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1. Antefatti

Creato nel 1975, a seguito del primo allargamento dell'Unione europea, il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) rappresenta la messa in atto di una politica regionale europea. Gli 
importi destinati al Fondo sono rimasti modesti per una decina d'anni, fino all'adozione del 
Pacchetto Delors I nel 1988 che ha raddoppiato la dotazione dei Fondi strutturali per il 
periodo 1988 - 1993. A partire da tale data, gli importi destinati alla politica regionale, e in 
particolare al FESR, hanno continuato ad aumentare per poter far fronte alle sfide poste 
dall'Unione economica e monetaria, dagli allargamenti successivi e soprattutto per contribuire 
a realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale della Comunità europea.

L'articolo 158 del trattato assegna alla Comunità l'obiettivo di "promuovere uno sviluppo 
armonioso dell'insieme della Comunità" attraverso il rafforzamento della coesione economica 
e sociale. Il FESR, secondo l'articolo 160 TCE, è stato quindi creato per "contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali" e costituisce quindi lo strumento principale della 
politica regionale comunitaria.

2. Presentazione della proposta di regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale, COM(2004)0495

La Commissione ha presentato la sua proposta di riforma della politica di coesione sotto 
forma di un regolamento generale e di quattro regolamenti specifici. Il regolamento recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione1 è il documento cui fanno capo le proposte. Il regolamento relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale è dunque un regolamento specifico che completa le 
disposizioni del regolamento generale relative al FESR e che si riferisce agli articoli del 
regolamento generale.
L'azione del FESR si concentra ormai sulla priorità nell'Unione, quali definite a Lisbona e a 
Göteborg. Inoltre, secondo la volontà di semplificazione della politica regionale, ciascun 
programma sarà d'ora in poi finanziato unicamente da un Fondo.

Il FESR contribuisce al finanziamento di tre nuovi obiettivi.

Il FESR contribuisce al finanziamento dell'obiettivo "convergenza" (articolo 4)2 con il Fondo 
di coesione e il Fondo sociale europeo. Esso concentra la sua attività sul sostegno allo 
sviluppo economico sostenibile, promuovendo programmi imperniati sulle infrastrutture e su 
aspetti nuovi, come la ricerca, l'innovazione e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici3.

L'l'obiettivo "competitività regionale e occupazione" (articolo 5) è finanziato dal FESR e dal 
FSE. In effetti, la Commissione propone un duplice approccio: da un lato, programmi di 
sviluppo regionale finanziati esclusivamente dal FESR, volti a rafforzare la competitività e 
l'attività delle regioni. Questi programmi regionali sono costruiti attorno a tre temi prioritari: il 
sostegno all'innovazione e all'economia della conoscenza; la protezione dell'ambiente e la 
prevenzione dei rischi naturali e tecnologici; la promozione dell'accesso, al di fuori dei grandi 

  
1 COM(2004)0492.
2 L'importo destinato all'obiettivo convergenza è pari a 234 miliardi di euro, di cui 201 miliardi sono attribuiti al 
FESR e al FSE (73% del totale dell'obiettivo convergenza) e il resto (63 miliardi di euro) è destinato al Fondo di 
coesione.
3 Articolo 4, COM(2004)0495. 



DT\552546IT.doc 3/6 PE 353.363v01-00

IT

centri urbani, ai servizi di trasporto e telecomunicazioni di interesse economico generale.
Dall'altro, il FSE finanzierà programmi nazionali volti a favorire, sulla base della strategia 
europea per l'occupazione, l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese. Le regioni ammissibili 
all'obiettivo competitività regionale e occupazione sono, da un lato, tutte le zone non coperte 
dall'obiettivo 1 e, dall'altro, le regioni che, in ragione del loro progresso economico, non 
saranno più ammissibili a titolo dell'obiettivo "convergenza" e riceveranno un sostegno 
transitorio e decrescente fino al 2013, nel quadro dell'obiettivo competitività regionale e 
occupazione (phasing-in).
L'importo destinato l'obiettivo competitività regionale e occupazione è ripartito come segue: 
l'83,44% per il finanziamento delle regioni non coperte dall'obiettivo convergenza e il 16,56% 
per le regioni del phasing-in. Il regolamento generale1 precisa la ripartizione degli importi tra 
il FESR e il FSE:

• gli stanziamenti che finanziano le regioni non coperte dall'obiettivo convergenza sono 
ripartiti equamente tra il FESR e il FSE;

• anche gli stanziamenti destinati al finanziamento del phasing-in sono ripartiti tra il FESR e 
il FSE e la parte del FSE può arrivare al 50% degli stanziamenti disponibili.

