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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo e l'efficacia della politica di coesione nel ridurre le disparità di sviluppo nelle 
regioni più povere dell'Unione europea
(2006/2176(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 12, 87, paragrafo 3, 137, 141 e 158 del trattato CE,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 intitolata "Politica di 
coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia 
comunitaria per il periodo 2007-2013" (COM(2005)0299),

– vista la decisione del Consiglio 2006/702/CE, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti 
strategici comunitari in materia di coesione1,

– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione2, e il relativo corrigendum3,

– viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona 
e del 15 e 16 giugno 2001 a Göteborg,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Terza relazione intermedia sulla 
coesione: verso un nuovo partenariato per la crescita, l'occupazione e la coesione" 
(COM(2005)0192),

– vista la comunicazione della Commissione del 12 luglio 2006 intitolata "La strategia di 
crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea: quarta relazione 
intermedia sulla coesione" (COM(2006)0281),

– vista la quarta relazione sulla coesione,

– vista la relazione speciale n. 10/2006 della Corte dei conti europea sulle valutazioni ex 
post dei programmi relativi agli obiettivi 1 e 3 nel periodo 1994-1999 (Fondi strutturali),

– vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 intitolata "Integrare la 
parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni 
comunitarie" (COM(1996)0067),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "Una tabella di marcia 
per la parità tra donne e uomini 2006-2010" (COM(2006)0092),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

  
1 GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
2 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
3 GU L 239 del 1.9.2006, pag. 248.
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– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2007),

A. considerando che l'articolo 158 del trattato CE stabilisce che la Comunità mira a 
promuovere uno sviluppo armonioso nonché a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite promuovendo la crescita 
economica,

B. considerando che le regioni più povere dell'Unione europea sono regioni che rientrano 
nell'ambito dell'obiettivo di convergenza della politica di coesione, il cui PIL pro capite è 
inferiore al 75% del PIL medio pro capite dell'Unione europea nel suo complesso,

C. considerando che il concetto di coesione non è stato chiaramente definito e che esso 
comprende varie attività volte a promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale 
armonioso delle regioni dell'UE,

D. considerando che finora la politica di coesione dell'UE ha apportato un importante 
contributo allo sviluppo dei paesi un tempo oggetto degli obiettivi della coesione (Irlanda, 
Grecia, Portogallo e Spagna), e che il suo impatto in termini di convergenza delle regioni 
più povere ha contribuito ad aumentare la prosperità dell'UE nel suo complesso,

E. considerando che l'UE allargata a 27 Stati membri oggi possiede una popolazione che 
ammonta a quasi 493 milioni di abitanti1, di cui approssimativamente il 30%2 vive nelle 
100 regioni attualmente oggetto dell'obiettivo della convergenza, e che il divario tra le 
regioni in termini di PIL nell'UE-27 è oggi significativamente più ampio di quanto non 
fosse nell'UE-15, con un PIL medio pro capite che va dal 24% (Romania sud-orientale) al 
303% (area di Londra detta Inner London) del PIL medio dell'UE,

F. considerando che nell'UE-27 le regioni più povere oggetto dell'obiettivo della 
convergenza si trovano in Romania, Bulgaria, Polonia, Repubblica ceca e Ungheria –
ossia in paesi che contemporaneamente possiedono un considerevole potenziale di crescita 
economica,

G. considerando che negli Stati membri più poveri la crescita economica è distribuita in 
modo ineguale e tende a concentrarsi intorno alle zone urbane, che sono quelle di 
maggiore densità demografica nell'UE,

H. considerando che le regioni afflitte da una povertà economica derivante da una mancanza 
di infrastrutture di base, da un accesso limitato ai servizi pubblici e da un'elevata 
disoccupazione si stanno spopolando ad un ritmo più veloce delle altre regioni, e che a sua 
volta tale fenomeno mina la loro capacità di conseguire un autentico sviluppo, 

I. considerando che, nei nuovi 10 Stati membri, nel periodo 2004-2006 l'assorbimento dei 
finanziamenti nelle regioni più povere oggetto della politica di coesione è stato modesto3,

