
coordinamento per realizzare sinergie e garantire coerenza.

Coordinamento dei fondi: riepilogo dei risultati conseguiti

Per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (FSE), l'esperienza mostra chiaramente che il 
finanziamento FESR degli interventi economici (innovazione, ricerca, PMI, ambiente ecc.) 
può migliorare in termini di efficacia se strettamente coordinato e integrato con gli interventi 
intrapresi da tale fondo, considerando soprattutto che il successo della maggior parte dei 
programmi e delle misure dipende fortemente dalla giusta combinazione di diversi fattori, tra i 
quali lo sviluppo umano riveste un'importanza fondamentale. L'incremento del valore 
aggiunto europeo per entrambi i Fondi strutturali è collegato al progresso nel conseguimento 
di una sinergia tra azione economica e azione sociale.

                                               
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
2 Cfr. l'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse".
3 COM(2010) 700.
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La riforma della politica strutturale per il periodo di programmazione 2007-2013 ha portato 
alla separazione del Fondo per lo sviluppo rurale dal quadro generale dei Fondi strutturali. È 
stato sottolineato che tale separazione non deve tradursi nella duplicazione o nell'omissione di 
obiettivi e che le opportunità di sviluppo devono essere garantite nelle aree rurali come in 
quelle urbane, ma i dati di fatto sono contraddittori. Le politiche di sviluppo rurale 
efficienti richiedono uno stretto coordinamento e l'attuazione di misure nell'ambito del 
FEASR e anche degli strumenti di politica regionale. In tale contesto, il Parlamento europeo 
ha costantemente ribadito la necessità di un monitoraggio ravvicinato della separazione dello 
sviluppo rurale dalla politica di coesione al fine di valutarne il reale impatto sullo sviluppo 
delle aree rurali. Gli effetti della separazione del FEASR dall'ambito della politica di coesione 
devono essere valutati attentamente.

Le norme che disciplinano i finanziamenti incrociati4 non si sono dimostrate uno strumento 
efficiente di coordinamento e accrescono la complessità della gestione dei fondi. 
Occorrerebbe procedere a una revisione a partire da dati affidabili e completi sull'uso 
che ne viene fatto e sul loro impatto. 

Inoltre, l'attenzione crescente per le tematiche urbane e per il ruolo delle città nella politica di 
coesione suscita, presso diverse parti interessate, il timore che possa derivarne uno sviluppo 
non equilibrato delle aree urbane e delle aree rurali, timore che porta a richiedere 
l'instaurazione di collegamenti reali ed efficaci tra la dimensione urbana e quella rurale. 

La richiesta di una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi, da un lato, e, dall'altro, di una 
cultura amministrativa che promuova un approccio multidisciplinare e la semplificazione 
dell'amministrazione dei fondi non giungono nuove. Sul fronte delle sinergie tra i Fondi 
strutturali, il Settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione e il Programma quadro per la competitività e 
l'innovazione, il Parlamento europeo ha ribadito la necessità di evitare un'alta concentrazione 
delle capacità nei cluster economici e nelle principali regioni dell'UE, lamentando il fatto che 
le sinergie nei finanziamenti non sono ancora ben note.

È stato altresì osservato che le sinergie effettive dipendono in larga misura dalla capacità 
organizzativa e strategica dei diretti beneficiari del finanziamento di combinare il sostegno di 
vari strumenti UE5 mentre gli Stati membri dovrebbero esplorare sinergie più efficienti tra i 
finanziamenti della politica di coesione e le altre fonti di finanziamento dell'Unione europea6.

In una precedente fase dell'attuazione del periodo di programmazione corrente, il Parlamento 
europeo richiedeva inoltre uno studio sulla fattibilità di fondere i diversi fondi UE (FESR, 
FSE, Fondo di coesione e FEASR)7. 

Tempi e luoghi per un migliore coordinamento e la creazione di sinergie

Un tentativo più deciso di coordinare gli sforzi da parte dei programmi e dei fondi europei si 
                                               
4 Cfr. articolo 34, paragrafo 2, del regolamento generale. 
5 A tal proposito, cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 (P7_TA(2010)0189).
6 Cfr. risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 (P6_TA(2009)0124), punto 17, e del 21 ottobre 
2008 (GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 1, punto 1.
7 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008, punto 4.
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spiega, più criticamente, con l'era post-crisi in cui è entrata l'Europa. È chiaro che, negli anni a 
venire, il consolidamento dei bilanci pubblici richiederà necessariamente di adottare uno 
spirito più innovativo e di trarre maggiori benefici dai finanziamenti disponibili8. Come 
riconosciuto da diverse parti, questa è l'occasione per farlo.

