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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla politica di coesione 
dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013

(2013/2008(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la "Settima relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale" 
della Commissione, del 24 novembre 2011 (COM(2011)0776), e il relativo documento di 
lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)1372),

– vista l'"Ottava relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale – La 
dimensione regionale e urbana della crisi" della Commissione, del 26 giugno 2013 
(COM(2013)0463), e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione 
(SWD(2013)0232),

– visto il documento "Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei 
programmi 2007-2013" della Commissione, del 18 aprile 2013 (COM(2013)0210), e il 
relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2013)0129),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sulla politica di coesione: investire 
nell'economia reale1,

– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale 
dell'UE dopo il 20132,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 20203,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 
2011, relativa a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale 
e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– vista la quarta relazione di monitoraggio del CdR sulla strategia Europa 2020, Comitato 
delle regioni, ottobre 2013,

                                               
1 GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 113.
2 GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 39.
3 GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.
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– visto il documento congiunto delle direzioni generali della Politica regionale e urbana e 
dell'Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione, dal titolo "Contributo 
della politica di coesione dell'UE all'occupazione e alla crescita in Europa", luglio 2013,

– visto lo studio pubblicato dal Parlamento dal titolo "La politica di coesione dopo il 2013: 
una valutazione critica delle proposte legislative", giugno 2012,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere (A7-0000/2013),

A. considerando che l'evidenza empirica mostra che la crisi economica e finanziaria ha 
causato l'arresto o addirittura l'inversione del processo di convergenza, aggravando così le 
disparità tra le regioni e ponendo fine a un lungo periodo in cui le disparità regionali in 
termini di PIL pro capite e la disoccupazione nell'UE continuavano a diminuire, e 
colpendo allo stesso tempo duramente soprattutto le regioni più deboli dell'Unione;

B. considerando che le risorse pubbliche sia a livello degli Stati membri sia dell'UE sono 
diventate più scarse e soggette a crescenti pressioni, mentre la crisi e la conseguente 
recessione, così come la crisi del debito sovrano in diversi Stati membri, hanno spinto gli 
Stati membri ad attuare importanti e profonde riforme strutturali per contribuire al 
ripristino della competitività dei prezzi e della sostenibilità fiscale, tagliando 
prevalentemente le spese favorevoli alla crescita;

C. considerando che le politiche di risanamento dei conti pubblici hanno aumentato il ruolo e 
l'importanza della politica di coesione, come fonte di investimenti pubblici, in particolare 
a livello subnazionale, in quanto tali finanziamenti politici rappresentano più della metà di 
tutti gli investimenti pubblici in un numero significativo di Stati membri e regioni;

D. considerando che il contributo agli obiettivi della strategia Europa 2020 presenta una forte 
dimensione regionale che dovrebbe essere considerata nella preparazione e attuazione 
della prossima generazione di programmi nell'ambito della politica di coesione e di altre 
politiche d'investimento dell'UE;

E. considerando che la politica di coesione si è finora concentrata piuttosto sull'assorbimento 
che sulla definizione e sul monitoraggio – e sulla valutazione del raggiungimento – degli 
obiettivi, mentre i sistemi di monitoraggio e valutazione non riescono a raggiungere 
completamente il proprio scopo di migliorare la definizione di obiettivi differenziati 
secondo le caratteristiche, le specificità e le esigenze regionali;

F. considerando che la politica di coesione continuerà a essere la principale fonte di 
finanziamento pubblico dell'UE nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-
2020, e che il nuovo quadro della politica di coesione sta ponendo interamente l'enfasi 
sulla necessità di concentrare gli investimenti in quei pochi settori ritenuti più importanti, 
come l'occupazione (in particolare l'occupazione giovanile), la formazione e l'istruzione, 
le PMI, l'innovazione, l'energia, l'ambiente e lo sviluppo urbano e le città;
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G. considerando che il partenariato e la governance multilivello costituiscono principi 
generali orizzontali in vista della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, nell'ambito del prossimo quadro legislativo della 
politica di coesione;

1. considera che vi siano ormai prove a sufficienza per ritenere che le sole politiche di 
risanamento dei bilanci non bastino a favorire la crescita e a promuovere gli investimenti 
che generano posti di lavoro sostenibili e di buona qualità, che richiedono anche misure 
intese a sostenere l'economia e a incentivare i progressi – ancora fragili e timidi –
compiuti verso la ripresa;

2. esprime preoccupazione per la mancanza di sufficienti risorse finanziarie pubbliche, in 
particolare a livello subnazionale, per un'adeguata attuazione della strategia Europa 2020,
a causa dell'impatto della crisi economica, e per il fatto che un numero importante di Stati 
membri e regioni meno sviluppati dipendono in larga misura dai finanziamenti della 
politica di coesione;

