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Il documento di lavoro descrive brevemente lo scopo e la portata della relazione. Il relatore 
traccia un quadro generale della situazione e dei motivi alla base dei problemi di assorbimento 
ed elenca diverse soluzioni possibili che meriterebbero un'analisi in sede di relazione.  

1. Premessa

Dalla fine degli anni 90, l'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione è riconosciuto come 
uno dei principali problemi che inficiano l'attuazione della politica di coesione dell'UE. 
Numerosi Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'assorbire i fondi strutturali e di 
coesione provenienti dal bilancio UE, specialmente nei primi anni post-adesione. A questa 
relazione INI spetta il compito di esaminare i problemi, con le relative cause, e le buone prassi 
emersi nel periodo di programmazione in corso (2007-2013) e di trarne insegnamenti in vista 
della futura politica di coesione dell'Unione.

2. Definizione, contesto dell'assorbimento

Secondo l'interpretazione del relatore, la capacità di assorbimento è il livello di capacità di 
uno Stato membro di spendere in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie 
assegnategli a titolo dei fondi strutturali e di coesione. Tale competenza è indispensabile per 
poter assicurare il massimo contributo alla coesione economica e sociale attraverso le risorse 
disponibili a titolo dei fondi UE. Vista dal lato della domanda, la capacità di assorbimento è la 
capacità effettiva dei richiedenti di generare progetti accettabili.  Sul versante dell'offerta, la 
capacità di assorbimento può essere determinata da tre fattori principali:

 capacità di assorbimento macroeconomica, definita e misurata in termini di PIL;
 capacità di assorbimento finanziaria, definita in termini di capacità di cofinanziare i 

programmi e i progetti sostenuti dall'UE, di pianificare e garantire i relativi contributi 
nazionali nei bilanci pluriennali e di riscuotere i contributi dei partner coinvolti nei 
vari programmi e progetti;

 capacità amministrativa, definita in termini di capacità e idoneità delle autorità centrali 
e locali a predisporre programmi e progetti adeguati quanto tempestivi, ad assumere 
decisioni in merito, a garantire il coordinamento dei partner coinvolti, a soddisfare i 
requisiti amministrativi e di comunicazione, a finanziare e monitorare l'attuazione dei 
programmi e dei progetti e a prevenire le irregolarità.

La capacità di assorbimento non è un parametro, bensì una variabile. Essa differisce in misura 
notevole da Stato membro a Stato membro, tanto da rendere necessarie delle soluzioni 
individualizzate.

Per ottenere il massimo assorbimento possibile del sostegno finanziario in questo ambito sono 
necessari continui sforzi da parte degli Stati membri e il coinvolgimento del livello locale e 
regionale dell'amministrazione in ogni fase del processo.

3. Livello di assorbimento nel periodo di programmazione in corso

I grafici proposti in queste pagine indicano il livello di assorbimento per paese dei fondi 
strutturali e di coesione nell'attuale periodo nonché le cifre aggregate raffrontate a quelle del 
periodo precedente. 
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Pagamenti relativi al periodo 2007-2013 fino al 25/1/2011
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Pagamenti intermedi effettuati mensilmente dal 2009

Pagamenti accumulati per anno
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4. Da cosa dipendono i problemi di assorbimento

4.1. I primi problemi all'avvio del periodo di programmazione

Gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nel completare le procedure di valutazione della 
conformità relative al nuovo sistema di gestione e di controllo stabilito dal regolamento del 
Consiglio (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. Ne sono 
conseguiti ritardi nei pagamenti, in quanto l'approvazione del sistema da parte della 
Commissione costituiva un requisito indispensabile per l'erogazione dei primi pagamenti 
intermedi. Un altro aspetto che si ritiene abbia pesato in maniera significativa, causando a sua 
volta rallentamenti all'inizio del periodo in corso, è lo svolgimento in parallelo di due periodi 
di programmazione (2000-2006 e 2007-2013). 

