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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione 2010 sull’attuazione dei programmi della politica di coesione per il 
periodo 2007-2013
(2010/2139(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 
178,

– vista la comunicazione del 31 marzo 2010 della Commissione “Politica di coesione: 
relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013” (COM(2010)0110),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 31 marzo 2010, che 
accompagna la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 “Politica di 
coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013” 
(SEC(2010)0360),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 ottobre 2010, sulla 
politica di coesione: risposta alla crisi economica, esame dell’attuazione delle misure della 
politica di coesione adottate a sostegno del piano europeo di ripresa economica 
(SEC(2010)1291),

– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione1,

– vista la decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici 
comunitari in materia di coesione (2006/702/CE)2,

– 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 coesione3,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull’attuazione delle sinergie dei fondi 
destinati alla ricerca e all’innovazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di 
attività comunitaria di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e 
nell’Unione4,

– visto il documento informativo della Commissione n. 1: destinazione di stanziamenti del 
28 febbraio 2007 (COCOF/2007/0012/00),

– vista la nota informativa della Commissione sulla struttura indicativa delle relazioni 

                                               
1 GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.
2 GU L 291 del 21.10.2006, pagg. 11-32.
3 Testi approvati, P6_TA(2009)0165.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0189.
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strategiche nazionali 2009, del 18 maggio 2009 (COCOF 09/0018/01),

– viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione strategica 2010 della Commissione 
concernente l’attuazione dei programmi della politica di coesione, approvate dal Consiglio
Affari Esteri il 14 giugno 2010,

– visto il parere del Comitato delle regioni sulla politica di coesione: relazione strategica 
2010 sull’attuazione dei programmi 2007-2013, del 1°-2 dicembre 2010 (CdR 159/2010),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 
per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7_0000/2010),

A. considerando che, conformemente all’articolo 174 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, 
questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua 
coesione economica, sociale e territoriale;

B. considerando che la dimensione strategica della politica di coesione che garantisce 
coerenza con le priorità dell’Unione europea è prevista e messa in evidenza dal 
regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 (in appresso, regolamento generale), dagli 
orientamenti strategici comunitari sulla coesione (in appresso, orientamenti strategici), 
dal quadro di riferimento strategico nazionale e dai programmi operativi,

C. considerando che la relazione strategica rappresenta un nuovo elemento della politica di 
coesione, introdotto nell’attuale periodo di programmazione tramite il regolamento 
generale quale strumento per esaminare l’attuazione negli orientamenti strategici, al fine 
di accrescere il contenuto strategico e promuovere la trasparenza e la responsabilità della 
politica di coesione,

D. considerando che l’assegnazione di risorse nel quadro di Lisbona permette di individuare 
sottogruppi degli 86 programmi prioritari concordati quali priorità specifiche nell’ambito 
dell’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione e che, per le regioni dell’obiettivo 
di convergenza, sono stati individuati 47 temi prioritari quali priorità di finanziamento, 
mentre nelle regioni rientranti nell’obiettivo “competitività regionale e occupazione”, 
sono stati individuati solo 33 temi prioritari,

E. considerando che, per quanto riguarda le relazioni strategiche nazionali 2009, la 
Commissione e gli Stati membri hanno deciso uno scambio dei dati soltanto su temi 
prioritari per obiettivo, fissando per l’estrazione la data obiettivo del 30 settembre 2009,

F. considerando che le regioni europee devono ancora affrontare gravi disparità 
economiche, sociali e ambientali, in parte come conseguenza naturale degli ultimi due 
allargamenti e in parte per gli effetti diretti della crisi finanziaria ed economica mondiale, 
anche se nell’ultimo decennio queste disparità si sono ridotte grazie all’attivo contributo 
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della politica di coesione,

G. considerando che la politica di coesione è stato un elemento chiave del piano europeo di 
ripresa economica, dimostrando l’importanza dei Fondi strutturali quali strumenti di 
stimolo economico, in particolare per le piccole imprese, sostenibilità e efficienza 
energetica e che la Commissione è stata invitata a presentare nel 2010 una relazione 
sull’attuazione delle misure adottate quale parte della risposta europea alla crisi,

1. si congratula con gli Stati membri per gli sforzi nella preparazione delle prime relazioni 
strategiche nazionali, che hanno dimostrato di essere una fonte valida di informazioni 
sull’attuazione;

