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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione 
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))1,

– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161, 
secondo comma del trattato CE (C6-0000/2005),

– vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione sulla 
Terza relazione sulla coesione economica e sociale2,

– visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale sulle sfide politiche e i mezzi 
di bilancio dell'Unione allargata 2007-20133 nonché la comunicazione della Commissione 
sulle prospettive finanziarie 2007-20134,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
(COM(2004)0492)5,

– visto l'articolo 75, paragrafo 3 del suo regolamento,

– vista la relazione interlocutoria della commissione per lo sviluppo regionale nonchè i 
pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e 
della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2005),

1. invita il Consiglio e la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni seguenti:

i) ritiene che la coesione economica e sociale debba restare un elemento prioritario e 
fondamentale ai fini della definizione dell'integrazione europea; ritiene pertanto che 
il Fondo di coesione, debba continuare a servire l'obiettivo dell'Unione di 
promuovere la coesione e la solidarietà fra gli Stati membri;

ii) sostiene gli obiettivi del Fondo di coesione e i principali mezzi utilizzati per 
conseguirli, quali proposti dalla Commissione;

iii) invita ad appoggiare l'aumento della dotazione finanziaria del Fondo di coesione da 
18 (per il periodo 2000-2006) a 62,99 miliardi di euro e una ripartizione equilibrata 
tra i settori ammissibili dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto, con una 
certa flessibilità nell'intervento del Fondo;

  
1 GU C […] del […], pag. […].
2 Testi approvati, P5_TA(2004)0368.
3 2004/2209(INI) del 5.2.2005.
4 COM(2004)0487.
5 GU C [...] del [...], p. [...].
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iv) ritiene che le norme relative ai grandi progetti, contemplate dagli articoli 38-40 
della proposta di regolamento generale, dovrebbero essere inserite espressamente 
nel regolamento sul Fondo di coesione;

v) invita altresì ad includervi espressamente il finanziamento dell'assistenza tecnica 
(studi, valutazioni, perizie, statistiche, ecc.), disciplinato dall'articolo 43 della 
proposta di regolamento generale;

vi) ritiene che sarebbe opportuno indicare le priorità proprie del Fondo di coesione, 
distinte da quelle del FESR, in seno ai quadri di riferimento strategici nazionali;

vii) sottolinea la necessità di introdurre una clausola di flessibilità relativa all'esclusione 
dall'ammissibilità delle spese di acquisto di terreni per un importo superiore al 10% 
delle spese totali ammissibili dell'operazione di cui all'articolo 3, punto 3) del 
presente regolamento, al fine di consentire la realizzazione del progetto nel caso in 
cui tale tasso sia insufficiente e suscettibile di ostacolarne l'attuazione;

viii) chiede alla Commissione di elaborare un elenco di priorità indicative nella fase di 
programmazione ai fini della qualità e della valutazione dei risultati dei progetti, 
nonchè dell'efficacia dei finanziamenti comunitari;

ix) invita la Commissione ad introdurre il principio di un meccanismo di "premium 
system" affinché siano premiati i progressi realizzati dagli Stati membri più 
efficienti;

x) ritiene che sarebbe utile rafforzare gli interventi a favore dell'attuazione dei Fondi 
di coesione da parte delle amministrazioni nazionali e regionali: azioni specifiche di 
accompagnamento e applicazione del sistema di "best practices";

xi) sostiene l'applicazione della regola del disimpegno d'ufficio (regola N+2) al Fondo 
di coesione; chiede tuttavia che sia osservata una flessibilità nella sua applicazione 
durante i primi tre anni del nuovo periodo di programmazione;

xii) ritiene che il regolamento relativo al Fondo di coesione debba definire le condizioni 
e le modalità di un meccanismo transitorio di soppressione progressiva dell'aiuto 
concesso agli Stati membri beneficiari il cui reddito nazionale lordo (RNL) per 
abitante è superiore al 90% della media comunitaria, al fine di evitare gravi shok 
economici a seguito di una riduzione dell'aiuto;

