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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul conseguimento di una vera coesione territoriale, sociale ed economica all'interno 
dell'UE – una condizione sine qua non per la competitività globale?
(2009/2233(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che 
istituisce la Comunità europea (GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1), in particolare il titolo I 
e il titolo XVIII,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata "Europa 
globale: competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione 
dell'UE" (COM(2006)0567),

– vista la relazione annuale 2009 dell'OCSE,

– vista la pubblicazione intitolata "Successful partnerships: a guide" a cura del Forum per il 
partenariato e la governance locale del programma LEED dell'OCSE, 2006,

– vista la relazione del 2009 sulla competitività globale 2009-2010 del Forum economico 
mondiale di Ginevra (Svizzera),

– vista la relazione indipendente intitolata "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 territoriale per 
rispondere alle sfide e alle aspettative dell'Unione europea") preparata a cura di Fabrizio 
Barca su richiesta di Danuta Hübner, Commissario responsabile per la politica regionale 
(aprile 2009),

– visto il documento orientativo del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa sul futuro 
della politica di coesione dell'UE (Bruxelles, dicembre 2009),

– vista la risoluzione dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE) sulla politica regionale 
dopo il 2013, adottata dall'Assemblea generale dell'ARE l'8 novembre 2007 a Udine 
(Italia),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui risultati dei 
negoziati relativi alle strategie e ai programmi della politica di coesione per il periodo di 
programmazione 2007-2013 (COM(2008)0301),

– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi 
strutturali per il periodo 2007–2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e 
ai programmi della politica di coesione (2008/2183(INI))1,

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0165.
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– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulle migliori prassi nel settore della politica 
regionale e gli ostacoli nell'utilizzo dei Fondi strutturali (2008/2061(INI))1,

– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello 
nazionale e regionale e per progetti di politica regionale (2008/2064(INI))2,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale sul Libro verde sulla 
coesione territoriale e [...] sulla futura riforma della politica di coesione (A6-0083/2009)3,

– vista la quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273),

– vista la ventesima relazione annuale della Commissione sull’esecuzione dei Fondi 
strutturali (2008) (COM(2009)0617),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Mobilitare 
gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo 
termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato" (COM(2009)0615),

– visto l’articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2010),

A. considerando che l'Unione europea può essere competitiva a livello mondiale solo nella 
misura in cui le sue politiche interne forniscono un sostegno efficace per rispondere alle 
sfide globali, giacché i periodi di recessione dimostrano la minore capacità di ripresa delle 
regioni meno sviluppate,

B. considerando che l'OCSE nella sua relazione annuale 2009 ha formulato una 
raccomandazione per la crescita a lungo termine in cui sottolineava l'importanza della 
tassazione, degli investimenti nelle infrastrutture, nell'istruzione e nella forza lavoro 
nonché della regolamentazione dei mercati della produzione, enfatizzando così il loro 
ruolo,

C. considerando che, nella sua relazione del 2009 sulla competitività globale e in altre 
relazioni, il Forum economico mondiale ha illustrato il ruolo decisivo svolto dalle 
infrastrutture in qualità di secondo pilastro tra i 12 pilastri su cui si basa la valutazione 
della competitività globale, precisando che le infrastrutture di qualità sono la chiave per 
ridurre gli effetti delle distanze, attirare investimenti stranieri e garantire la possibilità di 
sviluppo economico,

D. considerando che, al fine di raggiungere gli obiettivi della Strategia UE 2020, occorre 
riconoscere l'esistenza di disparità nei livelli di sviluppo e di limiti nonché la necessità di 
definire gli obiettivi conformemente al contesto reale e alle esigenze individuate mediante 
la consultazione di tutte le parti interessate ai diversi livelli di governo,

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0156.
2 Testi approvati, P6_TA(2008)0492.
3 Testi approvati, P6_TA(2009)0163.
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E. considerando che il Consiglio europeo del marzo 2010 ha riconosciuto l'importanza di 
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo allo 
sviluppo delle infrastrutture, per contribuire a garantire il successo della Strategia UE 
2020 in un contesto in cui quest'ultima dovrà affrontare grossi ostacoli allo sviluppo 
economico,