4.2. Problemi finanziari

In numerosi Stati membri, l'impatto della recessione economica mondiale ha comportato 
difficoltà sul piano dell'utilizzo dei fondi, con conseguenti problemi nell'ottenimento dei 
risultati, variazioni nelle richieste attese e restrizioni sempre maggiori a livello dei 
finanziamenti pubblici locali o nazionali. Da questo punto di vista, è diventato ancora più 
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difficile trovare risorse sufficienti per cofinanziare i progetti.

4.3. Requisiti normativi

Nonostante la maggiore chiarezza introdotta con il quadro normativo 2007-2013 rispetto alla 
versione precedente, si ravvisa la necessità di compiere ulteriori sforzi. Le difficoltà 
incontrate dagli Stati membri rispetto ai requisiti normativi sono state causate, tra l'altro, da 
questioni di incompatibilità; in taluni casi, infatti, i requisiti imposti dall'Unione sono risultati 
incompatibili con le disposizioni nazionali esistenti, per le quali si è dovuto procedere a 
un'operazione di revisione.  

Altri problemi sono stati generati da ritardi nella creazione e nell'introduzione delle norme UE 
e nazionali o negli orientamenti correlati nonché da norme lacunose o poco chiare. Alcuni 
requisiti normativi andrebbero adeguati ulteriormente per tenere conto dell'esperienza 
attuativa. La definizione delle norme di ammissibilità è un altro aspetto che ha causato 
impedimenti. Alcuni dei programmi operativi in materia di cooperazione territoriale hanno 
riscontrato difficoltà rispetto alle norme nazionali di ammissibilità, a fronte di una pluralità di 
regimi nazionali che varia in funzione del numero degli Stati membri coinvolti. 

Ritardi significativi si sono potuti osservare nella traduzione delle note orientative e 
nell'ottenimento di delucidazioni da parte della Commissione in merito, ad esempio, alle
valutazioni d'impatto ambientale e all'ammissibilità dei costi. Altre difficoltà sono state 
causate dalle frequenti modifiche ai requisiti nazionali e dall'incoerenza degli orientamenti 
dell'UE, dal momento che le istituzioni dell'Unione hanno modificato la propria 
interpretazione dei regolamenti nel corso delle prospettive finanziarie.

4.4. Requisiti organizzativi

Le difficoltà incontrate dagli Stati membri sul piano dei requisiti organizzativi sono state 
generate dall'esigenza di creare nuove istituzioni, dall'insufficiente separazione tra le autorità, 
da problemi di ordine gerarchico tra le istituzioni e da difficoltà legate all'assegnazione delle 
mansioni e delle responsabilità. In taluni casi, sono state create troppe organizzazioni e si è 
verificata una duplicazione delle funzioni.

4.5. Risorse umane

Il regolamento generale non fissa alcun requisito specifico circa la qualità e la quantità del 
personale necessario per soddisfare i requisiti in materia di gestione e di controllo. Alla luce 
dell'inasprimento dei requisiti di controllo, le ristrettezze di organico e l'insufficienza delle 
qualifiche del personale a livello nazionale e regionale costituiscono un problema rilevante.   
Sono state riscontrate difficoltà quanto al mantenimento degli organici. Le restrizioni 
all'impiego nel settore pubblico, motivate dalla crisi, hanno comportato un aumento dei 
controlli assegnati all'esterno. La rotazione del personale in seno alla Commissione potrebbe 
ingenerare modifiche interpretative rispetto a talune norme nel corso della realizzazione dei 
programmi operativi. 
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4.6. Sistemi informatici

In questo ambito si sono potuti osservare ritardi consistenti dovuti alle difficoltà emerse nella 
creazione dei sistemi informatici, agli orientamenti tardivi o insufficientemente chiari della 
Commissione circa i sistemi di comunicazione e informazione, nonché alla qualità e 
tempestività degli orientamenti nazionali in materia di sistemi di comunicazione e 
informazione.