L'obiettivo "cooperazione territoriale europea" (articolo 6), ispirato dal successo 
dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, sarà organizzato attorno alle componenti 
transnazionale, transfrontaliera e interregionale e sarà interamente finanziato dal FESR, con 
un importo previsto di 13,2 miliardi di euro, vale a dire il 3,94% del totale destinato ai tre 
obiettivi2.
Infine, il regolamento prevede disposizioni specifiche per tener conto dei particolari aspetti 
territoriali (articoli  8, 9, 10 e 11):
Per quanto riguarda la dimensione urbana (articolo 8), il FESR "sostiene lo sviluppo di 
strategie partecipative e integrate per far fronte all'elevata concentrazione di problemi 
economici, ambientali e sociali che colpiscono gli agglomerati urbani"3. le azioni nel settore 
urbano sono quindi integrate nei programmi operativi finanziati dal FESR4 e non esistono più 
programmi specifici, come l'iniziativa comunitaria URBAN5. L' articolo 8, paragrafo 2
dispone che, in deroga all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento generale, il finanziamento 
da parte del FESR, a titolo dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione", di misure 
relative alla dimensione urbana, che rientrano nel regolamento sul Fondo sociale europeo, sia 
portato al 10%.

Il FESR interviene altresì nelle zone rurali e dipendenti dalla pesca (articolo 9). La sua azione 
è volta a promuovere la diversificazione economica in queste regioni6. Gli Stati membri e le 
regioni devono garantire la complementarietà e la coerenza tra le azioni cofinanziate dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca 
(FEP) e i programmi cofinanziati dal FESR.

  
1 Articolo 17, COM(2004)0492.
2 Nel periodo di programmazione 2000 2006, INTERREG III è interamente finanziato dal FESR e dispone di 
una dotazione pari a 4,875 miliardi di euro.
3 Articolo 8, COM(2004)0495.
4 Articolo 36, paragrafo 4, lettera b), COM(2004)0492.
5 URBAN dispone di una dotazione finanziaria di 739 milioni di euro per il periodo 2000 - 2006.
6 Articolo 9, COM(2004)0495.
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Inoltre, i programmi regionali cofinanziati dal FESR comprendenti le zone che presentano 
svantaggi naturali (articolo 10), nel quadro dell'obiettivo competitività, partecipano al 
"finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e migliorare le 
attività economiche connesse al patrimonio culturale, a incentivare l'uso sostenibile delle 
risorse naturali e a stimolare il settore turistico"1.
Infine, le regioni ultraperiferiche (articolo 11) che rientrino o meno nell'obiettivo 
convergenza, beneficeranno di un finanziamento specifico del FESR ai fini della loro 
integrazione nel mercato interno e per tener conto delle loro condizioni specifiche2. Lo 0,42% 
degli stanziamenti destinati all'obiettivo "convergenza" è quindi assegnato alle regioni 
ultraperiferiche.

Parallelamente al tetto per la partecipazione del FESR, sono previste maggiorazioni 
supplementari per il contributo del FESR3: del 10% per le azioni di cooperazione 
interregionale nel quadro degli obiettivi "convergenza" e "competitività" e una maggiorazione 
del 5% nel quadro dell'obiettivo "competitività" per le zone che presentano svantaggi naturali, 
a bassa, o molto bassa, densità demografica e le zone che fino al 30 aprile 2004 erano 
frontiere esterne. Le maggiorazioni per queste zone sono cumulabili entro il limite di una 
partecipazione comunitaria totale del 60%.
L'articolo 7 esclude la partecipazione del FESR al finanziamento di: IVA, interessi passivi, 
acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile per l'operazione 
considerata, edilizia abitativa e smantellamento di centrali nucleari.

• Attribuzione delle risorse del FESR

Attribuzione delle risorse del FESR per il periodo 2007-2013

Somma in miliardi 
di euro

% dell'
obiettivo

Obiettivo "convergenza":
- Regioni con un PIL inferiore al 75% della media comunitaria: 

FESR e FSE 
- Effetto statistico: FESR e FSE
- Fondo di coesione

264

178.9
22.1

62.99

67.8%
8.4%
23.8%

Obiettivo "competitività regionale e occupazione":
- Regioni non coperte dall'obiettivo "convergenza": FESR e FSE

- Phasing-in: FESR e FSE 

57.9
48.3

ovvero 24.15 per il 
FESR

9.5

83.4%

16.6%

Cooperazione territoriale europea: 

- FESR 13.2

  
1 Articolo 10, COM(2004)0495.
2 Articolo 11, COM(2004)0495.
3 Articolo 52, paragrafo 1, COM(2004)0492. 
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Osservazioni e proposte

La proposta della Commissione riesce a mettere in relazione in modo efficace ed equilibrato 
la politica di coesione con le priorità di Lisbona e di Göteborg (vale a dire: competitività, 
accessibilità, occupazione e integrazione sociale, protezione dell'ambiente e prevenzione dei 
rischi). La formulazione degli articoli 4, 5 e 6 offre una serie di tematiche e di settori 
d'intervento per il FESR che sembra essere coerente con i suoi obiettivi.
Meritano apprezzamento il richiamo e il potenziamento di alcuni principi fondamentali, quali 
la concentrazione degli interventi, l'addizionalità e il partenariato.

È opportuno tuttavia approfondire le questioni che seguono.

