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BREVE MOTIVAZIONE

1. Premessa generale

Allo scopo di promuovere lo sviluppo equilibrato del territorio europeo la Commissione 
propone, in base ai regolamenti sui fondi strutturali, un nuovo obiettivo "Cooperazione 
territoriale" per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Tutte le 
regioni alle frontiere sia interne che esterne potranno cooperare con i loro vicini. In tale 
contesto, la Commissione europea propone un intero pacchetto concernente lo sviluppo 
regionale e la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'Unione europea (Gruppo 
europeo per la cooperazione transfrontaliera) con i paesi candidati e i potenziali paesi 
candidati (Strumento di preadesione), nonché con i paesi terzi che si trovano alle frontiere 
meridionali e orientali dell'Unione (Strumento europeo di vicinato e partenariato).

Lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (SEVP) interesserà i paesi terzi che 
partecipano alla politica europea di vicinato, cioè i paesi del Mediteranno meridionale e 
orientale, l'Ucraina, la Moldova, la Bielorussia e i paesi del Caucaso meridionale, sostituendo 
così MEDA e parte di Tacis. L'SEVP sosterrà anche il partenariato strategico della Comunità 
con la Russia.

Conformemente alla priorità attribuita alla politica europea di vicinato da parte dell'UE, la 
Commissione ha proposto che l'assistenza ai paesi interessati venga aumentata 
significativamente a 14,9 miliardi per il periodo 2007-2013, rispetto a circa 8,5 miliardi 
stanziati per il periodo 2000-2006. Circa 1,6 miliardi di euro degli stanziamenti destinati 
all'SEVP e all'SPA proverranno dal nuovo obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 
(quindi dal Fondo europeo di sviluppo regionale). Tale importo servirà a finanziare 
l'attuazione della cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne dell'UE tra Stati membri 
e paesi SEVP e SPA.

Il Parlamento europeo1 ritiene che gli obiettivi dell'UE ampliata, in particolare per quanto 
riguarda i partenariati europei di preadesione e di vicinato giustifichino l'aumento di 2,5 
miliardi di euro e il riorientamento di 1,5 miliardi di euro.

La Commissione prevede una disposizione transitoria che sarà applicata fino a che non 
saranno definitivamente adottati i nuovi meccanismi per la "gestione condivisa" per IPA e 
SEVP. La gestione condivisa ci permette di realizzare i programmi di cooperazione 
transfrontaliera con un'unica serie di norme e un'unica fonte di finanziamento. Essa dovrebbe 
permettere agli Stati membri di utilizzare le loro risorse destinate alla cooperazione 
transfrontaliera a titolo di IPA e SEVP, del capitolo 1b del bilancio dell'Unione 2007-2013.

2. Scopo della proposta della Commissione 

Nella proposta della Commissione lo strumento SEVP è composto di vari importanti elementi 
finanziari oltre che di strumenti per la cooperazione transfrontaliera tra le regioni degli Stati 
membri e le regioni dei paesi che hanno una frontiera comune con l'Unione europea. La forma 

  
1 Risoluzione del Parlamento europeo sulle sfide politiche e i mezzi di bilancio dell'Unione ampliata 2007-2013 
(2004/2209(INI), A6-0153/2005, dell'8 giugno 2005, paragrafo 49.
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della Commissione transfrontaliera di cui nella presente proposta è molto simile a quella 
prevista nei progetti di regolamento sulla riforma dei Fondi strutturali, cioè il regolamento 
generale sui Fondi strutturali, quello sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e quello 
che stabilisce un Gruppo europeo per la cooperazione transfrontaliera (GECT). Tale 
strumento finanzierà progetti comuni presentati unitamente da regioni degli Stati membri e di 
paesi partner che hanno una frontiera comune. Per la Commissione europea, l'SEVP 
comporterà una radicale semplificazione delle procedure rispetto alla presente situazione in 
cui i progetti comuni attraverso le frontiere esterne dell'UE devono essere gestiti in base a 
procedure diverse per ogni lato della frontiera. Nel frattempo, fino al 2006, sono stati 
introdotti programmi di vicinato che migliorano il coordinamento tra i vari strumenti esistenti 
a sostegno della cooperazione transfrontaliera.

L'SEVP adotterà un'impostazione molto simile a quella utilizzata per la gestione dei Fondi 
strutturali destinati allo sviluppo regionale nell'UE, basata su programmazione pluriennale, 
partenariato e cofinanziamento.

