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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle prassi migliori nel campo della politica regionale e sugli ostacoli all'utilizzazione dei 
Fondi strutturali

(2008/2061(INI))

Il Parlamento europeo,

– 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 coesione,1

– visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale,2

– visti gli articoli 158 e 159 del trattato CE,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, 

– vista la Quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale - Regioni in 
crescita, Europa in crescita (COM(2008)0371),

– visto il Libro verde sulla coesione territoriale - Fare della diversità territoriale un punto di 
forza (COM(2008)0616),

– vista la comunicazione della Commissione “Regioni per il cambiamento economico” 
(COM(2006)0675),

– visto lo studio dell’Unità tematica politiche strutturali e di coesione intitolato “Le buone 
pratiche nel settore della politica regionale e gli ostacoli nell’utilizzo dei Fondi strutturali”, 

– vista l’audizione pubblica del 17 luglio 2008, organizzata dalla commissione per lo 
sviluppo regionale del Parlamento europeo,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per i bilanci (A6-0000/2009),

A. considerando che la politica di coesione è uno dei settori politici di maggior rilievo 
dell’UE, non soltanto in considerazione della sua dotazione finanziaria, ma soprattutto per 
la sua importanza per la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione europea e 
per lo sviluppo di tutte le 268 regioni,

B. considerando che le regioni dell’Unione europea si confrontano con sfide molto simili, 
data la globalizzazione e le ristrutturazioni economiche accelerate che si affiancano a essa, 

                                               
1 GU L 239, del 1.9.2006, pag. 248.
2 GU L 210, del 31.7.2006, pag. 1.
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l’apertura delle relazioni commerciali, gli effetti della rivoluzione tecnologica, lo sviluppo 
dell’economia basata sulla conoscenza, il cambiamento demografico e l’aumento 
dell'immigrazione,

C. considerando che la politica di coesione non è in grado di sviluppare appieno il proprio 
potenziale per superare tali sfide, dal momento che per accedere ai Fondi strutturali dell’UE 
i possibili richiedenti si trovano di fronte a enormi ostacoli, quali:   

- oneri burocratici eccessivi
- disposizioni regolamentari troppo ampie e di difficile comprensione
- mancanza di trasparenza dei regimi di cofinanziamento
- scarse opportunità di scambiare esperienze fra i promotori dei progetti, nonché 
- la quasi totale assenza di possibilità concrete di coordinamento interregionale, 

D. considerando che molte delle attuali disfunzioni nel settore della politica di coesione sono 
riconducibili agli ostacoli esistenti, 

Eliminazione degli ostacoli 
1. esorta la Commissione, allo scopo di eliminare gli ostacoli sovramenzionati, a 

- fissare a lungo termine i criteri di valutazione dei progetti cofinanziati tramite i Fondi
strutturali dell’Unione europea, 

- non valutare i progetti innovativi ricorrendo agli stessi criteri fissati per gli altri tipi di 
progetti, ma elaborare criteri di valutazione specifici (concepiti sulla base delle 
caratteristiche dei progetti innovativi), che in sostanza ammettano un margine di errore 
più ampio; 

- ridurre da dieci e tre anni il periodo massimo in cui vige l’obbligo di conservare la 
documentazione relativa al progetto, per eventuali controlli da parte della Commissione, 

- applicare il sistema di pagamento forfetario per gli strumenti tecnici non solo ai progetti 
finanziati dal FSE, ma anche ai progetti cofinanziati tramite il FESR; 

2. raccomanda, inoltre, alla Commissione di sviluppare un approccio concertato riguardo allo 
scambio interregionale delle migliori prassi (“best practices”), onde consentire agli attori 
nell'ambito della politica di coesione di usufruire delle esperienze altrui; 

Criteri generali e tematici per individuare le migliori prassi 
3. si compiace dell’approccio definito nel quadro dell‘iniziativa “Regioni per il cambiamento 

economico”, che prevede, da un lato, di individuare e pubblicizzare le migliori prassi 
conferendo loro il premio annuale "REGIO STARS" e, dall’altro, di istituire un sito Internet 
per le migliori prassi;