Nelle sue conclusioni sulla relazione strategica 2010 della Commissione sull'attuazione dei 
programmi relativi alla politica di coesione, del 14 giugno 2010, il Consiglio ha sottolineato 
"la necessità di migliorare ulteriormente il coordinamento tra la politica di coesione e altre 
politiche dell'UE e nazionali, ove necessario, al fine di realizzare gli obiettivi comuni in 
maniera più efficace e coordinata". 

In una lettera rivolta al presidente Barroso, i commissari per la politica regionale, per gli affari 
marittimi e la pesca, per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e per l'agricoltura 
e lo sviluppo rurale hanno riconosciuto unanimemente la necessità di rafforzare l'integrazione 
delle diverse politiche UE al fine di conseguire quello sviluppo economico sostenibile e 
solidale cui l'Unione deve pervenire. In tale lettera, i commissari propongono chiaramente 
l'elaborazione di un quadro strategico comune a livello UE relativo a FESR, FSE, Fondo 
di coesione, FEASR e FEP successivo al 2013. Tale approccio migliorerebbe la 
pianificazione strategica, attualmente più slegata, limitando dunque la frammentazione degli 
strumenti e delle politiche.

La comunicazione della Commissione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea del 19 
ottobre prospetta, per il prossimo quadro finanziario pluriennale, un approccio coordinato 
non soltanto per gli strumenti della politica di coesione, ma anche per altri programmi UE in 
materia di ricerca, innovazione, formazione permanente e reti. Essa propone un piano 
strategico comune per assicurare un maggiore coordinamento. Tale coordinamento 
verrebbe inoltre applicato a livello nazionale attraverso un contratto di partenariato in materia 
di sviluppo e di investimento. Il medesimo approccio è stato presentato dalla Commissione 
nella sua quinta relazione sulla coesione9. 
Il Parlamento europeo ha coerentemente ribadito in diverse risoluzioni "la necessità di 
sinergie e di un approccio integrato tra le diverse politiche settoriali al fine di 
raggiungere risultati ottimali per la crescita e lo sviluppo sul territorio" e ha sottolineato 
l'esigenza di un "impegno a favore di una politica dell'Unione europea unica, flessibile"10. 
Orientare l'azione congiunta dei fondi a livello regionale e/o locale ne incrementa il valore 
aggiunto e consente alle parti interessate locali di mettere a punto interventi specifici in 
funzione delle esigenze economiche e sociali reali, e quindi della situazione occupazionale in 
una determinata regione (strategia di sviluppo locale, piani di sviluppo territoriali ecc.).

Sì alle sinergie, ma in che modo?

Importanti elementi di coordinamento sono già disponibili, ma possono essere ulteriormente 

                                               
8 A tal proposito, nella comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea (COM(2010)0700), 
paragrafo 4, introduzione, pag. 20, la Commissione dichiara chiaramente che "[s]e vogliamo che l'apporto dei 
contribuenti al bilancio UE sia redditizio, la prossima generazione di programmi finanziari deve essere rivista, in 
modo che l'efficacia ne diventi l'aspetto più importante".
9 Quinta relazione sulla coesione economica e sociale, Commissione europea "Investing in Europe's future", 
novembre 2010.
10 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 (P6_TA(2009)0163).
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migliorati a favore di più ampie sinergie. Gli strumenti della politica di coesione dell'UE 
(FESR, FSE e FC) sono gestiti nell'ambito di un quadro comune, che parte dalle linee guida 
strategiche per arrivare ai pagamenti e alla raccolta e comunicazione dei dati. Tuttavia ciò non 
è sufficiente. Il coordinamento tra gli strumenti della politica di coesione, e non solo, può 
essere rafforzato.
Prendendo in considerazione gli obiettivi comuni dello sviluppo economico dell'UE, il quadro 
di coordinamento dovrebbe comprendere le azioni oggi incluse da FC, FESR, FSE, FEP e 
FEASR. Occorre inoltre individuare collegamenti e meccanismi di coordinamento con gli altri 
strumenti dell'UE, come i programmi in materia di ricerca, innovazione, formazione 
permanente e reti. 

Un sistema integrato di pianificazione e attuazione può racchiudere tutti i settori di attività, ad 
esempio tramite un piano di sviluppo nazionale, oppure può includere diversi settori di attività 
per risolvere singoli problemi complessi (si veda la Strategia UE 2020). Il vantaggio 
rappresentato da una pianificazione integrata risiede nel fatto che non è possibile risolvere 
individualmente un problema complesso semplicemente affrontandolo da una singola 
prospettiva: la disoccupazione, ad esempio, non può essere risolta soltanto attraverso la 
formazione dei lavoratori disoccupati, ma è anche necessario attuare politiche volte a creare 
posti di lavoro, come ad esempio misure di sostegno alle PMI, a nuove attività ecc. Se un 
paese o una regione si trovano in uno stato di arretratezza e l'obiettivo è quello di riportarlo al 
passo, la realizzazione di politiche settoriali gestite separatamente, ad esempio nei trasporti o 
nelle infrastrutture per l'ambiente, non produrrà effetti significativi nello sviluppo locale 
complessivo11. Un approccio frammentato potrebbe portare a una sovrapposizione o persino a 
un conflitto tra politiche, a interventi pubblici contraddittori e alla duplicazione delle risorse, 
con ripercussioni sia sull'efficacia regionale delle politiche pubbliche sia a livello nazionale12.