F. considerando che, oltre agli effetti della crisi, nei prossimi anni si dovranno affrontare 
altre sfide impegnative, quali l'adattamento alla globalizzazione, i mutamenti demografici, 
il cambiamento climatico e le questioni energetiche, che le regioni svolgeranno un ruolo 
decisivo nel garantire le condizioni indispensabili per limitare l'impatto di queste sfide sui 
cittadini, e che è necessario appoggiarle in funzione delle esigenze individuate, sfruttando 
il principio di partenariato e gli strumenti appropriati per la valutazione ex ante 
dell'impatto territoriale dei vari tipi di politiche,

G. considerando che, come è emerso dalle discussioni sulle strategie e sui programmi della 
politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, la qualità dei 
programmi e la partecipazione delle parti interessate a ogni livello di governo sono 
aumentate, contribuendo così in modo più efficace al raggiungimento degli obiettivi di 
Lisbona in materia di competitività economica e di occupazione,

H. considerando che la riforma della politica di coesione deve servire a potenziare questa 
politica, migliorando la correlazione, il coordinamento e la sinergia tra le politiche 
europee, evitando ogni forma di subordinazione tra di esse e basandosi sulle esigenze e 
sugli obiettivi dell'Unione europea in termini di sviluppo sostenibile,

I. considerando che esiste una gamma di strumenti di lavoro e di metodi analitici proposti a 
livello locale e regionale che, contribuendo a far progredire lo sviluppo economico e 
l'inclusione sociale, dimostrano il coinvolgimento e l'impegno degli attori locali e 
regionali nei confronti della politica di coesione,

J. considerando che la competitività economica delle regioni in ritardo di sviluppo è 
sostenuta dall'evoluzione di infrastrutture di ogni genere che consentono l'accesso 
all'istruzione, alla ricerca e all'innovazione, 

La politica di coesione quale condizione sine qua non per la competitività economica 
globale

1. si compiace del valore aggiunto apportato dalla politica di coesione dell'Unione europea e 
del suo ruolo in quanto strumento dell'UE per accrescere la competitività delle regioni, 
realizzare riforme strutturali e potenziare la capacità delle regioni di adattarsi al clima 
economico mondiale;

2. evidenzia il ruolo chiave svolto dal settore pubblico mediante l'attuazione della politica di 
coesione, al fine di ripristinare la fiducia e la solidarietà durante e dopo la recessione, 
realizzando investimenti pubblici, soprattutto nelle infrastrutture, e assicurando lo 
sviluppo sostenibile;

3. reputa che, conformemente al trattato di Lisbona, uno sviluppo economico equilibrato 
dell'UE riduca le disparità regionali nei livelli di sviluppo e, tenendo conto dei loro punti 
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deboli specifici, prepari le regioni ad affrontare le sfide poste dalla globalizzazione, dai 
mutamenti demografici e dal cambiamento climatico; 

4. ribadisce che, grazie alle sinergie generate dalle politiche per la ricerca e lo sviluppo e per 
l'innovazione, la politica di coesione può fornire la risposta alle sfide della Strategia UE 
2020, rafforzando e valorizzando gli specifici potenziali locali e garantendo la coesione 
sociale, economica e territoriale;

La coesione territoriale – un riflesso dell'impatto a livello locale delle politiche dell’UE

5. sostiene le posizioni espresse nel Libro verde sulla coesione territoriale in merito ai fattori 
principali nel quadro della coesione territoriale; fa riferimento specifico al rispetto per la 
diversità regionale e allo sviluppo del potenziale e della competitività regionali, 
evidenziando l’importanza dell’accessibilità attraverso servizi pubblici e infrastrutture 
adeguate, e invita la Commissione a presentare proposte concrete per attuare l’obiettivo 
della coesione territoriale;

6. ritiene che gli Stati membri debbano sostenere un approccio basato sul territorio per 
elaborare e attuare la politica di coesione; riconosce che il ruolo delle regioni varia tra gli 
Stati membri in funzione delle rispettive strutture politiche e amministrative; sollecita un 
miglioramento già durante l’attuale periodo di programmazione, in cui le regioni 
amministrano solamente il 30,5% del bilancio complessivo destinato alla politica di 
coesione, mentre il resto è gestito dai governi centrali, promuovendo l'applicazione del 
principio del decentramento;