La componente della cooperazione transfrontaliera dell'SEVP sarà dotata di risorse 
addizionali e sarà cofinanziata, al lato UE della frontiera, dal FESR.

Verranno create norme particolareggiate di funzionamento. Queste norme di attuazione 
comprenderanno criteri e procedure per la distribuzione dei fondi, il cofinanziamento, la 
preparazione di programmi comuni, la selezione di progetti comuni, la gestione tecnica e 
finanziaria dell'assistenza, il controllo finanziario e il controllo contabile, la vigilanza e la 
valutazione, la visibilità e la pubblicità.

3. Gli aspetti principali relativi alla politica regionale e a quella di coesione di cui 
nella presente proposta e la valutazione del relatore 

Il relatore approva la proposta di creare uno strumento europeo di vicinanza e partenariato 
(SEVP). Ritiene particolarmente positiva la componente innovativa della cooperazione 
transfrontaliera con i principi fondamentali di base dei Fondi strutturali (programmi comuni, 
impostazione pluriennale, partenariato, cofinanziamento tenendo debitamente conto di 
eventuali condizioni specifiche di politica estera, cofinanziamento FESR, ecc.)

L'SEVP non dovrebbe soltanto occuparsi prevalentemente dei paesi partner; la cooperazione 
transfrontaliera riguarda anche le regioni di frontiera dell'UE. Le regioni di frontiera dell'UE 
dovrebbero essere poste su un piede di parità con le frontiere interne dell'Unione. Tuttavia, un 
problema generale dovrebbe essere sottolineato e cioè che alcune disposizioni del 
regolamento per la cooperazione transfrontaliera potrebbero non sempre comportare un 
miglioramento delle condizioni delle regioni di frontiera, come avveniva nel caso del 
programma INTERREG. 

Questo regolamento dovrebbe utilizzare la terminologia standard dell'UE, e cioè la 
cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere divisa in cooperazione transfrontaliera , 
interregionale e transnazionale. Invece di parlare di programmi comuni il regolamento 
dovrebbe attenersi alla formulazione delle disposizioni del Fondo europeo di sviluppo 
regionale sulla cooperazione territoriale e quindi la descrizione di "Programmi operativi" 
dovrebbe avere la preferenza.
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Ø Tipi di programmi (articolo 6): questo articolo illustra i tipi di programmi mediante i 
quali l'assistenza verrà fornita a norma del presente regolamento e cioè programmi 
nazionali o multinazionali, programmi tematici e programmi di cooperazione 
transfrontaliera. Secondo il relatore qualora i programmi affrontino problemi regionali e 
locali occorrerebbe adottare un'impostazione decentrata. 

Ø Programmazione e stanziamento di fondi (Articolo 7): documenti di strategia con 
programmi indicativi pluriennali stabiliranno le priorità dell'assistenza e determineranno 
gli stanziamenti pluriennali da destinare ai programmi. I documenti di strategia per la 
cooperazione transfrontaliera sono principalmente volti a istituire l'elenco di programmi 
transfrontalieri "comuni", la loro applicazione su base geografica e la loro distribuzione. A 
norma delle disposizioni del presente regolamento, il Fondo europeo di sviluppo regionale 
contribuirà ai programmi per la cooperazione transfrontaliera e pertanto il relatore è del 
parere che se le autorità regionali e locali adotteranno iniziative occorrerà stanziare i fondi.

Ø Ammissibilità geografica (Articolo 8): stabilisce i criteri che determinano le unità 
territoriali degli Stati membri e dei paesi partner che saranno coperti dai programmi di 
cooperazione transfrontaliera. Ciò comprende tutte le regioni di livello NUTS-III lungo le 
frontiere terrestri e le rotte marittime di rilievo e tutte le regioni marittime NUTS-II che si 
affacciano su un bacino marittimo comune. Anche le regioni vicine possono essere 
associate alla cooperazione. Il relatore per parere ritiene che dovrebbe essere chiarito a 
quale categoria del livello NUTS II appartengono le regioni costiere: programmi 
transfrontalieri o programmi transregionali e/o transnazionali. 