• Dimensione urbana

Benché le risorse disponibili per l'aspetto urbano siano molto più elevate di quelle destinate
all'iniziativa URBAN (URBAN disponeva di una dotazione finanziaria pari a 739 milioni di 
euro per il periodo 2000-2006), sarebbe opportuno tener maggiormente conto della 
dimensione urbana, visto che i nuovi progetti interesseranno numerosi cittadini che vivono 
nelle città. A tale riguardo, il relatore auspica un maggior potenziamento della politica urbana 
attraverso:

• l'introduzione di un importo minimo obbligatorio di risorse che ciascuno Stato 
membro dovrebbe destinare alla dimensione urbana all'interno dei programmi 
operativi;

• un aumento del tetto d'intervento del FESR in azioni finanziate dal FSE nelle zone 
urbane, attualmente fissato al 10% nella proposta della Commissione (articolo 8, 
paragrafo 2). Ciò consentirebbe alle città di definire in modo più flessibile le 
misure appropriate per affrontare i mutamenti a livello locale;

• un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella preparazione dei quadri di 
riferimento strategico nazionali, in modo da assicurare il rispetto del principio del 
partenariato;

• l'inserimento dei grandi centri urbani in tutte le priorità di finanziamento del 
FESR. Nella proposta in esame, l'articolo 5, paragrafo 3, relativo alle priorità per 
gli interventi del FESR, esclude i grandi centri urbani dai progetti imperniati 
sull'accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazioni d'interesse economico 
generale. Tenuto conto del loro contributo chiave allo sviluppo regionale, il 
relatore ritiene che sia essenziale inserire nelle priorità del FESR anche i grandi 
centri urbani.

• Disabili

Il relatore concorda sul fatto che il FESR dovrebbe essere uno strumento essenziale per 
ridurre ed attenuare l'esclusione sociale dei disabili in tutti gli aspetti della vita. Al fine di 
assicurare che i Fondi strutturali non portino alla creazione di ulteriori barriere all'accesso dei 
disabili, il relatore intende presentare i seguenti suggerimenti:

• un riferimento esplicito che colleghi i requisiti di accessibilità dei disabili 
all'assegnazione delle risorse. È opportuno, in particolare, considerare 
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l'inserimento di criteri di accessibilità per i progetti relativi allo sviluppo urbano, 
finanziati dal FESR;

• all'articolo 2, che fissa le finalità del FESR, l'inserimento di un impegno specifico 
a rimuovere le barriere che i disabili devono superare per accedere a beni e servizi 
e agli edifici.

• Ambiente

La proposta di regolamento relativa al FESR offre alcune possibilità di finanziamento, 
nell'ambito dei suoi tre obiettivi, come la promozione della biodiversità e la protezione della 
natura (nel quadro dell'obiettivo "convergenza") e lo sviluppo delle infrastrutture legate a 
Natura 2000 (nel quadro dell'obiettivo "competitività regionale"). Meritano apprezzamento 
questi riferimenti specifici alla biodiversità e a Natura 2000.

Al fine di rafforzare gli aspetti ambientali della politica di coesione, sono opportuni richiami 
espliciti alla protezione e al miglioramento dell'ambiente in tutti i pertinenti articoli.

Il riferimento allo "sviluppo economico sostenibile" all'articolo 5, paragrafo 2, è opinabile, in 
quanto il relatore ritiene che gli investimenti a favore di Natura 2000 non dovrebbero produrre 
solo benefici economici diretti, ma anche vantaggi generali più ampi, ad esempio nel campo 
della salute e dell'istruzione. Al fine di tener conto di questo principio, sarebbe più opportuno 
utilizzare la definizione "sviluppo sostenibile" piuttosto che "sviluppo economico sostenibile".

• Obiettivo "cooperazione territoriale"

Questo nuovo obiettivo è dotato di una risorsa finanziaria di 13,2 miliardi di euro. La 
Commissione propone di ripartire l'importo in parti uguali tra la cooperazione transfrontaliera 
e la cooperazione transnazionale. Taluni Stati membri vorrebbero aumentare l'importo 
destinato alla cooperazione transfrontaliera, a scapito della cooperazione transnazionale. Il 
relatore sostiene la posizione della Commissione e pensa che la ripartizione equivalente delle 
risorse tra la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione transnazionale debba essere 
mantenuta. Inoltre, è opportuno rilevare che, confrontando le risorse dell'iniziativa 
INTERREG (4,875 miliardi di euro) con quelle già assegnate alla cooperazione 
transfrontaliera, ci si rende conto che queste ultime sono già state considerevolmente 
aumentate.

• Dibattito sulle prospettive finanziarie

Per quanto riguarda il dibattito sulle prospettive finanziarie, dal quale dipende il futuro della 
politica di coesione, il relatore sottolinea l'importanza di sostenere il tasso dell'1,24% del PIL 
dell'Unione proposto dalla Commissione europea. Nell'ottica degli obiettivi dell'articolo 158 
del trattato, questo punto è essenziale al fine di garantire una politica regionale europea forte e 
dotata di mezzi finanziari adeguati.