4. critica la mancanza di trasparenza delle basi oggettive su cui la Commissione identifica le 
prassi migliori;

5. invita la Commissione, alla luce dell’ampio uso del concetto di “best practices”, a cui di 
frequente si affiancano i concetti di “good practices” o “success stories”, di definire una 
serie di criteri chiari specifici per la politica di coesione, che consentano di distinguere le 
migliori prassi relative al settore da quelle applicabili agli altri progetti; 

6. raccomanda alla Commissione, al fine di identificare le “best practices”, di considerare i 
seguenti punti:  

- qualità del progetto 
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- garanzia del principio del partenariato 
- sostenibilità delle misure
- rispetto delle pari opportunità
- carattere innovativo del progetto 
- uso efficace delle risorse 
- durata del progetto in fase antecedente alla sua attuazione
- tempi di attuazione e modalità di organizzazione rigorosi
- impulso significativo a livello regionale o comunitario
- trasferibilità del progetto, ovvero possibile attuazione anche in altre regioni del'Unione 

europea; 

7. raccomanda che, sulla base dell’analisi di numerosi progetti relativi a diverse regioni 
dell’Unione europea, si prendano in considerazione ulteriori fattori per identificare le 
migliori prassi in quei settori della politica di coesione di particolare rilievo per lo sviluppo 
sia delle singole regioni che dell’Unione europea nel suo insieme che mostrano una 
notevole varietà di approcci in termini di attuazione;

8. raccomanda, con riferimento a “ricerca e sviluppo/ innovazione” di considerare i seguenti 
fattori: 

- investimenti di qualità per scienza e ricerca
- legami fra economia e scienza
- legami fra istituti scientifici e istituti di ricerca
- sviluppo e/o creazione di tecnologie proiettate verso il futuro;

9. raccomanda, con riferimento alla “tutela dell’ambiente e del clima e alla politica energetica 
sostenibile” di considerare i seguenti fattori: 

- misure di salvaguardia per zone particolarmente a rischio, adeguate alle diverse realtà 
territoriali (sensibilità)

- protezione e uso efficiente delle materie prime scarse 
- approccio responsabile all’uso delle materie prime
- sensibile aumento dell’efficienza energetica 
- sensibile riduzione dei consumi energetici
- aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili
- misure tese a ridurre le emissioni di CO2
- metodi e/o procedimenti per contenere l’uso di materie prime scarse o in via 

d'esaurimento;

10. raccomanda, con riferimento alla “creazione di posti di lavoro di qualità”, di considerare i 
seguenti fattori: 

- miglioramento delle condizioni di lavoro
- creazione di posti di lavoro orientati al futuro
- aumento della produttività
- aumento della competitività
- creazione di posti di lavoro indipendenti dalla collocazione territoriale 
- uso di mezzi di informazione e comunicazione moderni

11. raccomanda, con riferimento all’“apprendimento permanente”, di considerare i seguenti 
fattori:  
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- miglioramento qualitativo dei criteri di istruzione e aumento dell'offerta formativa, con 
particolare riferimento alle opportunità rivolte ai gruppi di popolazione particolarmente 
svantaggiati o a rischio  

- stretto collegamento fra istruzione e formazione 
- progetti di formazioni adeguati alle esigenze sia in termini qualitativi che quantitativi 
- introduzione e utilizzo di tecnologie e procedure moderne
- creazione e mantenimento della disponibilità alla formazione 
- maggiore partecipazione alla formazione;

12. raccomanda, con riferimento allo “sviluppo urbano integrato”, di considerare i seguenti 
fattori: 

- maggiore  compatibilità fra il trasporto pubblico locale, la circolazione pedonale e il 
traffico automobilistico

