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Introduzione

Nel presente documento di lavoro sono brevemente esposte finalità e portata della relazione di 
iniziativa. In essa il relatore analizza le principali conclusioni e proposte della Commissione, 
formula osservazioni provvisorie e delinea i nessi con le principali questioni esaminate nella 
relazione. 

La successiva relazione del Parlamento sarà concentrata soprattutto sull'esame delle 
osservazioni principali delle conclusioni della Commissione sulla Quinta relazione sulla 
coesione dal punto di vista del Parlamento e sull'elaborazione di raccomandazioni per il 
futuro. La relazione da elaborare sulla base del presente documento di lavoro formulerà 
quindi raccomandazioni dettagliate sui regolamento relativi ai Fondi strutturali dopo il 2013 e 
definirà le relative conseguenze sulla prospettive finanziarie pluriennali.

La relazione fa riferimento sopratutto ai due documenti seguenti: 
 la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca 
centrale europea dal titolo "Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione 
economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione" (di seguito 
"conclusioni"). 

 il documento principale "Investire nel futuro dell'Europa: Quinta relazione sulla 
coesione economica, sociale e territoriale" (di seguito Quinta relazione sulla 
coesione).

Sulla comunicazione della Commissione (conclusioni):

Le conclusioni costituiscono il punto di partenza per il processo di consultazione, nel 
frattempo avviato sulla base della Quinte relazione sulla coesione e il cui momento centrale è 
previsto il 31 gennaio e 1° febbraio nel Quinto forum sulla coesione. 

Fin dall'inizio la Commissione evidenzia che la politica di coesione fornisce un contributo 
notevole alla diffusione della crescita e del benessere nell'intera Unione. In tal modo diventa 
possibile ridurre le disparità sociali e territoriali altrimenti destinate a inasprirsi. Tale aspetto 
risalta in modo particolare se si considera il perdurare degli effetti della crisi.

In questi tempi difficili la politica di coesione continuare a svolgere un ruolo rilevante, onde 
conseguire la crescita e nel contempo promuovere uno sviluppo equilibrato dell'Unione e 
delle sue regioni. Nelle conclusioni si fa riferimento anche alla necessità di sforzi comuni a 
livello europeo, nazionale, regionale e locale. Tuttavia le crescenti sfide globali e la necessità 
di utilizzare ogni euro delle spese pubbliche nel modo più proficuo possibile potrebbero 
esigere una serie di riforme della politica di coesione.

La strategia "Europa 2020" del Consiglio europeo del 3 marzo 2010, con cui l'UE si prefigge 
lo scopo di affrontare con successo gli impegnativi compiti del XXI secolo, rappresenta un 
importante tentativo di armonizzare tra loro le politiche dell'Unione europea. Tale 
armonizzazione è mirata al conseguimento degli obiettivi comuni, che puntano a una crescita 
intelligente, sostenibile e integrata.
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Como definire correttamente le tre dimensioni della crescita, cui fa espresso riferimento la 
strategia "Europa 2020", che sono molto importanti per la politica di coesione? Come 
possono essere applicate, ove possibile, dette disposizioni e quale ruolo concreto 
assumerebbe nel processo la politica di coesione?

Tra la politica di coesione e la strategia "Europa 2020" esiste indubbiamente un nesso molto 
stretto. Tale legame offre un'opportunità reale per sostenere ulteriormente gli sforzi di ripresa 
delle regioni più povere dell'Europa e per far diventare la politica di coesione un volano di 
crescita per l'intera UE. Al riguardo non va trascurato il fatto che la politica di coesione già 
ora è una politica che incorpora le migliori premesse pratiche per profilarsi come uno dei più 
efficaci strumenti mirati alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE fino al 2020.

Nelle conclusioni, tra gli elementi principali sono indicati: i vantaggi conseguiti a livello 
dell'UE, l'attuazione della politica di coesione, lo snellimento e la semplificazione delle 
procedure di coesione e infine la struttura della politica di coesione. Ognuno di detti elementi 
costituisce una colonna centrale della futura politica di coesione e quindi viene esaminato in 
modo specifico nel presente documento di lavoro e anche nella successiva relazione.

Il contenuto della Quinta relazione sulla coesione 

Nella breve esposizione seguente, relativa ai principali capitoli, il relatore delimita alcune 
questioni di merito indicate all'inizio, riepiloga osservazioni importanti o controverse e valuta 
i primi risultati della relazione.

I. Situazione economica, sociale e territoriale e sviluppi tendenziali

Promuovere la competitività e la convergenza

Anche se le disparità regionali sono diminuite, continuano a sussistere. Un'importante 
rilevazione è che in detto contesto nel corso dello sviluppo regionale va registrata la 
diffusione degli aspetti positivi e la dinamica economica coinvolge ora, partendo dalle 
agglomerazioni urbane, anche zone rurali meno sviluppate e sovente rurali.

Il relatore evidenzia che come principale fonte di crescita in tutte le regioni dell'UE è stato 
possibile registrare incrementi della produttività, in senso più ampio legati alle 
innovazioni e/o innescati dalla conversione dell'occupazione a favore dei settori con 
maggiore creazione di valore. Purtroppo la Commissione nella sua analisi trascura gli 
impulsi positivi sostanzialmente decisivi per un'evoluzione positiva dello sviluppo regionale 
derivanti dal mercato interno. Secondo il relatore, il completamento della libertà di 
circolazione per merci e servizi e la libera circolazione dei lavoratori è la più efficace politica 
regionale e tendenzialmente contribuisce già alla compensazione delle disparità di sviluppo . 
La politica di coesione e strutturale innesca ulteriori impulsi per le regioni nell'ottica degli 
obiettivi paneuropei e attenua le disparità regionali. 