2. sottolinea che, nell’elaborazione di analisi comparative, si dovrebbe tener conto del fatto 
che cinque Stati membri hanno estratto i loro dati in una data più recente e uno Stato 
membro in una data precedente; ritiene che sia più opportuno comparare i progressi 
compiuti dai singoli Stati membri con la media dell’Unione;

3. ritiene che la trasparenza nell’attribuzione dei fondi promuova una corretta attuazione e 
sia un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi generali della 
politica di coesione e in quanto tale debba essere rafforzata; ritiene che la fissazione degli 
orientamenti comunitari e l’introduzione di relazioni strategiche quale nuovo strumento 
abbiano contribuito ad una maggiore responsabilità nell’attuazione degli obiettivi della 
politica;

Attuazione

4. rileva che il volume finanziario dichiarato dei progetti selezionati è pari a 93,4 miliardi 
euro, il che rappresenta il 27,1% delle risorse dell’Unione disponibili nel periodo attuale, 
e che questo tasso medio si applica ai tre obiettivi della politica di coesione nonché alle 
categorie di priorità definite nell’agenda di Lisbona e ai progressi nell’attuazione degli 
orientamenti strategici comunitari; sottolinea tuttavia che i progressi variano ampiamente 
a seconda dei paesi e dei temi, con tassi di selezione aggregati che superano il 40% nel 
caso di 9 Stati membri e sono inferiori al 20% per quattro Stati membri;

5. rileva con soddisfazione che un totale di 63 miliardi di euro risulta destinato ai progetti 
rientranti nelle priorità dell’agenda di Lisbona e che la selezione dei progetti nel quadro 
degli stanziamenti di Lisbona segue lo stesso ritmo o è leggermente più rapida di quella 
di altre azioni;

6. rileva che il ritmo di avanzamento tra i temi degli orientamenti strategici comunitari è più 
elevato nel tema “dimensione territoriale” (30%), al di sopra della media per 
“miglioramento della conoscenza e innovazione per la crescita”, ma al di sotto del 27,1% 
nel caso degli altri due orientamenti e che inoltre i tassi di selezione sono superiori alla 
media per i progetti rientranti nell’agenda di Lisbona nell’ambito degli obiettivi 
“convergenza” e “competitività regionale e occupazione”, ma ammontano solo al 20,5% 
nell’obiettivo “cooperazione territoriale europea”; deplora che, in mancanza di indicatori 
sulle realizzazioni e sui risultati per tutti gli Stati membri, l’analisi dei risultati quale 
presentata nella relazione strategica abbia rivelato seri limiti;
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7. deplora i ritardi nella selezione di progetti per settori strategici come quello ferroviario, 
taluni investimenti energetici e ambientali, l’economia digitale, l’inclusione sociale, la 
governance e la costruzione delle capacità e chiede un’analisi approfondita delle cause di 
questi ritardi; sottolinea d’altro canto il maggiore assorbimento dei progetti ambientali nei 
programmi europei di cooperazione territoriale e sottolinea il chiaro valore aggiunto della 
cooperazione in questo contesto;

Le sfide dell’attuazione

8. sottolinea che un’efficace selezione e esecuzione dei progetti in alcuni settori è ostacolata 
dall’assenza delle precondizioni necessarie: ad esempio, mancanza di chiare priorità 
nazionali per talune aree di intervento, recepimento tardivo della legislazione dell’UE e 
carente capacità istituzionale e amministrativa;

9. ricorda con rammarico i gravi ritardi nell’attuazione della politica, dovuti essenzialmente 
ai seguenti fattori: conclusione tardiva dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale e il 
pacchetto legislativo per la politica di coesione, che ha portato al ritardo nel 
completamento delle strategie nazionali e dei programmi operativi, le modifiche delle 
norme sul controllo finanziario, la sovrapposizione con la chiusura del periodo 2000-
2006 e le scarse risorse pubbliche disponibili per il cofinanziamento negli Stati membri;

10. deplora il fatto che la relazione strategica, anche se dovrebbe sottolineare il contributo dei 
programmi cofinanziati da fondi strutturali per l’attuazione degli obiettivi della politica di 
coesione, non fornisca dati completi sulla situazione delle disparità regionali fino al 2009;

Risposta alla crisi economica

11. accoglie con favore la pubblicazione del documento di lavoro dei servizi della 
Commissione sulla politica di coesione: risposta alla crisi economica, esame 
dell’attuazione delle misure della politica di coesione adottate a sostegno del piano 
europeo di ripresa economica; sottolinea che tale esame si basa essenzialmente sulle 
informazioni fornite nelle relazioni strategiche nazionali;