- aumento degli investimenti imprenditoriali, misure tese a incentivare e a mantenere il 
livello dell'occupazione e a migliorare la vita sociale 

- rivitalizzazione del maggese urbano
- aumento della qualità della vita dei centri urbani;

13. raccomanda, con riferimento allo “sviluppo demografico”, di considerare i seguenti fattori: 
- accesso universale ai servizi  
- misure tese ad aumentare la forza di attrazione nei confronti dei lavoratori qualificati 
- misure di integrazione a favore dei lavoratori più anziani;

14. raccomanda, con riferimento alla “cooperazione transfrontaliera”, di considerare i seguenti 
fattori: 

- incremento della qualità e del numero dei contatti transfrontalieri 
- creazione di reti permanenti e di forme di cooperazione a lungo termine
- armonizzazione di diversi sistemi e procedure 
- coinvolgimento di nuovi partner
- creazione di autonomia finanziaria
- trasferimento e scambio permanenti di conoscenze a livello transfrontaliero
- sviluppo comune di potenzialità delle regioni partner 
- collegamento infrastrutturale fra regioni partner

15. raccomanda, con riferimento ai “partenariati pubblico-privati”, di considerare i seguenti 
fattori:  

- miglioramento qualitativo della fase di attuazione del progetto
- accelerazione dei tempi di attuazione del progetto

16. invita la Commissione, in funzione del futuro utilizzo dei termini “best practices”, “good 
practices” e “success storie” a elaborare, sulla scorta di tali fattori, una chiara e trasparente 
suddivisione o per meglio dire classificazione, al fine di qualificare i progetti in conformità 
dei criteri sovramenzionati;

Scambio di “best practices”
17. invita la Commissione a organizzare lo scambio di migliori prassi attraverso una rete di 

regioni coordinata dalla Commissione stessa;
18. raccomanda alla Commissione, nel contesto dell’attuale quadro amministrativo, di istituire 

un ufficio specifico nell’ambito della DG Politica regionale, che, con l’obiettivo di un 
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scambio di migliori prassi nel settore della politica di coesione che sia a lungo termine, 
continuo, affidabile ed efficace, organizzi, in collaborazione con la rete delle regioni, 
valutazione, raccolta e scambio di migliori prassi e si renda disponibile quale punto di 
contatto permanente sia per la parte offerente che per la parte richiedente;

19. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La politica regionale e strutturale figura fra i settori politici di maggior rilievo dell’UE, non 
solo in considerazione della sua dotazione finanziaria, ma soprattutto grazie alla sua importanza 
per la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione europea e per lo sviluppo di tutte le 
268 regioni. In molte realtà territoriali, le regioni dell’Unione europea si confrontano con sfide 
molto simili, dovendo affrontare la globalizzazione e le ristrutturazioni economiche accelerate 
che si affiancano a essa, l’apertura delle relazioni commerciali, gli effetti della rivoluzione 
tecnologica, lo sviluppo dell’economia basata sulla conoscenza, il cambiamento demografico e 
l’aumento dell'immigrazione.

Ostacoli all'esecuzione dei Fondi strutturali 
Sebbene l’obiettivo della politica strutturale dell'Unione europea sia quello di aiutare le regioni 
a superare tali sfide, per accedere ai Fondi strutturali dell’UE i potenziali richiedenti si trovano 
a fronteggiare enormi ostacoli, fra cui eccessivi oneri burocratici, disposizioni regolamentari 
troppo ampie, di difficile comprensione o in alcuni casi valide solo a breve o medio termine, 
nonché regimi di cofinanziamento non trasparenti. 

Così, per motivi burocratici, i responsabili dei progetti sono attualmente obbligati a conservare 
la documentazione relativa al progetto per un periodo di dieci anni dalla conclusione dello 
stesso, allo scopo di poterla esibire in caso di eventuali controlli da parte della Commissione. 
Tale disposizione impone un onere burocratico eccessivo, in particolare ai progetti di piccole 
dimensioni. Per ridurre al minimo tale onere e per rimuovere gli adempimenti burocratici 
inutili, il Parlamento europeo chiede di limitare il periodo di conservazione a tre anni. 