4.7. Requisiti in materia di controllo

Se, da un lato, l'inasprimento dei requisiti di controllo ha introdotto maggiore chiarezza, 
dall'altro emerge uno squilibrio tra controlli e contenuti. I requisiti normativi 2007-2013 sono 
incentrati sui controlli e pertanto sviano l'attenzione dai contenuti.  I requisiti in materia di 
controllo scoraggiano i beneficiari e chi gestisce i fondi dedica più tempo a verificare il 
rispetto delle disposizioni in materia che al raggiungimento degli obiettivi dei programmi 
operativi. Inoltre, i requisiti nazionali in materia di controllo vanno spesso al di là di quanto 
stabilito dal regolamento UE.

5. Migliori prassi, proposte per migliorare la capacità di assorbimento

Le norme sui fondi strutturali e di coesione sono complesse e quindi difficili da rispettare, e 
questo comporta degli errori. Gli Stati membri consumano una quantità sproporzionata di 
tempo per cercare di gestirli e di limitarli. Per ridurre il tasso di errore e incrementare 
l'efficienza, occorre concentrarsi sulla semplificazione del processo. Bisogna porre l'accento 
sui pagamenti a fronte del conseguimento di risultati, piuttosto che sui controlli a monte. Si 
potrebbe valutare l'eventualità di concentrarsi maggiormente sulle frodi anziché sulle 
irregolarità formali nonché su una maggiore differenziazione del trattamento delle irregolarità, 
consentendo una certa flessibilità in funzione della gravità dell'irregolarità rilevata.  Potrebbe 
essere necessario dedicare una riflessione al margine di errore nelle spese legate ai progetti.  
La proporzionalità tra il volume del sostegno e i requisiti in materia di controllo deve essere 
rafforzata. Il coordinamento dell'attività di revisione va migliorato.

Occorre raggiungere un maggiore equilibrio tra le regole e procedure richieste per garantire la 
legalità e la regolarità della spesa UE rendendo la politica di coesione maggiormente orientata 
al rendimento e più efficace rispetto ai costi.  La Commissione deve proporre come porre 
maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi senza prevedere deroghe alla norma 
fondamentale relativa a una sana gestione finanziaria.

L'adozione tempestiva del bilancio UE e di norme e orientamenti chiari e definitivi per gli 
Stati membri è di importanza vitale.

Esistono ampi margini per un maggiore allineamento dei sistemi di programmazione e di 
attuazione. L'armonizzazione delle norme e delle procedure potrebbe portare a sistemi di 
applicazione semplificati e potrebbe incoraggiare la partecipazione di potenziali beneficiari ai 
programmi cofinanziati dall'UE. Potrebbe essere valutata la possibilità di accrescere la 
flessibilità per sostenere interventi del Fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e viceversa.
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Di seguito si elencano altre misure che potrebbero migliorare l'efficienza e l'assorbimento:
 collegare in rete le strutture di attuazione degli Stati membri;
 prevedere incentivi per attirare e trattenere il personale negli Stati membri;
 esplorare l'introduzione di sistemi d'informazione e comunicazione armonizzati che 

tengano conto delle differenze esistenti nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati 
membri;

 far fronte ai più rigorosi requisiti di controllo attraverso un sostegno ai beneficiari;
 decentralizzare la politica di coesione attraverso strategie locali di sviluppo;
 potenziare il coinvolgimento delle regioni nelle diverse fasi dell'intero processo;
 creare un programma di cooperazione internazionale "INTERREG 

ENGLARGEMENT" finalizzato a migliorare la cooperazione tra le regioni ad alto 
livello di assorbimento e quelle a basso livello di assorbimento;

 incrementare i progetti di "partenariato pubblico-privato";
 applicare in maniera costante le sanzioni per negligenza nella gestione delle risorse.

6. 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. Per tale motivo, 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 il relatore per 
parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali che provvederà a redigere un 
parere ai sensi dell'articolo 50 del regolamento: procedura con le commissioni associate. 
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.