Ø Programmazione (Articolo 9):  include disposizioni specifiche per l'istituzione di 
programmi comuni che uniscono regioni idonee degli Stati membri e dei paesi partner. Il 
relatore approva la clausola di salvaguardia che permette in alcune circostanze alle regioni 
transfrontaliere di ricevere assistenza qualora si verifichi una grave crisi tra l'Unione 
europea e il paese partner, allo scopo di rendere possibili programmi comuni. Il relatore per 
parere è del parere che l'organizzazione della cooperazione territoriale dovrebbe essere in 
linea con i parametri organizzativi della "cooperazione territoriale" come menzionato dal 
FESR. Inoltre, il Comitato direttivo A, con un segretariato indipendente, dovrebbe essere 
istituito allo scopo di agevolare l'organizzazione dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera. Il relatore per parere esprime inoltre l'opinione che la partecipazione delle 
autorità regionali locali dovrebbe essere prevista sulla base del principio di sussidiarietà.

Ø Gestione dei programmi (Articolo 10): contempla programmi transfrontalieri che 
dovrebbero essere gestiti in comune dagli Stati membri e dai paesi partner interessati 
mediante un'autorità comune di gestione (ACG) che funziona in base a una gestione 
condivisa la cui sede normalmente si troverebbe in uno Stato membro. Questo metodo di 
gestione è compatibile con l'impostazione basata sui programmi, pluriennale e ascendente 
che caratterizza i programmi di cooperazione transfrontaliera . Lo Stato membro in cui ha 
sede l'ACG sarà responsabile nei confronti della Commissione per la regolarità delle 
operazioni finanziate a norma del programma come avviene con i Fondi strutturali. Il 
relatore per parere ritiene che contrariamente alla cooperazione territoriale non viene fatta 
menzione a un'esecuzione decentrata con la partecipazione delle autorità regionali e locali 
o di un comitato direttivo decentralizzato.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per lo sviluppo, competente 
per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 6 paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le regioni di frontiera idonee degli 
Stati membri dell'UE saranno interessate 
dai programmi di cooperazione 
transfrontaliera istituiti a norma del 
presente regolamento. Sarà anche possibile 
associare gli Stati membri a programmi 
tematici e/o multinazionali con la 
partecipazione di più paesi mediante la 
cooperazione transregionale.

Motivazione

È importante sottolineare che i programmi di cooperazione transfrontaliera coprono 
l'idoneità delle regioni frontaliere. È opportuno mettere in evidenza l'importanza di uno 
sviluppo decentralizzato per lo sviluppo di questi programmi. Quando i programmi 
affrontano aspetti regionali e locali è importante che le autorità regionali e locali dell'UE 
siano pienamente coinvolte nello sviluppo e nell'esecuzione dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera.

Emendamento 2
Articolo 7, paragrafo 3

3. Esclusivamente ai fini della cooperazione 
transfrontaliera, nell’intento di individuare 
l’elenco dei programmi congiunti di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, il relativo 
stanziamento indicativo pluriennale e le 
unità territoriali che possono beneficiare di 

3. Esclusivamente ai fini della cooperazione 
transfrontaliera, nell’intento di individuare 
l’elenco dei programmi congiunti di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, il relativo 
stanziamento indicativo pluriennale, i paesi, 
le regioni di frontiera dell'UE e i partner 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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ciascun programma, sono adottati uno o, se 
necessario, più documenti di strategia 
specifici, conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 26, paragrafo 2. I suddetti 
documenti di strategia specifici coprono, in 
linea di principio, un periodo di sette anni a 
decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 
31 dicembre 2013.

dei candidati all'adesione che possono 
beneficiare di ciascun programma, sono 
adottati uno o, se necessario, più documenti 
di strategia, conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 26, paragrafo 2 e non 
dovrebbero generare oneri burocratici 
addizionali. I suddetti documenti di strategia 
specifici coprono, in linea di principio, un 
periodo di sette anni a decorrere dal 1° 
gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

Motivazione

Occorre mettere in chiaro quali unità territoriali sono idonee per la partecipazione ai 
programmi. I documenti di strategia non dovrebbero generare oneri burocratici aggiuntivi 
per salvaguardare le possibilità di realizzazione.

Emendamento 3
Articolo 7, paragrafo 4

4. Il Fondo europeo di sviluppo regionale 
contribuisce ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera stabiliti e attuati secondo le 
disposizioni del presente regolamento. ??

4. Il Fondo europeo di sviluppo regionale 
contribuisce ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera e alla partecipazione delle 
autorità regionali e locali dell'UE ai 
programmi tematici e ai programmi 
multinazionali stabiliti e attuati secondo le 
disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Se le autorità regionali e locali debbono utilizzare questo programma per effettuare iniziative 
di cooperazione transfrontaliera, oltre alle iniziative transfrontaliere, con le controparti 
nell'ambito del vicinato europeo, occorrerà mettere a disposizione i finanziamenti del FESR.

