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Sintesi 
Il presente studio analizza i fattori che facilitano o scoraggiano la decisione delle 
parti interessate e delle imprese locali di chiedere il sostegno dei fondi strutturali 
(FS). Nell'attuale periodo di recessione, è fondamentale attrarre più candidati 
possibili. Attraverso un'approfondita analisi della letteratura, casi di studio, 
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sulle azioni da adottare al fine di attrarre un numero maggiore di domande e su 
come rendere più efficace la partecipazione dei candidati idonei. Esso propone 
una serie di raccomandazioni specifiche per i responsabili politici a livello locale, 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI  
 

AA Autorità di audit 

AG Autorità di gestione 

AIR Relazione annuale sull'attuazione 

AT Assistenza tecnica 

CA Autorità di certificazione  

CBC Cooperazione transfrontaliera 

CE Commissione europea 

CLG Communities and Local Governance (comunità e governance locale) 

CONV Convergenza  

CUP  Codice Unico di Progetto 

CT Cooperazione territoriale 

DG Direzione Generale 

EERP Piano europeo di ripresa economica 

EoI Expression of Interest (manifestazione di interesse) 

EPE European Programme Executive (programma esecutivo europeo) 

ETC Cooperazione territoriale europea 

FC Fondo di coesione 

FEP Fondo europeo per la pesca 

FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

FEI Further Educations Institution (istituto di formazione professionale) 

FESR Fondo europeo di sviluppo regionale 

FS Fondi strutturali 

FSE Fondo sociale europeo 

HEI Higher Education Institution (istituto di istruzione superiore) 

IB Intermediate Bodies (organi intermedi) 

JASMINE Azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa 

JASPERS Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee 

JEREMIE Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese 

JESSICA Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili  
nelle zone urbane 

JTS Joint Technical Secretariat (segretariato tecnico congiunto) 

3 



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione  
 

KSU Rete nazionale di centri di sostegno alle imprese  

LGH Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks in NRW 

m Milione 

Mrd  Miliardo 

MGP Meistergründungsprämie 

NCP Punto di contatto nazionale 

NRW Nord Reno-Westfalia 

NWDA North West Development Agency 

NWOP PO Inghilterra nord-orientale 

ONG Organizzazioni non governative 

PC Politica di coesione 

PE Parlamento europeo 

PO Programma operativo 

PEV Project Engagement Visits 

PMC Comitato di monitoraggio del programma  

PMI Piccole e medie imprese  

Q&A Domande e risposte 

QSNR Quadro strategico nazionale di riferimento 

RCE Competitività regionale e occupazione 

RDA Agenzia per lo sviluppo regionale 

REPIS Centri regionali di informazioni ambientali e consultive 

SEE Sud-est Europa 

SM Stati membri 

SSCLG Ministro delle comunità e degli enti locali 

TFUE Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

TIC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

TUE Trattato sull'Unione europea 

UE Unione europea 
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SINTESI  

1. Contesto 

L'attuazione della politica di coesione attraverso i fondi strutturali rappresenta uno dei 
pilastri principali dell'azione dell'Unione europea. Il 35,7% del bilancio dell'UE (circa 347 
miliardi di euro) è stato stanziato per l'attuale periodo di programmazione 2007-2013. Dal 
momento che l'Unione europea sta vivendo la peggiore recessione economica dagli anni 
'30, tali fondi offrono delle possibilità significative per la creazione di posti di lavoro e per gli 
investimenti, sia in termini di sostegno allo sviluppo di imprese esistenti, sia in termini di 
incoraggiamento di potenziali imprenditori ad avviare nuove attività. Negli ultimi tre anni, 
circa il 27% dei fondi disponibili, ovvero 93 miliardi di euro, è stato investito in posti di 
lavoro e nella crescita in Europa. 

Da oltre quattro decenni l'UE sviluppa i suoi strumenti per la politica di coesione. Durante 
questo periodo, si è prestata estrema attenzione all'analisi dei risultati conseguiti dai fondi 
e all'identificazione, all'adozione e all'attuazione delle modifiche necessarie. L'esito più 
significativo della recente analisi è costituito dai bassi tassi di assorbimento dei fondi 
strutturali nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013. A tale riguardo, si sono citati 
numerosi fattori come le strozzature nella capacità amministrativa o la mancanza di 
cofinanziamento. Ciò che finora non è stato analizzato è la questione dell'accessibilità dei 
fondi strutturali per i candidati. Esistono infatti ricerche relativamente limitate in merito ad 
una delle questioni fondamentali: stimolare e attrarre potenziali candidati per i fondi.  

