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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno
(05488/1/2021 – C9 - 0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

 vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05488/1/2021 – C9 - 0192/2021),

 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 20181,

 visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 20182,

  vista la sua posizione in prima lettura3 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2021)0289),

 visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 
74, paragrafo 4, del suo regolamento,

 visto l'articolo 67 del suo regolamento,

 vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo 
regionale (A9-0205/2021),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C 440 del 6.12.2018, pag. 116.
2 GU C 86 del 7.3.2019, pag. 137.
3 GU C 108 del 26.3.2021, pag. 247.
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BREVE MOTIVAZIONE

1. Obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

La promozione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) è una priorità 
importante della politica di coesione dell'Unione. Lo strumento Interreg riguarda la 
cooperazione tra le comunità, le regioni e i paesi all'interno dell'UE e nelle zone limitrofe.

Il regolamento recante disposizioni comuni prevede norme comuni e specifiche per ciascun 
fondo.  I programmi Interreg, tuttavia, coinvolgono diversi Stati membri e paesi terzi e 
presentano caratteristiche particolari. Risultano pertanto necessarie disposizioni specifiche per 
Interreg, in virtù delle quali uno o più Stati membri, le loro regioni e, se del caso, i paesi 
partner e i paesi terzi possano cooperare a livello transfrontaliero.

2. La proposta della Commissione

Il 29 maggio 2018 la Commissione ha proposto un regolamento recante disposizioni 
specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, avente come 
obiettivo la semplificazione della cooperazione oltre le frontiere dell'Unione. La 
Commissione ha tenuto in considerazione il fatto che la realizzazione e l'attuazione del FESR 
sono definite in gran parte nel regolamento recante disposizioni comuni. La coerenza con le 
altre politiche dell'UE e la semplificazione del quadro strategico sono state considerate 
obiettivi essenziali nel documento di riflessione sulle finanze dell'Unione, nella valutazione ex 
post dell'attuale quadro e nella consultazione pubblica sul quadro per il periodo 2021-2027.

3. Negoziati interistituzionali

A seguito dell'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento, avvenuta il 26 marzo 
2019, tra ottobre 2019 e dicembre 2020, sotto le presidenze finlandese, croata e tedesca del 
Consiglio, hanno avuto luogo negoziati interistituzionali finalizzati al raggiungimento di un 
accordo rapido in seconda lettura. Dopo quattro cicli di triloghi, il 2 dicembre 2020 la squadra 
negoziale del Parlamento ha raggiunto un accordo provvisorio con la presidenza del Consiglio 
durante il trilogo finale.

Il testo dell'accordo provvisorio è stato approvato dal COREPER il 16 dicembre 2020 e dalla 
commissione REGI il 18 dicembre 2020.  A seguito della verifica giuridico-linguistica, il 27 
maggio 2021 il Consiglio ha adottato formalmente l'accordo come posizione in prima lettura. 

4. Principali elementi dell'accordo

L'accordo generale raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio ha ulteriormente rafforzato la 
proposta, al fine di semplificare la cooperazione, affrontare le carenze individuate nel 
regolamento per il periodo di programmazione 2014-2020, adeguare l'architettura dei 
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programmi Interreg, concentrare l'attenzione sulle questioni chiave relative all'attuazione e 
alla cooperazione e migliorare il quadro dei risultati e della performance. 

I principali elementi dell´accordo sono i seguenti.

Oggetto, ambito di applicazione e sezioni Interreg

L'accordo descrive le quattro sezioni Interreg che beneficiano del sostegno: cooperazione 
transfrontaliera, cooperazione transnazionale, cooperazione interregionale e cooperazione tra 
le regioni ultraperiferiche. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni 
dovrebbero, in linea di principio, trovarsi lungo frontiere terrestri o frontiere marittime 
separate da al massimo 150 km di mare. 

I principi del partenariato e della governance multilivello sono stati tenuti in considerazione. 
Per la prima volta è stata concordata una dotazione specifica destinata al rafforzamento della 
cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e l'ambiente circostante. La cooperazione 
interregionale continuerà a promuovere lo scambio di competenze, le buone prassi e lo 
sviluppo di capacità attraverso una serie di programmi specifici. Il programma PEACE PLUS 
proseguirà le attività del programma PEACE finanziato dal FESR, onde sostenere la pace e la 
riconciliazione tra le regioni di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord.

Copertura geografica

La copertura geografica è definita nel dettaglio per ciascuna sezione. L'accordo conferisce alla 
Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco delle aree dei 
programmi Interreg che ricevono il sostegno.

Risorse e tassi di cofinanziamento

Le risorse del FESR destinate ai programmi Interreg sono state fissate a 8,05 miliardi di EUR 
a prezzi del 2018. La quota più ampia di tali risorse è accordata alla cooperazione 
transfrontaliera (72,2 %), mentre la dotazione per la cooperazione transnazionale, 
interregionale e delle regioni ultraperiferiche ammonta rispettivamente al 18,2 %, al 6,1 % e 
al 3,5 %. L'accordo tiene conto dei programmi sostenuti sia dal FESR che dagli strumenti di 
finanziamento esterno dell'Unione e stabilisce norme chiare in relazione alla restituzione delle 
risorse e alla sospensione. 

Il tasso di cofinanziamento per ciascun programma Interreg ammonta ad un massimo 
dell'80 %, ma può raggiungere l'85 % nel caso della cooperazione delle regioni 
ultraperiferiche.