7. accoglie con favore i risultati delle iniziative URBAN e LEADER e ritiene che la politica 
di coesione possa creare il quadro per uno sviluppo urbano-rurale equilibrato; invita la 
Commissione a esaminare e a proporre metodologie di lavoro che promuovano 
partenariati urbano-rurali e favoriscano uno sviluppo urbano sostenibile;

Ottimizzare l’impatto della politica di coesione per accrescere la competitività 
economica

8. considera il partenariato un principio fondamentale nella determinazione del contenuto 
della politica di coesione, dove l’approccio dal basso verso l’alto accresce le capacità 
amministrative e la qualità del processo di programmazione; ritiene che tutti i livelli 
amministrativi debbano svolgere un ruolo coesivo, complementare e produttivo onde 
accrescere la competitività dell’UE; invita la Commissione a considerare la possibilità di 
accordi trilaterali tra la Commissione, gli Stati membri e le regioni, al fine di garantire 
che gli obblighi di partenariato siano rispettati;

9. evidenzia la necessità di semplificare le procedure per l’utilizzo dei Fondi strutturali e del 
Fondo di coesione, di garantirne la flessibilità e di ridurre l’onere amministrativo per i
beneficiari dei fondi, cosicché le autorità possano affrontare le sfide importanti in modo 
tempestivo e con le risorse appropriate; ritiene che i partenariati pubblico-privati possano 
fornire un autentico supporto integrando gli sforzi compiuti a livello locale e regionale, e 
invita la Commissione a presentare proposte concrete per il consolidamento dei 
partenariati pubblico-privati nel quadro della politica di coesione;
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10. sottolinea l’importanza di continuare a fornire un sostegno ai progetti destinati alle 
regioni in ritardo di sviluppo, cosicché l’impatto previsto in questo periodo di 
programmazione possa essere mantenuto e si conformi alle stime iniziali; ritiene che il 
ritiro di tale sostegno ridurrebbe l’impatto dei risultati positivi iniziali;

11. ritiene che l’indicatore chiave per individuare quali aree siano idonee a beneficiare 
dell’assistenza finanziaria dell’UE dovrebbe essere il valore del PIL e che l’introduzione 
di altri indicatori possa essere ammessa soltanto in seguito alla conduzione di studi sulla 
loro pertinenza e sulle modalità di raccolta e di elaborazione dei dati;

12. sottolinea l’importanza di assegnare i fondi sulla base delle specificità regionali; invita la 
Commissione a istituire strumenti finanziari appropriati per creare valore aggiunto nel 
breve e medio periodo, prendendo in considerazione anche gli effetti della crisi 
economico-finanziaria. 

La politica di coesione come politica cruciale per il periodo dopo il 2013

13. evidenzia il ruolo decisivo dello sviluppo regionale e della coesione territoriale 
nell’accrescere la competitività economica dell’UE e nel conseguimento degli obiettivi 
della strategia UE 2020, dove l’approccio basato sul territorio costituisce una delle 
modalità principali per raggiungere l’equilibrio economico;

14. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che le aspettative dei cittadini europei si 
basano sulle loro esigenze, e in particolare sul loro desiderio di infrastrutture adeguate e 
di servizi pubblici di qualità, che devono essere forniti equamente e a prezzi accessibili a 
tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono e lavorano;

15. rileva il fatto che la coesione economica, sociale e territoriale offre l’opportunità di 
sfruttare pienamente il potenziale della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e di 
garantire che i cittadini europei possano beneficiare di migliori condizioni di vita e nutrire 
una maggiore fiducia nell’UE; gli investimenti selettivi nella ricerca, nello sviluppo e 
nell’innovazione devono tenere in considerazione le capacità e i potenziali regionali e 
urbani e contribuire a sviluppare questo settore attraverso programmi di sviluppo 
istituzionale e di potenziamento delle capacità;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Il miglioramento della qualità della vita attraverso la creazione di posti di lavoro sicuri e 
qualitativamente migliori e la garanzia di accesso a infrastrutture di ogni tipo – siano esse 
relative ai trasporti, alla società, all'istruzione o alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione –
sono state le ragioni principali del sostegno dei cittadini al processo di integrazione europea.