Emendamento 4
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Bisogna sviluppare strumenti 
adeguati per valutare la cooperazione al 
livello NUTS II delle regioni costiere; essa 
dovrebbe coincidere con il tipo di 
programmi specifici: trasfrontalieri, 
transregionali e transnazionali.
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Motivazione

Per motivi di chiarezza occorre precisare a quale categoria NUTS II appartengono le regioni 
costiere: i programmi transfrontalieri o i programmi transregionali e/o i programmi 
transnazionali.

Emendamento 5
Articolo 9, paragrafo 2

2. I programmi congiunti per le frontiere 
terrestri e le rotte marittime attengono ad 
una determinata frontiera e coprono un 
insieme di unità territoriali ammissibili di 
competenza di uno o più Stati membri e di 
uno o più paesi partner. I programmi 
congiunti per le regioni costiere presentano 
un carattere multilaterale e sono a beneficio 
di unità territoriali che si affacciano su un 
bacino marino comune condiviso da diversi 
paesi partecipanti, tra cui figurano almeno 
uno Stato membro e un paese partner.

2. I programmi operativi per le regioni 
costiere corrispondenti al livello NUTS II 
devono essere multilaterali, attenere ad una 
determinata frontiera e coprire un insieme di 
unità territoriali ammissibili di competenza 
di uno o più Stati membri e di uno o più 
paesi partner. I programmi operativi per le 
regioni costiere presentano un carattere 
multilaterale e sono a beneficio di unità 
territoriali che si affacciano su un bacino 
marino comune condiviso da diversi paesi 
partecipanti, tra cui figurano almeno uno 
Stato membro e un paese partner.

Motivazione

Ai fini della standardizzazione terminologica il termine programmi operativi dovrebbe essere 
utilizzato piuttosto del termine programmi congiunti in quanto ciò coincide con l'espressione 
utilizzata nella cooperazione territoriale del FESR.

Emendamento 6
Articolo 9, paragrafo 5

5. I programmi congiunti possono essere 
rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o 
della Commissione onde tener conto delle 
mutate priorità della cooperazione, 
dell’evoluzione socio-economica, dei 
risultati dell’attuazione delle misure in 
questione e del processo di monitoraggio e 
di valutazione, nonché in funzione della 
necessità di adeguare l’importo degli aiuti 
disponibili e di riassegnare le risorse.

5. I programmi operativi possono essere 
rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti, 
delle frontiere partecipanti dell'UE o della 
Commissione onde tener conto delle mutate 
priorità della cooperazione, dell’evoluzione 
socio-economica, dei risultati dell’attuazione 
delle misure in questione e del processo di 
monitoraggio e di valutazione, nonché in 
funzione della necessità di adeguare 
l’importo degli aiuti disponibili e di 
riassegnare le risorse.
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Motivazione

Ai fini della standardizzazione terminologica il termine programmi operativi dovrebbe essere 
utilizzato piuttosto del termine programmi congiunti in quanto ciò coincide con l'espressione 
utilizzata nella cooperazione territoriale FESR. Le regioni di frontiera dell'UE non 
dovrebbero essere escluse dall'adottare iniziative; la gestione dei programmi transfrontalieri 
è normalmente responsabilità delle regioni di frontiera dell'UE; esse hanno l'esperienza e le 
conoscenze in merito alle esigenze specifiche.

Emendamento 7
Articolo 9, paragrafo 7

7. Sulla base del principio di partenariato, i 
paesi partecipanti selezionano insieme le 
azioni rilevanti in funzione delle priorità e 
delle misure del programma congiunto 
beneficiario dell’assistenza comunitaria.

7. Sulla base del principio di partenariato e 
del principio di sussidiarietà, i paesi 
partecipanti e le regioni frontaliere dell'UE, 
rappresentati nell'ambito di un comitato 
direttivo, selezionano in stretta 
cooperazione le azioni rilevanti in funzione 
delle priorità e delle misure del programma 
congiunto beneficiario dell’assistenza 
comunitaria.

Motivazione

Il principio di sussidiarietà dovrebbe essere menzionato allo scopo di garantire la 
partecipazione delle regioni di frontiera dell'UE e per fare in modo che si tenga 
maggiormente conto delle esigenze della popolazione. Occorre specificare quale organismo 
dovrà fare la selezione; in base alla cooperazione territoriale, dovrebbe essere un comitato 
direttivo.

Emendamento 8
Articolo 10, paragrafo 1

1. I programmi congiunti trovano, di regola, 
attuazione tramite un’autorità di gestione 
congiunta con sede in uno degli Stati 
membri.