In tale contesto, la relazione Barca 20091 ha portato l'attenzione sull'assenza di un quadro 
coerente dei reali risultati della politica di coesione nell'Unione europea. Esiste un numero 
notevole di studi e relazioni disponibili in merito alle infrastrutture fisiche costruite, alle 
imprese sostenute e perfino ai posti di lavori creati. Tuttavia, la maggior parte di tali studi e 
relazioni si concentra sulla valutazione di dati quantitativi relativi ai tassi di rendimento e 
assorbimento. La discussione sui risultati si limita di solito a quanti sono direttamente 
coinvolti nello sviluppo e nella gestione del programma. Tuttavia, include raramente le 
opinioni dei gruppi di destinatari e dei beneficiari.  
I dati mostrano che alcuni Stati membri ricorrono alle opportunità di finanziamento in 
misura inferiore rispetto ad altri, il che può, in parte, spiegare per quale motivo molti 
cittadini europei continuino a essere ignari e, di conseguenza, scettici riguardo alle 
prestazioni dell'Unione europea. Alcuni dati indicano che circa un terzo dei cittadini è a 
conoscenza dei progetti finanziati dall'Unione europea, ma solo il 10% ritiene di averne 
beneficiato direttamente. 

Le lacune dei servizi amministrativi, locali, regionali o nazionali, sono facilmente 
identificabili e contribuiscono senza dubbio a ridurre i tassi di utilizzo in alcuni settori. Tali 
questioni presentano, nel migliore dei casi, solamente la metà di un quadro più complesso. 
L'altra metà di tale quadro riguarda i motivi per cui le imprese, gli enti locali, gli istituti 
d'istruzione, le ONG e altri organismi in alcune zone dell'Unione europea sono più riluttanti 
a presentare domanda per i fondi europei.  

In tale contesto, il presente studio offre una visione informativa sugli ostacoli, sia percepiti 
che reali, che i candidati incontrano nel presentare la domanda per i finanziamenti del 

                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations ("Un'agenda per la riforma della politica di coesione. Un approccio basato 
sul territorio per far fronte alle sfide e alle aspettative dell'Unione europea"), relazione indipendente redatta su 
richiesta di Danuta Hübner, commissario europeo per la politica regionale, Eurada, aprile 2009. 
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FESR. I risultati del presente studio dovrebbero essere interpretati tenendo presente un 
aspetto importante. 
Non esistono valide statistiche o conclusioni in merito a quanti sono stati dissuasi dal 
presentare la domanda o non hanno mai contattato un ufficio locale o compilato un modulo 
di domanda per qualsiasi ragione. 

2. Ambito dello studio 

Il presente studio mira a identificare i fattori principali che i potenziali candidati trovano 
motivanti o demotivanti al momento di considerare la presentazione della domanda per i 
fondi strutturali. Uno dei temi riguarda le procedure troppo onerose o troppo complesse. 
Questo studio esamina tale argomento considerando i problemi delle procedure 
amministrative in diversi sistemi. Detta analisi aiuterà a identificare l'origine di tali problemi 
(a livello europeo, nazionale o regionale) e proporrà quindi soluzioni mirate.  

Lo studio esamina, inoltre, una varietà di profili di candidati al fine di identificare i tipi di 
organizzazioni e organi che solitamente presentano domanda, le loro motivazioni e, per 
deduzione, il modo in cui altri potrebbero essere attirati a presentare domanda. Lo studio 
offre altresì uno sguardo preliminare sull'effetto delle procedure di semplificazione 
introdotte nel 2009 in risposta all'attuale recessione. 

Nel corso della ricerca e della stesura, si è rivolta costante attenzione all'identificazione di 
esempi di "migliori prassi" fornite nell'ambito di diverse iniziative e da diversi Stati membri. 
Ciò che funziona bene in una situazione può essere eventualmente adattato (ma non 
semplicemente trasposto) affinché funzioni ugualmente bene in un'altra. 