12. rileva che l’attuale quadro della politica di coesione ha dimostrato di poter dare una 
risposta flessibile e adeguata ad un contesto socioeconomico in rapido deterioramento; 
sottolinea che gli Stati membri hanno apprezzato il fatto che le misure di crisi siano state 
definite in base ai loro bisogni specifici;

13. prende atto della difficoltà di misurare l’impatto globale delle misure specifiche collegate 
alla politica di coesione nel quadro del piano europeo di ripresa economica, e deplora che 
l’esame possa offrire soltanto una visione limitata degli esempi concreti a livello 
nazionale; accoglie tuttavia con favore l’analisi delle buone pratiche e le prime 
conclusioni presentate nella relazione;

Creare sinergie e evitare la dispersione settoriale delle risorse della politica regionale

14. condivide l’opinione del Consiglio, espressa nelle conclusioni sulla relazione strategica 
2010, sul reale valore aggiunto generato da un approccio strategico e da norme comuni di 
esecuzione per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione; sottolinea altresì la necessità, 
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nell’era post crisi, di consolidare i bilanci pubblici e di accrescere le sinergie e l’impatto 
di tutte le fonti di finanziamento disponibili (dell’UE, nazionali, strumenti della BEI) 
mediante un efficace coordinamento;

15. sottolinea il particolare  valore aggiunto di maggiori sinergie fra FESR e FSE, poiché 
l’esperienza prova chiaramente che i buoni risultati dei programmi finanziati dal FSE 
sono essenziali per massimizzare l’efficacia del finanziamento FESR destinato ad azioni 
economiche;

Monitoraggio e valutazione

16. sottolinea che il monitoraggio e la valutazione dovrebbero stimolare l’apprendimento 
politico e, costituire, insieme al controllo finanziario, un incentivo a migliorare la qualità 
dell’attuazione;

17. deplora che solo 19 Stati membri abbiano riferito sugli indicatori fondamentali e che 
pertanto in questa fase non sia possibile avere una prima immagine chiara a livello 
dell’Unione dell’impatto della politica in loco; incoraggia con forza gli Stati membri a 
fare uso degli indicatori fondamentali nella prossima serie di relazioni strategiche 2012-
2013;

18. invita la Commissione ad accrescere la coerenza e la qualità del monitoraggio dei 
progressi compiuti dagli Stati membri rendendo obbligatorio l’uso di una serie minima di 
indicatori fondamentali nelle relazioni strategiche nazionali nel prossimo periodo di 
programmazione, onde facilitare il confronto, nonché fornendo orientamenti più 
dettagliati;

Buone pratiche

19. ritiene necessario sottolineare e promuovere le buone pratiche nell’esecuzione della 
politica, in modo da migliorare l’efficienza e evitare la ripetizione degli errori del 
passato;

20. incoraggia le buone pratiche connesse alle relazioni nazionali come l’utilizzazione di 
indicatori fondamentali, le informazioni sulle realizzazioni e sui risultati, nonché sulle 
sinergie tra politiche nazionali e politiche dell’UE, l’organizzazione di dibattiti pubblici e 
consultazioni con le parti interessate, la presentazione per parere di relazioni ai 
parlamenti nazionali e la pubblicazione di relazioni sui siti web governativi, in quanto 
queste pratiche migliorano la qualità delle relazioni e accrescono la partecipazione delle 
parti interessate negli Stati membri;

Conclusioni e raccomandazioni

21. ritiene fermamente che una buona governance a livello europeo, nazionale, regionale e 
locale sia fondamentale per garantire la qualità del processo decisionale, una 
pianificazione strategica e l’attuazione positiva ed efficace della politica di coesione; 
incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la governance multilivello in 
conformità del trattato e del principio di partenariato;
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22. ritiene che la semplificazione delle disposizioni e delle procedure a livello dell’Unione e 
nazionale dovrebbe continuare senza creare gravi difficoltà ai beneficiari e  contribuire a 
una maggiore efficienza; deplora il fatto che, a causa di una burocrazia superflua, di 
norme troppo complicate e dell'assenza di procedure armonizzate, molti fondi restino 
inutilizzati;

23. incoraggia gli Stati membri a promuovere la costruzione di capacità e in particolare a 
garantire il cofinanziamento di progetti mediante contributi nazionali e con il supporto 
dell’ingegneria finanziaria, in modo da accrescere l’assorbimento dei fondi e evitare 
ulteriori gravi ritardi negli investimenti;

