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BREVE MOTIVAZIONE

La situazione legislativa 

La proposta della Commissione recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione predispone una 
base generale per la riforma dei Fondi strutturali. Il "pacchetto legislativo sulla coesione" 
consiste in un regolamento per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)1, un 
Regolamento per il Fondo sociale europeo (FSE)2, un Regolamento sul Fondo di coesione3, 
nonché un Regolamento relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione 
transfrontaliera4.

Nel febbraio 2004, la Commissione ha presentato due proposte volte ad instaurare 
un'ambiziosa politica di coesione per l'Unione allargata a 27 o più Stati. Innanzitutto, la 
proposta sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea allargata a 27 Membri per il 
periodo 2007-2013 (COM(2004)0101) prevede una dotazione di 336,1 miliardi di euro (che 
corrispondono a 373,9 miliardi di euro prima dei trasferimenti di fondi agli strumenti unici per 
lo sviluppo rurale e per la pesca che si propone di creare) a favore delle tre priorità della 
politica di coesione riformata. In secondo luogo, la Terza relazione sulla coesione 
(COM(2004)0107) contiene una proposta relativa alle priorità e ai meccanismi d'intervento 
per i programmi di nuova generazione nell'ambito della politica di coesione per il periodo 
2007-2013.

La proposta recante disposizioni generali sul FESR, FSE e Fondo di coesione distingue tra il 
FESR, il FSE e il Fondo di coesione, da un lato, e il sostegno alla pesca, all'agricoltura e 
all'ambiente con i fondi destinati al finanziamento della "salvaguardia e gestione delle risorse 
naturali" dall'altro. Di conseguenza, la Commissione propone che dal 2007 al 2013 gli aiuti 
alla pesca si concentrino sul nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP), che sostituirà l'attuale 
Strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP). I finanziamenti destinati alla 
pesca a titolo del FEP figureranno quindi in una linea di bilancio separata. La Commissione 
prevede una spesa di 7,6 miliardi di euro per la PCP, di cui 4, 963 miliardi saranno destinati al 
FEP.

Le sfide della nuova politica di coesione

La necessità di rivedere i regolamenti relativi alla politica di coesione è in parte dovuta alle 
enormi sfide poste dall'allargamento. Quest'ultimo avrà un notevole impatto sull'orientamento 
delle misure rientranti nell'obiettivo della convergenza, al quale continuerà ad applicarsi una 
soglia del PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. Come indicato nella  
Terza relazione di coesione, circa il 92% dei cittadini dei nuovi Stati membri vivono in 
regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell'UE a 25. Ciò si ripercuoterà 
sulle 18 regioni che, prima dell'allargamento, avevano un PIL pro capite inferiore al 75% di 
quello comunitario e che non rientreranno più nella soglia dell'obiettivo di convergenza. La 

  
1 COM(2004)0495,
2 COM(2004)0492,
3 COM(2004)0494,
4 COM(2004)0496.
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Commissione ha proposto un meccanismo transitorio in base al quale le aree che risentono 
dell'"effetto statistico" saranno soggette all'obiettivo di convergenza sino alla fine del 2013.

L'allargamento rappresenta  un'opportunità entusiasmante per tutta l'Unione ma, considerando 
che in seguito all'adesione dei 10 nuovi Stati membri il PIL dell'Unione si è ridotto del 12,5%, 
è chiaro che la sfida della nuova politica di coesione consiste nell'affrontare con urgenza ed 
efficacia le forti disparità socio-economiche esistenti all'interno dell'UE-25.

Verso un approccio strategico

Per rispondere alle sfide della futura politica di coesione, la Commissione prevede una nuova 
architettura basata su un approccio strategico che rispecchi pienamente le agende di Lisbona e 
Göteborg e nel contempo razionalizzi la politica di coesione definendone le priorità, 
garantendo il coordinamento con il sistema della governance economica e sociale e 
consentendo un esame regolare e pubblico dei progressi compiuti. La Commissione propone 
pertanto che il Consiglio adotti, previa consultazione del Parlamento sulla base di una 
proposta della Commissione, un documento strategico globale che definisca chiare priorità 
per gli Stati membri e le regioni. La Commissione pubblicherà una relazione annuale 
sintetizzando le relazioni presentate dagli Stati membri sullo stato di realizzazione della 
propria strategia.

I temi prioritari per i programmi saranno scelti fra i tre nuovi obiettivi della politica di 
coesione: "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione", "Cooperazione 
territoriale" . Il bilancio complessivamente proposto per questi obiettivi sarà di 336,1 miliardi 
di euro (0,41 del reddito nazionale lordo dell'UE).

L'obiettivo "Convergenza" comprenderà i programmi regionali e nazionali del FESR, del FSE 
e del Fondo di coesione, compreso un programma speciale per le regioni ultraperiferiche, e il 
suo bilancio sarà di 264 miliardi di euro (78,5%). L'obiettivo "Competitività regionale e 
occupazione" consisterà in programmi regionali del FESR e in programmi nazionali a titolo 
del FSE e il suo bilancio sarà di 57,9 miliardi di euro (17,2%). L'obiettivo "Cooperazione 
territoriale" prevede programmi transfrontalieri e transnazionali nonché la creazione di reti a 
titolo del FESR, con un bilancio 13,2 miliardi di euro (3,94%).