Il relatore accoglie con favore l'elaborazione di un nuovo indice sintetico per il potenziale 
innovativo da parte della DG REGIO e le conclusioni tratte dal nuovo indice della 
competitività delle regioni (2010) e sottolinea che nel corso dello sviluppo delle regioni 
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potrebbero mutare anche i mezzi con cui esse potrebbero potenziare al meglio la propria 
competitività.

Il relatore esprime preoccupazione per la constatazione della Commissione secondo cui solo 
una regione su dieci ha conseguito l'obiettivo della strategia UE-2020 di investire il 3% del 
PIL in ricerca e sviluppo. L'obiettivo deve valere – esattamente come gli altri obiettivi 
quantitativi della strategia UE-2020 – soltanto per l'intera UE e in merito è consentito che, a 
causa delle differenti strutture regionali, non di possa né si debba investire nella stessa misura 
in ricerca e sviluppo e in università.

Nel contempo va ribadito che il livello di istruzione ossia il capitale umano va potenziato in 
quanto uno dei principali fattori di crescita, la qual cosa però, secondo il relatore, non esige 
necessariamente una suddivisione equa delle strutture universitarie. Dall'analisi si evince che 
gli investimenti in innovazione e istruzione possono fomentare la crescita, tuttavia soltanto 
con la compresenza della corrispondente infrastruttura (reti di trasporto, internet a banda 
larga, energia) e le corrispondenti istituzioni (combinazione equilibrata tra investimenti 
pubblici e consolidamento fiscale con misure macroeconomiche, servizi di e-governance, 
apprendimento transfrontaliero), dato che occorre predisporre assolutamente una gamma 
integrata di interventi.

Nell'UE si osservano notevoli differenze per quanto riguarda la densità della rete 
autostradale e la qualità della rete viaria, per cui il quadro si presenta in generale peggiore 
specialmente per quanto riguarda l'accessibilità nei paesi UE-12. Nei collegamenti dei centri 
urbani alla rete stradale e nell'articolazione dei collegamenti di trasporto esistono profonde 
differenze tra l'UE-15 e l'UE-12. In parecchie regioni dell'UE-12 le reti ferroviarie e stradali 
esigono notevoli investimenti prima di conseguire un livello di efficienza comparabile a 
quello dell'UE-15. Il relatore segnala inoltre lacune anche nelle infrastrutture di trasporto a 
lungo raggio anche nell'UE-15 e critica l'assenza di un'analisi della rilevanza per l'economia 
regionale delle reti di trasporto transnazionali. In merito all'energia si tratta in primo luogo di 
maggiore efficienza energetica, all'intensificazione dell'uso di sistemi energetici intelligenti e 
di fonti energetiche rinnovabili. Sono pressoché assenti studi su come i Fondi strutturali 
potrebbero valorizzare le infrastrutture energetiche nelle regioni sfavorite.

Migliorare il benessere e lottare contro le esclusioni

Le tendenze demografiche nell'UE mettono in evidenza chiaramente un incremento della 
quota di anziani nella popolazione, destinato a condizionare le condizioni del mercato del 
lavoro e la domanda di servizi nel settore sanitario. In materia di benessere delle persone 
esistono nette differenze regionali, in particolare i divari maggiori riguardano la speranza di 
vita e il tasso di mortalità per patologie oncologiche e cardiologiche. Nelle regioni con minore 
densità demografica, specialmente e soprattutto negli Stati meno sviluppati, in generale risulta 
assai difficile l'accesso ai servizi corrispondenti. Il capitolo riguarda le tendenze del mercato 
del lavoro e esamina anche i drammatici effetti della crisi, per cui alcuni Stati membri sono 
confrontati con un tasso di disoccupazione di circa il 20%. 

In merito ai fattori connessi alla povertà e all'esclusione, la quota di popolazione esposta 
alla povertà nei singoli paesi registra differenze nette, anche se prima della crisi molti paesi 
dell'Europa centro-orientale erano riusciti a registrare un incremento dei redditi familiari. 



DT\853445IT.doc 5/16 PE456.704v01-00

IT

Lotta attiva alla povertà significa soprattutto rendere possibile un ampio accesso alla 
qualificazione, al mercato del lavoro e ai servizi sanitari.

Migliorare la sostenibilità ecologica

Le autorità pubbliche, con una politica ambientale e climatica attiva, possono dare un 
contributo decisivo all'incremento dell'efficienza del settore dei trasporti e degli edifici e al 
riguardo potrebbero stimolare anche investimenti privati. Inoltre le regioni possono assumere 
un ruolo importante nella promozione dell'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, 
anche se il relativo potenziale varia molto da una zona all'altra. Nell'Europa meridionale 
l'energia solare consegue i livelli massimi di efficienza; un maggiore potenziale di energia 
eolica ha un senso ecologico ed economico soprattutto lungo le coste dell'Atlantico e del mare 
del Nord.