  
1 492.852.386 (Fonte: Eurostat/US Census Bureau).
2 Fonte: Eurostat, Statistics in Focus - Economy and Finance 17/2006.
3 Nei nuovi 10 Stati membri, tra maggio 2004 e settembre 2006 soltanto 5,6 miliardi di euro (ovvero il 26,2%) 
dei 21,5 miliardi di euro destinati a tali paesi sono stati utilizzati (ad esempio, Cipro: 19,3%; Repubblica ceca: 
23,5%; Polonia: 24,5%). Fonte: presentazione di Dalia Grybauskaité, Commissario responsabile per la 
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J. considerando che, se si vuole che i finanziamenti strutturali comunitari siano utilizzati con 
successo – il che è necessario al fine di portare le regioni più povere ad un livello di 
sviluppo pari almeno alla media dell'UE-27 – occorre uno stretto coordinamento tra le 
autorità a livello locale, nazionale e comunitario,

K. considerando che la concessione di finanziamenti non comporta necessariamente il loro 
buon utilizzo, e che spesso nelle regioni povere le autorità non dispongono né 
dell'esperienza e delle competenze adeguate né degli essenziali fondi di cofinanziamento
per poter utilizzare pienamente i finanziamenti cui hanno diritto nel quadro della politica 
di coesione,

L. considerando che esiste una serie di ragioni che spiegano il ritardo economico delle 
singole regioni e che le regioni più povere dell'UE segnatamente non possiedono né le 
infrastrutture di base fondamentali per uno sviluppo sostenibile e un aumento degli
investimenti, né risorse umane adeguate,

M. considerando che il capitale privato, il capitale di rischio e i fondi a rotazione per le nuove 
imprese svolgono un ruolo essenziale quale forza trainante a vantaggio 
dell'imprenditorialità, dell'innovazione e della creazione di occupazione,

N. considerando che l'esclusione sociale e la presenza di tassi di disoccupazione a lungo 
termine estremamente elevati prevalgono in particolare nelle regioni più povere, 
soprattutto tra le donne, gli anziani e i disabili,

O. considerando che i diritti fondamentali dei cittadini comprendono la parità di accesso per 
uomini e donne a tutti i servizi, la parità di opportunità sul mercato del lavoro e la parità di 
accesso all'istruzione, alla cultura e ai servizi sanitari e sociali, 

1. esorta ad intraprendere un'azione risoluta per ridurre le carenze più acute in materia di 
sviluppo nelle regioni più povere dell'UE, e osserva in particolare che i nuovi Stati 
membri, i quali rientrano nel quadro della politica di coesione dal 2004, richiedono un 
sostegno speciale a causa delle loro insufficienze tuttora presenti a livello istituzionale, 
amministrativo ed economico;

2. è del parere che le difficoltà di assorbimento dei finanziamenti costituiscano un problema 
importante e urgente, in particolare per i nuovi Stati membri, che trovano arduo 
ottemperare ai complicati requisiti della politica di coesione, in considerazione delle 
pastoie procedurali e dei limiti temporali connessi all'attuazione dei progetti, a causa dei 
quali i potenziali beneficiari non sono in grado di ottenere o addirittura di richiedere i 
fondi che potrebbero utilizzare con profitto;

3. suggerisce che la politica di coesione dell'UE tenga in debito conto la diversità delle 
esigenze delle regioni più povere, concedendo aiuti adeguati alle loro caratteristiche e 
condizioni specifiche, e sfruttando il loro potenziale in modo da attuare progetti che 
producano risultati duraturi e un autentico sviluppo, sulla base di piani di sviluppo 
pluriennali che prendano nella debita considerazione i piani di sviluppo territoriale;

    
programmazione finanziaria e il bilancio, 21 settembre 2006, Bruxelles.
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4. raccomanda che, al fine di accelerare la crescita economica, un aumento degli 
investimenti e uno sviluppo sostenibile nelle regioni più povere, le regioni e gli Stati 
membri accordino la priorità ai progetti volti a rendere le regioni più accessibili dotandole 
delle infrastrutture di base, in particolare nel settore dei trasporti, delle tecnologie 
dell'informazione e delle telecomunicazioni, pur sempre prestando la debita attenzione 
all'impatto sociale e ambientale di tali progetti;

5. invita gli Stati membri e le autorità regionali a tenere debito conto della necessità di 
prevedere uno sviluppo equilibrato all'interno delle singole regioni al momento di 
pianificare futuri programmi di sviluppo regionale; è convito che sia particolarmente 
importante prendere in considerazione le esigenze specifiche delle zone urbane, 
realizzando un'adeguata politica urbanistica che comprenda una strategia abitativa per i 
cosiddetti "quartieri poveri", nonché perseguire un'adeguata politica rurale;

6. incoraggia gli Stati membri a rendere le regioni più povere maggiormente attraenti dal 
punto di vista degli investitori promuovendo il loro patrimonio naturale e culturale con 
l'obiettivo di sviluppare le forme tradizionali di attività economica tipiche di ciascuna 
regione nonché creare nuove forme di attività economica;