24. sottolinea che la relazione strategica 2013 dovrebbe essere orientata ai risultati e 
maggiormente incentrata su un’analisi qualitativa delle realizzazioni e dei risultati, dei 
primi impatti e dell’efficacia dei programmi di politica di coesione, piuttosto che su una 
presentazione eccessiva di dati statistici;

25. invita tutte le Istituzioni e gli Stati membri dell’UE ad agevolare una rapida conclusione 
dei documenti chiave, come il quadro finanziario pluriennale e i regolamenti, nell’ambito 
della prossima serie di negoziati, al fine di superare le difficoltà di avvio che potrebbero 
sorgere all’inizio del prossimo periodo di programmazione;

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

Introduzione

Le relazioni di attuazione analizzano il recepimento della legislazione dell’UE nel diritto 
nazionale e la sua attuazione e applicazione negli Stati membri. Nel caso della politica di 
coesione il quadro normativo è costituito da regolamenti direttamente applicabili. 
Con la pubblicazione della comunicazione della Commissione "Politica di coesione: 
Relazione strategica 2010 sull’attuazione dei programmi 2007-2013”, il Parlamento europeo 
ha infine potuto completare una prima analisi reale del processo di attuazione dei programmi 
operativi.

Pertanto, la presente relazione analizza se la legislazione è stata applicata in modo adeguato 
dagli Stati membri nonché il modo in cui questi ultimi hanno compreso e seguito gli 
orientamenti strategici comunitari nell’attuazione dei loro quadri di riferimento strategici 
nazionali e dei programmi operativi. 

La relazione è stata elaborata essenzialmente sulla base dei due documenti seguenti: 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei 
conti intitolata “Politica di coesione: Relazione strategica 2010 sull’esecuzione dei 
programmi 2007-2013” (in appresso, relazione strategica) e dal Documento di lavoro dei 
servizi della Commissione che accompagna la comunicazione.

Contesto generale 

La relazione strategica rappresenta un nuovo elemento della politica di coesione introdotto nel 
presente periodo di programmazione dal regolamento generale quale strumento per l’esame 
dell’attuazione degli orientamenti strategici. Lo scopo di questo esercizio, come indicato nel 
considerando 36 del regolamento 1083/2006 del Consiglio (regolamento generale), è di 
rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione 
tramite l’integrazione con le priorità comunitarie.

Gli articoli 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 1, e 30, paragrafo 2, dello stesso regolamento 
offrono la base giuridica per le relazioni strategiche. In base a tale regolamento, gli Stati 
membri erano tenuti a fornire le prime relazioni strategiche nazionali al più tardi entro la fine 
del 2009. I dati presentati nella relazione strategica di attuazione si basano su queste relazioni 
strategiche nazionali.

Principali valutazioni 

Attuazione dei programmi

In primo luogo, va detto che la Commissione e gli Stati membri hanno deciso lo scambio di 
dati per le relazioni strategiche nazionali 2009 fissando per l’estrazione la data obiettivo del 
30/09/2009. Ora, alcuni Stati membri hanno estratto i dati in altre date. Pertanto 
nell’elaborazione dell’analisi comparativa è necessario tener conto di differenze anche di 
diversi mesi, in quanto tali differenze potrebbero influenzare il volume di sovvenzioni 
attribuite a un particolare settore.
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Il volume finanziario dichiarato dei progetti selezionati è pari a 93,4 miliardi di euro, il che 
rappresenta il 27,1% delle risorse dell’UE disponibili nel periodo attuale. Questo tasso medio 
si applica ai tre obiettivi della politica di coesione nonché alle categorie di priorità definite 
nell’agenda di Lisbona e ai progressi nell’attuazione degli orientamenti strategici comunitari. 
Un totale di 63 miliardi di euro risulta destinato ai progetti nell’ambito degli stanziamenti 
di Lisbona e la selezione dei progetti nel quadro degli stanziamenti di Lisbona segue lo stesso 
ritmo o è leggermente più rapida di quella per altre azioni.

I suddetti progressi medi compiuti dagli Stati membri possono essere considerati ragionevoli, 
dato il contesto di serio deterioramento della situazione socioeconomica nel periodo 2008-
2009, dovuto alla crisi mondiale, ma anche alla riforma della politica per il periodo 2007-
2013, in quanto entrambi questi fattori hanno avuto un forte impatto sull’attuazione. 

