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I. INTRODUZIONE

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento 1.

europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale1.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 6 aprile 20052.2.

Il Comitato delle regioni, il 13 aprile 20053.3.

Il Parlamento europeo ha adottato il parere reso in prima lettura il 6 luglio 20054.4.

Il 5 maggio 2006, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico nella prospettiva di adottare 5.

una posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

Il 12 giugno 2006, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune sulla proposta di cui al 6.

doc. 9059/06.

II. OBIETTIVI

L'articolo 158 del trattato CE stabilisce l'obiettivo comunitario di promuovere lo sviluppo 7.

armonioso e l'articolo 160 prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale FESR offra 

sostegno per la correzione di squilibri regionali. 

Le differenze del livello di sviluppo regionale all'interno della Comunità richiedono un 

approccio differenziato, sia in termini finanziari che tematici. Le azioni del FESR sono quindi 

differenziate a seconda della regione beneficiaria pur rimanendo concentrate sulle priorità

dell'Unione, come definito a Lisbona e a Gotebörg.

Scopo del regolamento è definire i compiti, il campo di applicazione e le norme 

sull'ammissibilità all'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale.
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III. POSIZIONE COMUNE

Aspetti generali

Il Consiglio, che approva gli obiettivi della proposta della Commissione, si è impegnato 8.

tuttavia a migliorare alcune disposizioni e ad aggiungere ulteriori elementi. La maggior parte 

di questi sono descritti dettagliatamente in appresso. I principali riguardano in particolare:

IVA-

La Commissione ha proposto di rendere ammissibile l'IVA non recuperabile soltanto nel 

caso del FES. Il Consiglio europeo ha concluso che l'IVA non recuperabile sarà

ammissibile secondo le regole del FESR, del FES e anche del Fondo di coesione solo 

per gli Stati membri il cui PIL non supera l'85% della media del PIL dell'UE. 

Il Parlamento europeo ha chiesto che le modalità decise per i gruppi di Stati membri 

sopra menzionati siano estese a tutti gli Stati membri. Il Consiglio ha deciso di accettare 

questa richiesta del Parlamento europeo ed ha esteso l'ammissibilità dell'IVA non 

recuperabile a tutti gli Stati membri.

Edilizia abitativa-

La Commissione ha proposto di rendere l'edilizia abitativa non ammissibile. Il Consiglio 

europeo ha proposto di prevedere l'ammissibilità dell'edilizia abitativa nel regolamento 

FESR per ,gli Stati membri il cui PIL non supera l'85% della media del PIL dell'UE, 

mediante decisione del Consiglio su proposta della Commissione e del Parlamento 

europeo. Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, ha quindi introdotto 

nella sua posizione comune una disposizione specifica che tiene conto degli 

emendamenti proposti dal PE nella sua prima lettura, rendendo ammissibile la spesa per 

l'edilizia abitativa per gli Stati membri sopra menzionati, con alcune condizioni 

specifiche (Articolo 7). 
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Estensione dell'ambito d'applicazione dell'obiettivo "Competitività regionale e -
occupazione"

La Commissione ha proposto di chiudere l'elenco di attività ammissibili al 

finanziamento da parte del FESR di cui all'articolo 5 (obiettivo "Competitività regionale 

e occupazione"). Il Consiglio ha tuttavia deciso di estendere l'elenco ad altre attività

(compresa la maggior parte di quelle proposte dal Parlamento europeo) e renderlo non 

esaustivo. Nel far ciò, il Consiglio ha tuttavia tenuto conto del fatto che gli Stati 

membri hanno effettivamente l'obbligo di concentrarsi su determinate priorità connesse 

alla strategia di Lisbona: una certa concentrazione è perciò garantita con il cosiddetto 

"esercizio di assegnazione" introdotto nel regolamento del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione a seguito della relativa raccomandazione del Consiglio 

europeo. La Commissione non si è opposta a tale ragionamento.

Nel corso della lettura approfondita della proposta (luglio 2004 - maggio 2006) è stato 9.

introdotto un certo numero di modifiche redazionali allo scopo di chiarire il testo, risolvere 

questioni d'ordine giuridico-linguistico ed assicurare la coerenza globale del presente 

regolamento nonché tra i vari regolamenti del pacchetto: la presente nota non ne fa menzione 

a meno che siano servite a recepire emendamenti del Parlamento europeo. 