7. si compiace dell'enfasi data al fatto di utilizzare la politica di coesione per migliorare la 
capacità di innovazione della Comunità nel periodo 2007-2013; osserva che tale obiettivo 
dovrebbe applicarsi anche alle regioni più povere; sottolinea in particolare l'esigenza di 
ridurre il divario tecnologico esistente all'interno delle varie regioni e dei vari Stati 
membri e tra loro sostenendo le reti di cooperazione tecnologica;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere progetti volti a valorizzare la 
capacità regionale di generare e assorbire nuove tecnologie, soprattutto quelle che 
riguardano la protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle risorse naturali e che interessano 
la diffusione di modelli basati su un più basso consumo energetico e sull'uso di energie 
rinnovabili;

9. incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a promuovere 
l'imprenditorialità nelle regioni più povere mediante un sistema integrato di incentivi 
economici e sociali per gli investitori, e richiama l'attenzione sulla necessità di una 
semplificazione significativa delle procedure amministrative, in particolare per quanto 
riguarda la creazione di nuove attività economiche e l'espansione di quelle esistenti;

10. incoraggia gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità nelle scuole e a sostenere 
programmi di formazione per i futuri imprenditori, rivolti in particolare ai giovani, alle 
donne e agli anziani;

11. si compiace dei nuovi strumenti, come i programmi Jeremie e Jessica; rileva la pressante 
necessità di diffondere tali strumenti e di applicarli nel modo più ampio possibile nei 
nuovi Stati membri;

12. invita la Commissione ad intensificare gli sforzi volti a fornire assistenza tecnica agli Stati 
membri e alle regioni istituendo un adeguato programma di formazione; accoglie con 
soddisfazione l'iniziativa Jaspers per fornire assistenza nell'attuazione di progetti di vaste 
dimensioni, ma esorta la Commissione ad istituire un sistema di assistenza anche per i 
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progetti di minore entità rivolti alle regioni più povere;

13. si compiace dell'iniziativa "Regioni per il cambiamento economico" recentemente 
introdotta e del suo impegno a diffondere le migliori prassi che, nel passato, hanno avuto 
un impatto nettamente positivo e hanno contribuito alla crescita economica regionale; 
invita pertanto la Commissione a garantire che le regioni più povere dell'UE siano inserite 
nelle reti per lo scambio delle migliori prassi;

14. incoraggia gli Stati membri ad istituire partenariati pubblico-privato (PPP) quale efficace 
strumento per far partecipare il capitale privato al finanziamento dei progetti di sviluppo 
regionale; suggerisce al riguardo di stabilire disposizioni semplici e trasparenti volte a 
disciplinare l'istituzione di tali partenariati;

15. invita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi volti ad agevolare la comprensione 
delle direttive, delle disposizioni e degli orientamenti, al fine di impedire le interpretazioni 
errate e facilitare l'esecuzione del programma;

16. incoraggia gli Stati membri a semplificare ulteriormente le procedure allo scopo di 
garantire che i fondi siano assegnati in maniera efficace e trasparente, e raggiungano 
rapidamente i beneficiari;

17. invita gli Stati membri ad assicurare un coordinamento politico, tecnico ed amministrativo 
efficace ai fini di una gestione sana delle risorse; esprime preoccupazione riguardo alla
mancanza di meccanismi di coordinamento correttamente funzionanti nelle regioni più 
povere; 

18. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, al fine di 
raggiungere uno sviluppo equilibrato, occorre creare sinergie tra le dimensioni economica, 
sociale e ambientale, basate su un'analisi delle ragioni del ritardo economico, con 
particolare riferimento alla disoccupazione e alle strutture ad essa soggiacenti, in 
particolare nelle regioni più povere; 

19. rileva che il tasso di disoccupazione in alcune delle regioni più povere dell'UE supera il 
20%1; esprime preoccupazione quanto al fatto che la disoccupazione è un problema che 
colpisce in particolare le regioni più povere e resta più elevata tra le donne che tra gli 
uomini; invita gli Stati membri a fornire un sostegno alle donne sul mercato del lavoro e 
ad appianare il divario salariale tra donne e uomini;

20. osserva che la disoccupazione nelle regioni più povere colpisce principalmente i lavoratori 
scarsamente qualificati e rileva la necessità di fare buon uso del Fondo sociale europeo per 
investire in capitale umano garantendo una migliore offerta in materia d'istruzione e livelli 
di qualifiche costantemente crescenti, in particolare tra i giovani, le donne e gli anziani;