La politica di coesione può garantire lo sviluppo coeso dell'Unione attraverso i suoi obiettivi e
strumenti specifici, soddisfacendo pertanto le esigenze economiche e sociali dei cittadini 
europei. Nel contempo, gli Stati membri dell'UE, compresi quelli dell'Europa orientale e 
sudorientale, devono far fronte in modo diretto agli effetti della globalizzazione. 

Il modo in cui ciascuno Stato membro sfrutta le opportunità offerte dall'appartenenza al 
mercato unico europeo dipende dalla sua maturità e dal suo livello di sviluppo, fattori che 
variano da paese a paese. Ne consegue che a ogni Stato membro spetta la responsabilità di 
indicare le misure più efficaci per permettere alla sua economia di funzionare all'interno del 
sistema globale.

La presente relazione, intitolata "Conseguimento di una vera coesione territoriale, sociale ed 
economica all'interno dell'UE – una condizione sine qua non per la competitività globale?", 
intende stimolare il dibattito tra i deputati al Parlamento europeo sulla natura interdipendente 
e complementare delle misure adottate a livello europeo e nazionale per raggiungere gli 
obiettivi delle politiche dell'UE, tra cui quello di aumentare la competitività economica 
globale. La relazione cerca di fornire un quadro che sottolinei il ruolo integrante della politica 
di coesione e il suo contributo all'incremento della competitività globale dell'UE.

L'approccio del relatore

Il contesto globale ed europeo ha messo le regioni in primo piano, per via delle sfide cui esse 
devono far fronte nel campo del cambiamento climatico, dell'invecchiamento della 
popolazione, della migrazione sociale e dell'energia, o a causa delle sfide dovute alla crisi 
economica e finanziaria, il cui impatto è percepito a livello locale.

Il relatore è del parere che la politica di coesione sia la politica chiave dell'UE per consentire 
alle regioni di affrontare tali sfide al meglio e, pertanto, contribuire ad accrescere la 
competitività economica globale dell'UE tramite: 

- la garanzia di un tenore di vita comune per tutti i cittadini dell'UE, e
- il sostegno allo sviluppo, sfruttando le specificità locali e regionali e generando così 

valore aggiunto e produttività economica. 

La politica di coesione ha contribuito notevolmente al raggiungimento degli obiettivi della 
strategia di Lisbona, ma il relatore ritiene che, al fine di consolidare i risultati ottenuti e il loro 
impatto previsto, occorra continuare a effettuare investimenti in ogni tipo di infrastruttura, 
come base per aumentare la competitività economica.
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L'infrastruttura – un fattore fondamentale per l'aumento della competitività globale 

L'infrastruttura rappresenta uno dei pilastri principali valutati a livello internazionale per 
accertare i livelli di competitività economica; essa consente di annullare le distanze e di 
assicurare la mobilità degli investimenti e della forza lavoro.

Gli obiettivi della strategia UE 2020 per un'economia competitiva, coordinata e più verde 
possono essere conseguiti modernizzando e collegando l'infrastruttura e sostenendo i piani di 
investimento e i progetti di sviluppo in linea con le caratteristiche specifiche di ogni regione. 
Tale approccio può essere validamente attuato utilizzando metodi e strumenti innovativi.

Il relatore reputa essenziale raggiungere la coesione territoriale, dal momento che è proprio al 
livello territoriale che si può vedere fino a che punto:

- la programmazione del processo di sviluppo regionale sia in armonia con le necessità e 
il potenziale specifico di un'area;

- le parti coinvolte dispongano di sufficienti capacità istituzionali per assicurare il 
miglior tasso di assorbimento possibile dei fondi dell'UE; 

- il sostegno fornito dall'UE sia un sostegno a lungo termine, che sviluppa i risultati 
ottenuti mediante la realizzazione di progetti finanziati dall'UE e assicura la 
sostenibilità.

Le disparità nei livelli di decentramento e i sistemi di governo su molteplici livelli creano 
situazioni chiaramente visibili in particolare a livello locale e regionale, così come assicurare 
la complementarità degli interventi finanziati da fondi pubblici – europei o nazionali – e al 
contempo evitare l'eventuale sovrapposizione di sovvenzioni rappresentano autentiche sfide 
che bisogna risolvere a livello locale.