A prescindere dalla circostanza che molte regioni sono riuscite a soddisfare i criteri delle 
direttive ambientali europee anche grazie alla politica di coesione, nel settore del ciclo dei 
rifiuti e del trattamento delle acque reflue a livello comunale esistono ancora notevoli spazi di 
intervento. Inoltre va osservato che finora gli investimenti sono stati applicati senza finalità 
precise nell'ottica del finanziamento a lungo termine. La programmazione a lungo termine 
andrebbe articolata in modo più realista. Il relatore vorrebbe analizzare come sarebbe 
possibile definire meglio i settori che rappresentano un'importante premessa per l'applicazione 
efficace della politica di coesione e quindi introdurre nel modo più appropriato i relativi 
orientamenti di riforma.

Anche se molte città continuano ad essere penalizzate dalla scarsa qualità dell'aria, la vita 
nelle città è condizionata da minori consumi energetici dei trasporti e minore urbanizzazione 
del territorio, ma tale aspetto riguarda centri urbani compatti piuttosto che città di vasta 
estensione.

II. Politica degli Stati membri e coesione

Gli obiettivi della strategia UE-2020 possono essere conseguiti soltanto se le politiche 
regionali, nazionali ed europee sono armonizzate tra loro e resta garantita l'assunzione delle 
rispettive responsabilità ai diversi livelli. La necessità del coordinamento delle politiche degli 
Stati membri nell'ottica della coesione è sancita anche dall'articolo 175 TCE. Il relatore 
accoglie con favore l'analisi della principali differenze in materia di spese pubbliche e il 
coinvolgimento degli enti locali e regionali nelle attività di investimento. Appare 
particolarmente significativa la disaggregazione degli investimenti pubblici a livello NUTS-II 
e il relativo contributo alla politica di coesione (che per la prima volta viene valutata in modo 
tanto dettagliato).

Mentre alcuni Stati membri si concentrano sul superamento delle disparità regionali, altri 
danno la priorità alla competitività nazionale. Indipendentemente dall'approccio scelto, si 
attribuisce sempre maggior valore al potenziale di sviluppo endogeno con valorizzazione dei 
vantaggi competitivi delle singole regioni piuttosto che alla compensazione degli svantaggi di 
una singola regione.
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Nell'UE le amministrazioni locali e regionali attivano due terzi circa degli investimenti 
pubblici, pertanto risalta chiaramente il contributo decisivo degli enti locali e regionali agli 
obiettivi della politica di coesione e della strategia UE-2020. Tuttavia dal decentramento 
dei compiti non emerge la portata delle prerogative di detti enti su queste spese.

Tra investimenti pubblici e tassi di crescita conseguiti è possibile desumere una 
correlazione positiva, ossia la convergenza. Pertanto la priorità degli investimenti pubblici e 
della politica di coesione deve orientarsi anche in futuro alle zone meno sviluppate. Desta 
preoccupazione il fatto che l'incremento dell'indebitamento pubblico innescato dalla crisi 
rallenterà le attività di investimento pubblico nella maggior parte degli Stati membri. Si 
potrebbero aumentare ulteriormente i mezzi di promozione per le regioni, come si riscontra 
nettamente nel cofinanziamento europeo dei pacchetti congiunturali. Secondo la 
Commissione il conseguente incremento del debito potrebbe rendere necessario rielaborare le 
regole in materia di cofinanziamento. Il relatore ritiene che detto passo dovrebbe comprendere 
anche facilitazioni per l'attivazione del capitale privato. 

Per potenziare al massimo l'efficacia della politica di coesione sono necessarie riforme 
strutturali e istituzionali a livello nazionale. Purtroppo queste riforme avvengono con 
relativa lentezza e in modo disomogeneo. Ai fini della coesione risultano particolarmente 
importanti settori come la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, le condizioni quadro per le 
imprese, il mercato interno e la concorrenza, il programma "legiferare meglio" e il mercato 
del lavoro. In detto contesto il relatore si compiace con gli Stati membri perché hanno deciso 
strumenti coerenti e articolati per il settore della ricerca, sviluppo e innovazione, onde 
consentire alla politica di coesione di svolgere una maggiore influenza. Si registrano progressi 
nella modernizzazione dell'istruzione accademica e nella promozione dell'economia privata, 
specialmente delle PMI. Tuttavia in tutti i settori, soprattutto nella politica della concorrenza, 
resta notevole l'esigenza di intervenire.

Si propone di collegare più strettamente la politica di coesione agli obiettivi 
macroeconomici nonché alle riforme strutturali e istituzionali.

 Va estesa la condizionalità macroeconomica, ora vigente per solo per il Fondo di 
coesione;

 occorre verificare se la condizionalità possa essere utilizzata anche per altre finalità,
per esempio per le riforme strutturali e istituzionali collegate alla politica di coesione.

III. Altre politiche europee e coesione

La Quinta relazione sulla coesione delinea una sintesi approfondita e completa degli effetti 
regionali di una serie di politiche dell'UE, analizzate in funzione della loro dimensione 
regionale. In alcuni ambiti politici i diversi effetti squilibrati a livello territoriale esigono passi 
concreti per assicurare una suddivisione equilibrata dei costi e dei benefici. Di conseguenza 
serve una consapevolezza più netta degli effetti regionali: gli effetti a livello territoriale 
vanno delineati già in fase di progettazione politica oppure in alternativa si potrebbe inserire 
una valutazione degli effetti regionali nella valutazione a posteriori delle misure in 
questione. 
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Il relatore accoglie con favore la proposta che la Commissione si dovrebbe attivare per 
sottolineare maggiormente la dimensione regionale nella sua valutazione a posteriori e che gli 
Stati membri potrebbero elaborare taluni criteri al riguardo. Occorre far evolvere 
ulteriormente le procedure in detti settori e i risultati di uno studio ESPON sugli effetti di 
politiche specifiche sul regioni determinate dovrebbero fungere da base per misure a più 
ampio spettro.

