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La politica regionale e strutturale è uno degli ambiti politici più importanti dell’Unione 
europea, in termini non solo di sostegno finanziario, ma soprattutto di importanza per la 
coesione sociale, economica e territoriale dell’Unione europea e per lo sviluppo di 268 regioni 
in totale. 

In molti casi le regioni dell’UE si trovano ad affrontare sfide notevolmente simili. Per 
esempio, devono affrontare la globalizzazione e le rapide ristrutturazioni economiche che ne 
derivano, l’apertura delle relazioni commerciali, le conseguenze della rivoluzione tecnologica, 
lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza, il cambiamento demografico e l’aumento 
dell’immigrazione. 

Benché lo scopo della politica strutturale dell’UE sia di aiutare le regioni a superare le sfide, i 
potenziali richiedenti si scontrano con notevoli ostacoli nell’utilizzo dei fondi strutturali 
comunitari, tra cui pastoie burocratiche, regolamenti difficili da comprendere, regole di 
cofinanziamento non trasparenti, poche opportunità di scambio di esperienze con altri 
promotori di progetti e limitate possibilità di coordinamento interregionale. 

Una delle possibili strategie per superare questi ostacoli consiste nell’elaborare un approccio 
concertato allo scambio interregionale di migliori prassi, che consenta agli operatori delle 
varie regioni di giovarsi dell’esperienza degli altri. È questo l’obiettivo della relazione. 
Sorgono tuttavia alcune questioni sia sul piano organizzativo che dei contenuti, e uno dei 
problemi più importanti è proprio quello di dare una definizione di “migliori prassi”. Pur 
essendo un concetto utilizzato spesso e in diversi ambiti, non esiste ancora una definizione 
chiara e univoca. 

Nel settore della politica regionale e strutturale dell’UE emergono comunque alcuni fattori 
ben precisi potenzialmente utili per l’identificazione delle migliori prassi. La relatrice 
suggerisce i seguenti: 

 qualità dei progetti; 

 garanzia del principio di partenariato; 

 sostenibilità delle misure;

 rispetto delle pari opportunità;

 innovatività dei progetti; 

 efficienza nell’impiego delle risorse; 

 lasso di tempo dal progetto all’attuazione;

 trasferibilità del progetto per una sua eventuale attuazione anche in altre 

regioni dell’UE. 
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Per quanto riguarda la molteplicità di contenuti della politica di coesione, la relazione si 
concentrerà su alcuni punti chiave, ovvero:

 ricerca e sviluppo, innovazione;

 protezione dell’ambiente e del clima, politica energetica sostenibile;

 creazione di posti di lavoro altamente qualificati;

 apprendimento permanente;

 sviluppo urbano integrato; 

 sviluppo demografico;

 collaborazione transfrontaliera;

 partenariati pubblico-privato.

Sulla base dei progetti provenienti dalle regioni, sarebbe opportuno identificare, oltre a questi 
fattori generali, quelli specifici per le migliori prassi adattati alle tematiche. 

Al di là dei punti prettamente contenutistici menzionati, la relazione si occuperà anche di 
questioni organizzative, soprattutto per quanto riguarda le risorse e le misure grazie alle quali 
le buone prassi identificate possono essere scambiate dagli operatori nelle regioni o messe a 
loro disposizione. 

La relazione “Prassi migliori nella politica regionale e ostacoli all’utilizzazione dei Fondi 
strutturali” conterrà conclusioni e raccomandazioni destinate alla Commissione. 
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