21. sottolinea che la parità di opportunità tra donne e uomini dovrebbe essere promossa in 
tutte le fasi dell'elaborazione e dell'attuazione dei progetti che rientrano nell'ambito della 
politica di coesione dell'UE;

  
1 Fonte: Eurostat, Comunicato stampa relativo agli euroindicatori 29/2007 - 28 febbraio 2007.
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22. osserva che il 2007 è stato dichiarato "Anno europeo delle pari opportunità per tutti" ed 
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere progetti di sensibilizzazione in 
merito alla dimensione di genere in tutti i programmi comunitari, in particolare quelli che 
hanno un impatto sulla coesione economica e sociale;

23. invita la Commissione a fornire costantemente al Parlamento analisi statistiche affidabili 
sulla situazione specifica delle donne e degli uomini nelle regioni più povere dell'UE al 
fine di consentire un adeguato monitoraggio dell'impatto dell'attuale politica di coesione 
in termini di miglioramento delle condizioni di vita per tutti i gruppi sociali;

24. invita la Commissione a migliorare il sistema utilizzato per valutare la politica di coesione 
e ad elaborare nuovi strumenti per misurare lo sviluppo regionale, sulla base non soltanto 
del PIL, ma anche di altri indicatori quali i tassi di disoccupazione e gli indicatori 
qualitativi;

25. invita la Commissione a fornire regolarmente al Parlamento statistiche aggiornate,
affidabili e comparabili, che consentano una valutazione accurata dello sviluppo delle 
regioni più povere dell'UE;

26. invita la Commissione ad analizzare l'impatto della politica di coesione e ad esaminare le 
cause di eventuali risultati indesiderabili derivanti dalle politiche comunitarie nella sua 
revisione di medio periodo 2009 del bilancio comunitario e nella prossima relazione sulla 
coesione economica e sociale, al fine di garantire che la politica di coesione sia il più 
efficace possibile durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013;

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



PR\659593IT.doc 9/15 PE 382.554v02-00

IT

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La politica di coesione dell'UE sta entrando in una nuova fase di programmazione. Questo è il 
primo anno del periodo delle prospettive finanziarie 2007-2013 per il quale si applicano i 
nuovi regolamenti della politica di coesione. Sono state approvate le linee guida strategiche e
definite le linee generali della politica. È giunto il momento di presentare delle 
raccomandazioni allo scopo di rendere la nuova politica di coesione quanto più efficace 
possibile. Partendo dalle statistiche che illustrano l'effetto che la politica di coesione ha già 
avuto e dalla consapevolezza dei problemi che hanno impedito ad alcuni paesi di trarre 
compiutamente beneficio dai Fondi strutturali in passato, la presente relazione d'iniziativa 
intende assicurare che la politica di coesione sia quanto più efficace possibile nel periodo di 
programmazione 2007-2013, in modo che i suoi benefici siano visibili e percepibili, 
soprattutto nelle regioni più povere dell'UE. 

È di cruciale importanza che venga data enfasi ai principi da porre alla base delle azioni che 
gli Stati membri e l'UE intraprenderanno per migliorare l'efficacia della politica di coesione 
nelle regioni più povere e ottenere i migliori risultati possibili in termini di coesione sociale, 
economica e territoriale in quelle regioni. Sono già stati stanziati fondi per le regioni incluse 
nell'obiettivo di convergenza per il periodo delle prospettive finanziarie 2007-2013 e deve 
essere assicurato che i fondi vengano effettivamente utilizzati affinché le regioni più povere 
raggiungano almeno il livello di sviluppo medio dell'UE-27. Questo dovrebbe consentire di 
ridurre progressivamente la disparità tra le regioni più ricche e quelle più povere dell'UE, che 
attualmente è enorme.

La maggior parte delle regioni più povere si trovano nei nuovi Stati membri, che spesso non 
hanno la capacità amministrativa, le competenze e l'esperienza necessarie per sfruttare i fondi 
stanziati. La presente relazione contiene una serie di raccomandazioni e osservazioni volte a 
migliorare l'utilizzo dei Fondi strutturali e quindi a ottenere uno sviluppo sostenibile nelle 
regioni più povere.

L'obiettivo principale della politica di coesione dell'UE è quello di ridurre le disparità nello 
sviluppo tra le regioni; un rapido sviluppo delle regioni più povere è nell'interesse di tutta 
l'Unione. Attualmente, 100 di quelle che vengono considerate le regioni più povere, ossia 
quelle in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media UE, sono incluse nell'obiettivo di 
convergenza della politica di coesione.