2. incarica il suo Presidente di chiedere la prosecuzione dell'esame con il Consiglio, 
conformemente all'articolo 75, paragrafo 3 del suo regolamento e, se del caso, di aprire la 
procedura di concertazione con il Consiglio prevista dalla dichiarazione del 1975, 
conformemente all'articolo 56 del suo regolamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio.
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MOTIVAZIONE

1. Obiettivi di base del Fondo di coesione

Il Fondo di coesione1 è stato creato nel 1993 dal Trattato di Maastricht nel quadro della 
preparazione all'Unione economica e monetaria. Per partecipare all'Unione economica e 
monetaria, gli Stati membri devono infatti ridurre i deficit pubblici e controllare il debito 
pubblico. Dal canto loro i Paesi meno prosperi devono effettuare ingenti investimenti per 
recuperare il ritardo rispetto agli Stati vicini più sviluppati e aumentare le proprie capacità di 
crescita. Il Fondo di coesione è stato creato appunto per consentire ai Paesi meno prosperi di 
ravvicinarsi ai criteri di convergenza continuando al tempo stesso ad investire in infrastrutture 
grazie agli aiuti del Fondo. 

L'Art. 161, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea recita: "Un Fondo di coesione è 
istituito dal Consiglio (…) per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di 
ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti".
L'obiettivo è pertanto di creare, nel campo dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto di 
interesse comune, un Fondo complementare agli altri strumenti comunitari di sviluppo 
regionale al fine di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati 
membri.

Sono ammessi a beneficiarne soltanto gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) 
pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria e che hanno varato un programma volto 
a soddisfare i criteri economici e di convergenza sanciti all'articolo 104 del Trattato che 
istituisce la Comunità europea.

2. Aggiustamenti al regolamento che istituisce il Fondo di coesione

A seguito dell'allargamento dell'Unione con il 1° maggio 2004, il Fondo di coesione si applica 
ai dieci nuovi Stati membri come ai tre Stati membri già beneficiari (Spagna, Portogallo e 
Grecia) per questo scorcio del periodo 2000-2006.  L'Irlanda non è più beneficiaria 
dall'1.1.2004 e la Spagna non soddisferà più i criteri per essere ammessa al finanziamento del 
Fondo di coesione a partire dal 1° gennaio 2007.

La proposta della Commissione risponde adeguatamente ai bisogni di un'Unione allargata, che 
presenta una maggiore disparità tra gli Stati membri e le regioni, nonché agli incoraggiamenti 
alla solidarità e alla coesione economica e sociale. Grazie agli aiuti del Fondo, le regioni 
meno sviluppate beneficeranno dell'obiettivo "convergenza".

Tuttavia, il vostro relatore riconosce taluni aggiustamenti essenziali apportati al 
regolamento:
L'aumento della dotazione finanziaria del Fondo di coesione da 18 (per il periodo 2000-
2006) a 62,99 miliardi di euro è importante, dato che oltre la metà degli Stati membri 
beneficeranno del Fondo di coesione. L'ampliamento del campo d'applicazione delle azioni 
del Fondo di coesione è conforme alle relative disposizioni del trattato, in linea con le priorità 
decise a Lisbona, e si iscrive nella prospettiva di sviluppo sostenibile di Göteborg. Ciò 

  
1 Regolamento (CE) n.1164/94, modificato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/99.
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permetterà di rispondere al grande fabbisogno di finanziamenti degli Stati membri beneficiari 
nei settori dell'ambiente e dei trasporti. La ripartizione del finanziamento comunitario tra i 
settori ammissibili dell'ambiente e dei trasporti, deve essere equilibrata. Tuttavia, ai fini di una 
certa flessibilità dell'intervento del Fondo, è importante che questa sia adattata ai bisogni di 
ciascuno Stato membro.