Oltre a tali ostacoli di natura burocratica, i richiedenti incontrano a volte enormi difficoltà a 
ottenere risorse a favore della dotazione tecnica, di fondamentale importanza per l’attuazione 
dei progetti. Mentre i progetti cofinanziati tramite il Fondo sociale europeo possono accedere a 
finanziamenti erogati su base forfetaria destinati a tale dotazione, ciò risulta impossibile nel 
caso di progetti finanziati tramite le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale. Alla luce 
di ciò, il Parlamento europeo invita la Commissione ad accordare importi forfetari analoghi 
destinati alla dotazione tecnica anche ai progetti cofinanziati dal FESR.  
Un ulteriore problema per i progetti è dato dal fatto che i criteri di valutazione della 
Commissione non sono fissati a lungo termine. Data l’incertezza che ne deriva per i 
responsabili dei progetti, il Parlamento invita la Commissione a stabilire criteri di valutazione a 
lungo termine e a valutare i progetti sulla scorta dei criteri validi al momento dell’attuazione 
del progetto. I criteri di valutazione della Commissione rappresentano, per altro, un altro serio 
problema nel caso dei progetti innovativi. La difficoltà risiede nel fatto che per i progetti 
innovativi valgono gli stessi criteri stabiliti per qualsiasi altro progetto, il che non è corretto, 
visto che per loro natura i progetti innovativi prevedono un rischio di errore o addirittura di 
fallimento considerevolmente superiore agli altri. Considerando l’obiettivo della strategia di 
Lisbona di rendere l’Unione europea lo spazio economico più innovativo del mondo, il 
Parlamento europeo consiglia innanzitutto di ammettere un margine di errore più ampio. In 
caso contrario si profila il rischio di soffocare sul nascere qualsiasi approccio di tipo 
innovativo, recando pregiudizio sia all'obiettivo di Lisbona che al significato della politica di 
coesione dell'UE.
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Un ulteriore ostacolo a un uso efficace delle risorse strutturali si configura attualmente nelle 
scarse opportunità di scambiare esperienze offerte ai promotori dei progetti e nella quasi totale 
assenza di possibilità concrete di coordinamento interregionale. Il superamento di questi 
ostacoli ancora forti sia per i responsabili dei progetti che per le regioni potrebbe, già a breve 
termine, esercitare un influsso positivo indiretto sulla risoluzione dei problemi burocratici o 
sulla comprensione degli attuali regolamenti o delle norme non  trasparenti che disciplinano i 
cofinanziamenti.

Best practices – Una strategia per superare gli attuali ostacoli  
Una soluzione per superare tali ostacoli e le disfunzioni che spesso ne derivano in relazione 
all’utilizzo delle risorse previste nell’ambito della politica di coesione dell’Unione europea, 
consiste nello sviluppare un approccio concertato per lo scambio interregionale delle migliori 
prassi (best practices), onde consentire agli attori regionali di usufruire delle esperienze altrui. 
Questo è l’obiettivo della presente relazione. In tale ottica, sorgono tuttavia alcune questioni, 
sia sul piano organizzativo che dei contenuti. Una delle questioni principali consiste nella 
necessità di chiarire cosa siano le best practices. Sebbene si tratti di un termine utilizzato di 
frequente e in molti settori, in alcuni casi anche in parallelo con altri concetti come “good 
practices” o “success stories”, non si dispone in realtà di una sua definizione chiara e 
inequivocabile. La DG Politica regionale della Commissione, ad esempio, identifica le best 
practices nel quadro dell‘iniziativa “Regioni per il cambiamento economico”, conferendo loro 
il premio annuale “REGIO STARS” e diffondendole pubblicamente, fra l’altro attraverso 
Internet. Tuttavia, attualmente la selezione avviene in un contesto privo di trasparenza e su basi 
oggettive non esattamente definite. 

