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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO PER LA COMMISSARIA DESIGNATA 

Elisa FERREIRA 

Commissaria designata per la Coesione e le riforme 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissaria e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mossa? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 

Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva 

di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? 

Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo 

assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o futura possa gettare 

ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla Commissione? 

Sono un'economista, con un dottorato e un master in economia, incentrati sull'integrazione 

europea e sulle politiche regionali (Regno Unito, 1981); per 13 anni (1979-1992), oltre 

all'insegnamento universitario, ho svolto l'attività di economista e, dal 1988, di vicepresidente 

presso l'ente pubblico responsabile dello sviluppo regionale nella regione settentrionale del 

Portogallo (Comissão de Coordenação da Região do Norte); durante tale periodo ho assunto la 

responsabilità di una delle operazioni integrate di sviluppo dell'Unione europea (Operação 

Integrada de Desenvolvimento) in una zona tessile (Vale do Ave). Sono stata ministra 

portoghese dell'Ambiente tra il 1995 e il 1999 e, da allora e fino al 2002, ministra della 

Pianificazione (Sviluppo territoriale e regionale), e ho negoziato con la Commissione europea 

(organizzando inoltre la struttura nazionale di gestione) il pacchetto relativo ai Fondi 

strutturali e di coesione per il Portogallo (QCA III 2000-2006).  Dopo due anni come deputata 

al Parlamento portoghese (2002-2004), nel 2004 sono stata eletta al Parlamento europeo, dove 

ho svolto un lavoro attivo con un impegno particolare in seno alla commissione ECON. Ho 

lasciato il Parlamento europeo nel giugno 2016 per diventare membro del consiglio della 

Banca centrale del Portogallo, essendone stata vicegovernatore dal 2017, responsabile della 

vigilanza bancaria. 

Essendomi dedicata alle questioni europee tutta la mia vita (anche prima dell'adesione del 

Portogallo all'allora Comunità economica europea), ritengo di aver acquisito sia un sufficiente 

background accademico sia l'esperienza pratica per contribuire all'interesse generale europeo 

e svolgere i compiti attribuitimi nel portafoglio Coesione e riforme.  

La politica di coesione è di grande rilevanza strategica per la sopravvivenza del progetto 

europeo. In effetti, il benessere generato dal mercato interno europeo rafforzato (nel caso di 

alcuni dei suoi membri) dalla partecipazione all'unione monetaria e all'unione bancaria, non 

comporta una condivisione automatica generalizzata ed equilibrata dei suoi vantaggi per tutti i 
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cittadini in tutte le regioni. La sfida acquista una più ampia dimensione nell'attuale panorama 

mondiale di concorrenza e globalizzazione, in cui la concorrenza è più aspra e spesso feroce. 

Per consentire uno sviluppo orientato al futuro la transizione e l'adattamento sono necessari. 

Il progetto europeo è stato costruito a beneficio dei suoi cittadini, indipendentemente dal 

luogo in cui sono nati, il che trasmette a tutti noi l'enorme responsabilità di creare gli 

strumenti giusti per accelerare il processo di convergenza delle regioni e dei paesi meno 

prosperi verso livelli più elevati di benessere, contrastando con determinazione il rischio di 

essere "lasciati indietro". 

Questo è il risultato che la politica di coesione tenta di conseguire, avvalendosi degli 

innumerevoli insegnamenti tratti da una lunga e ricca esperienza di diversi decenni. Tuttavia, 

la transizione e l'adattamento alle nuove modalità di lavoro devono assimilare i nuovi 

paradigmi che faranno la differenza tra sviluppo sostenibile a lungo termine e semplice 

sostegno a breve termine: la sensibilizzazione in merito alle questioni ambientali e ai 

cambiamenti climatici, unitamente al potenziamento delle capacità digitali che consentono 

uno sviluppo orientato al futuro. Il Green Deal europeo con la transizione verso un pianeta in 

salute e un'Europa pronta per l'era digitale costituiscono un quadro d'azione perfetto. 

Aggiungerei, sempre in linea con il programma strategico presentato dalla presidente eletta, la 

necessità di garantire che le azioni di sviluppo e di coesione contribuiscano effettivamente a 

un risultato equilibrato di genere, anche se nella politica di coesione odierna la parità di 

genere è già uno dei principi orizzontali per il periodo 2014-2020. 

 

La diversità delle culture e delle realtà in tutta l'Unione europea è uno dei suoi più importanti 

punti di forza, che deve essere compreso e apprezzato. I problemi connessi allo sviluppo delle 

zone rurali sono diversi da quelli delle regioni montane, quelli delle regioni ultraperiferiche da 

quelli delle economie e delle società locali in declino caratterizzate dall'invecchiamento. È 

pertanto essenziale adottare un approccio dal basso nell'adeguare le strategie di sviluppo a 

ciascuna situazione concreta; di conseguenza, sostengo pienamente l'iniziativa della 

presidente eletta volta ad incoraggiare tutti i commissari a visitare le regioni e a sviluppare 

contatti frequenti a livello locale e con la popolazione locale.  

 

Diversi problemi richiedono azioni e strumenti calibrati, siano essi la visione a lungo termine 

per le zone rurali e garantire che siano sfruttate tutte le possibilità offerte dalle disposizioni 

del trattato per le regioni ultraperiferiche, oppure dalla prossima revisione dell'Agenda 

urbana. 

 

Per quanto riguarda la mia indipendenza, per la maggior parte della mia vita professionale ho 

lavorato nel settore pubblico, difendendo l'interesse pubblico nel rispetto di norme rigorose in 

materia di responsabilità. Se sarò confermata commissaria, rispetterò pienamente la lettera e 

lo spirito del trattato in tutti i suoi aspetti, compreso l'obbligo di agire nell'interesse europeo 

senza ricevere istruzioni, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di piena indipendenza, 

trasparenza, imparzialità e disponibilità quali definiti all'articolo 17, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE). Rispetterò inoltre integralmente il codice di condotta per i membri della 

Commissione europea e le sue disposizioni in materia di conflitti di interessi. Mi impegno ad 

aggiornare immediatamente la mia dichiarazione di interessi, che è pubblica, in caso di 

necessità.  