Il relatore conferma altresì che ai fini degli obiettivi di coesione e di crescita risulta 
importante coniugare miglioramenti infrastrutturali con investimenti in istruzione, 
imprenditorialità e innovazione. Nel contempo è necessario far convergere i programmi di 
ricerca e sviluppo, la politica di coesione e i programmi di sviluppo rurale nelle regioni. 
Soltanto in tal modo l'UE può riuscire realizzare l'impulso all'innovazione su vasta scala 
nell'ottica indicata dagli obiettivi europei.

IV. Effetti della politica di coesione

Come è stato rilevato nell'ambito della valutazione a posteriori del periodo 2000-2006, nelle 
regioni dell'obiettivo n. 1 dell'UE-15, grazie alla politica di coesione, è stato possibile creare 
un milione di posti di lavoro e aumentare il PIL del 10%. Ogni anno circa sono circa dieci 
milioni le persone che ottengono una formazione; per oltre 23 milioni di persone è stato 
realizzato l'allacciamento alla rete fognaria e di depurazione. Dalle simulazioni 
macroeconomiche emerge che la politica di coesione ha generato un saldo netto del PIL 
globale dell'UE. Nell'attuale periodo di programmazione gli investimenti previsti nel quadro 
della politica di coesione nel settore delle imprese e dell'innovazione sono pari a circa 79 
miliardi di euro, nel settore dei trasporti a 76 miliardi di euro (soprattutto nell'UE-12 ), nel 
settore del capitale umano a 68 miliardi di euro e in quello dell'ambiente a 62 miliardi di euro.

Nell'UE-15 gli investimenti nel settore stradale sono ampiamente conclusi con successo e 
occorre ora concentrarsi su modalità di trasporto più ecologiche (ferrovia, trasporto pubblico 
locale). Il relatore raccomanda inoltre di concentrarsi anche su interventi di potenziamento e 
riparazione di rilevanza europea nonché sull'azione per colmare le interruzioni, per esempio 
nel settore stradale e delle vie fluviali, mentre nell'UE-12 resta prioritario il miglioramento di 
tutti i collegamenti di trasporto. 

Sono stati analizzati anche gli effetti della politica di coesione nelle zone rurali ed è stato 
osservato che questa politica ha contribuito a un migliore accesso ai servizi e quindi al 
miglioramento delle condizioni di vita e a uno sviluppo territoriale equilibrato.

In molti progetti la partecipazione attiva degli interessati a livello locale e regionale è stato 
un importante fattore per risultati proficui e ha inoltre costituito un vantaggio supplementare 
decisivo della politica di coesione. In materia di principio di partenariato le valutazioni hanno 
concluso che nel periodo 2000-2006 nell'UE-15 esso ha trovato maggiore applicazione, 
mentre sussiste l'esigenza di intervenire per esso nell'UE-10. In generale il partenariato è 
stato più marcato nei programmi UE che nei programmi nazionali.

Risulta interessante rilevare che i costi amministrativi della politica di coesione non sono 
superiori ai costi dei programmi di finanziamento di altre organizzazioni internazionali. 
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L'applicazione delle normative legislative europee aumenta di pochissimo i costi 
amministrativi, ma se i vincoli nazionali sono eccessivi, la burocrazia risulta notevolmente 
gonfiata.

Sono stati precisati taluni settori che possono essere ulteriormente perfezionati. Per esempio è 
stata ulteriormente riformata la concessione indifferenziata di sussidi alle imprese e 
tendenzialmente è stata estesa con l'offerta di strumenti specifici di finanziamento (prestiti, 
capitale di rischio, promozione delle reti, ecc.).

Dalla valutazione emerge altresì che (praticamente in tutti i settori di investimento) 
l'erogazione dei mezzi di promozione era scorrettamente prevista in prima linea e 
risultava meno vincolata agli obiettivi fissati dai programmi. Il monitoraggio era più 
incentrato sui risultati appariscenti (numero di chilometri di strada costruiti, numero delle 
misure di riqualificazione), ma non sugli effetti desiderati (contributo delle nuove vie di 
trasporto allo sviluppo regionale, posti di lavoro creati tramite alle iniziative di 
qualificazione). Pertanto in futuro gli obiettivi vanno formulati con maggiore chiarezza, 
concentrati su meno priorità e valutati alla luce di criteri più chiari.

Nella Quinta relazione sulla coesione si propongono in particolare l'uso di valutazioni a 
posteriori controfattuali, analisi del rapporto costo-benefici, sondaggi presso i beneficiari e 
metodi qualitativi, per esempio studi specifici. Gli Stati membri sono invitati a effettuare, 
accanto alle misure della Commissione in detto settore, anche valutazioni proprie.

Proposta di struttura della relazione

Per la relazione da elaborare si propone l'articolazione seguente. 

