
DT\539440IT.doc  PE 346.991 

IT IT 

PARLAMENTO EUROPEO 
2004 2009 

Commissione per lo sviluppo regionale  

17 agosto 2004 

DOCUMENTO DI LAVORO 
sul progetto di questionario per l'audizione del Commissario designato, 
responsabile della politica regionale 

Commissione per lo sviluppo regionale  

  



PE 346.991 2/4 DT\539440IT.doc 

IT 

 

1. A Suo avviso, la proposta di ripartire le risorse tra Stati membri vecchi e nuovi riflette 
in modo adeguato le sfide che la politica di coesione si trova dinanzi a seguito del 
recente allargamento? A Suo avviso, dal punto di vista della programmazione della 
politica di coesione, sono più vantaggiose le prospettive finanziarie di durata 
quinquennale, o prospettive più lunghe, della durata di sette anni? 

2. Ritiene che i livelli di finanziamento proposti nel progetto di prospettive finanziarie 
per il periodo 2007 - 2013 saranno sufficienti a raggiungere l'obiettivo di far avanzare 
le regioni svantaggiate fino ad un punto che permetta loro di competere efficacemente 
con le altre? Quali garanzie può offrire ai rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 
che il livello dei finanziamenti sarà sufficiente a consentire di attuare gli impegni, 
formulati dai trattati, in ordine all'obiettivo della convergenza? 

3. Cosa ne pensa della recente richiesta di ridurre il livello del loro contributo al bilancio 
comunitario fissando un massimale dell'1,00%, che i contribuenti netti hanno 
avanzato, sostenendo nel contempo che la maggior parte della spesa destinata alla 
coesione dovrebbe essere concentrata sui nuovi Stati membri? Non ritiene che un 
simile approccio potrebbe creare una linea di demarcazione inopportuna tra i nuovi 
Stati membri e i paesi destinatari di un sostegno transitorio (phasing-out)? 

4. Ritiene che il sostegno provvisorio nella fase di soppressione degli aiuti ("phasing-
out"), previsto per le regioni soggette all'effetto statistico, sia adeguatamente dotato? 
Può garantire che i vantaggi derivanti dalla dinamica economica innestata in queste 
aree e i conseguenti incrementi in termini di occupazione sostenibile e di competitività 
non saranno compromessi a causa dell'effetto statistico, vanificando in tal modo i 
benefici ottenuti finora e disilludendo le popolazioni locali? 

5. La strategia adottata dalla Commissione, e descritta nella sua comunicazione "Un 
partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche", è basata sull'interazione tra le 
varie politiche: regionale, agricoltura, pesca e trasporti. Dato che le priorità per le 
diverse politiche sono distinte fra loro, quali sono i mezzi di cui il futuro Commissario 
potrà disporre per esercitare un coordinamento efficace, elemento indispensabile per la 
riuscita di questa strategia? A Suo avviso, è ragionevole la proposta che prevede la 
possibilità di portare fino all'85% il livello del cofinanziamento per le regioni 
ultraperiferiche, senza tener conto del loro PIL reale? 

6. Nella sua risoluzione sulla Terza relazione sulla coesione, adottata il 22 aprile del 
2004, il Parlamento europeo ha sottolineato il principio di solidarietà che dovrebbe 
guidare lo sviluppo delle regioni geograficamente svantaggiate e ha chiesto l'adozione 
di misure specifiche per queste regioni. Potrebbe il Commissario informare la 
commissione parlamentare del seguito che intende dare a questa richiesta del 
Parlamento? Potrebbe altresì informare la commissione se intende proporre, nel 
quadro della revisione della politica comunitaria in materia di concorrenza, un 
aumento degli aiuti finanziari a favore di tali regioni? 

7. Come può garantire che il principio di addizionalità sia rispettato? In particolare, quali 
misure può adottare la Commissione al fine di assicurare che gli Stati membri non 
riducano la loro partecipazione finanziaria in funzione dell'importo accordato dalla 
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Commissione a un dato progetto? In che misura sarà disposto ad introdurre e ad 
incoraggiare gli Stati membri ad accettare un sistema verificabile basato su una 
dichiarazione di assicurazione nazionale, fornita dalle autorità nazionali, al fine di 
garantire che gli Stati membri si assumano la responsabilità dell'attuazione dei Fondi 
strutturali affinché la Commissione possa concentrarsi sui sistemi di controllo, 
evitando in tal modo di duplicare gli sforzi in relazione ai controlli quotidiani 
sull'esecuzione dei programmi a livello nazionale? 