1. I programmi operativi sono, di regola, 
decentralizzati tramite un’autorità di 
gestione congiunta e un segretariato 
comune con sede in uno degli Stati membri.

Motivazione

Ai fini della standardizzazione terminologica il termine programmi operativi dovrebbe essere 
utilizzato piuttosto del termine programmi congiunti in quanto ciò coincide con l'espressione 
utilizzata nella cooperazione territoriale FESR. Contrariamente alla cooperazione 
territoriale non viene fatta alcuna menzione a un'esecuzione decentralizzata con la 
partecipazione di organismi regionali e locali e di un comitato direttivo decentralizzato. Il 
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segretariato comune dovrebbe essere menzionato unitamente all'autorità di gestione comune, 
situata nella regione di frontiera di uno degli Stati membri dell'UE.

Emendamento 9
Articolo 14, lettera d)

d) le organizzazioni internazionali, tra cui le 
organizzazioni regionali, le organizzazioni, i 
servizi o le missioni che rientrano nel 
sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni 
finanziarie internazionali e le banche di 
sviluppo, nella misura in cui esse 
contribuiscano agli obiettivi del presente 
regolamento;

d) le organizzazioni internazionali, tra cui le 
organizzazioni regionali, le organizzazioni, i 
servizi o le missioni che rientrano nel 
sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni 
finanziarie internazionali e le banche di 
sviluppo, nella misura in cui esse 
contribuiscano alla cooperazione 
transfrontaliera come si può dedurre dagli 
obiettivi del presente regolamento;

Motivazione

In alcune circostanze i finanziamenti destinati alle regioni di frontiera dell'UE che 
partecipano all'SEVP possono essere utilizzati per le istituzioni e gli organismi di altro tipo 
che non hanno ricevuto sostegno in passato a titolo della cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 10
Articolo 14, lettera f)

f) le agenzie dell’Unione europea; f) le agenzie dell’Unione europea, per 
quanto contribuiscono alla cooperazione 
transfrontaliera, come si può dedurre dagli 
obiettivi del presente regolamento;

Motivazione

In base ad alcune circostanze i finanziamenti destinati alle regioni di frontiera dell'UE che 
partecipano all'SEVP possono essere utilizzati per le istituzioni e gli organismi di altro tipo 
che non hanno ricevuto sostegno in passato a titolo della cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 11
Articolo 14, lettera h), punto x

x. tutte le associazioni non governative e 
fondazioni indipendenti che possono dare il 
proprio contributo allo sviluppo.

x. le associazioni interregionali, le 
associazioni non governative e le fondazioni 
indipendenti.
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Motivazione

Poiché le associazioni interregionali potrebbero fornire un significativo contributo alla 
realizzazione degli obiettivi dell'SEVP è importante menzionarle anche se si potrebbe 
considerare che rientrano nell'ambito di altre categorie idonee.

Emendamento 12
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) al finanziamento di misure mirate di 
cooperazione amministrativa, che implichino 
la partecipazione di esperti del settore 
pubblico provenienti dagli Stati membri, 
conformemente a norme specifiche in 
materia;

a) al finanziamento di misure mirate di 
cooperazione amministrativa, che implichino 
la partecipazione di esperti del settore 
pubblico provenienti dagli Stati membri e 
dalle loro autorità regionali, 
conformemente a norme specifiche in 
materia;

Motivazione

Le autorità regionali hanno una notevolissima esperienza da condividere con le loro 
controparti dei paesi che fanno parte del vicinato europeo e tali misure di cooperazione 
amministrativa possono fornire un notevole contributo allo sviluppo della democrazia di 
base.

Emendamento 13
Articolo 19, paragrafo 1

1. Gli impegni di bilancio vengono assunti 
sulla base delle decisioni prese dalla 
Commissione ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo 5, dell’articolo 12, paragrafo 1, 
dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 
16, paragrafo 3.

1. Gli impegni di bilancio pluriennali 
vengono assunti sulla base delle decisioni 
prese dalla Commissione ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 12, 
paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1 e 
dell’articolo 16, paragrafo 3.

Motivazione

Gli impegni di bilancio pluriennali sono estremamente importanti per assicurare lo  sviluppo 
qualitativo della cooperazione transfrontaliera alle future frontiere esterne dell'UE e per fare 
in modo che le regioni di frontiera dell'UE vengano poste su un piede di parità con le regioni 
interne dell'Unione.