1. Valutazione della Quinta relazione sulla coesione 
(periodo di finanziamento 2000-2006 concluso e valutazione intermedia del 
periodo in corso 2007-2013)

o Conseguimento degli obiettivi
o Pianificazione e responsabilità dei programmi
o Valutazione del controllo ed efficienza

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 a posteriori del 
periodo di pianificazione della programmazione 2000-20061 ha evidenziato progressi in 
termini di riduzione del divario economico, sociale e territoriale; 

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 realizzati La relazione analizzerà 
l’attuale attuazione anche con un approccio a lungo termine. Intende costituire un positivo 
passo in avanti. Pertanto vengono formulate raccomandazioni intese a migliorare 
l'applicazione nell'attuale periodo di programmazione.
                                               
1 Valutazione ex post dei programmi di politica di coesione 2000-2006 cofinanziati dal FESR (Obiettivi 1 e 2), 
relazione di sintesi, aprile 2010.
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2. Futuro dei Fondi strutturali

La relazione si concentrerà sulle prime raccomandazioni concrete sul futuro della politica di 
coesione e strutturale. Alla sua base vi saranno le conclusioni della Commissione sulla Quinta 
relazione sulla coesione, che vengono riprese nel seguente riepilogo.

2.1. Obiettivi e contenuti della politica di coesione.

2.1.1. Prospettive: condizioni quadro globali ed europee

La politica regionale europea va articolata nel contesto dell'evoluzione globale. La relazione 
dovrebbe esporre le seguenti questioni:

(1) Con quali sfide globali sarà confrontata la comunità europea di Stati nei prossimi anni? 
(2) Quali opportunità si presenteranno per le regioni con la divisione del lavoro sempre più 
spinta a livello globale e i progressi della tecnologia dell'informazione? 
(3) Come potrebbero le regioni europee contribuire all'efficienza delle risorse e alla 
protezione del clima? Come sono esse stesse colpite dall'evoluzione demografica, da eventi 
climatici nonché dagli effetti della crisi finanziaria e della globalizzazione? 
(4) Dove e come può la politica di coesione europea contribuire alla parità di opportunità 
nello sviluppo regionale?

2.1.2. Valore aggiunto europeo

La politica di coesione da sempre apporta un vantaggio in un'ottica di comunità solidale e di 
politica di crescita, molto rilevante per l'intero continente. Essa continuerà a tenere in conto 
l'obiettivo del trattato di Lisbona di ridurre le disparità nello sviluppo delle diverse regioni e il 
ritardo delle zone più svantaggiate e quindi di per sé dà un importante contributo alla strategia 
UE-2020. Tuttavia, in vista delle future sfide, il valore aggiunto europeo va definito meglio e
articolato in una dimensione offensiva anche in termini di accettazione dei bilanci necessari ai 
Fondi strutturali. 

Se infatti i deficit / le sfide valgono in misura analoga per tutte le regioni dell'Europa 
(protezione dell'ambiente, evoluzione demografica, qualificazione), da ciò non deriva ancora 
una responsabilità politica europea. Anche se le nazioni / regioni hanno problemi analoghi, 
non sussiste una responsabilità automatica a livello europeo. Il relatore individua una 
responsabilità politica principalmente nazionale o perfino regionale / locale proprio in alcuni 
settori centrali della strategia UE-2020 (ridurre l'abbandono scolastico, aumentare il numero 
di titolari di diplomi ad alta qualificazione, più occupati, meno povertà, maggiori investimenti 
comunali). 

In materia si può fare ricorso a una definizione più precisa del valore aggiunto europeo degli 
investimenti. Nella sue conclusioni la Commissione non imprime impulsi per il momento 
sufficienti, dato che descrive un valore aggiunto - molto complesso - troppo alla luce 
dell'attuazione dei programmi ma troppo poco in termini di contenuti. La relazione si 
allontanerà pertanto dalla struttura formale delle conclusioni della Commissione e affronterà 
innanzitutto le questioni seguenti:
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(5) Come può le politica regionale europea sostenere in modo diretto ed efficace gli sforzi per 
la ripresa della congiuntura e la crescita a livello nazionale e regionale?
(6) Dove si colloca la dimensione regionale degli obiettivi stabiliti a livello paneuropeo?
(7) Dove si forma il valore aggiunto europeo nell'attivazione delle risorse di coesione? Come 
può essere definito?
(8) Quale contributo possono apportare le regioni dell'Europa al conseguimento degli 
obiettivi UE-2020?

2.1.3. Stabilire le priorità degli investimenti

Dalla discussione sulle sfide comuni (economiche, sociali, ecologiche) e sul valore aggiunto 
europeo della politica di coesione è possibile enunciare le future priorità degli investimenti. Il 
relatore accoglie con favore la raccomandazione della Commissione nelle sue valutazioni a 
posteriori della politica di coesione secondo cui per raggiungere una massa critica e 
conseguire effetti significativi è necessaria una maggiore concentrazione dei mezzi. In futuro 
va garantito che gli Stati membri e le regioni concentrino i mezzi erogati dall'UE e anche i 
mezzi nazionali su un numero ristretto di priorità, corrispondenti alle sfide in atto. 