La semplificazione del sistema di gestione e un maggiore decentramento delle responsabilità 
a favore dei partner negli Stati membri, alle regioni e agli enti locali sono tra le finalità più 
ambiziose della riforma. La programmazione sarà semplificata modificando il ruolo dei 
diversi attori: il Consiglio adotterà orientamenti strategici, sulla base dei quali ogni Stato 
membro preparerà un documento-quadro nazionale relativo alla propria strategia, che sarà 
negoziato con la Commissione. Quest'ultima adotterà quindi per ciascuno Stato membro 
programmi nazionali e regionali, definendoli soltanto a livello delle priorità. La 
programmazione sarà semplificata in modo che i futuri interventi del FESR e del FSE 
potranno operare con un unico Fondo per programma, contrariamente agli attuali programmi 
plurifondo. Il finanziamento dei programmi sarà direttamente collegato al principali settore 
d'intervento di ciascun Fondo.
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Ammissibilità e settore della pesca

La Commissione propone che, per la priorità "Convergenza", le risorse finanziarie destinate 
alla politica di coesione siano ripartite  fra gli Stati membri applicando il metodo fondato su 
criteri obiettivi (PIL pro capite inferiore al 75% del PIL comunitario) utilizzato ai tempi del 
Consiglio di Berlino (1999), ma tenendo temporaneamente conto dell'effetto statistico 
dell'allargamento. Le risorse destinate all'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 
sarebbero ripartite tra gli Stati membri sulla base di criteri economici, sociali e territoriali 
della Comunità. Infine, le risorse destinate al terzo obiettivo sarebbero distribuite in base alla 
popolazione residente nelle regioni ammissibili e all'insieme della popolazione degli Stati 
membri interessati.

Poiché una parte considerevole delle risorse finanziarie destinate alla pesca sono state 
trasferite al Fondo europeo per le pesca, il ruolo dei Fondi strutturali sarà quello di integrare il 
FEP. Secondo l'articolo 3, paragrafo 3 della proposta, l'assistenza dei Fondi deve sostenere la 
diversificazione economica delle zone dipendenti dalla pesca rispetto alle attività tradizionali. 
Tuttavia, nell'applicare i criteri d'intervento della politica di coesione, si dovrebbe tener conto 
delle peculiarità dei problemi socio-economici del settore della pesca, causati spesso dai 
meccanismi della politica comune della pesca e dall'eccessivo sfruttamento delle risorse. Il 
settore della pesca può trovarsi di fronte a crisi temporanee anche in paesi relativamente 
ricchi. Inoltre, secondo la proposta della Commissione, occorre tener conto anche delle 
peculiarità territoriali delle regioni ultraperiferiche, delle zone settentrionali a bassissima 
densità di popolazione, di alcune isole, zone di montagna e zone frontaliere dell'Unione.

Il Parlamento europeo è chiamato a dare il suo parere conforme sulla proposta, il che significa 
che non può apportarvi modifiche. Tuttavia, al fine di evidenziare il ruolo che i Fondi 
strutturali possono svolgere nel sostenere il FEP, il vostro relatore propone che il concetto di 
"Competitività regionale e occupazione" sia introdotto espressamente a sostegno della 
ristrutturazione delle zone colpite dal declino di attività tradizionali. Ciò dovrebbe 
rispecchiare il fatto che le misure di conservazione attuate nell'ambito della Politica comune 
della pesca possono avere, sulle comunità di pescatori, un impatto altrettanto grave sia 
all'interno che all'esterno delle zone rientranti nell'obiettivo della convergenza. In tale 
situazione il vostro relatore ritiene che i Fondi strutturali possano svolgere un ruolo 
importante nel sostenere l'impatto del FEP.

Conclusioni

In generale, il relatore accoglie con favore la riforma strategica della politica di coesione, che 
sembra razionalizzare e rendere più trasparente l'organizzazione e l'uso dei fondi strutturali. Il 
relatore è inoltre d'accordo con la Commissione sulla necessità di decentrare ulteriormente le
responsabilità dei partner sul terreno negli Stati membri, delle regioni e degli enti locali. Non 
è invece convinto del fatto che la semplificazione della gestione contribuirà a ridurre i 
problemi amministrativi cui devono far fronte soprattutto le regioni più povere quando 
cercano di utilizzare i fondi strutturali con le modeste risorse amministrative a loro 
disposizione.
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La separazione del Fondo europeo per la pesca dai Fondi strutturali e il trasferimento dei 
finanziamenti strutturali della pesca principalmente al FEP sembrano costituire un buon punto 
di partenza per un uso più efficiente delle risorse e per l'aumento della trasparenza dei 
finanziamenti. Gli interventi volti a soddisfare le esigenze di ristrutturazione del settore della 
pesca e quelli intesi a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nelle zone in cui la pesca 
svolge ancora un ruolo importante saranno finanziati dal FEP. Oltre a questi interventi, i 
Fondi strutturali forniranno un sostegno alla diversificazione dell'economia rurale e di quella 
delle zone dipendenti dalla pesca rispetto alle attività tradizionali. Ciò chiarisce le funzioni e il 
ruolo complementare dei diversi Fondi aventi un impatto sulla pesca, ma non dovrebbe 
incidere negativamente sul livello complessivo dei finanziamenti attualmente disponibili per 
la pesca a titolo dei Fondi strutturali, compreso lo SFOP.      
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