Per quanto riguarda l'integrazione della dimensione di genere e di una prospettiva di genere in 

tutti i settori politici del mio portafoglio, mi impegno totalmente a favore dell'obiettivo di 
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un'Unione per tutti, una delle principali priorità della Commissione von der Leyen. 

L'integrazione della dimensione di genere è anche una priorità fondamentale per il mio 

mandato. Credo che le persone che condividono le stesse aspirazioni debbano avere le stesse 

opportunità. La parità di genere è una componente indispensabile della crescita economica. In 

linea con l'agenda politica della presidente eletta, l'integrazione della dimensione di genere 

sarà una delle priorità anche del mio mandato. 

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuta a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi?  

Quali impegni specifici è pronta ad assumere che vadano nel senso di una maggiore 

trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle posizioni del 

Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle iniziative in 

programma o alle procedure in corso, è disposta a fornire al Parlamento informazioni e 

documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Se sarò confermata nel ruolo di commissaria, assumerò la piena responsabilità politica dei 

settori di mia competenza. Attribuisco grande importanza al principio di collegialità, che 

rispetterò integralmente, e collaborerò pienamente con gli altri membri del collegio, 

coinvolgendoli nello sviluppo e nell'attuazione di iniziative politiche. Affinché le politiche di 

sviluppo regionali e nazionali siano efficaci è necessaria un'azione coordinata, in quanto le 

politiche riguardanti l'ambiente, il clima, i trasporti, l'istruzione, la formazione e la 

riqualificazione della forza lavoro, nonché tutte le politiche settoriali dovrebbero idealmente 

svolgere un ruolo di sostegno reciproco nel quadro della strategia definita, accelerando la 

convergenza con le zone più efficienti dell'Unione e del mondo, con conseguente crescita 

sostenibile. Solo mediante un finanziamento adeguato e tempestivo e un'azione politica 

coordinata in seno al collegio possono essere conseguiti risultati soddisfacenti. 

 

Per quanto riguarda la relazione con il Parlamento europeo, avendone fatto parte per dodici 

anni credo fermamente nell'importanza di stabilire una relazione positiva, costruttiva e 

trasparente con questa istituzione. Un'efficace cooperazione interistituzionale è essenziale per 

il funzionamento del sistema istituzionale dell'UE, nonché per l'efficienza e la legittimità 

democratica del suo sistema decisionale. Esso si basa su determinati principi guida di 

apertura, fiducia reciproca, efficienza e scambio regolare di informazioni che mi impegno 

totalmente a seguire. Gli orientamenti politici e le lettere d'incarico della presidente eletta 

Ursula von der Leyen rispecchiano pienamente questi principi e sottolineano l'intenzione di 

rafforzare le relazioni privilegiate tra il Parlamento europeo e la Commissione.  

 

Naturalmente intendo collaborare con il Parlamento e con le pertinenti commissioni e triloghi, 

in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche e del dialogo politico in modo 

aperto, trasparente e costruttivo; desidero costruire un rapporto basato sulla fiducia reciproca. 

Sono perfettamente consapevole dell'importanza della parità di trattamento del Parlamento e 

del Consiglio. Si tratta di un dovere per un commissario il quale, in quanto membro del 

collegio, è tenuto a rendere conto ai deputati eletti direttamente al Parlamento europeo. 

Intendo garantire un flusso regolare di informazioni con il presidente delle pertinenti 

commissioni parlamentari, comunicare direttamente con i membri delle commissioni e 

garantisco la mia disponibilità per riunioni bilaterali. 
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Mi adopererò inoltre affinché le interrogazioni presentate dai deputati del Parlamento europeo 

alla Commissione e che rientrano nel mio ambito di responsabilità siano trattate in modo 

rapido e accurato. Comparirò dinanzi alla plenaria e/o alle commissioni del Parlamento 

europeo ogniqualvolta sarò convocata per rispondere a interrogazioni o fornire specifiche 

informazioni. 

 

Mi impegno pienamente ad attuare le disposizioni di ampia portata in materia di trasparenza e 

flusso di informazioni contenute nell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo 

e la Commissione e nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, 

provvederò affinché tali disposizioni siano rispettate nell'ambito dei miei dialoghi strutturati e 

di altri contatti con le commissioni parlamentari. 

 

La presidente eletta Ursula von der Leyen sostiene il diritto di iniziativa per il Parlamento 

europeo. Si è impegnata a far sì che la sua Commissione dia seguito alle risoluzioni del 

Parlamento adottate dalla maggioranza dei suoi membri con un atto legislativo, nel pieno 

rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà e dei principi dell'accordo "Legiferare 

meglio". Sottoscrivo pienamente questo obiettivo, che è parte dell'impegno del prossimo 

collegio a favore di un partenariato approfondito con il Parlamento europeo, lavorerò di 

concerto con il Parlamento in tutte le fasi di discussione delle risoluzioni di cui all'articolo 

225 del TFUE nei settori di mia competenza. 

 

La Commissione risponderà efficacemente alle risoluzioni del Parlamento entro tre mesi dalla 

loro adozione, conformemente all'accordo quadro. La Commissione garantirà il controllo 

politico del processo.  

 

Sono pienamente consapevole del fatto che la condivisione di informazioni e documenti è un 

aspetto essenziale dell'approfondimento del partenariato tra il Parlamento europeo e la 

Commissione. Mi impegno pertanto ad attuare pienamente le disposizioni pertinenti 

dell'accordo quadro tra le due istituzioni e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". 

Il trattato di Lisbona sancisce l'uguaglianza tra il Parlamento e il Consiglio in quanto 

colegislatori e farò in modo che ciò sia rispettato anche in termini di modalità di condivisione 

delle informazioni nelle aree di mia competenza.  