Alla luce delle riflessioni di cui sopra, la relazione esaminerà le questioni seguenti:

(9) In quali campi politici sono necessari interventi europei concentrati per conseguire 
obiettivi della strategia UE-2020, obiettivi dello sviluppo regionale e una riduzione delle 
disparità regionali?
(10) Come è possibile conciliare un metodo europeo con i principi della sovranità nazionale e 
del profilo distinto dell'amministrazione autonoma regionale?

2.1.4. Contenuti, strutture mirate e contesto della programmazione

Secondo la struttura descritta nella Quinta relazione sulla coesione e le conclusioni la politica 
di coesione continuerà a comprendere tutte le regioni europee e sarà sostanzialmente 
conservata l'articolazione abituale (1: convergenza, 2: concorrenza e occupazione, 3: 
cooperazione transfrontaliera). Tale aspetto va formulato più chiaramente e vanno indicati i 
riferimenti alle corrispondenti linee di bilancio. Nella relazione tale elemento sarà esaminato 
con maggiori dettagli.

Secondo la Commissione la politica di coesione dovrebbe essere ulteriormente approfondita 
in quanto politica integrata sulla base degli elementi centrali seguenti:
- un quadro strategico comune deliberato dalla Commissione con priorità per gli 
investimenti, comprendente il Fondo di coesione, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo per la pesca e il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale;
- un contratto di partnership sullo sviluppo e gli investimenti (per la politica di coesione) 
destinato a sostituirsi ai programmi quadro strategici nazionali e da negoziare e concordare tra 
Stati membri e Commissione; 
- programmi operativi che, come nell'attuale periodo di programmazione, sarebbero il 
principale strumento per attuare i documenti strategici in priorità concrete per gli investimenti.
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Queste tre proposte rappresentano le colonne portanti della proposta della Commissione. 
Tuttavia, a prescindere da ciò, vanno considerati anche altri aspetti riguardo agli obiettivi e 
alla struttura dei mezzi che saranno compresi nella relazione:
(11) Nell'attuale periodo di programmazione l'aiuto finanziario va ripartito tra le regioni 
sulla base della situazione dello sviluppo economico (misurato in PIL pro capite) 
(nell'elaborazione e attuazione delle politiche UE si possono tuttavia decidere ulteriori 
strumenti/indicatori ai livelli decisionali di seguito esposti). Come si potrebbe articolare un 
simile modello?
(12) Come è possibile garantire che le riforme della programmazione e delle procedure siano 
collegata sostanzialmente all'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi?
(13) Come si possono considerare in modo specifico regioni in precedenza beneficiarie di 
promozione prioritaria che però continuano a registrare indici regionali negativi (per 
esempio declino demografico) nelle necessarie azioni di promozione transitoria?
(14) Per considerazioni di politica di coesione occorre puntare a una categoria intermedia 
tra l'obiettivo 1 e l'obiettivo 2?
(15) Gli investimenti del Fondo di coesione e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
sono sovente collegati alle stesse finalità. Risulta opportuno aumentare l'efficienza del 
finanziamento con una semplificazione della struttura, la quale potrebbe comprendere anche 
una fusione del Fondo di coesione e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale? Un fondo 
così fuso potrebbe comunque contribuire ai necessari miglioramenti infrastrutturali nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE? Sarebbe poi possibile conseguire in modo più efficiente un 
obiettivo della futura politica di coesione, segnatamente il fatto che gli investimenti 
nell'infrastruttura dovrebbero combinarsi di più con quelli in formazione, imprenditorialità e 
innovazione? 
(16) La Commissione punta a una riforma degli strumenti di finanziamento. Le sovvenzioni, 
pur importanti, dovrebbero essere maggiormente integrate con soluzioni di prestiti o 
mutualistiche. In quale misura e con quale forma potrebbero essere applicati in nuovi tipi di 
finanziamento? Va utilizzata la modalità più semplice (prestiti) al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi? Sono concepibili anche misure meno dirette (come consulenza e sostegno ai 
raggruppamenti)?
(17) Come è possibile definire in modo più preciso il Fondo sociale europeo con il suo ruolo 
nel contesto della struttura integrata e del finanziamento della politica di coesione? Come 
diventa possibile conseguire una maggiore armonizzazione tra FSE e gli altri Fondi 
strutturali (soprattutto FESR)? Come si possono migliorare le sinergie tra FSE e FESR e 
predisporre un finanziamento trasversale al fine di facilitare uno sviluppo urbano integrato?
(18) Nell'ottica della politica di coesione come si può migliorare il partenariato tra città e 
zone rurali, che nella relazione viene espressamente citato in quanto opportunità per uno 
sviluppo equilibrato? Come assicurare una migliore sinergia tra sviluppo rurale e misure 
della politica di coesione o come semplificare le regole?
(19) A quale livello di dettagli vanno formulate le misure di politica urbana nei documenti di 
programmazione e i piani di sviluppo urbano integrato devono essere una premessa 
obbligatoria per il cofinanziamento UE di progetti in zone urbane?
(20) La politica di coesione continuerà a promuovere i tre aspetti della cooperazione 
territoriale, ossia transfrontaliero, transnazionale e interregionale. Come si può migliorare il 
collegamento con gli altri obiettivi della politica strutturale e di coesione? 
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2.1.5. Coesione territoriale