Criteri generali e tematici per individuare le migliori prassi  
Con riferimento alle attuali sfide, esistono una serie di fattori utili a identificare le prassi 
migliori nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea. A tal fine, il Parlamento 
europeo raccomanda i seguenti punti: 

- qualità del progetto 
- garanzia del principio del partenariato 
- sostenibilità delle misure
- rispetto delle pari opportunità
- carattere innovativo del progetto 
- efficacia dell’impegno finanziario 
- durata del progetto in fase antecedente alla sua attuazione
- tempi di attuazione e modalità di organizzazione rigorosi
- impulso significativo a livello regionale o comunitario
- trasferibilità del progetto, ovvero possibile attuazione anche in altre regioni del'Unione 

europea;  
Per identificare le best practices in quei settori di particolare rilievo per lo sviluppo sia delle 
singole regioni che dell’Unione europea nel suo insieme che mostrano una notevole varietà di 
approcci in termini di attuazione, occorre prendere in considerazione fattori specifici che si 
aggiungono ai fattori di carattere generale. Al riguardo, vengono individuati otto settori. 

 Ricerca e sviluppo/innovazione
- investimenti di qualità per scienza e ricerca 
- legami fra economia e scienza 
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- legami fra istituti scientifici e istituti di ricerca  
- sviluppo e/o creazione di tecnologie proiettate verso il futuro;

 Tutela dell’ambiente e del clima - Politica energetica sostenibile
- misure di salvaguardia per zone particolarmente a rischio, adeguate alle diverse realtà 

territoriali (sensibilità)  
- protezione e uso efficiente delle materie prime scarse 
- approccio responsabile all’uso delle materie prime
- sensibile aumento dell’efficienza energetica 
- sensibile riduzione dei consumi energetici
- aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili 
- provvedimenti tesi alla riduzione delle emissioni di CO2 
- metodi e/o procedimenti per contenere l’uso di materie prime scarse o in via d'esaurimento  

 Creazione di posti di lavoro di qualità
- miglioramento delle condizioni di lavoro
- creazione di posti di lavoro orientati al futuro
- aumento della produttività
- aumento della competitività
- creazione di posti di lavoro indipendenti dalla collocazione territoriale
- uso di mezzi di informazione e comunicazione moderni 

 Apprendimento permanente
- miglioramento qualitativo dell’istruzione e aumento dell'offerta formativa, con particolare 

riferimento alle opportunità rivolte ai gruppi di popolazione particolarmente svantaggiati o 
a rischio   

- stretto collegamento fra istruzione e formazione
- progetti di formazioni adeguati alle esigenze sia in termini qualitativi che quantitativi 
- introduzione e utilizzo di tecnologie e procedure moderne
- creazione e mantenimento della disponibilità alla formazione 
- maggiore partecipazione alla formazione 

 Sviluppo urbano integrato 
- maggiore  compatibilità fra il trasporto pubblico locale, la circolazione pedonale e il traffico 

automobilistico
- aumento degli investimenti imprenditoriali, misure tese a incentivare e a mantenere il 

livello dell'occupazione e a migliorare la vita sociale  
- rivitalizzazione del maggese urbano
- aumento della qualità della vita dei centri urbani

 Sviluppo demografico
- applicazione di procedure di accesso universale ai servizi (ad esempio, creazione di 

piattaforme informatiche nel settore dell’assistenza sanitaria, dell'eLearning, ecc.)   
- misure tese a formare/attrarre maggiormente i lavoratori qualificati 
- misure di integrazione a favore dei lavoratori più anziani

 Cooperazione transfrontaliera
- incremento dei contatti transfrontalieri (a livello qualitativo e quantitativo)
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- creazione di reti permanenti e di forme di cooperazione a lungo termine
- armonizzazione dei diversi sistemi/procedure 
- coinvolgimento di nuovi partner
- creazione di autonomia finanziaria
- trasferimento e scambio permanenti di conoscenze a livello transfrontaliero
- sviluppo comune di potenzialità delle regioni partner 
- collegamento infrastrutturale fra regioni partner 