Per il presente studio si sono utilizzati tre approcci di ricerca principali. Il primo consisteva 
in un'analisi della letteratura, il secondo in una serie di casi di studio relativi a nove diversi 
programmi operativi e il terzo in una serie di interviste telefoniche o online, seguite da un 
questionario. I casi di studio hanno coperto programmi operativi in Austria-Slovacchia, 
Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Regno Unito e il programma 
transnazionale “Europa sudorientale”. Si sono condotte oltre cinquanta interviste e si sono 
ampiamente diffusi i questionari tra le parti interessate. Sulla base di fonti, ricerche 
focalizzate e analisi accurate, lo studio si conclude con una serie di raccomandazioni 
specifiche per le azioni da adottare a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

3. Contenuto dello studio 

Il capitolo 1 dello studio offre un'introduzione alla politica di coesione e ai fondi strutturali. 
Il capitolo 2 presenta la metodologia impiegata, inclusi l'analisi della letteratura, i casi di 
studio selezionati e le interviste. Il capitolo 3 analizza i candidati ai fondi strutturali, le 
motivazioni di fondo e le esperienze. Esso descrive brevemente l'attuale periodo di 
programmazione 2007-2013, il suo ciclo di sviluppo del programma e la rilevanza delle 
diverse fasi del ciclo del programma per i candidati. Sono definite, inoltre, sette categorie di 
candidati che possono potenzialmente beneficiare dei fondi strutturali. 

È sorprendente che il ruolo dei candidati nella preparazione e nella programmazione dei 
fondi strutturali non sia ancora stato analizzato a livello europeo. Poiché il funzionamento e 
l'erogazione dei fondi strutturali sono una responsabilità condivisa tra l'Unione europea e gli 
Stati membri, tale assenza di analisi pone un importante problema. Uno degli elementi 
chiave del successo di qualsiasi programma comporta l'identificazione e l'approccio dei suoi 
potenziali gruppi di destinatari.  
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Lo studio analizza quindi la posizione dei candidati nel processo di attuazione dei fondi 
strutturali e fornisce una presentazione schematica, individuando le diverse fasi del 
processo di presentazione della domanda, con particolare enfasi sui ruoli e sulle possibilità 
per i potenziali candidati: 

 Le operazioni di informazione costituiscono la prima fase, in cui i candidati 
potenziali sono informati in merito ai programmi per i quali possono presentare la 
domanda per i fondi. In alcune circostanze, il gruppo destinatario di tali attività di 
informazione è relativamente chiaro; tuttavia, non è sempre così. Le impressioni e le 
opinioni svolgono un ruolo importante in tal senso: alcune categorie di candidati 
ritengono che i programmi UE siano caratterizzati da procedure eccessivamente 
burocratiche e difficilmente accessibili. La ricerca in questo campo è scarsa, a causa 
dei possibili contrasti con la legislazione e le prassi in materia di protezione dei dati. 
Tali limiti hanno posto problemi anche per alcune attività di ricerca intraprese per 
questo studio.  

 Nella seconda fase, i candidati potenziali decidono di preparare una 
domanda. I servizi di informazione e di sostegno disponibili svolgono un ruolo 
centrale, così come la capacità dei candidati di preparare la propria domanda. Gli 
organi pubblici, le università e le grandi imprese sono meglio attrezzati per 
preparare e presentare domanda rispetto alle imprese piccole o individuali. Sono 
disponibili poche informazioni riguardo alla capacità dei candidati di elaborare le 
proprie domande.  

 La terza fase riguarda il processo di selezione, mentre la quarta è la vera e 
propria assegnazione dei fondi.  

Le ultime due fasi sono interamente di competenza degli organi di attuazione (ad 
esempio le autorità di gestione e gli organismi di intermediazione2). Le loro attività 
influenzano non solo l'assegnazione, ma anche il modo in cui i potenziali candidati 
considerano il processo nel suo insieme. Se il processo di selezione fosse efficiente e 
abbastanza trasparente e le assegnazioni dei fondi adeguatamente celeri, si 
presenterebbe un maggior numero di candidati al prossimo invito a presentare le 
domande. È anche possibile l'effetto inverso. 