Il trattato di Lisbona ha aggiunto alla coesione sociale gli obiettivi della coesione economica e 
sociale. A parte il fatto che in tal modo i concetti e la programmazione della politica di 
coesione dell'UE si allontano sempre più dalla capacità di comprensione della popolazione 
europea e rafforzano la confusione tra articolazione delle finalità e programmazione anche 
presso i beneficiari potenziali, gli investimenti nella coesione regionale da anni costituiscono 
la concreta politica strutturale europea; tra l'altro anche nel quadro degli obiettivi per la 
coesione economica e sociale. In detto titolo la Commissione prevede l'introduzione in 
particolare di nuovi approcci per lo sviluppo urbano e per strategie macroeconomiche. Nella 
relazione vanno precisate le questioni seguenti:

(21) Come può la politica di coesione dell'UE accompagnare strategie per un sviluppo 
urbano innovativo?
(22) Le macroregioni possono invocare il diritto a mezzi specifici? 
(23) Le sovvenzioni globali sono uno strumento adatto per il livello regionale?

2.1.6. Politica di vicinato e politica di allargamento

La tematica non trova sufficiente riscontro nella Quinta relazione sulla coesione. Lo 
strumento della politica europea di vicinato e lo strumento di assistenza preadesione sono 
importanti ai fini della politica di coesione perché sono tra l'altro mezzi resi disponibili per la 
cooperazione transfrontaliera con Stati al di fuori dell'Unione. Lo strumento di assistenza 
preadesione serve ai paesi candidati anche per preparare contenuti e forme organizzative delle 
strutture di coesione. Un'adesione avrebbe inoltre ovvie conseguenze sulle attuali strutture dei 
mezzi e sull'intensità della promozione. La relazione dovrebbe esporre le seguenti questioni: 

(24) Lo strumento di assistenza preadesione, il quale presuppone come requisito l'adesione di 
uno Stato all'Unione europea, dovrebbe restare disponibile per la componente dello sviluppo 
regionale prevista nella politica di vicinato e di adesione?
(25) Quali sono le conseguenze della positiva conclusione di negoziati di adesione 
sull'articolazione dell'attuale politica di coesione? Sarà in grado l'UE di conformarsi ai suoi 
criteri di adesione, ossia di valutare le capacità di assorbimento anche in termini di politica 
di coesione? Il Parlamento e il Comitato delle regioni sono associati in misura sufficiente?

2.2. Nuova programmazione della politica di coesione: incentivi, condizionalità 
attuazione mirata al risultato

Secondo la Commissione, il nuovo sistema di governance economica dell'Unione europea 
esige nuove disposizioni vincolanti in materia di condizionalità e incentivi per le riforme, che 
dovrebbero essere attuate dagli Stati membri al fine di assicurare l'utilizzazione efficiente dei 
mezzi di promozione in settori correlati direttamente con la politica di coesione.

Per il prossimo periodo di programmazione andrebbe esteso questo tipo di condizionalità 
macroeconomica, ovvero non dovrebbe più limitarsi soltanto al Fondo di coesione, ma 
comprendere anche altri Fondi strutturali, che diventeranno parte della futura struttura della 
politica di coesione.
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Sarebbero introdotte nuove disposizioni in materia di condizionalità intese a istituire incentivi. 
In tal modo gli Stati membri sarebbero tenuti a realizzare le necessarie riforme. Nella gestione 
di un siffatto processo occorre un giusto equilibrio tra capacità amministrativa della 
Commissione e orientamento politico e controllo tramite il Consiglio.

(26) Quale forma concreta potrebbero assumere i criteri UE per la riforme nazionali ai fini 
dell'utilizzazione effettiva degli stanziamenti di coesione senza pregiudicare le prerogative 
degli Stati membri?
(27) Quale contributo può dare la politica di coesione in termini di disciplina per i deficit 
eccessivi?

Nel quadro strategico comune citato sono fissati i principi fondamentali per gli interventi nel 
contesto della condizionalità. Detti principi dovrebbero consentire margine di manovra 
sufficiente per l'adeguamento alle specificità nazionali e regionali. Su tale base all'inizio del 
periodo di programmazione, nei settori legati direttamente alla politica di coesione, con ogni 
singolo Stato membro o singola regione, nei documenti di programmazione (ossia 
partnership sullo sviluppo e gli investimenti e programmi operativi), in funzione del 
contesto istituzionale, verrebbe concordata una condizionalità specifica vincolante, 
segnatamente nel quadro di un approccio coordinato in tutti i pertinenti ambiti politici. 

Le nuove condizionalità proposte potrebbero far sì che la dimensione del valore aggiunto 
europeo sia più palese, però sono ancore teoriche e richiedono maggiore precisione. Se al 
riguardo la relazione registrasse progressi e favorisse le risposte alle questioni indirizzate alla 
Commissione, saranno allora necessari altri dati. 

(28) Da dove provengono vantaggi e svantaggi di simili condizionalità e quali sarebbero i 
compiti e le competenze della Commissione e delle autorità nazionali e regionali in fase di 
attuazione pratica?
(29) Come vanno definite le condizioni per i singoli Stati membri (o regioni?) e come 
assicurare nel contempo la comparabilità e la parità di trattamento? Quale ruolo assumono 
le regioni in detto processo? Come si possono conservare i principi sperimentati di 
partenariato?
(30) Come si può garantire che una struttura più robusta legata al risultato della politica di 
coesione non porti a maggiori oneri amministrativi e quindi non sia di ostacolo anche agli 
sforzi di semplificazione? 
(31) Alla luce di quali indicatori è possibile stabilire previamente gli obiettivi di sviluppo e 
misurare concretamente i risultati della politica di coesione? Ne derivano poi elementi 
sufficienti su un valore aggiunto europeo degli investimenti attivati? 