Nell'ambito della politica di coesione dell'UE, ciò significa che l'attuale sistema di 
pianificazione e attuazione che riunisce politiche (e relativi finanziamenti) per lo sviluppo 
delle risorse umane, delle imprese, specialmente PMI, delle infrastrutture ecc. favorisce il 
recupero del ritardo accumulato da parte delle regioni assistite. Prese singolarmente, tali 
politiche non realizzerebbero gli obiettivi che invece attualmente conseguono congiuntamente 
nell'ambito di un sistema integrato di pianificazione e realizzazione. Riunire la pianificazione 
e l'attuazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e migliorarne l'integrazione con il 
Fondo per lo sviluppo rurale e con il Fondo per la pesca rappresenta la chiave per dare 
impulso al potenziale delle regioni in ritardo di sviluppo.
Sinergie e coordinamento non implicano soluzioni universali. Al contrario, essi richiedono 
uno stretto coordinamento strategico tra gli strumenti, le politiche e i soggetti coinvolti per 
realizzare interventi e programmi accuratamente studiati, che tengano conto delle specificità 
territoriali e dei vantaggi comparativi o delle peculiarità di ciascuna regione nel perimetro di 
un approccio integrato fondato sulla conoscenza del territorio13. 

Nella lettera congiunta sopra menzionata, i quattro commissari hanno proposto un importante 
passo aggiuntivo sotto forma di un quadro strategico comune, da integrare a livello attuativo 
                                               
11 Pubblicazione OCSE, "Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth" (Le regioni 
fanno la differenza. Ripresa economica, innovazione e crescita sostenibile), 2009, pag. 125.
12 Idem.
13 Progetto di ricerca applicata di EDORA (European development opportunities for rural areas – Opportunità di 
sviluppo europeo per le aree rurali), realizzato nell'ambito di ESPON 2013, luglio 2010, parte B, pag. 48.
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tramite un quadro giuridico comune che fornisca una serie di norme comuni. 

Per produrre il massimo effetto possibile, il coordinamento deve coinvolgere tutti i livelli 
decisionali, dalla pianificazione strategica all'attuazione e ai pagamenti, fino alla 
chiusura, alle procedure di auditing e alla valutazione.

Nell'ambito degli strumenti a disposizione della politica di coesione, è necessario 
mantenere e rafforzare il modello di un unico regolamento generale (norme di gestione, 
ammissibilità, auditing e rendicontazione) e brevi regolamenti specifici rispondenti ai 
particolari obiettivi politici di specifici fondi. I fondi FEASR e FEP dovrebbero essere 
reintegrati in tale quadro, come già avvenuto per il periodo 2000-2006. Emerge inoltre la 
necessità di un meccanismo di coordinamento tra il settimo e l'ottavo programma 
quadro e il FESR per garantire il finanziamento necessario delle infrastrutture di base 
nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo.

Uno stretto coordinamento tra la politica di coesione e le altre politiche dell'UE è inoltre
necessario per l'attuazione efficiente della strategia Europa 2020.

La realizzazione di un ulteriore coordinamento offre anche l'occasione di valutare al meglio le 
opportunità di semplificazione. In ogni caso, norme similari e una pianificazione strategica 
comune costituiscono già di per sé una notevole semplificazione.

Conclusioni

L'UE è dotata di un quadro unico per la pianificazione strategica integrata transfrontaliera. 
Già presente al momento dell'istituzione del mercato unico e della creazione della politica di 
coesione, esso favorisce da decenni lo sviluppo della coesione economica e sociale nell'UE, 
garantendo risultati indiscutibilmente positivi. 

Il complesso momento che stiamo vivendo, con il lento superamento degli effetti della crisi 
economica e finanziaria, offre l'opportunità di sfruttare l'imminente fase negoziale sul 
prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per realizzare maggiori sinergie a partire da 
programmi e fondi dell'UE attuando un meccanismo di coordinamento ancor più esteso. 
Ciò dovrà consentire agli orientamenti strategici attuali di giungere a un nuovo livello di 
pianificazione strategica attraverso la creazione di un unico quadro strategico e l'integrazione 
del quadro generale per gli strumenti della politica di coesione dell'UE mediante collegamenti 
ad altri programmi relativi all'Unione.