Le reti transeuropee di trasporto, in particolare i progetti d'interesse europeo e le infrastrutture 
in campo ambientale, restano le priorità di intervento del Fondo di coesione. La novità 
introdotta dal regolamento è che, conformemente alle priorità di Göteborg, il Fondo di 
coesione dà un maggiore contributo allo sviluppo sostenibile. Esso potrà infatti finanziare, al 
di fuori delle reti transeuropee, progetti nel campo dei trasporti  che riguardano le ferrovie, le 
vie navigabili fluviali e marittime, i programmi multimodali di trasporto, il trasporto urbano 
sostenibile e progetti nei settori che favoriscono lo sviluppo sostenibile e che presentano una 
dimensione ambientale, quali i settori chiave dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili.

La Commissione sottolinea nei considerando (1) l'importanza che il presente regolamento 
precisi la missione del Fondo di coesione rispetto a questo nuovo quadro, in particolare 
rispetto al regolamento sulle disposizioni generali. Visti i problemi manifestatisi nel corso 
dell'attuale periodo, ai fini di un migliore funzionamento in futuro oltre che di una maggiore 
trasparenza, il vostro relatore ritiene che i grandi progetti, che rappresentano lo strumento 
più importante d'intervento del Fondo di coesione, e il finanziamento dell'assistenza tecnica 
(studi, valutazioni, perizie, statistiche, ecc.) debba essere precisati espressamente nel presente 
regolamento. Tale trasparenza non va contro lo snellimento dell'attuazione della politica 
regionale, bensì esalta la missione e l'importanza dei grandi progetti per i programmi del 
Fondo di coesione. 

Per il periodo 2007-2013, nel caso delle infrastrutture nei settori del trasporto e dell'ambiente, 
il Fondo di coesione e il FESR saranno gestiti secondo un sistema di programmazione unico, 
al fine di favorire gli effetti sinergici. Tuttavia, i grandi progetti il cui costo supera i 25 milioni 
di euro per l'ambiente e i 50 milioni di euro per gli altri settori, saranno approvati 
separatamente dalla Commissione ma saranno gestiti nel quadro dei relativi programmi. 
Sarebbe auspicabile che, all'interno dei quadri nazionali, il Fondo di coesione illustri le sue 
priorità specifiche separatamente da quelle del FESR.  

L'articolo 3.3 del presente regolamento prevede di escludere dall'ammissibilità le spese di 
acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per 
l'operazione considerata. In taluni casi il limite del 10% per le spese di acquisto di terreni 
impedisce la realizzazione di un progetto nel quadro del Fondo di coesione. Il vostro relatore 
ritiene che sarebbe necessario prevedere una clausola di flessibilità che permetta, in 
determinati casi, di ottenere una deroga e dunque di disporre di un maggior margine di 
manovra nella determinazione delle spese ammissibili, al fine di poter realizzare il progetto. 
Nel contempo, ad una clausola di flessibilità dovrebbe essere associato un meccanismo di 
controllo atto ad evitare problemi di frode e di corruzione.

Malgrado lo snellimento, il decentramento e la programmazione più strategica, sarebbe 
opportuno che nella fase di programmazione la Commissione stilasse un elenco indicativo 
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delle priorità, ai fini della qualità e della valutazione dei risultati dei progetti nonché 
dell'efficacia dei finanziamenti comunitari. 