Esiste l'esigenza di garantire un coordinamento orizzontale e verticale tra i diversi livelli di 
governo, nonché tra i settori di attività e i tipi di intervento. La garanzia di norme comuni 
nell'ambito dello sviluppo raggiunto grazie alla coesione economica, sociale e territoriale, in 
particolare nelle regioni di frontiera, richiede:

- una programmazione di alta qualità basata sul coinvolgimento delle parti interessate a 
ogni livello e settore in questione;

- l'impiego di statistiche e indicatori pertinenti e uniformi, sia nella fase di 
programmazione che in quella di attuazione;

- l'applicazione di un sistema di monitoraggio specificamente regolato per permettere 
l'osservazione e l'analisi di un ampio ventaglio di indicatori e di impatti;

- la diffusione dei risultati delle valutazioni a ogni livello governativo e in ogni settore 
di attività regionale.

In considerazione del fatto che i Fondi strutturali e il Fondo di coesione sono i principali 
strumenti finanziari per conseguire gli obiettivi di sviluppo stabiliti a livello regionale, 
sarebbe auspicabile ottimizzare il valore aggiunto generato:

- appoggiando gli sforzi effettuati dalle autorità locali e regionali per sviluppare la 
capacità amministrativa, dal momento che esiste un'esigenza comprovata di 
competenze e qualità in materia di pianificazione; gli Stati membri e la Commissione 
devono garantire un'assistenza tecnica di qualità e il processo per attuare la coesione 
economica, sociale e territoriale deve essere potenziato a livello locale e regionale;
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- semplificando le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti dei Fondi strutturali e 
del Fondo di coesione;

- elaborando il quadro necessario affinché i partenariati pubblico-privati siano 
un'opzione valida e realistica per le regioni.

Nonostante i partenariati pubblico-privati siano considerati un'alternativa, molti Stati membri 
non dispongono di un quadro giuridico sufficientemente chiaro e del necessario know-how a 
livello regionale per consentire tale approccio. Occorre ad esempio che la BEI fornisca alle 
autorità l'indispensabile assistenza tecnica cosicché possano istituire tali partenariati.

Occorre tenere presenti tutti i punti, in modo che nel prossimo periodo di programmazione, 
nel quadro globale degli obiettivi della strategia UE 2020, le regioni possano contribuire 
direttamente allo sviluppo sostenibile e assicurare l'esistenza di un tenore di vita comune per i 
cittadini.

Dopo il 2013, la politica di coesione deve divenire un punto di forza in vista del suo ruolo 
decisivo al fine di ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni europee. Certamente 
l'insorgenza della crisi economica e finanziaria può provocare determinati cambiamenti, ma 
con maturità e flessibilità sarà possibile soddisfare le esigenze molto differenziate delle varie 
regioni. Per questa ragione, il relatore reputa necessario un accordo/impegno tripartito tra la 
Commissione, gli Stati membri e le regioni che definisca chiaramente i ruoli che ciascuna 
parte deve svolgere al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti. 

Al sostegno per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e allo sviluppo dell'istruzione e delle 
competenze necessarie per garantire un mercato del lavoro inclusivo faranno seguito politiche 
e misure a livello regionale. La garanzia di un livello comune di sviluppo e di un accesso 
all'infrastruttura fondamentale e a servizi di qualità accresce la capacità di resistere alle grandi 
sfide . La competitività economica globale è sostenuta da tale capacità di rispondere alla 
globalizzazione.

L'assorbimento delle risorse finanziarie disponibili a livello europeo e nazionale per i progetti 
in materia di ricerca, sviluppo e innovazione non è uniforme, il che significa che è necessario 
aumentare la capacità amministrativa a livello regionale affinché vengano individuate nuove 
soluzioni per i problemi attuali.

Il relatore ritiene che, una volta raggiunto l'obiettivo di garantire una qualità di vita uniforme 
consentendo l'accesso all'infrastruttura e a servizi di qualità, le regioni possano concentrarsi 
sull'adozione di misure volte a sviluppare il potenziale economico locale, di cui una fase 
importante consiste nello sviluppo delle politiche locali di ricerca, sviluppo e innovazione e 
della corrispondente infrastruttura regionale.