Con la votazione plenaria del 6 luglio 2005 il Parlamento europeo ha adottato 10210.

emendamenti alla proposta, la maggioranza dei quali è stata introdotta integralmente, 

parzialmente o in linea di principio nella posizione comune del Consiglio.
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Nella messa a punto giuridico-linguistica del testo della posizione comune è stata data una 11.

nuova numerazione ad alcuni considerando ed articoli. Il presente documento segue tale 

numerazione, il che determina in certi casi una numerazione diversa da quella dei testi del 

parere del Parlamento e della proposta modificata.

Considerando

Il Consiglio ha modificato una serie di considerando presenti nella proposta della 12.

Commissione e ne ha adottato alcuni nuovi che rispecchiano le modifiche e gli emendamenti 

introdotti nel corpo del regolamento. Così facendo, il Consiglio ha accolto integralmente, 

parzialmente o previa riformulazione gli emendamenti del Parlamento europeo n. 1, 3, 4, 5, 7, 

10, 11, 12, 14.

Capo I - Disposizioni generali (articoli da 1 a 7)

Nelle disposizioni generali, a parte le modifiche sostanziali di cui al punto 8, il Consiglio ha 13.

introdotto una serie di modifiche intese a un miglior riconoscimento delle specificità

dell'intervento del FESR nell'ambito dei tre obiettivi, introducendo pertanto alcuni nuovi 

settori d'intervento tra cui gran parte di quelli proposti dal Parlamento europeo, specificati in 

seguito.

All'articolo 3 il Consiglio ha accolto pienamente l'emendamento n. 20 e parzialmente gli 14.

emendamenti n. 21 (messa in rete, cooperazione e scambi di esperienze) e n. 22 (le misure 

includono il sostegno e i servizi alle imprese, specie le PMI).

All'articolo 4, dedicato all'obiettivo "Convergenza", il Consiglio ha accolto interamente 15.

l'emendamento n. 29.
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Esso ha inoltre accolto parzialmente i seguenti emendamenti: n. 25 (introduzione di strutture 

economiche locali e creazione e salvaguardia di posti di lavoro sostenibili), emendamento n. 

27 e 28 (riferimento all'area di ricerca europea, partenariati pubblico-privato), n. 30 (iniziative 

di sviluppo locale e aiuto per strutture che forniscono servizi di vicinato per creare nuovi 

posti di lavoro, laddove dette azioni esulano dal campo di applicazione del regolamento (CE) 

No …/…(FES)), n. 117/32 (risorse idriche e gestione delle acque e dei rifiuti, investimenti in siti NATURA 2000); il n. 34 è

stato inserito (incoraggiamento di nuovi modelli di turismo più sostenibili) e in parte notevolmente ampliato dal 

Consiglio nell'articolo 4, paragrafi 6 e 7 (cultura), n. 38 (riferimento alla formazione 

professionale).

Anche se, dopo un approfondito esame, il Consiglio non ha potuto inserire l'emendamento 

40, la Commissione ha presentato una dichiarazione a verbale del Consiglio riguardante la 

questione della sicurezza pubblica;

All'articolo 5, riguardante la competitività regionale e l'obiettivo dell'occupazione, il Consiglio 16.

ha potuto inserire pienamente l'emendamento n. 44 (flessibilità per le regioni ad eliminazione 

graduale), n. 53 e n. 60. 

Ha inserito in parte o nella sostanza i seguenti emendamenti: il n. 45 (considerazione delle 

esigenze locali), n. 46 (promozione industriale di R&S, PMI), il n. 47 (migliore accesso ai 

finanziamenti da parte delle PMI), n. 51 (riferimento all'istruzione terziaria e istituzioni di 

ricerca), il n. 112 (riconversione di siti industriali in abbandono, promozione dell'infrastruttura 

collegata alla biodiversità e NATURA 2000, cultura e turismo), n. 59 (sviluppo di sistemi 

efficienti di gestione energetica), n. 63 (collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie), 

n. 64 (sviluppo di piani d'azione per imprese molto piccole e imprese artigianali).