8. Ritiene che i finanziamenti proposti per la cooperazione territoriale europea saranno 
sufficienti, considerato il basso livello di sviluppo e il gran numero di regioni 
all'interno e al di fuori delle nuove frontiere esterne dell'Unione? Ritiene che il nuovo 
strumento di vicinato permetterà una migliore articolazione fra la politica di coesione 
e la politica estera dell'Unione? Ha l'intenzione di insistere sul mantenimento della 
logica INTERREG ai fini dell'esecuzione di tale strumento? 

9. In che modo intende migliorare e semplificare la procedura normativa concernente 
l'esecuzione dei Fondi strutturali e come pensa di rendere più chiara e trasparente la 
ripartizione delle competenze delle responsabilità fra i soggetti interessati, 
segnatamente la Commissione, gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione? 
Ritiene che l'obiettivo di semplificare le norme e le procedure possa essere raggiunto  
rispettando i principi di programmazione, partenariato, addizionalità e concertazione? 
Il complemento di programma sarà abolito, come sembra dai documenti disponibili, o 
potrà invece diventare un vero strumento d'innovazione della governance locale? 

10. Nella Sua qualità di Commissario per gli affari regionali, conviene che è inaccettabile 
che le risorse dell'UE siano destinate alla costruzione di edifici o infrastrutture 
inaccessibili ai disabili? Intende quindi esercitare pressioni affinché la nuova 
regolamentazione stabilisca condizioni di accessibilità vincolanti per la concessione di 
risorse a titolo dei Fondi strutturali? 

11. Lo "sviluppo rurale" è stato tolto dalla responsabilità e dal nome della commissione 
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo. È stato forse integrato 
nei compiti della DG REGIO, e quindi della commissione per lo sviluppo regionale, e, 
in tal caso, come pensa di gestire questo settore che riveste un'importanza crescente? 

12. I programmi d'iniziativa comunitaria, quali URBAN, LEADER e EQUAL, forniscono 
un'opportunità unica di proporre nuove soluzioni innovative e pionieristiche che 
consentono di affrontare le sfide dello sviluppo nella cooperazione europea. Se 
vengono a scadenza nel prossimo periodo di programmazione, la loro missione 
continuerà e in che forma? Ritiene di disporre di mezzi sufficienti per intensificare gli 
sforzi dell'Unione e dare un nuovo impulso ai programmi di politica regionale urbana? 
Non sarebbe inoltre opportuno porre l'accento sui programmi di formazione e 
assunzione e concentrare in via prioritaria lo sforzo comunitario sulle città che 
presentano il più alto tasso di disoccupazione? La nuova Commissione/ DG REGIO 
intende sostenere programmi mirati? 

13. Quali strumenti intende proporre per rafforzare l'applicazione delle regole del 
partenariato? In che modo intende garantire che la Commissione possa sorvegliare e 
controllare che il partenariato sia adeguatamente applicato nei programmi operativi, in 
tutte le fasi di attuazione e nei comitati di monitoraggio, e come intende conferire alla 
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Commissione il potere di prendere le misure opportune qualora il partenariato non 
fosse adeguatamente applicato? Intende promuovere iniziative per rafforzare il 
principio del partenariato e della partecipazione nel quadro dei finanziamenti 
regionali, di modo che la società civile e le ONG ambientali possano essere 
pienamente integrate nei processi decisionali? Infine, ritiene che il fatto di prevedere, 
attraverso meccanismi adeguati, il coinvolgimento dei rappresentanti e delle parti 
sociali nella programmazione delle iniziative, nella loro attuazione e relativo seguito, 
possa essere concretizzato tenendo conto e mettendo in evidenza l'esperienza positiva 
già raccolta dalla Commissione e da taluni Stati membri (ad es. Italia e Spagna) in 
relazione al patto occupazionale territoriale? 

14. Intende sostenere il rafforzamento del principio della sostenibilità ambientale in tutte 
le operazioni del Fondo regionale? Come possiamo garantire che l'UE non finanzi 
progetti che non rispettano la legislazione ambientale? In che modo intende integrare 
la procedura di valutazione dell'impatto strategico nella pianificazione degli aiuti 
strutturali? 

15. Intende mantenere la riserva di efficacia ed efficienza assegnata da ciascuno Stato 
membro al momento della revisione a medio termine o intende proporre di riformarla, 
istituendo una riserva di efficacia ed efficienza europea gestita dalla Commissione, per 
acquisire un punto di vista europeo sui programmi più performanti? Ritiene che i 
criteri proposti dovrebbero essere considerati una base appropriata e comparabile per 
l'assegnazione della riserva? Intende proporre di valutare l'efficacia e l' efficienza non 
solo in termini finanziari, ma anche in termini di qualità dei progetti? 
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