 Partenariati pubblico-privati
- miglioramento qualitativo della fase di attuazione del progetto
- accelerazione dei tempi di attuazione del progetto
In considerazione del frequente utilizzo dei concetti di “good practices” o “success stories” in 
parallelo a quello di “best practices”, il Parlamento europeo propone alla Commissione, sulla 
scorta di tali fattori, di formulare una chiara e trasparente distinzione, o per meglio dire una 
classificazione, che contribuisca a differenziare i concetti.  

Scambio di “best practices”
Esistono diverse possibilità per organizzare lo scambio di best practices. Dal lato, si potrebbe 
fare in modo che i responsabili di progetto costituiscano e gestiscano autonomamente una rete, 
oppure, dall’altro, lo scambio potrebbe avvenire all’interno della DG Politica regionale, che 
organizza tale attività in assenza di una rete.  

Riguardo alle funzioni correlate allo scambio, come ad esempio quella di valutare le prassi 
migliori, il Parlamento europeo privilegia l’ipotesi di istituire, nel contesto dell’attuale quadro 
amministrativo, un ufficio specifico nell’ambito della DG Politica regionale della 
Commissione, che, in collaborazione con la rete delle regioni, organizzi la valutazione, la 
raccolta e lo scambio di migliori prassi e si renda disponibile quale punto di contatto 
permanente sia per la parte offerente che per la parte richiedente. Il Parlamento europeo ritiene 
si tratti dell'unico modello che rende possibile uno scambio di best practices nel settore della 
politica di coesione dell’Unione europea che sia a lungo termine, continuo, affidabile ed 
efficace. 

Progetti per l’individuazione dei fattori inerenti alle migliori prassi (selezione)

Ricerca e sviluppo/innovazione
- Laser per microtecnologie e diagnostica (Lituania)
- NaMLab – Laboratorio per materiali nanoelettronici (Germania)
- Ricerca sui materiali carbonici (Slovacchia)

Tutela dell’ambiente e del clima - Politica energetica sostenibile
- Centro di eccellenza per le tecnologie ambientali (Slovenia) 
- MOBIZENT - Mobilitätszentrale Burgenland (Austria) 
- Ricostruzione di un impianto idrico minore (Slovacchia) 

Creazione di posti di lavoro di qualità
- “Brainhunt”- Concorso fra piani di gestione aziendali (Estonia)
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- Ricostruzione del Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie (Istituto 
Fraunhofer per la terapia cellulare e l‘immunologia) (Germania)

- Sviluppo di strumenti per la gestione delle conoscenze nell’ambito delle PMI (Austria)

Apprendimento permanente
- Specialisti per le biotecnologie (Germania)
- Sviluppo di metodi e ambiente di formazione presso il Narva Vocational Training Centre –

Estonia 
- People for modern office - Slovacchia

Sviluppo urbano integrato 
- Sviluppo della problematica area urbana del “Leipziger Osten” (Germania)
- Progetto di ampliamento del Parque de las Ciencias di Granada (Spagna)
- Miglioramento urbanistico del panorama di Hörnum (Germania)

Sviluppo demografico
- Gestione del personale nel settore dell'artigianato (Germania)
- TELEWORK (Estonia) 
- BSR eHealth – Strutture integrate di assistenza sanitaria regionale: e-health nella regione 

del Mar Baltico (DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Cooperazione transfrontaliera
- ECRN - European Chemical Regions Network (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)
- Baltic Sea Virtual Campus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)
- New Hansa (DE - DK - SE - FI - LV - LT - PL)

Partenariati pubblico-privati
- “Brainhunt”- Concorso fra piani di gestione aziendali (Estonia)
- NaMLab – Laboratorio per materiali nanoelettronici (Germania)
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