Le disparità tra le regioni in termine di PIL pro capite sono considerevoli e sono più 
pronunciate nell'UE-27 di quanto non lo fossero nell'UE-15. Tali disparità vengono illustrate 
nella Tabella 1 in appresso.
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Tabella 1. PIL regionale pro capite nell'UE-27 – dati del 2004 (in SPA, UE-27 = 100)

Le 15 regioni con il PIL più alto Le 15 regioni con il PIL più basso
1 Inner London (UK) 303 1 Nord-Est (RO) 24
2 Luxembourg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. 

(BE)
248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26

4 Hamburg (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Wien (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Oberbayern (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Praha (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 Southern & Eastern (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 North Eastern Scotland (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Fonte: Comunicato stampa Eurostat 23/2007 – 19 febbraio 2007

Le cifre pubblicate da Eurostat dimostrano che esiste un divario enorme in termini di sviluppo 
tra le regioni più ricche e più povere dell'UE e che le regioni più povere si trovano per lo più 
negli Stati membri dell'Europa centrale e orientale entrati nell'Unione con gli ultimi due 
ampliamenti (2004 e 2007).

La situazione richiede un intervento deciso per colmare il divario tra le regioni più ricche e 
quelle più povere. Allo scopo di garantire uno sviluppo equilibrato e sicuro, le regioni in forte 
ritardo in termini di sviluppo, che stanno attraversando una fase di radicale trasformazione o 
che soffrono a causa di specifici problemi geografici, sociali o economici1 dovrebbero 
ricevere, oltre ai fondi disponibili, anche l'assistenza tecnica necessaria per far fronte alle 
difficoltà procedurali legate all'attuazione della politica di coesione dell'UE.

La politica di coesione ha permesso a molte regioni dell'UE che in precedenza erano povere di 
raggiungere un livello soddisfacente di sviluppo. Grazie ai Fondi strutturali e di coesione i 
quattro paesi che prima venivano definiti "paesi di coesione" (Irlanda, Grecia, Portogallo e 
Spagna) hanno raggiunto livelli ragguardevoli di crescita economica. 

  
1 Le regioni periferiche, le isole, le regioni montane e le regioni poco densamente popolate. 
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Tabella 2.
Progressi fatti dai paesi di coesione in termini di PIL pro capite (UE =100)

Spagna                 Portogallo Grecia                 Irlanda
1960 60,76 40,48 44,78 64,52
1970 74,89 51,97 64,50 62,97
1980 74,46 57,11 71,79 67,40
1990 77,94 62,97 59,41 75,30
2000 82,29 68,37 65,51 115,26
2002 84,48 69,23 66,59 122,26

Fonte: Catching-up in Europe: The experiences of Portugal, Spain and Greece in the Nineties, Karl 
Aiginger; Wifo (Istituto austriaco di ricerca economica), Documenti di lavoro, n. 212, Dicembre 2003, 
pag. 4.

La mancanza di statistiche esaurienti o sufficientemente confrontabili sullo sviluppo delle 
regioni più povere impedisce di fare un'analisi accurata del reale contributo dei Fondi 
strutturali allo sviluppo regionale. Tuttavia, l'analisi generale delle cifre relative al PIL 
dimostrano che nel periodo che va dagli anni Sessanta al 2002, il PIL della Spagna è 
aumentato dal 60,76% a quasi l'85% della media comunitaria, quello del Portogallo è 
aumentato dal 40% al 69%, quello della Grecia dal 44% al 66% e quello dell'Irlanda dal 65% 
al 122%.

Guardando a questi esempi positivi, si può supporre che gli Stati membri attualmente inseriti 
nell'obiettivo di convergenza potranno a loro volta tratte vantaggio dalle opportunità offerte 
dalla nuova politica di coesione, in particolare perché, sebbene il loro PIL sia inferiore alle 
media dell'UE, la crescita economica è ben superiore alla media comunitaria e quindi esistono 
grandi potenzialità di sviluppo. 

Tabella 3.
Tasso di crescita del PIL reale 
Tasso di crescita del volume del PIL – variazione rispetto all'anno precedente espressa in percentuale 
(le cifre per il 2006, 2007 e 2008 indicano i dati di previsione)

 1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulgaria -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Romania -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
UE-25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
UE-15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Fonte: Eurostat

Come risulta dalla Tabella 3, i due paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2007, ossia 
Bulgaria e Romania, presentano grandi potenzialità di crescita economica. Per sfruttare al 
meglio il potenziale di sviluppo, vanno innanzi tutto gettate le basi affinché ciò avvenga, ivi 
inclusa un'amministrazione efficace.