Nel contempo, la crisi ha altresì dimostrato l’importanza di Fondi strutturali e in particolare 
del Fondo sociale europeo,  che si è rivelato molto utile nell’affrontare le sfide che incombono 
su molte regioni. La prova è fornita in un esame dell’attuazione delle misure di politica di 
coesione adottate a sostegno del piano europeo di ripresa economica (Documento di 
lavoro dei servizi della Commissione sulla politica di coesione: risposta alla crisi 
economica), che si basa essenzialmente sulle informazioni fornite nelle relazioni strategiche 
nazionali.

Sotto molti aspetti, esiste tuttora un chiaro divario tra le regioni meno sviluppate e quelle 
altamente sviluppate dell’UE e i progressi differiscono in modo significativo a seconda dei 
paesi e dei temi, con tassi aggregati di selezione superiori al 40% nel caso di 9 Stati membri e 
inferiori al 20% per 4 Stati membri. Le regioni arretrate hanno bisogno di essere ulteriormente 
sostenute negli sforzi per superare le loro difficoltà socioeconomiche. 

Secondo il relatore, alcune aree strategiche devono affrontare particolari ritardi nella selezione 
dei progetti. I settori che suscitano maggiori preoccupazioni, e in cui dovrebbe essere 
effettuata un’analisi approfondita delle ragioni dei ritardi, sono i seguenti: settore ferroviario, 
taluni investimenti energetici e ambientali, economia digitale, inclusione sociale, governance 
e costruzione delle capacità. 

Sono pertanto necessari sforzi supplementari per evitare ritardi eccessivi, rafforzare 
l’attuazione e garantire una maggiore disciplina finanziaria. D’altro canto, il relatore 
sottolinea il maggiore assorbimento di progetti ambientali nel quadro dei programmi di 
cooperazione territoriale europei, in quanto si tratta di uno sviluppo positivo che attesta un 
chiaro valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. 

Relazioni strategiche

Le relazioni strategiche forniscono tempestivamente le prove dei progressi nell’attuazione in 
tutta l’Europa a 27, offrendo la base per un dibattito ad alto livello, una revisione tra pari, un 
apprendimento politico e un incentivo a migliorare la qualità delle prestazioni. 

Tuttavia, sono state notate alcune importanti limitazioni. Soltanto 19 Stati membri hanno 
riferito in merito agli indicatori fondamentali. Ne consegue che in questa fase è impossibile 
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avere una prima immagine chiara a livello dell’Unione dell’impatto della politica in loco.  
Secondo il relatore, gli Stati membri dovrebbero adottare gli indicatori fondamentali nella 
prossima serie di relazioni strategiche 2012-2013, al fine di facilitare il confronto a livello 
dell’Unione. Inoltre, per potenziare la coerenza e la qualità del monitoraggio dei progressi, gli 
Stati membri dovrebbero accrescere il contenuto strategico delle relazioni, mentre la 
Commissione dovrebbe fornire orientamenti più dettagliati, volti a migliorare la qualità delle 
relazioni strategiche. 

Si presume che l’elaborazione della relazione accresca la responsabilità nei confronti del 
pubblico in relazione ai risultati della politica; pertanto è necessario dare maggiore pubblicità 
alla presentazione dei risultati. Inoltre, si dovrebbero promuovere scambi di esperienze 
affinché gli Stati membri possano beneficiare delle buone pratiche che hanno contribuito al 
conseguimento dei risultati positivi. Il relatore sottolinea le seguenti buone pratiche, che 
contribuiscono alla maggiore qualità delle relazioni e a un’accresciuta partecipazione degli 
interessati negli Stati membri: 

 uso di indicatori fondamentali, 
 relazione sulle realizzazioni e sui risultati, 
 relazione sulle sinergie tra politiche nazionali e politiche dell’UE, 
 organizzazione dei dibattiti pubblici e consultazione delle parti interessate, 
 presentazione per parere delle relazioni ai parlamenti nazionali e pubblicazione delle 

relazioni sui siti web governativi. 

Riflessioni e conclusioni del relatore 

La politica di coesione continua a dimostrare la sua importanza, in quanto rappresenta un 
considerevole contributo al miglioramento del contesto socioeconomico. Gli Stati membri 
hanno accolto positivamente i nuovi requisiti e stanno compiendo progressi nel 
conseguimento degli obiettivi della politica di coesione, come provato dai fatti e dalle cifre 
forniti nelle relazioni nazionali, anche se si registra una certa eterogeneità connessa al livello 
di Stati e regioni. Tuttavia, la politica di coesione è un meccanismo a lungo termine e la 
maggior parte dei risultati saranno visibili solo in una fase successiva del periodo di 
programmazione. Infatti, un quadro completo del periodo di programmazione 2007-2013 sarà 
possibile solo nel 2015, ossia due anni dopo la seconda relazione strategica, in quanto dopo il 
2013 alcuni paesi dispongono di due anni per fare uso di tutti gli stanziamenti impegnati.