Il capitolo 4 riguarda un'ampia gamma di elementi riguardanti l'accessibilità dei fondi 
strutturali da parte dei candidati. Poiché non esiste alcuna ricerca analitica sistematica su 
scala europea relativa alla questione degli ostacoli incontrati dai candidati, è semplicemente 
impossibile presentare dati chiari sui pareri dei candidati concernenti i periodi di 
programmazione 2000-2006 o 2007-2013. La ricerca esistente tende a concentrarsi su 
campi tematici specifici, su particolari programmi operativi o su parti del ciclo di vita del 
programma, nonché sulle esperienze in uno specifico Stato membro. 

Il presente studio affronta i diversi ostacoli che i candidati incontrano, raggruppandoli in 
quattro categorie: fattori a livello europeo, nazionale, operativo e di gestione del 
programma. 

Il livello europeo determina il quadro, i regolamenti e gli orientamenti dei fondi strutturali 
in un dialogo tra le istituzioni europee e gli Stati membri. Negli Stati membri in cui i livelli 
locali e regionali sono attivamente coinvolti e contribuiscono a delineare il quadro di 
riferimento strategico nazionale, le preoccupazioni degli utenti finali possono essere 
espresse più facilmente. Anche i requisiti riguardanti le attività di comunicazione possono 
essere proficuamente stabiliti. Nell'attuale periodo di programmazione (2007-2013) le 

                                                 
2  Un organismo di intermediazione è un organo che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione e che 

svolge, a suo nome, mansioni relative alla gestione del programma operativo. 
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autorità di gestione sono, ad esempio, obbligate a stabilire strategie di comunicazione per il 
programma operativo che includano eventi pubblici regolari e la pubblicazione di una lista 
dei beneficiari finali, che comprenda gli importi loro assegnati. 

Le misure designate a semplificare le procedure sono state gradualmente attuate a livello 
europeo e la loro introduzione è stata accelerata in risposta alla recessione. Queste 
includono l'utilizzo di tassi e somme forfettari e di una maggiore flessibilità nel 
cofinanziamento, permettendo agli Stati membri di riutilizzare i fondi da loro recuperati e 
consentendo l'allentamento della regola n+2 in merito alla rapidità con cui effettuare le 
spese a seguito dell'approvazione. 

Il livello nazionale fornisce il cofinanziamento nazionale e il sistema amministrativo in cui 
sono incorporati i fondi strutturali. I sistemi amministrativi costituiscono un fattore 
significativo per l'attuazione del programma e variano notevolmente nei diversi Stati 
membri. Ogni Stato membro dispone delle proprie strutture politiche e amministrative e 
delle proprie tradizioni. Non è disponibile alcuna analisi comparativa sul modo in cui i 
diversi sistemi incidono sull'efficacia dei fondi strutturali in termini di individuazione e 
attrazione dei candidati. 

Occorre ancora ultimare uno sviluppo verso una maggiore regionalizzazione, che avvicini le 
autorità ai candidati. Alcuni ritengono che, allo stato attuale, si può solamente considerare 
un successo parziale. In alcuni Stati membri, il processo di regionalizzazione ha aggiunto un 
ulteriore livello di amministrazione, nel momento in cui i nuovi organi regionali o locali 
coesistono con quelli nazionali, che precedentemente amministravano e gestivano i fondi 
strutturali, invece di sostituirli. L'attribuzione di responsabilità aggiuntive agli organi locali o 
regionali ha dato origine, in alcuni Stati membri, a problemi di capacità, in particolare in 
termini di personale qualificato. 

Il livello di gestione del programma include la ripartizione delle risorse e la capacità di 
gestione del programma. Di nuovo, ciò varia in funzione della natura del programma 
interessato. I programmi tematici tendono a essere basati a livello nazionale; i programmi 
regionali sono più radicati a livello regionale o locale. I programmi multinazionali che 
coinvolgono le regioni (limitrofe o transnazionali) di diversi Stati membri hanno i loro 
requisiti specifici. 

Il livello operativo denota l'interfaccia tra il livello del programma e quello del progetto e 
include attività connesse all'elaborazione, all'approvazione e all'attuazione del progetto. In 
tal senso, il livello in cui i fondi nazionali esistono e il livello in cui essi sono coordinati o 
integrati con i fondi dell'Unione europea possono costituire un fattore cruciale per 
determinare il tipo di interfaccia. La creazione degli strumenti di ingegneria finanziaria 
JEREMIE3 e JESSICA4 ha aggiunto un livello di ricercatezza (e, in taluni casi, di complessità) 
all'intera questione dei fondi operativi. 