Tuttavia, le statistiche relative all'impiego dei fondi nei primi due anni indicano che, 
nonostante i progressi economici fatti, gli Stati membri entrati nel 2004 non hanno utilizzato 
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tutti i fondi disponibili fino al 2006, soprattutto a causa di ciò che si può definire inefficienza 
amministrativa. 

Tabella 4.

Utilizzo dei Fondi strutturali e di coesione nell'UE-10 
(da maggio 2004 a settembre 2006)

(milioni di euro) (1) Impegni (2) Pagamenti (2)/(1)
UE-10 21 494,5 5 622,8 26,2%
Repubblica ceca 2 224,3 521,9 23,5%
Estonia 604,4 177,7 29,4%
Cipro 93,6 18,1 19,3%
Ungheria 2 945,9 959,0 32,6%
Lettonia 1 092,8 274,8 25,2%
Lituania 1 380,0 353,9 25,6%
Malta 86,4 22,7 26,2%
Polonia 11 015,2 2 701,5 24,5%
Slovenia 415,5 141,9 34,1%
Slovacchia 1 636,6 451,6 27,6%
Fonte: Presentazione di Dalia Grybauskaitė, Commissario responsabile per la 
programmazione finanziaria e il bilancio, Bruxelles, 21 settembre 2006.

Vi sono numerosi esempi che dimostrano che i nuovi Stati membri non utilizzano 
adeguatamente i fondi disponibili. Le regioni più povere in genere hanno maggiori difficoltà a 
utilizzare i fondi.  Spesso le autorità di quelle regioni non possiedono le capacità, l'esperienza 
oppure le risorse economiche necessarie ad affrontare i complessi requisiti della politica di 
coesione e non sono dunque in grado di richiedere l'erogazione dei fondi a cui, in linea di 
principio, avrebbero diritto.

L'esigenza di capacità istituzionali viene sottolineata come una premessa per il successo della 
realizzazione di programmi e progetti, insieme allo sviluppo di risorse umane. Nella fase di 
preadesione, diversi programmi hanno evidenziato numerose lacune di natura istituzionale, 
manageriale e amministrativa da parte dei beneficiari. Queste lacune non sono state 
pienamente colmate, ma vanno affrontate nell'immediato futuro se si vuole che i fondi siano 
investiti e spesi in modo accurato.

Occorrono in proposito: 
− una migliore amministrazione, in modo da consentire alle regioni beneficiarie di 

ricevere i fondi e di utilizzarli in modo efficace;
− assistenza tecnica, in particolare per i lavori di preparazione per l'attuazione dei nuovi 

progetti;
− qualità, sia esternamente sotto forma di competenze specialistiche che internamente, 

per identificare le esigenze reali;
− controlli di qualità sui progetti e sull'utilizzo dei fondi e valutazioni di progetti 

sostenibili già attuati.
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È importante che i fondi raggiungano rapidamente le regioni ammissibili. Talora i fondi 
impiegano troppo tempo per raggiungere i beneficiari, comportando di conseguenza costi 
maggiori per i progetti. L'erogazione dei fondi deve avvenire secondo regole trasparenti e 
criteri chiari.

È difficile evitare le complessità del sistema di utilizzo dei Fondi strutturali, che accusa 
l'impatto di tre livelli diversi di regolamentazione, segnatamene le norme comunitarie, i 
quadri nazionali e le prassi a livello regionale. Pertanto la semplificazione procedurale 
rappresenta una sfida a tutti e tre i livelli, per evitare qualunque interpretazione a posteriori 
nonché agevolare e accelerare l'esecuzione dei programmi.

Un'efficiente gestione dei Fondi strutturali richiede un coordinamento dei vari livelli (politico, 
tecnico e amministrativo). Si tratta di un problema particolarmente pressante nei nuovi Stati 
membri, dove è necessario intraprendere azioni decisamente più efficaci. I colloqui per 
assicurare la coerenza tra UE, Stati membri e regioni sono di vitale importanza e sarebbe 
opportuno non escludere nessuna sfera di governo da tale dialogo strutturato.