Il relatore richiama l’attenzione sul fatto che un’efficace selezione e attuazione dei progetti in 
alcuni settori è ostacolata da diversi elementi, come la conclusione tardiva dei negoziati sul 
quadro finanziario pluriennale e il pacchetto legislativo della politica che comportano un 
completamento ritardato delle strategie nazionali e dei programmi operativi, le modifiche 
delle norme sul controllo finanziario, la scarsa disponibilità di risorse pubbliche per il 
cofinanziamento negli Stati membri e la mancanza di chiare priorità nazionali per talune aree 
di intervento, nonché una carente capacità amministrativa istituzionale. È necessario che tutti 
questi fattori siano trattati rapidamente a livello dell’Unione e degli Stati membri. Questi 
ultimi sono anche invitati ad accelerare e agevolare l’uso dei Fondi strutturali in loco e in 
particolare ad adottare misure correttive nei settori con scarsi risultati, al fine di evitare un 
conseguimento tardivo dei risultati concordati. 
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Naturalmente, le precondizioni fondamentali per il conseguimento degli obiettivi globali della 
politica di coesione sono una sana disciplina finanziaria e la trasparenza nell’assegnazione dei 
fondi. La relazione strategica, in quanto nuovo strumento, può contribuire in tal senso 
accrescendo la responsabilità nel conseguimento degli obiettivi. Un altro aspetto importante, 
che consente di garantire la qualità del processo decisionale, la pianificazione strategica e 
l’attuazione positiva ed efficace della politica di coesione, è l’efficienza della pubblica 
amministrazione. Pertanto è necessario rafforzare ulteriormente una buona governance a 
livello europeo, nazionale, regionale e locale in conformità del trattato e del principio di 
partenariato. La semplificazione della gestione e dell’attuazione della politica di coesione 
resta altamente desiderabile, in quanto non è certamente opportuno che i fondi restino 
inutilizzati a causa di oneri burocratici superflui e di norme e procedure eccessivamente 
complesse.

In tale contesto l’assorbimento dei fondi può essere aumentato mediante la costruzione di 
capacità mirate e la mobilitazione di tutte le opportune risorse nazionali per ottenere il 
cofinanziamento disponibile dei Fondi strutturali. Il supporto necessario può essere fornito 
anche dagli strumenti dell’ingegneria finanziaria.

Infine, la politica di coesione mira a ridurre le disparità fra i livelli di sviluppo delle regioni 
europee, facilita il perseguimento della modernizzazione e della crescita sostenibile e 
dimostra la solidarietà europea. In quanto tale, essa ha dimostrato di essere essenziale per il 
progresso dell’integrazione europea, stabilendo nel contempo forti sinergie tra tutte le 
politiche europee. La realtà dimostra che le regioni europee devono ancora affrontare gravi 
disparità economiche, sociali e ambientali.  Alcune di queste disparità sono conseguenza degli 
ultimi due allargamenti (adesione di paesi storicamente e economicamente svantaggiati), altre 
sono state accentuate dagli effetti diretti della crisi finanziaria ed economica mondiale. 

La questione dell’architettura della futura politica di coesione per il periodo 2014-2020 sarà al 
centro del dibattito politico nei prossimi anni. Esiste il rischio che le carenze della strategia di 
Lisbona possano ripetersi nell’attuazione della strategia “Europa 2020”. Il relatore ribadisce, 
nel contesto dei prossimi negoziati per il futuro periodo di programmazione, che la politica di 
coesione dovrebbe continuare ad affrontare tutte le sfide delle regioni e delle società europee, 
aiutando i poveri a conseguire una crescita sostenibile e inclusiva. Il relatore ritiene altresì con 
forza che, nel contesto dei persistenti squilibri territoriali e di una crisi che perdura, una 
politica regionale dell’UE forte e finanziata in modo adeguato rappresenti una condizione sine 
qua non per il conseguimento della coesione sociale, economica e territoriale. Pertanto, i 
fondi destinati alla politica di coesione nel prossimo periodo di programmazione non 
dovrebbero assolutamente essere ridotti. 