 
In una prospettiva più immediata, collaborerò con i colegislatori affinché si giunga 

rapidamente a un accordo su un quadro legislativo per il finanziamento dello sviluppo 

regionale per il periodo successivo al 2021. Un accordo in tempi rapidi è essenziale per 

garantire che i programmi siano operativi fin dal primo giorno. Sosterrò gli Stati membri, le 

regioni e le autorità di gestione nella preparazione dei loro programmi futuri, nonché nel 

garantire che facciano un uso pieno ed efficace dei programmi attuali. Gli investimenti 

devono raggiungere l'economia reale e andare a vantaggio dei nostri cittadini. 

 

Sosterrò le riforme strutturali degli Stati membri volte ad accelerare gli investimenti a favore 

della crescita. Le riforme strutturali sono una condizione preliminare per la crescita e farò in 

modo che esse servano a conseguire questo obiettivo nel quadro del semestre europeo. 

Collaborerò con i colegislatori per raggiungere un accordo tempestivo sul programma di 

sostegno alle riforme e sullo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività nella 

zona euro. Progetterò e presenterò un nuovo Fondo per una transizione equa, in stretta 

collaborazione con il vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo e con il commissario 

per il Bilancio e l'Amministrazione. Garantirò la piena attuazione di questi strumenti non 

appena saranno operativi. 
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Domande della commissione per lo sviluppo regionale 

3. Politica di coesione dopo il 2020 

 

La politica di coesione è una politica basata sui trattati nonché il principale strumento di 

investimento dell'UE, che dà impulso alla competitività e all'occupazione e rappresenta 

approssimativamente un terzo del bilancio dell'UE. Detta politica promuove uno 

sviluppo armonioso ed equilibrato dell'intera Unione e delle sue regioni. In assenza di 

una strategia su scala europea relativa al seguito da dare a Europa 2020, che stabilisca le 

priorità dell'Unione per il prossimo decennio, in che modo intende garantire la coerenza 

e l'efficacia a lungo termine dei fondi in futuro, al fine di raggiungere la coesione 

economica, sociale e territoriale dell'UE e di continuare a contribuire alla crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione? Come valuta l'interazione della futura 

politica di coesione con le politiche economiche volte a promuovere la crescita sostenibile 

(sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile), l'innovazione, l'occupazione, la 

coesione sociale, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il ruolo della politica di 

coesione nel Green Deal europeo? Come garantirà che gli obiettivi della politica di 

coesione, così come definiti dagli articoli 174 e 175 TFUE, siano presi in considerazione 

in altre politiche dell'UE? Come valuterà l'impatto di altre politiche sulla coesione 

economica, sociale e territoriale dell'UE? 

 

Garantire la coerenza e l'efficacia a lungo termine dei fondi sarà una delle priorità del mio 

mandato, se confermato dal Parlamento europeo. Insieme ai miei servizi faremo tutto il 

possibile per garantire che l'Europa investa in tutte le nostre regioni e città per affrontare le 

principali sfide strutturali. Il mio motto sarà "non lasceremo indietro nessuna regione e 

nessuna persona".  

 

Nel periodo 2021-2027 il menù tematico sarà composto da cinque "obiettivi strategici" che 

interesseranno la coesione economica, sociale e territoriale e contribuiranno alla crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione. 

 

Tali investimenti contribuiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; gli 

output e i risultati della politica di coesione sono infatti monitorati attraverso una serie di 

indicatori comuni di output e di risultato che fanno riferimento a tali obiettivi.  

 

Anche gli investimenti nella politica di coesione sostengono il Green Deal europeo. La 

politica di coesione offre e continuerà a offrire un sostegno significativo agli Stati membri e 

alle regioni per promuovere gli investimenti che consentiranno di ridurre le emissioni nei 

decenni a venire, contribuendo a realizzare gli obiettivi climatici a lungo termine. Saranno in 

particolare il sostegno all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e alla mobilità a basse 

emissioni di carbonio a contribuire a questa transizione a lungo termine.  

 

Nell'ambito dei fondi della politica di coesione, per il periodo 2021-2027 si propone di 

destinare una quota di spesa minima pari al 30% per il Fondo europeo di sviluppo regionale e 

al 37% per il Fondo di coesione agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici. Sulla scorta 

dell'esperienza positiva dell'agenda urbana per l'UE, la politica di coesione può favorire i 

partenariati tra città, regioni, Stati membri, l'UE e le organizzazioni delle parti interessate, 

portando a soluzioni concrete nei settori della transizione energetica, dell'economia circolare e 

dell'adattamento ai cambiamenti climatici, per citarne solo alcuni.  

 



 

6 
 

Per il periodo 2021-2027 proponiamo di assegnare almeno il 6 % del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (vale a dire un importo previsto pari o superiore a 13 miliardi di euro) allo 

sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo o altro 

strumento territoriale. Il Fondo sosterrà, nel quadro della politica di coesione, le regioni dove 

saranno più incisive le ripercussioni delle politiche per il clima e per la transizione verso 

l'energia pulita, a motivo della loro dipendenza dai combustibili fossili o dai processi ad alta 

intensità di carbonio per l'economia locale, l'occupazione o la produzione di energia. 

 

La politica di coesione ha anche storicamente accompagnato i cambiamenti strutturali 

connessi al declino delle industrie ad alta intensità di carbonio (come quella del carbone e 

dell'acciaio), con investimenti volti ad ammortizzarne gli impatti sociali e a promuovere la 

tutela dell'ambiente e l'economia a basse emissioni di carbonio. In tal senso comprende anche 

un sostengo per affrontare le sfide più generali legate alla trasformazione della società, per 

esempio il sostegno alle piccole e medie imprese, agli incubatori di imprese, all'innovazione e 

alla cooperazione tra industria e ricercatori, allo sviluppo delle capacità e delle competenze, al 

trasporto sostenibile e all'inclusione sociale.  

 

Inoltre, come annunciato negli orientamenti politici della presidente eletta, proporremo un 

Fondo per una transizione equa destinato a offrire sostegno mirato alle persone più colpite 

dal cambiamento, in particolare nelle regioni ad alta intensità industriale, di carbone e di 

energia, sottoposte a forti trasformazioni locali.   