3. è dell'avviso che, anche se le risorse destinate alla politica di coesione nel prossimo 
quadro finanziario pluriennale sono relativamente ridotte rispetto alle esigenze reali, la 
garanzia di una maggiore efficienza e di sinergie tra il bilancio dell'UE e i bilanci 
nazionali possa nondimeno costituire un fattore importante per le politiche favorevoli alla 
crescita;

4. è del parere che, anche se l'allineamento con la strategia Europa 2020 è importante, sia 
tuttavia essenziale non perdere di vista gli obiettivi di coesione economica, sociale e 
territoriale esposti a un grave rischio come conseguenza della crisi; invoca un'azione 
decisiva per mantenere la coesione e porre l'accento sugli investimenti nei progetti 
infrastrutturali di settori fondamentali come i trasporti, le telecomunicazioni e l'energia;

5. ritiene che – nonostante sia dimostrato che gli enti locali e regionali sono coinvolti nella 
preparazione degli accordi di partenariato – ulteriori misure debbano essere intraprese per 
rafforzare la dimensione territoriale del sistema di governance della politica di coesione, 
della strategia Europa 2020 e del semestre europeo, garantendo un coordinamento e una 
complementarità reali fra i diversi livelli di governance, da un lato, e la coerenza delle 
priorità stabilite a quei livelli con le esigenze e le specificità individuate a livello 
nazionale, regionale e locale, dall'altro, pur consentendo, ove opportuno e necessario, di 
affrontare alcune questioni politiche secondo un approccio dall'alto verso il basso;

6. considera che la politica di coesione è nella posizione migliore per dare alla strategia 
Europa 2020 la dimensione territoriale necessaria per affrontare sia i differenziali di 
crescita molto pertinenti all'interno dell'Unione, e negli Stati membri, sia il fatto che le 
differenze in termini di capacità istituzionali fanno sì che le diverse regioni non possono 
utilizzare allo stesso modo gli obiettivi indicati come riferimenti;

7. teme che, a causa della crisi, la popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale è 
aumentata considerevolmente, in particolare nelle regioni di convergenza e nelle città, e 
ritiene urgente affrontare questi problemi – che minano gravemente la coesione fra le 
regioni e possono mettere a repentaglio la competitività dell'Unione nel medio e lungo 
termine – puntando su politiche che garantiscano un'occupazione di buona qualità e 
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sostenibile e l'inclusione sociale;

8. insiste sul ruolo del FSE nel ridurre le disparità in termini di capitale umano fra le regioni 
e nel contesto dell'attuazione della dimensione sociale della strategia Europa 2020, in 
quanto tale Fondo, parallelamente al FESR, contribuisce in modo significativo alla 
realizzazione di alcune delle attuali priorità principali dell'Unione, vale a dire la 
promozione dell'occupazione giovanile e del mercato del lavoro, la promozione di 
un'economia sostenibile e della crescita, la riduzione del numero di abbandoni scolastici, e 
la lotta alla povertà, alla discriminazione e all'esclusione sociale;

9. ricorda, tuttavia, che pur essendovi solide prove riguardo a un'accelerazione 
dell'attuazione della politica di coesione e ai contributi importanti dei programmi risultanti 
in molti settori in cui gli investimenti sono necessari per la modernizzazione economica e 
la competitività (come la ricerca e lo sviluppo, il sostegno alle PMI, la 
reindustrializzazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione), alcuni Stati 
membri rischiano di non attuare i loro programmi entro il termine del periodo di 
programmazione;

10. incoraggia gli Stati membri a valutare le sinergie tra i finanziamenti della politica di 
coesione e le altre fonti di finanziamento dell'UE (come per TEN-T, TEN-E, CEF e altri 
programmi), così come con i finanziamenti erogati dalla Banca europea per gli 
investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; esorta gli Stati membri 
a semplificare e migliorare l'accesso ai fondi disponibili, al fine di incoraggiare le PMI, i 
comuni locali e gli altri beneficiari interessati a farne uso;

11. teme che, pur essendo chiaro che la valutazione debba svolgere un ruolo essenziale nel 
dibattito e nell'apprendimento politico, la mancanza di dati – e l'impossibilità, in molti 
casi, di aggregazione degli stessi – non consenta di monitorare in modo adeguato i 
progressi realizzati a livello regionale e locale verso gli obiettivi stabiliti, e ritiene 
prioritario ampliare e aggiornare le statistiche regionali e migliorare la qualità dei dati;

12. crede che le relazioni sullo stato di avanzamento non consentono del tutto di ottenere un 
quadro chiaro circa i progressi compiuti verso l'attuazione della politica di coesione e 
verso gli obiettivi stabiliti, a causa dei dati non disponibili a livelli pertinenti o del nesso 
poco chiaro tra i dati statistici forniti e la misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi 
della politica di coesione che richiedono il monitoraggio;

13. chiede alla Commissione e agli Stati membri, al fine di rafforzare la qualità della 
programmazione e dell'attuazione, di fare pieno uso del sistema di monitoraggio e degli 
strumenti di valutazione disponibili nel contesto del prossimo quadro legislativo;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.