La politica di coesione non riguarda unicamente i fondi economici, ma anche il partenariato 
tra i diversi soggetti interessati. Per migliorare l'effetto leva, non si deve limitare l'azione e la 
cooperazione a un unico livello. I flussi di informazione e i partenariati risultano quindi 
indispensabili. Sarebbe inoltre opportuno definire un quadro che consenta le interazioni e gli 
scambi di esperienze. Tale sforzo potrebbe inoltre consentire la definizione di norme e 
standard che contribuiscano a incrementare le capacità amministrative nella gestione 
dell'applicazione di norme e regolamenti.

La crescita economica tende a concentrarsi in determinate regioni. Tale tendenza appare 
evidente soprattutto nei paesi dell'Europa centrale e orientale dove le regioni attorno alle 
capitali conoscono una crescita particolarmente rapida. Lo sviluppo urbano e la maggiore 
competitività possono servire da catalizzatore per lo sviluppo delle vicine comunità rurali. 
Rimane comunque il fatto che in alcune regioni non c'è crescita economica. Inoltre, anche i 
fulcri dello sviluppo, ossia le città, devono affrontare il problema dei quartieri più degradati e 
una politica di sviluppo urbano efficace deve pertanto far fronte anche a questioni quali aree 
decadenti ed esclusione sociale. Oltre a ciò, le regioni contraddistinte da povertà causata dalla 
mancanza di infrastrutture di base, dal limitato accesso ai servizi pubblici e dall'elevata 
disoccupazione si stanno spopolando molto più velocemente di altre regioni e necessitano 
pertanto di politiche che promuovano l'imprenditorialità e proteggano la popolazione di 
queste regioni, per raggiungere una crescita reale.

L'accelerazione della crescita economica delle regioni più povere rappresenta una premessa 
fondamentale per raggiungere e mantenere standard di vita elevati nell'Unione. La 
convergenza regionale nell'ambito dell'UE è di importanza vitale se si vuole che l'Unione 
diventi forte e competitiva in un prossimo futuro. Esiste tuttavia il rischio che gli effetti della 
politica non siano efficaci se le regioni con difficoltà di sviluppo continuano a segnare il 
passo, comportando un aumento del volume dei costi.

È necessario individuare le esigenze specifiche delle regioni più povere e trovare i mezzi 
appropriati per favorire il loro sviluppo, utilizzando le risorse naturali a disposizione, i beni 
culturali e l'ambiente, garantendo nel contempo la loro salvaguardia e sviluppo. È 
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fondamentale identificare le esigenze principali di ciascuna regione e concentrare i 
finanziamenti al livello adeguato. 

Per i paesi di coesione, occorre definire un contesto infrastrutturale per gli altri investimenti. 
Non esiste una contraddizione evidente tra la competitività e l'obiettivo della coesione; 
tuttavia è essenziale capire dove l'effetto leva favorisce la crescita. Per raggiungere un certo 
livello di competitività, le regioni povere devono disporre di infrastrutture di base adeguate. 
Anche gli investimenti nel settore dell'istruzione e della formazione delle risorse umane nelle 
regioni più povere sono importanti perché le risorse umane svolgono un'azione decisiva, tra le 
altre cose, sulla capacità di una regione di attirare gli investitori e garantire la crescita futura.

È fondamentale utilizzare maggiormente il partenariato pubblico-privato (PPP) per favorire lo 
sviluppo delle regioni più povere. Occorre definire le regole per la realizzazione dei PPP e 
ridurre i relativi ostacoli. Nei nuovi Stati membri emerge la carenza di buone prassi e il 
coinvolgimento di capitali privati è cruciale per promuovere ulteriori investimenti. Il supporto 
finanziario dovrebbe essere investito in maniera trasparente, per accertarsi che i fondi siano 
impiegati per gli obiettivi definiti.

Jaspers, Jeremie e Jessica sono strumenti eccellenti anche per aiutare le PMI a livello 
regionale, ma gli Stati membri e la Commissione devono fare ancora molto per promuoverli e 
garantirne un utilizzo completo ed efficace, soprattutto nelle regioni più povere. 

Lo sviluppo economico è strettamente legato all'innovazione, che rappresenta un elemento 
chiave dello sviluppo regionale. Nel quadro della strategia di Lisbona, la politica di coesione 
dell'UE deve essere diretta a migliorare la capacità di innovazione dell'Unione ed è quindi 
importante che tale obiettivo non trascuri le regioni più povere. Un fattore importante nella 
promozione dell'innovazione riguarda inoltre il miglioramento della qualità delle legislazioni 
nei paesi dell'Unione per assicurare che esse promuovano, anziché bloccare, i processi di 
innovazione in importanti settori dell'economia. Le regioni più povere potrebbero essere 
maggiormente vulnerabili a tale riguardo.