 

Gli investimenti della politica di coesione sostengono anche gli obiettivi di un'Europa 

pronta per l'era digitale (attraverso l'obiettivo strategico 1) e di un'economia al servizio 

delle persone. Riguardo a quest'ultima, la politica di coesione europea ha un impatto tangibile 

sulla vita di milioni di europei. Gli investimenti nelle comunità locali e nelle infrastrutture 

aiutano le regioni a recuperare il ritardo e a ridurre le disparità geografiche, così come a far 

fronte a realtà quotidiane quali l'aumento del divario tra le zone rurali e quelle urbane, o 

l'invecchiamento e il calo della popolazione in diverse parti d'Europa. 

 

Per quanto riguarda l'interazione con altre politiche economiche volte a promuovere la 

crescita sostenibile, e in particolare a garantire che gli obiettivi della politica di coesione, 

quali definiti all'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, siano presi in 

considerazione in altre politiche dell'UE, disponiamo dei seguenti meccanismi e strumenti: 

 

1. Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Il ruolo della 

politica di coesione nel semestre europeo è stato rafforzato. È stata notevolmente consolidata, 

in particolare, la dimensione regionale del semestre europeo, con un'analisi delle esigenze 

delle regioni, sulla quale basare le politiche economiche europee e nazionali. Sono impaziente 

di lavorare con la presidente eletta e con il vicepresidente esecutivo Dombrovskis 

sull'impegno assunto negli orientamenti politici di adattare il semestre europeo per farne uno 

strumento che integri gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Lo sviluppo 

sostenibile è fondamentale: i suoi obiettivi definiscono il cammino da seguire.  

 

2. La Commissione ha sviluppato metodi per valutare l'impatto delle politiche dell'UE 

sul territorio. Le valutazioni d'impatto territoriale fanno ormai parte degli strumenti della 

Commissione per legiferare meglio. Sosterrò un uso più ampio di questo strumento e mi 

adopererò per sottolineare ulteriormente l'importanza di monitorare e valutare l'impatto sul 

territorio dei vari settori strategici. 
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3. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere a meccanismi come il marchio di eccellenza o i 

metodi di cofinanziamento per garantire un elevato livello di complementarità tra la politica 

di coesione e altre politiche e mobilitare così i fondi disponibili. Si tratta di un processo a 

doppio senso dove gli elementi di politica settoriale si fanno strada verso la politica di 

coesione e viceversa. 

 

4. Le condizioni abilitanti (che si fondano sulle condizionalità ex ante del periodo di 

finanziamento 2014-2020) colmano il divario tra le politiche dell'Unione e ne migliorano la 

coerenza e l'efficacia (per esempio, i piani nazionali per l'energia e il clima rappresentano una 

condizione abilitante fondamentale nella politica di coesione, ma sono anche un importante 

elemento costitutivo del Green Deal europeo).  

 

5. La relazione sulla coesione, pubblicata ogni 3 anni, valuta l'impatto di altre politiche 

sulla coesione economica, sociale e territoriale dell'UE, include dati e analisi regionali 

adeguati ed è nota per il suo rigore e la sua eccellenza.  

 

 

 

4. Regioni differenti, soluzioni su misura 

 

La settima relazione sulla coesione pone in evidenza la profonda diversità delle regioni e 

dei territori europei in virtù delle loro specifiche condizioni (ubicazione, bassa densità di 

popolazione, reddito modesto e scarsa crescita, per esempio nelle regioni carbonifere e 

industriali in transizione, nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e 

nelle regioni più settentrionali). Tale eterogeneità rende essenziale un approccio 

territoriale su misura allo sviluppo. Come garantirà detto approccio in futuro, 

mantenendo nel contempo uno sviluppo equilibrato all'interno dell'intera Unione? Alla 

luce della proposta della Commissione di separare il FEASR dalla politica di coesione, 

come intende far fronte alle sfide delle aree rurali e garantire che l'obiettivo di coesione 

e i finanziamenti destinati alla coesione rimangano prioritari per lo sviluppo rurale 

integrato e il FEASR?  

 

Sebbene la Commissione abbia rafforzato l'approccio territoriale nel periodo di 

programmazione 2014-2020, il suo potenziale trasversale a tutte le politiche dell'UE deve 

ancora essere pienamente sfruttato. La politica di coesione svolge un ruolo importante in tale 

contesto offrendo una combinazione di misure strategiche settoriali dell'UE incentrate sul 

territorio (approccio basato sul territorio), di strumenti specifici (programmi di politica di 

coesione, strategie e strumenti territoriali) e di metodi (approccio integrato, governance 

multilivello e approcci dal basso verso l'alto). 

 

Sono consapevole del fatto che la grande diversità delle regioni e dei territori europei, dovuta 

alle loro situazioni specifiche, rende indispensabile un approccio territoriale calibrato allo 

sviluppo. Le relazioni sulla coesione elaborate finora hanno individuato le sfide cui sono 

confrontati i numerosi tipi di regioni in Europa. Gli Stati membri dispongono di un'ampia 

flessibilità in termini di dotazioni finanziarie e programmazione degli investimenti tra le 

regioni.  

 

Strumenti territoriali quali gli investimenti territoriali integrati e lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo ci consentono di adeguare il nostro sostegno alle complesse esigenze di isole, 

territori montani e regioni scarsamente popolate. Il nuovo obiettivo strategico 5 ("un'Europa 
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più vicina ai cittadini") ci consentirà di sostenere le esigenze specifiche di questi territori.  La 

Commissione incoraggia l'uso di questi strumenti nella discussione dei programmi della 

politica di coesione. A fini di semplificazione e per garantire la massima libertà ai programmi 

che affrontano tali sfide, la Commissione non ha disciplinato la portata e le modalità degli 

interventi per tali settori. 