Il cofinanziamento, in quanto uno dei principi basilari della politica di coesione, andrebbe 
esaminato specialmente in merito alla quota massima ed eventualmente differenziato in modo 
tale da corrispondere meglio al livello di sviluppo, al valore aggiunto europeo, alla tipologia 
delle misure e ai beneficiari.

(32) Quale quota massima di cofinanziamento garantirebbe un'utilizzazione più responsabile 
dei Fondi strutturali, per esempio 60%, 75% o 90%. I criteri proposti per la differenziazione 
vanno integrati da altri criteri? se sì, sa quali?
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Si potrebbe considerare l'uso di strumenti innovativi, mirati a incrementare l'efficacia. Per 
esempio a livello UE si potrebbe introdurre una riserva subordinata all'efficienza al fine di 
stimolare progressi verso gli obiettivi Europa 2020. Una quota limitata dei mezzi di coesione 
sarebbe accantonata e nel contesto di una valutazione intermedia assegnata agli Stati membri 
e alle regioni che con i rispettivi programmi – rispetto alla posizione iniziale – abbiano dato il 
maggiore contributo agli obiettivi di Europa 2020.

(33) A quale livello si potrebbe collocare la quota di bilancio per la riserva subordinata 
all'efficienza? Quale sarebbe precisamente la fonte finanziamento? Quale controllo 
avrebbero gli Stati membri sui mezzi non erogati? 

2.3. Strategia di finanziamento e controllo finanziario

2.3.1. Bilancio dell'UE: esercizio di bilancio e linee di bilancio

Il bilancio dell'UE nella sua attuale forma ha dato buona prova di sé ai fini dell'attuazione 
della politica di coesione. Di conseguenza occorre procedere con la massima accortezza a 
ogni modifica, anche secondaria, della sua struttura tradizionale e sperimentata. Purtroppo 
nelle sue conclusioni la Commissione non esamina in modo intenso la discussione in atto 
sulla ristrutturazione.

(34) Quali tipi di esercizio favoriscono l'attuazione della politica di coesione? Alla luce della 
strategia UE-2020 e delle nuove definizioni di crescita occorre riformare la suddivisione 
delle linee di bilancio?

2.3.2. Gestione finanziaria, disciplina di bilancio, controllo finanziario

La Commissione propone un'estensione della procedura standard, dichiarazioni annuali di 
affidabilità e procedure di accreditamento degli organi amministrativi competenti e nel 
contempo valuta maggiori incentivi mirati a più rigorosi controlli nazionali. Alle autorità 
nazionali verrebbero erogati mezzi europei soltanto se hanno a loro volta erogato importi 
corrispondenti UE ai beneficiari. Inoltre l'erogazione andrebbe maggiormente vincolata ai 
risultati e la regola N+2 va applicata ulteriormente in tutti i settori.

(35) Sono indispensabili più rigorosi controlli di qualità e legittimità delle spese cofinanziate 
da parte degli Stati membri. Come potrebbero dette proposte della Commissione essere 
accettate e attuate in modo vincolante per tutti? Come risulta possibile escludere nelle 
restituzioni a posteriori l'indebolimento della posizione degli Stati membri relativamente più 
poveri? 
(36) Come si può garantire con l'ausilio di soluzioni di e-governance la massima 
semplificazione e infine il massimo livello di efficienza per un simile sistema di controllo?
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Sul documento di lavoro: Conclusioni finali

Con l'articolazione seguita in 36 questioni in totale il relatore intende affrontare le principali 
proposte oggetto ora di vivace discussione riguardanti la politica di coesione dopo il 2013. 

Sostanzialmente la politica di coesione dell'UE richiede un approccio più vigoroso mirato al 
risultato. Risultano convincenti anche le proposte fondamentali della Commissione per 
integrare i contenuti della strategia Europa 2020, anche se l'approccio UE-2020 non copre 
tutti i principali criteri della politica di coesione. In ogni caso, per la futura promozione delle 
regioni, resta necessario un maggiore coinvolgimento della responsabilità degli Stati membri 
nel controllo dell'utilizzazione dei mezzi. 

Anche se in linea di principio esiste una notevole affinità con le conclusioni della 
Commissione, occorre studiare ulteriormente proposte di attuazione più concrete, onde 
conseguire l'accettazione del Parlamento europeo e degli Stati membri. Le prime valutazioni e 
raccomandazioni operative figureranno nella successiva relazione.

Da parte della Commissione non appare ancora definito in modo sufficiente il concetto di 
valore aggiunto europeo in termini di considerazioni di politica di coesione. Vanno altresì 
proposti quanto prima anche gli indicatori degli obiettivi concordati e la verifica dei risultati. 
La condizionalità prevista, le partnership sullo sviluppo e i contratti di investimento vanno 
definiti con maggior e precisione proprio alla luce delle competenze nazionali o regionali nel 
conseguimento dei principali obiettivi di UE-2020. In materia, ai fini dell'efficacia e della 
valutazione pubblica della politica di coesione strutturale dell'UE, risulta determinante una 
futura suddivisione dei compiti concordata ed equa tra UE, Stati membri e regioni.