Il capitolo 5 è dedicato ai fattori importanti per i candidati a livello operativo. Esso attinge 
principalmente, ma non esclusivamente, alle informazioni raccolte dai casi di studio e dai 
questionari. Occorre ribadire che questi coinvolgono le organizzazioni e le imprese che 
hanno presentato con successo la domanda per i fondi. 

I casi di studio sono stati presi dai seguenti programmi operativi, tutti cofinanziati dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale:  

 programma operativo "Languedoc-Roussillon" (Francia; Competitività regionale e 
occupazione (Competitività regionale e occupazione)), 

                                                 
3  Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese. 
4  Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle zone urbane. 
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 programma operativo sulla convergenza digitale (Grecia: convergenza 
(programma di convergenza)),  

 programma operativo Inghilterra nord-occidentale (Regno unito; Competitività 
regionale e occupazione),  

 programma operativo Austria-Slovacchia; Cooperazione territoriale europea,  

 programma operativo Europa sud-orientale; Cooperazione territoriale europea,  

 programma operativo Nord Reno‑Westfalia (Germania, Competitività regionale e 

occupazione);  

 programma operativo Wielkopolskie (Polonia, programma di convergenza);  

 programma operativo Piemonte (Italia, Competitività regionale e occupazione);  

 Programma operativo per l’ambiente (Slovacchia, programma di convergenza, 
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione). 

In vista del livello operativo, è altamente auspicabile, se non fondamentale, la selezione 
di processi di presentazione della domanda appropriati o almeno simili. I servizi di 
informazione e sostegno sono di importanza vitale per i potenziali candidati, che, in alcuni 
casi, ammettono di essere confusi dalla varietà di opportunità offerte. L'esperienza mostra 
che lo sviluppo, da parte della gestione del programma, di sportelli unici dove i candidati 
possono esaminare la gamma di possibilità a loro aperte ha portato a un risultato 
generalmente positivo. 

Il ricorso a consulenti esterni può essere necessario, in particolare, per i candidati che 
presentano la domanda per la prima volta e per le microimprese in cui le competenze 
interne sono carenti o altamente impegnate nella vera e propria gestione dell'impresa. I 
servizi esterni possono essere offerti da agenzie o organi pubblici come le Camere di 
commercio o da consulenti privati. In quest'ultimo caso, la questione dell'accesso 
all'assistenza tecnica e al sostegno preliminare al progetto è stata sollevata aspramente. 

I sistemi utilizzati di invito a presentare candidature, inclusi gli inviti a manifestare 
interesse che costituiscono una preselezione, hanno un evidente impatto sui potenziali 
candidati. La prima fase, che consiste nell'attrarre le domande e a fornire assistenza, è 
seguita da una fase di valutazione delle stesse. Questo processo di valutazione può talvolta 
mettere alla prova le autorità di gestione e gli organi intermedi, che potrebbero non avere 
le competenze necessarie prontamente a disposizione. Progetti più ampi possono richiedere 
la valutazione di una serie di esperti diversi e ciò può ridurre la trasparenza dell'esercizio. 

L'alta percentuale di proposte respinte costituisce spesso una fonte di preoccupazione per i 
candidati, che potrebbe dissuadere un'organizzazione dal presentare future domande e 
potrebbe, inoltre, secondo modalità difficilmente misurabili, dissuadere altri potenziali 
candidati che vengono a conoscenza di tali proposte respinte. 

I potenziali beneficiari non si preoccupano eccessivamente di sapere di quale fonte di 
finanziamento la propria domanda può beneficiare. Il presente studio ha rilevato un alto 
livello di consapevolezza delle diverse possibilità di sostegno disponibili, il che è in parte il 
risultato degli sforzi di informazione e comunicazione delle autorità di gestione e degli 
organismi intermedi e, in parte, del fatto che alcuni dei partecipati al programma nei casi di 
studio fanno parte dei canali di comunicazione effettivamente impiegati. 

 

 

9 



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione  
 

I responsabili dello studio hanno citato sette ostacoli per i candidati.  