 

Per le isole che rientrano nella categoria delle regioni ultraperiferiche e delle regioni 

nordiche a bassa densità di popolazione è stata proposta una dotazione speciale nel 

prossimo periodo di finanziamento. Le regioni ultraperiferiche beneficiano inoltre di un'ampia 

gamma di misure specifiche. Sono consapevole delle esigenze particolari delle regioni 

ultraperiferiche, in particolare a causa della loro posizione remota. La politica di coesione ha 

riservato 1,6 miliardi di euro a questi paesi (e alle regioni nordiche scarsamente popolate). La 

Commissione si è anche impegnata a tenere conto delle regioni ultraperiferiche in tutte le 

politiche dell'UE e sta rispettando quest'impegno: 

 

la Commissione ha inserito una "dimensione delle regioni ultraperiferiche" in 21 proposte 

legislative per i programmi e i fondi dell'UE dopo il 2020. Ha inoltre proposto condizioni 

specifiche per le regioni ultraperiferiche nei fondi strutturali e di investimento e nei 

programmi che riguardano, per esempio, la pesca, i trasporti, il digitale, la ricerca, l'ambiente 

e il cambiamento climatico, creando nuove opportunità per queste regioni. Le disposizioni 

proposte dalla Commissione per le regioni ultraperiferiche sono state mantenute e addirittura 

rafforzate in una serie di programmi come Orizzonte Europa, Europa digitale, il meccanismo 

per collegare l'Europa o il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), sui quali è 

stata raggiunta un'intesa provvisoria. Adesso è importante garantire che tali disposizioni siano 

mantenute anche in altri programmi fondamentali come quelli dei settori dell'agricoltura e 

della pesca.  È stata infine proposta una componente di cooperazione interregionale per 

consentire a tali regioni di sviluppare legami con le loro vicine. L'integrazione economica tra 

regioni vicine sarà agevolata e incoraggiata anche attraverso meccanismi specifici nell'ambito 

del regolamento sulla cooperazione territoriale europea. 

 

Il sostegno strategico alle regioni carbonifere rimane una priorità per il periodo 2021-

2027, come dimostra la proposta di concentrazione tematica del Fondo europeo di sviluppo 

regionale sugli obiettivi politici per un'Europa più intelligente e più verde e a basse emissioni 

di carbonio. La Commissione ha già tenuto conto delle esigenze delle regioni carbonifere 

nell'individuare le priorità d'investimento per la politica di coesione attraverso il semestre 

europeo. Per concentrare le risorse sulle regioni carbonifere in transizione, nell'ambito dei 

programmi della politica di coesione è stato proposto di destinare risorse specifiche per 

aiutare le regioni ad anticipare e gestire le conseguenze dei cambiamenti strutturali. Il Fondo 

per una transizione equa, ancora da proporre, completerà gli sforzi della politica di coesione 

fornendo ulteriori mezzi alle regioni che si trovano ad affrontare sfide particolari nel percorso 

verso la neutralità carbonica. Forte della vasta esperienza della politica di coesione nella 

gestione di programmi di transizione e in collaborazione con il livello regionale e locale, mi 

occuperò personalmente di questa proposta, in stretta collaborazione con il vicepresidente 

esecutivo per il Green Deal europeo e con il commissario per il Bilancio e l'Amministrazione. 

 

L'iniziativa per le regioni in fase di recupero si rivolge alle regioni a bassa crescita e alle 

regioni sottosviluppate. Attuata in collaborazione con la Banca mondiale e il Centro comune 

di ricerca in Polonia, Romania, Slovacchia e Croazia, l'iniziativa mira a fornire assistenza 

tecnica pratica per affrontare le strozzature nel processo di sviluppo. Dalla pianificazione 

territoriale al trasporto, al turismo e all'innovazione, essa copre un'ampia gamma di settori di 
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sviluppo. Sebbene il modello di attuazione differisca da uno Stato membro all'altro (da 

programmi di assistenza tecnica a lungo termine a interventi più leggeri), l'iniziativa ha 

dimostrato il suo valore aggiunto predisponendo una riserva di progetti integrati, attuando 

condizionalità ex ante e affrontando i principali impedimenti nell'attuazione del quadro 

giuridico.  

 

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, non vi saranno 

ostacoli da parte della politica di coesione al sostegno di progetti nelle zone rurali, purché 

contribuiscano agli obiettivi del programma. La Commissione ha proposto una riforma della 

politica agricola comune, che comprende una migliore integrazione dei due pilastri su cui si 

fondano i piani strategici di tale politica. Il processo di integrazione sarebbe stato più 

complesso se il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale fosse stato gestito nell'ambito 

del regolamento delle disposizioni comuni. Sebbene rientrino in regolamenti diversi, molte 

disposizioni sono fortemente allineate.  

 

Gli Stati membri dovranno indicare nell'accordo di partenariato in che modo il sostegno della 

politica di coesione sarà coordinato con le altre politiche dell'Unione, compresa la politica 

agricola, e i piani strategici dovranno illustrare in che modo sarà garantita la complementarità 

con i fondi attivi nelle zone rurali.  

 

Vi sono, ad esempio, norme comuni in materia di sviluppo territoriale, sviluppo locale di tipo 

partecipativo e strumenti finanziari. Per le iniziative locali, il sostegno proveniente da 

entrambe le politiche dell'UE potrebbe essere combinato in una strategia di sviluppo locale. 

Questo è quello che conta davvero per i beneficiari. 

 

 

5. Un bilancio solido per la politica di coesione 

 

La Commissione ha proposto di ridurre del 10 % il prossimo bilancio a lungo termine 

per la politica di coesione rispetto all'attuale QFP, misura che porterebbe la quota della 

politica di coesione nel bilancio generale dell'UE dal 34 % al 29 %. La Commissione ha 

inoltre proposto tassi di cofinanziamento UE inferiori. Il Parlamento, viceversa, 

suggerisce di mantenere l'attuale livello di finanziamento e perlomeno gli attuali tassi di 

cofinanziamento. Qual è la sua posizione al riguardo? Si schiererà a fianco del 

Parlamento, delle regioni e dei cittadini, adoperandosi a favore di una solida dotazione 

di bilancio e opponendosi ai tagli proposti dal Consiglio? Come intende garantire la 

capacità dell'UE di far fronte alle nuove sfide e preservare i buoni risultati finora 

ottenuti dalla politica di coesione nel favorire l'occupazione, la crescita e la 

competitività? Come agevolerà la tempestiva attuazione della politica nel periodo di 

programmazione 2021-2027, concentrandosi al contempo sull'efficienza, l'efficacia e la 

qualità dei programmi e dei progetti? Come intende assicurare il monitoraggio costante 

ed efficace dell'addizionalità della politica di coesione? 