Un "premium system", sotto forma di "riserva comunitaria di qualità ed efficacia" è previsto 
solo per i Fondi strutturali (articoli 20, 48, 49 della proposta di regolamento generale). 
L'obiettivo del Fondo di coesione è diverso da quello dei Fondi strutturali. La sua funzione è 
infatti di sostituirsi alla spesa a carico dei bilanci nazionali per finanziare i progetti negli Stati 
membri beneficiari, senza distinzioni regionali interne.  Il Fondo di coesione è estremamente 
importante per il periodo 2007-2013 se si considera che, a seguito dell'allargamento, più della 
metà degli Stati membri beneficeranno dei suoi interventi; inoltre, il finanziamento 
comunitario sarà tre volte superiore a quello del periodo precedente. E' dunque importante che 
il contributo del Fondo di coesione alla realizzazione della coesione economica e sociale 
formi oggetto di una corretta valutazione e che i progressi realizzati dagli Stati membri più 
efficienti siano premiati. 
Al fine di incoraggiare gli Stati e i loro enti territoriali ad elaborare e selezionare progetti di 
qualità e di interesse europeo, appare necessario introdurre un "premium system" basato su 
taluni criteri centrali quali, ad esempio, la qualità del progetto proposto e ultimato, la capacità 
dello Stato membro beneficiario di utilizzare le dotazioni finanziare assegnate dal Fondo di 
coesione, la realizzazione e la transnazionalità del progetto, gli sforzi compiuti a favore dello 
sviluppo sostenibile, il grado di cooperazione e di coordinamento degli interventi tra i Paesi 
vicini in tema di trasporti e di ambiente, gli impulsi dati dai progetti a favore delle fonti 
energetiche rinnovabili o il trattamento ecocompatibile dei rifiuti.

Attualmente la politica di coesione va in direzione di un progressivo quanto auspicato 
rafforzamento del ruolo degli attori regionali, in attuazione del principio di sussidiarietà. 
Tuttavia, ai fini dell'attuazione concreta, la capacità tecnica e amministrativa a livello locale 
non sempre appare adeguata a questo nuovo ruolo. Delle azioni specifiche di supporto e 
l'applicazione del sistema delle "best practices" potrebbero risultare utili alle 
amministrazioni nazionali e regionali per meglio gestire i fondi ottenuti. 

L'introduzione del disimpegno d'ufficio (regola N+2) al Fondo di coesione, che è ora soggetto 
alle stesse regole del FESR e del FSE, permette di incentivare l'impiego rapido delle risorse 
del Fondo.  L'esperienza dell'attuale periodo ha dimostrato che tale norma ha contribuito 
efficacemente alla preparazione corretta e accurata dei progetti e alla gestione dei Fondi 
strutturali. Ciononostante, è necessario seguire attentamente l'applicazione della regola N+2 
agli interventi del Fondo di coesione, le cui caratteristiche sono differenti da quelle dei Fondi 
strutturali. Il vostro relatore ritiene che un periodo transitorio di tre anni rappresenti un buon 
compromesso tra l'obbligo, dello Stato membro beneficiario, di spendere le dotazioni di 
bilancio entro i due anni successivi al loro impegno e le difficoltà di gestione dei grandi 
progetti.

Nei dibattiti sul futuro del Fondo di coesione, l'allargamento svolge un ruolo importante, dato 
che oltre la metà degli Stati membri beneficeranno del Fondo di coesione. I paesi meno 
prosperi devono effettuare considerevoli investimenti per recuperare i ritardi nei confronti dei 
loro vicini più sviluppati e rafforzare la loro capacità di crescita. La soppressione degli aiuti 
agli Stati membri che hanno beneficiato del Fondo di coesione per vari anni e il cui reddito 
nazionale lordo (RNL) per abitante raggiunge il 90% della media comunitaria, non potrebbe 
non produrre effetti sull'economia del paese. La soppressione rischia infatti di annullare i 
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progressi conseguiti grazie al Fondo di coesione ed avere ripercussioni non soltanto sul paese 
interessato, bensì anche sulla stabilità della Comunità per quanto riguarda la coesione 
economica e sociale.
Sebbene sussistano ostacoli finanziari e tecnici non trascurabili, il vostro relatore ritiene che 
sia opportuna l'applicazione di un meccanismo transitorio di soppressione progressiva 
dell'aiuto concesso agli Stati membri, che non beneficeranno più del Fondo di coesione. 
Nondimeno, il meccanismo dovrebbe essere transitorio, provvisorio e limitato ai progetti 
correnti.

Il regolamento che istituisce il Fondo di coesione deve entrare in vigore in tempo utile perché, 
nel quadro della nuova fase di programmazione, i nuovi progetti possano divenire operativi a 
decorrere dal 1° gennaio 2007.
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