Questi comprendevano: 

 l'individuazione della fonte di finanziamento più appropriata,  
 il rispetto delle date dei diversi inviti a candidarsi (per idee o proposte relative al 

progetto),  
 la selezione della vasta documentazione, non sempre particolarmente mirata, 

generata dalla procedura di presentazione della domanda,  
 l'obbligo di presentare una vasta documentazione,  
 l'obbligo di dover talvolta rispondere agli inviti a candidarsi in tempi relativamente 

brevi,  
 l'individuazione dei fondi integrativi necessari, e  

 l'aggiornamento costante delle regole, che a volte cambiano durante il corso della 
procedura d'appalto, e la gestione dei consigli incoerenti relativi ai requisiti e ai 
regolamenti. 

Inoltre, tre aspetti finanziari hanno dato origine a preoccupazioni. Uno era la questione 
della localizzazione dei fondi integrativi. Il secondo riguardava le difficoltà del 
prefinanziamento e il terzo riguardava la velocità con cui sono eseguiti i pagamenti, che 
costituisce motivo di preoccupazione per numerosi candidati. Tale preoccupazione è 
cresciuta in quanto molti Stati membri hanno ridotto i programmi nazionali di 
finanziamento come parte delle misure atte a ridurre la spesa pubblica. 

I candidati idonei hanno incontrato difficoltà con i ritardi relativamente lunghi spesso 
registrati tra l'assegnazione del finanziamento e il primo versamento. La maggior parte ha 
trovato i requisiti in materia di monitoraggio e revisione dei conti, nonché le procedure, 
difficili, lenti e onerosi.  

I programmi di cooperazione territoriale affrontano sfide particolari con culture, lingue 
e requisiti amministrativi diversi nei vari Stati membri in cui operano i programmi. Le forme 
più utili di divulgazione delle informazioni e di assistenza sembrano essere la consulenza 
personalizzata e il contatto diretto. 

4. Principali risultati e raccomandazioni 

Sulla base della ricerca, dei casi di studio, delle interviste e di altri lavori, lo studio definisce 
una serie di raccomandazioni per migliorare l'accesso dei candidati ed eventualmente dei 
potenziali candidati ai fondi strutturali. Le raccomandazioni specifiche concernenti il livello 
europeo, nazionale e operativo sono definite nel capitolo 6 di questo studio, suddivise in sei 
punti principali:  
1.  Organizzazione dell'attuazione dei fondi strutturali a livello nazionale,  

2.  Cofinanziamento nazionale,  

3.  Procedure amministrative,  

4.  Livello operativo - informazioni, divulgazione, elaborazione del progetto e procedura di 
presentazione della domanda,  

5.  Profili dei beneficiari e fattori specifici,  

6.  Esperienze in materia di semplificazioni. 
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Ostacoli per i candidati ai fondi strutturali 
  

Le raccomandazioni variano dalla necessità di adottare misure di informazione e 
comunicazione per prendere in considerazione le esigenze dei gruppi di destinatari, 
all'auspicabilità degli strumenti di ingegneria finanziaria come alternativa ai limitati 
finanziamenti concessi, all'auspicabilità di fornire un sostegno gratuito personalizzato per 
elaborare la domanda per un progetto. 

Le raccomandazioni riguardano, in larga misura, il livello nazionale e le istituzioni e gli 
organi responsabili per l'attuazione delle misure specifiche. È di primaria importanza 
aumentare la trasparenza e la flessibilità del sistema di attribuzione, delle procedure di 
presentazione della domanda e delle modalità di individuazione, informazione e guida dei 
candidati durante il processo di presentazione della domanda.  
Il livello europeo può contribuire in diversi modi ponendo un'enfasi più chiara sulla 
necessità di aprire i fondi strutturali ad un gruppo più ampio di candidati: coinvolgendo i 
partner adeguati nella definizione strategica dei punti fondamentali del programma, 
orientando le domande attraverso appropriate strategie di comunicazione, sviluppando le 
capacità attraverso uno scambio trasversale tra i programmi al fine di migliorare i canali di 
attribuzione (nel modo in cui INTERACT5 sviluppa tali attività per i programmi europei di 
cooperazione territoriale) e fornendo cofinanziamenti sufficienti e tempestivi (compresi 
l'aumento dei tassi di cofinanziamento e l'allentamento del principio di costo reale). 