 

L'Europa si trova ad affrontare numerose sfide: dai cambiamenti climatici e tecnologici alla 

disuguaglianza. Tutte queste sfide hanno una forte dimensione regionale e locale e data la loro 

portata, non possiamo pensare di usare lo stesso approccio usato finora. L'Europa deve 

rispondere alle sfide e la politica di coesione può fare la differenza. 

 

In tale contesto, ritengo che il quadro finanziario per il periodo successivo al 2020 proposto 

dalla Commissione nel maggio 2018 sia adeguato, tenuto conto dei vincoli esistenti. 
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I moderati tagli proposti alla politica di coesione sono il migliore scenario possibile, tenendo 

conto del difficile contesto, con la Brexit e altre priorità che pressano sul bilancio. Dobbiamo 

garantire che le risorse continuino a concentrarsi sugli Stati membri e sulle regioni più poveri. 

La proposta della Commissione garantisce che gli strumenti rimangano fortemente concentrati 

su di essi. 

 

La distribuzione delle risorse dovrebbe inoltre rispecchiare l'evoluzione delle disparità in 

Europa. È quindi logico che negli Stati membri e nelle regioni che hanno registrato notevoli 

progressi economici, il sostegno della politica di coesione diminuisca gradualmente. 

Viceversa, dove le condizioni sono peggiorate, talvolta drammaticamente, il sostegno è in 

leggero aumento. Sono convinta che con l'introduzione di elementi di modernizzazione e 

semplificazione e con un maggiore effetto leva portato dalla riduzione dei tassi di 

cofinanziamento, un maggiore ricorso agli strumenti finanziari e un'attuazione più rapida, la 

politica di coesione può avere un impatto ancora più importante in futuro. 

 

Per quanto riguarda i tassi di cofinanziamento, è importante ricordare che sono stati innalzati 

nel 2009, un periodo di crisi economica, per garantire la continuità degli investimenti nelle 

regioni duramente colpite dalla crisi. Dovrebbero pertanto essere ridotti nuovamente, visto il 

miglioramento delle condizioni di bilancio in tutta l'UE, in modo da riequilibrare solidarietà e 

responsabilità. Tale riduzione renderà possibile il recupero di un più forte senso di 

responsabilità da parte degli Stati membri e dei beneficiari, e migliorerà la qualità dei progetti. 

Infine, aumenterà il volume complessivo degli investimenti pubblici in settori di 

fondamentale importanza per l'UE e contribuirà così a rendere la politica di coesione più 

incisiva. 

 

Il regolamento permette una certa flessibilità nella modulazione dei tassi di cofinanziamento - 

priorità diverse possono essere cofinanziate con tassi diversi, come pure i progetti all'interno 

delle priorità. Tale flessibilità permetterà di affrontare le disparità territoriali o le diverse 

capacità finanziarie dei beneficiari.  

 

L'esperienza recente, dalla crisi migratoria al cambiamento economico, mostra che nell'arco 

dei sette anni di vita dei programmi possono nascere nuove esigenze. Per garantire flessibilità, 

è opportuno disporre di una "programmazione 5+2": in sede di adozione dei programmi 

iniziali dovrebbero essere assegnate alle priorità solo le dotazioni che corrispondono agli anni 

2021-2025, in modo da non immobilizzare gli investimenti per un periodo che, di fatto, dura 9 

anni. Nel 2025 sarà effettuata una revisione intermedia di tutti i programmi, che assegnerà le 

dotazioni finanziarie per gli ultimi 2 anni - 2026 e 2027. Tali dotazioni si baseranno sulla 

performance e sulle sfide individuate dal processo del semestre europeo o sulla situazione 

socioeconomica. Ciò permetterà di trovare un equilibrio tra la flessibilità necessaria per far 

fronte alle sfide emergenti e un quadro stabile per gli investimenti. 

 

Per quanto riguarda i negoziati colegislativi sul pacchetto normativo della politica di coesione 

per il periodo successivo al 2021, dobbiamo urgentemente raggiungere un accordo su tutti gli 

elementi necessari per la programmazione dei fondi (entro la fine del 2019) in modo da dare 

certezza alle autorità di pianificazione. Si tratta di un elemento essenziale per un avvio rapido 

e tempestivo dei nuovi programmi. Gli Stati membri e le regioni devono portare avanti il 

processo di programmazione. I ritardi nei negoziati non sono accettabili né per i beneficiari né 

per i cittadini che, di fatto, sarebbero danneggiati se i programmi per il periodo 2021-2027 

fossero adottati tardivamente. Tutti gli altri elementi dovrebbero essere concordati entro la 

primavera-estate 2020 per garantire l'entrata in vigore tempestiva della nuova legislazione. 
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Insieme ai miei servizi sono fortemente impegnata a fare tutto il possibile per contribuire ad 

accelerare i negoziati colegislativi e a fornire il massimo sostegno alle autorità per 

programmare i fondi. 

 

Nel frattempo, nell'ambito del ciclo del semestre europeo 2019, la Commissione ha 

comunicato il proprio parere in merito al miglior uso possibile dei fondi della politica di 

coesione per il periodo 2021-2027. L'analisi dovrebbe guidare gli Stati membri e la 

Commissione nel dialogo sulla programmazione dei fondi. Sono lieta che gli Stati membri, 

dal loro canto, abbiano informato la Commissione riguardo alla pianificazione del processo di 

programmazione e che prevedano tutti di adottare i rispettivi accordi di partenariato e 

programmi operativi entro la fine del 2020. In attesa che si concludano i negoziati 

colegislativi, gli Stati membri e la Commissione hanno già avviato un dialogo sulla prossima 

generazione di programmi. Puntiamo a produrre documenti di programmazione di alta qualità 

alla fine del processo. 