All'articolo 6, riguardante l'obiettivo della cooperazione territoriale, il Consiglio ha accolto 17.

integralmente gli emendamenti n. 65 e 67.

Ha altresì inserito in parte o nella sostanza i seguenti emendamenti: n. 68 (sostegno ai

collegamenti fra zone rurali e urbane), n. 72 (elenco non esaustivo), n. 74 (siccità), n. 80 

(cooperazione interregionale, riferimento all'articolo 8) e n. 82 (ammissibilità dell'edilizia 

abitativa a determinate condizioni)
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Capitolo II - Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti settoriali (articoli

da 8 a 11)

Questa parte della posizione comune non è stata sostanzialmente modificata rispetto alla 18.

proposta della Commissione. Le principali modifiche sono pertanto quelle ispirate dal 

Parlamento europeo, in particolare il rafforzamento della dimensione urbana.

Gli emendamenti del Parlamento europeo nn. 83 (la quasi totalità: sviluppo urbano 

sostenibile, crescita sostenibile, miglioramento dell'ambiente urbano, ecc.), 88 (riferimento al 

trattato), 84 (aumento della soglia), 89 e 90 (ampliamento dell'elenco degli articoli 4 e 5) 

sono stati integrati in parte o nella sostanza in questo capitolo.

Capitolo III - Disposizioni specifiche relative all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 

(articoli da 12 a 21)

La posizione comune del Consiglio su questo capitolo ha dovuto rispondere alla particolare 19.

esigenza di rispecchiare le corrispondenti disposizioni del regolamento generale. Le modifiche 

e gli emendamenti introdotti in tale regolamento sono stati pertanto integrati in questo 

capitolo. Tale impostazione ha sovente comportato una notevole riformulazione della 

proposta della Commissione (spesso mantenendo la sostanza) e pertanto alcuni emendamenti 

del Parlamento europeo non sono stati accolti poiché avevano perso la loro pertinenza a 

seguito della riformulazione. Malgrado ciò, gli emendamenti nn. 102 e 108 avrebbero potuto 

essere pienamente integrati nella posizione comune.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE NON SONO STATI ACCOLTI

Dopo un esame esaustivo e approfondito, il Consiglio non è stato in grado di accogliere gli 20.

emendamenti del Parlamento europeo nn. 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 

33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85,

87, 116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.
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Alcuni di tali emendamenti non hanno potuto essere integrati a motivo della loro 21.

incompatibilità con le disposizioni del regolamento del Consiglio recante disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, 

ad esempio quelle concernenti la modifica del nome dell'obiettivo "Competitività regionale e 

occupazione", ossia gli emendamenti nn. 16 e 19. In altri casi, ad esempio per gli 

emendamenti nn. 18, 85 e 106, il testo è stato riformulato in modo tale che l'emendamento 

non poteva più esservi integrato. Nel caso degli emendamenti nn. 31, 36, 91 o 103, il 

Consiglio li ha accolti in maniera orizzontale nel quadro del regolamento del Consiglio 

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione. In altri casi il Consiglio ha ritenuto che essi avrebbero 

ampliato eccessivamente il campo di applicazione del regolamento: si tratta segnatamente 

degli emendamenti nn. 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 

73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. Gli emendamenti da 91 a 101 non hanno potuto essere accolti dato 

che il contenuto del programma per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" dovrebbe 

essere il più possibile simile a quello dei programmi operativi per gli altri due obiettivi.

V. CONCLUSIONI

Il Consiglio ha incorporato un considerevole numero di emendamenti del Parlamento europeo22.

nella sua posizione comune, il che risponde pienamente agli obiettivi della proposta della 

Commissione.

Nell'insieme della posizione comune, il Consiglio ha cercato di raggiungere un equilibrio 23.

ragionevole e praticabile tra gli interessi dei soggetti interessati e quelli delle altre parti in 

causa. L'equilibrio generale della posizione comune del Consiglio è stato riconosciuto dalla 

Commissione e confermato dall'accordo politico unanime raggiunto nella sessione del 

Consiglio del 5 maggio 2006.

______________________