Il livello nazionale e il livello di programma affrontano la sfida della semplificazione 
dell'attuazione del programma per il prossimo periodo di programmazione. La mancanza di 
chiarezza nella divisione dei compiti tra autorità nazionali e regionali e la conseguente 
necessità di monitorare e controllare due (o più) volte le decisioni e le pesanti procedure 
decisionali sono spesso all'origine delle complesse e onerose procedure affrontate dai 
candidati. Ciò non richiede sostanziali modifiche dei regolamenti europei, bensì un'analisi 
approfondita delle culture burocratiche stabilite per i fondi strutturali e un'eliminazione delle 
regole che limitano l'accesso ai fondi ad un'esperta élite di promotori dei progetti relativi ai 
fondi strutturali. La definizione di norme di qualità destinate a orientare i candidati tramite 
l'informazione e la comunicazione, al fine di ottenere procedure appropriate e trasparenti 
per la presentazione della domanda che prevedano un sufficiente sostegno ai candidati con 
capacità limitate, deve essere inclusa nel quadro dei fondi strutturali a livello nazionale 
(successore del quadro strategico di riferimento nazionale) e nei programmi operativi. 
Occorre dedicare fondi separati allo sviluppo delle capacità e al rafforzamento delle 
conoscenze e delle competenze del personale che si occupa dei programmi operativi e delle 
misure, specialmente in quegli Stati membri che affrontano tuttora significative strozzature 
nel sistema amministrativo (alcuni paesi EU-12).  

A livello operativo, è fortemente raccomandabile stabilire canali di informazione ben 
mirati, selezionare appropriati sistemi per l'elaborazione del progetto, eliminare dalle 
procedure per la presentazione della domanda requisiti di documentazione poco chiari e 
complessi (che differiscono ampiamente da uno schema di finanziamento all'altro) e 
rendere le procedure postassegnazione coerenti con quelle preassegnazione. Si raccomanda 
inoltre di concedere un tempo sufficiente alla stesura delle domande, di prendere decisioni 
rapide sulle candidature per un progetto e di garantire la coerenza delle norme applicate 
per tutta la durata di un progetto. Un'altra strozzatura importante deriva dalla mancanza di 
un prefinanziamento (derivante dal principio del costo reale passando dal livello del 
programma ai beneficiari). In tale contesto, le necessità dei candidati con scarse risorse 

                                                 
5  Il 4 dicembre 2007, la Commissione europea ha approvato l'INTERACT 2007-13, un programma europeo di 

cooperazione territoriale che copre l'intera Unione europea, più la Norvegia e la Svizzera. Il programma mira a 
promuovere la buona governance dei programmi sovvenzionati dall'UE che rientrano nel quadro dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" e dispone di un bilancio di circa 40 milioni di euro. Gli investimenti dell'UE 
mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ammontano a circa 34 milioni di euro (politica 
regionale - Inforegio, sito web). 
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(ONG, PMI) dovrebbero essere tenute in maggiore considerazione nella fornitura del 
cofinanziamento.  

Alcune ulteriori raccomandazioni a questo livello includono:  

 il ricorso agli strumenti di ingegneria finanziaria come alternativa alle limitate 
risorse concesse,  

 la considerazione di finanziamenti di aiuto per la fase di candidatura, in 
particolare per le PMI e le ONG, 

 la divulgazione dei risultati principali delle visite di controllo e degli audit a tutti i 
partner del programma affinché un pubblico più ampio possa trarne 
insegnamento, 

 la fornitura di un sostegno gratuito personalizzato all'elaborazione della domanda 
per un progetto laddove esso non sia già disponibile. 

Le raccomandazioni coprono un'ampia gamma di misure che potrebbero essere 
proficuamente adottate per agevolare l'accesso dei potenziali candidati al sostegno dei 
fondi strutturali. Esse inoltre identificano i settori e le questioni che trarrebbero beneficio da 
un'ulteriore ricerca e analisi. Tra loro vi è la richiesta di eliminare i criteri di qualificazione e 
di comunicazione diversi, talvolta conflittuali, per i regimi di finanziamento nazionali e dell'UE.  