 

Dato che la Commissione è responsabile per l'attuazione del bilancio dell'UE (del quale circa 

un quarto è destinato alla politica regionale), garantirò la legittimità e la regolarità della spesa 

nonché adeguati sistemi di controllo finanziario a tutti i livelli.  

 

In tale contesto, il mio obiettivo è mantenere il rischio per le spese dichiarate sotto il 2 %, il 

parametro di riferimento stabilito dal regolamento e utilizzato dalla Corte dei conti europea. 

Mi baserò sui recenti sforzi volti ad affrontare gli errori in settori più sensibili (appalti 

pubblici, aiuti di Stato), a semplificare l'attuazione (promozione di opzioni semplificate in 

materia di costi, meno soggette a errori) e a rafforzare la responsabilità delle autorità del 

programma e il modello di affidabilità generale.  

 

Nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020, la verifica dell'addizionalità è stata 

semplificata e allineata al processo di governance economica. Si è tuttavia trattato di una 

questione - in particolare a livello delle regioni (meno sviluppate) - abbastanza complessa e di 

natura piuttosto tecnica, che ha mobilitato risorse da entrambe le parti, Commissione e Stati 

membri e che riguarda peraltro solo una parte degli Stati membri.  

 

Per questo motivo, e poiché la Commissione propone tassi di cofinanziamento nazionali più 

elevati per i nostri programmi, l'addizionalità non sarà più verificata in modo formale. La 

proposta della Commissione per il prossimo periodo di finanziamento non prevede infatti tale 

obbligo giuridico. Gli Stati membri sono ancora tenuti a mobilitare un livello adeguato di 

sostegno nazionale, pubblico o privato, al fine di garantire che sia rispettato il principio del 

cofinanziamento: le risorse dei fondi non dovrebbero ridurre gli sforzi nazionali. In 

considerazione della dimensione rafforzata di investimento del semestre europeo, 

continueremo a monitorare le tendenze degli investimenti pubblici negli Stati membri 

nell'ambito del processo del semestre europeo, proprio per garantire il mantenimento di un 

livello sufficiente di investimenti pubblici nazionali. 

 

6. Condizionalità 

 

L'attuale politica di coesione prevede una serie di misure legate alla solida governance 

economica. La Commissione propone di mantenere dette misure nella futura politica e 

di includervi il rispetto per i valori dell'UE. Qual è la Sua posizione a tale riguardo? 

Come intende assicurarsi che le suddette misure non abbiano ricadute negative sugli 

obiettivi della politica di coesione, considerando che le regioni hanno un'influenza 
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limitata sulle modalità di azione dei rispettivi governi centrali? Come valuta la relazione 

tra la politica di coesione e il semestre europeo? 

 

È importante disporre di politiche economiche e di bilancio solide. Sono una condizione 

importante per una crescita economica sostenibile e per l'occupazione, garantiscono un 

contesto favorevole agli investimenti e sono una condizione preliminare per un'efficace 

politica di coesione.  

 

Le condizionalità devono essere proporzionate e tenere conto della situazione economica e 

sociale di ciascuno Stato membro. La condizionalità macroeconomica è servita come efficace 

deterrente ed è stata utilizzata in maniera molto prudente, al punto che i pagamenti non sono 

in pratica mai stati sospesi. Si ricorrerà alla sospensione dei pagamenti in circostanze estreme: 

in caso di non conformità significativa e qualora lo Stato membro, malgrado ripetute richieste, 

non abbia preso i provvedimenti necessari, giustificando così una misura con effetto 

immediato. Esistono varie garanzie che assicurano che la condizionalità macroeconomica non 

sia controproducente. La sospensione deve tenere conto della proporzionalità, della parità di 

trattamento tra gli Stati membri e delle circostanze economiche e sociali. Per il periodo 2021-

2027, la Commissione propone un'ulteriore garanzia: la Commissione può proporre al 

Consiglio di annullare una sospensione a motivo di circostanze economiche eccezionali o a 

seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato. 

 

Come da proposta della Commissione, il Parlamento sarà strettamente associato a tutte le fasi 

del processo e informato in merito all'attuazione dell'articolo. Il Parlamento europeo sarà 

immediatamente informato in particolare se uno Stato membro rientra in uno dei casi che 

potrebbero portare a una sospensione, nonché sui fondi e sui programmi interessati. In 

qualsiasi momento il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo 

strutturato. 

 

Il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito affinché si possa avere la garanzia che la 

spesa dell'UE negli Stati membri sia efficace e sufficientemente tutelata. Oltre alla 

responsabilità generale di tutte le istituzioni dell'UE e di tutti gli Stati membri nel rispetto 

dello Stato di diritto, l'Unione ha anche un obbligo più specifico nel garantire che il suo 

bilancio sia adeguatamente protetto.  

 

La Commissione ha pertanto proposto una normativa specifica per la tutela del bilancio 

dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. 

Laddove dovesse stabilire, sulla base di elementi oggettivi, che lo Stato di diritto non è 

rispettato e che ciò comporta un rischio per il bilancio dell'Unione, la Commissione proporrà 

al Consiglio misure proporzionate da adottare mediante maggioranza qualificata inversa (vale 

a dire adottate a meno che non siano respinte a maggioranza qualificata).  

 

La Commissione può proporre di sospendere o ridurre in particolare i pagamenti e/o gli 

impegni per i fondi in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Per altri strumenti 

dell'UE, i pagamenti e gli impegni possono essere sospesi solo nella misura in cui il 

destinatario sia un ente pubblico. 

 

Il meccanismo proposto non inciderebbe sui singoli beneficiari dei finanziamenti dell'UE, 

dato che essi non possono essere ritenuti responsabili del funzionamento complessivo dello 

Stato di diritto. Gli Stati membri continuerebbero a essere obbligati ad attuare i programmi 

interessati e a effettuare pagamenti ai beneficiari. È importante sottolineare anche che 
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l'obiettivo della presente proposta non è punire gli Stati membri bensì proteggere il denaro dei 

contribuenti dell'UE e garantire che sia ben speso a beneficio dei cittadini degli Stati membri 

interessati.  