Obiettivi specifici di Interreg e concentrazione tematica

Oltre agli obiettivi specifici del FESR, nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, se del 
caso, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono sostenere anche gli obiettivi 
specifici di Interreg, ovvero una "migliore governance della cooperazione" e "un'Europa più 
sicura". Almeno il 60 % delle risorse stanziate per la cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e delle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere destinato ad un massimo di tre 
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obiettivi strategici, uno dei quali deve essere "un'Europa più verde e a basse emissioni di 
carbonio". 

È importante sottolineare l'obbligo di sostenere le misure che rientrano nell'ambito del 
regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus e le misure che contribuiscono alla 
realizzazione del Green Deal europeo. In particolare, il testo concordato tiene conto 
dell'obiettivo di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli 
obiettivi climatici, così come il requisito di sostenere attività che rispettano le norme 
climatiche e ambientali e non arrecano danni significativi agli obiettivi in materia di 
ambiente.   

Programmazione

L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" sarà attuato mediante programmi Interreg in 
regime di gestione concorrente ad eccezione dei programmi Interreg D, che possono essere 
attuati sotto gestione indiretta.

L'accordo prevede disposizioni dettagliate sulla preparazione, la valutazione, l'approvazione e 
la modifica dei programmi Interreg, nonché sullo sviluppo territoriale, la selezione delle 
operazioni, il monitoraggio e la valutazione, le autorità del programma, l'audit delle 
operazioni, la trasparenza e la comunicazione.

Il testo concordato comprende disposizioni in materia di flessibilità che agevolano il sostegno 
a piccoli progetti, comprese le azioni che prevedono contatti tra persone. Il testo include 
inoltre un insieme flessibile di misure di sostegno all'assistenza tecnica, adeguate alle 
esigenze di ciascun tipo di programma.

Sorveglianza, valutazione e comunicazione

Al fine di garantire un monitoraggio coerente dei risultati, l'accordo adatta le norme del 
regolamento sulle disposizioni comuni ai programmi Interreg e perfeziona la serie di 
indicatori comuni di output, introducendo nel contempo un insieme di indicatori comuni di 
risultato. L'accordo prevede altresì la possibilità di una revisione atta a valutare i risultati dei 
programmi Interreg e stabilisce obblighi specifici dell'autorità di gestione per quanto riguarda 
la trasmissione di dati alla Commissione, così come la presentazione di una relazione finale 
sulla performance e la valutazione del programma.

Ammissibilità

È stata dedicata particolare attenzione alla definizione di una chiara gerarchia di norme UE, 
Interreg, nazionali e specifiche per programma in materia di ammissibilità delle spese e di 
ammissibilità delle categorie di costi, nonché dei costi del personale, delle spese d'ufficio e 
amministrative, delle spese di viaggio e soggiorno, dei costi per consulenze e servizi esterni, 
dei costi per attrezzature e delle spese per infrastrutture e lavori.

Autorità, gestione, e controllo dei programmi Interreg

Le norme del regolamento sulle disposizioni comuni relative alle autorità, la gestione e il 
controllo dei programmi sono state adattate ai programmi Interreg. Ciò incide in particolare 
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sul funzionamento dell'autorità di gestione e dell'autorità di audit unica, nonché sulla 
semplificazione delle operazioni di audit.

Gestione finanziaria, contabilità e rettifiche finanziarie

L'accordo stabilisce le norme in materia di impegni di bilancio, pagamenti e prefinanziamenti, 
nonché di recuperi. In particolare, i tassi di prefinanziamento sono fissati all'1 % per il 2021 e 
il 2022, mentre aumentano al 3 % per il periodo 2023-2026, al fine di offrire ai beneficiari dei 
programmi Interreg un prefinanziamento sufficiente, poiché spesso non dispongono di risorse 
proprie adeguate per l'avvio delle rispettive operazioni.

Partecipazione di paesi terzi e PTOM a programmi Interreg in regime di gestione 
concorrente

Per quanto concerne la partecipazione di paesi terzi o paesi partner, PTOM od organizzazioni 
di integrazione e cooperazione regionale ai programmi Interreg, l'accordo tiene conto del fatto 
che i paesi terzi, i paesi partner e i paesi e territori d'oltremare non sono vincolati dal diritto 
dell'UE. L'accordo adegua di conseguenza le relative disposizioni applicabili in materia di 
autorità dei programmi, metodi di gestione, ammissibilità, grandi progetti infrastrutturali, 
appalti, gestione finanziaria e conclusione di convenzioni di finanziamento.

Regole specifiche sulla gestione indiretta

In ragione della possibilità di attuare la cooperazione delle regioni ultraperiferiche in regime 
di gestione indiretta, l'accordo stabilisce disposizioni e requisiti specifici.

Atti delegati 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato.

5. Raccomandazione

Per oltre trent'anni, Interreg ha sostenuto un elevato numero di programmi di cooperazione. Il 
relatore è convinto che il Parlamento abbia raggiunto un compromesso equilibrato ed equo, 
che garantisce la continuità di tale necessario sostegno nel periodo di programmazione 2021-
2027. Dal momento che la posizione in prima lettura del Consiglio è conforme all'accordo 
provvisorio raggiunto durante i negoziati interistituzionali, il relatore ne raccomanda 
l'approvazione senza modifiche.
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