L'imprenditorialità deve essere sostenuta attivamente per lo sviluppo sostenibile delle regioni 
più povere e a tale scopo occorre coinvolgere tutte le parti interessate. L'imprenditorialità 
dovrebbe essere promossa in particolare tra le donne e i giovani che si affacciano sul mercato 
del lavoro, nonché tra i gruppi esclusi dalla società.

La sinergia delle politiche si rivela indispensabile, sia a livello europeo che nazionale. Le 
politiche dovrebbero integrarsi e non contrastarsi a vicenda. La concentrazione territoriale in 
singoli paesi e regioni dei benefici di altre politiche può, ad esempio, indebolire l'impatto 
delle politiche di sviluppo. Lo sviluppo regionale deve inoltre essere caratterizzato dalle 
dimensioni sociale e ambientale. Per rafforzare la coesione e lo sviluppo efficace delle regioni 
più povere è necessario pertanto mobilitare e coinvolgere tutti i soggetti interessati.

L'impatto dei possibili effetti di distorsione tra politiche dovrebbe essere tenuto in 
considerazione e analizzato nella revisione di medio termine del 2009 del bilancio 
comunitario e nella quarta relazione sulla coesione economica e sociale.
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Sebbene il PIL sia un indice accurato della convergenza economica regionale, non rappresenta 
un mezzo adeguato per valutare la coesione sociale o territoriale. Ad esempio, in alcune delle 
regioni più povere la crescita economica raggiunge un livello soddisfacente ma la 
disoccupazione rappresenta un problema, che ha ripercussioni negative sullo sviluppo 
demografico della regione. Vanno pertanto considerati altri indicatori per avere un quadro 
preciso delle reali esigenze delle regioni più povere. Le discussioni sulla quarta relazione sulla 
coesione dovrebbero includere un dibattito sugli indicatori di coesione e su come valutare il 
grado di sviluppo regionale.

La disoccupazione, che affligge con maggiore intensità le regioni più povere, deve essere 
contrastata. La presenza di disoccupazione a lungo termine tra alcuni gruppi sociali è 
particolarmente preoccupante, così come il problema ad essa associato dell'esclusione sociale. 
Per conseguire l'obiettivo della coesione sociale è indispensabile un impegno volto a garantire 
la migliore integrazione possibile delle persone disabili. Inoltre la coesione sociale 
nell'Unione è agevolata dalla parità di opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro. 
Permangono ancora differenze marcate nei livelli delle retribuzioni tra donne e uomini e tale 
aspetto frena la crescita economica. L'attenzione alle discriminazioni sessuali migliorerà la 
qualità della realizzazione effettiva della politica di coesione e permetterà di attuare progetti 
che non risentano di tali discriminazioni e consentano di trovare il giusto equilibrio tra vita 
professionale e famigliare.

È indispensabile fornire informazioni sulla necessità di adottare un approccio che contempli 
l'uguaglianza di genere e sui relativi mezzi a disposizione nel contesto della valutazione e 
dellattuazione di programmi e progetti, sfruttando in modo più mirato le analisi e gli studi 
condotti in precedenza. Questi principi possono essere tradotti in pratica, per esempio 
garantendo un bilancio che tenga conto delle problematiche di genere (ad esempio, 
verificando se il bilancio è adeguato alla realizzazione di azioni di promozione delle pari 
opportunità), sensibilizzando le parti sociali e i soggetti coinvolti in merito agli aspetti di 
genere e assicurando la disponibilità delle competenze di genere. Un approccio intelligente 
alle questioni di genere nella vita sociale ed economica, che eviti nel contempo la 
stereotipizzazione dei ruoli sociali di donne e uomini, è essenziale per rendere maggiormente 
efficace la politica di coesione.

Per risolvere i problemi che affliggono le regioni più povere dell'Unione è fondamentale 
adottare un approccio allo sviluppo equilibrato e attento alle caratteristiche peculiari di ogni 
regione. Le autorità designate alla definizione di piani pluriennali dovrebbero rivolgere 
innanzi tutto l'attenzione alla sostenibilità dei progetti attuati e al loro impatto sullo sviluppo 
regionale. La priorità deve essere data a progetti relativi all'accessibilità regionale e quindi ai 
trasporti, alle tecnologie informatiche e alle infrastrutture per le telecomunicazioni. La 
creazione di una piattaforma con adeguati incentivi economici servirà a migliorare la capacità 
di una regione di attrarre gli investitori e a favorire la crescita economica sostenibile, 
riducendo in tal modo le disparità nel livello di sviluppo.