 

La proposta rientra nel pacchetto elaborato per il prossimo quadro finanziario pluriennale.   

 

Il collegamento rafforzato tra il semestre europeo e i fondi della politica di coesione 
consentirà una programmazione migliore e, di conseguenza, investimenti più mirati e di 

migliore qualità per rafforzare la produttività, la crescita, l'occupazione e la coesione a lungo 

termine. 

 

Il legame tra la politica di coesione e il semestre europeo è stato ulteriormente rafforzato, con 

le relazioni per paese per il 2019 che descrivono le priorità di investimento per ciascuno Stato 

membro e le raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti. Inoltre, come 

indicato in precedenza, la "programmazione 5+2" proposta dalla Commissione per il periodo 

2021-2027 comporta una revisione intermedia di tutti i programmi nel 2025, a seguito della 

quale sarebbero assegnate le dotazioni finanziarie degli ultimi 2 anni (2026 e 2027) alle 

priorità del programma. Tali dotazioni si baserebbero sulla performance e sulle sfide 

individuate dal processo del semestre europeo o sulla situazione socioeconomica. L'obiettivo 

di tale meccanismo è trovare il giusto equilibrio tra la flessibilità necessaria per far fronte alle 

sfide emergenti e un quadro stabile per gli investimenti. 

 

Un altro elemento importante è il fatto che gli investimenti hanno assunto maggiore 

importanza nel semestre europeo, tenendo maggiormente conto delle disparità regionali. 

L'allegato D delle relazioni per paese 2019 rappresenta un punto di partenza per la 

discussione, la negoziazione e la revisione tra pari senza imporre una strategia. Le 

raccomandazioni specifiche per paese in materia di investimenti definiscono i parametri di 

riferimento per la programmazione. Per i principali paesi beneficiari, la Commissione ha 

individuato una vasta gamma di esigenze di investimento, mentre per i paesi più sviluppati, 

con un bilancio limitato, si concentra su due obiettivi strategici. 

 

 

7. Politica di coesione e riforme 

 

Lei sarà responsabile della politica di coesione e delle riforme, sia per la direzione 

generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) che per la nuova direzione 

generale del Sostegno alle riforme strutturali. Quale ritiene debba essere il Suo ruolo, 

alla luce dei loro differenti obiettivi? Come valuta il legame tra la politica di coesione e 

l'attuazione delle riforme strutturali? In che modo attribuirà le priorità al Suo lavoro, 

suddividendole tra i due suddetti settori politici? In che modo saranno finanziate le 

attività della nuova DG? Come intende garantire che i fondi di coesione non vengano 

riorientati e destinati all'attuazione di riforme strutturali? 

 

Il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e la riduzione 

delle disparità tra le regioni è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Abbiamo già 

ottenuto notevoli successi. Sulle orme di Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo, gli Stati 

membri dell'Europa centrale e orientale hanno notevolmente ridotto il divario con il resto 

dell'Europa dal momento della loro adesione all'Unione europea. I fondi della politica di 

coesione hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo molto importante in questo 

processo. Persistono tuttavia notevoli divergenze tra regioni e tra paesi. Gli Stati membri e le 
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regioni hanno seguito traiettorie di sviluppo diverse, nonostante un'analoga assegnazione di 

fondi. Alcune regioni hanno recuperato molto rapidamente, mentre altre sono rimaste indietro. 

 

Gli investimenti da soli non bastano a conseguire uno sviluppo sostenibile. Contano molto 

anche la governance e le condizioni generali. Questi elementi richiedono l'attuazione di 

riforme strutturali. È importante che l'organizzazione economica delle regioni e dei paesi 

evolva con il loro sviluppo. Questo è ciò che intendo per riforme strutturali. Si tratta di 

ottimizzare le spese di bilancio, migliorare le condizioni del mercato del lavoro, modernizzare 

le istituzioni affinché offrano servizi pubblici più efficienti, migliorare il modo in cui sono 

organizzati ospedali, scuole e università, creare quadri normativi e di vigilanza prevedibili, 

che tutelino i principali interessi pubblici, creando al tempo stesso un contesto imprenditoriale 

attraente per gli investimenti, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.  

 

Vi sono pertanto forti complementarità tra politica di coesione e riforme strutturali. Queste 

ultime possono contribuire a rafforzare le condizioni generali necessarie per l'uso dei fondi 

della politica di coesione e a sostenere la convergenza economica e sociale. Gli investimenti e 

le riforme sono due facce della stessa medaglia che si rafforzano a vicenda e che hanno 

uguale importanza.  

 

Negli anni la politica di coesione ha offerto competenze in materia di transizione e di 

trasformazione strutturale e ha contribuito a creare le condizioni favorevoli a investimenti per 

il rafforzamento della crescita, attraverso le condizionalità ex ante (condizioni abilitanti). Il 

legame rafforzato con il semestre europeo consoliderà il ruolo della politica di coesione nel 

consentire il cambiamento strutturale e le riforme. Le relazioni per paese e le 

raccomandazioni specifiche per paese per il 2019 hanno costituito un punto di partenza 

cruciale per la programmazione dei fondi.  

 

Nel maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta legislativa per un programma di 

sostegno alle riforme nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale. La base giuridica 

di tale proposta legislativa rientra nel capitolo relativo alla coesione del trattato (articolo 175, 

terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il programma fornirebbe la 

principale fonte di finanziamento per le attività della nuova Direzione generale per il sostegno 

alle riforme strutturali e consentirebbe al nuovo servizio di continuare a fornire assistenza 

tecnica agli Stati membri e di integrarla con un consistente sostegno finanziario per le riforme 

e gli investimenti. Al fine di garantire sinergie e massimizzare l'efficacia del programma, il 

programma di sostegno alle riforme (e in particolare lo strumento per la realizzazione delle 

riforme e lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro) sarà 

allineato al semestre europeo.  

 

Tutto ciò consentirà al programma di riforme strutturali dell'UE di tenere conto degli obiettivi 

di coesione dell'UE grazie a un impegno e una responsabilità più ampi degli Stati membri e 

delle regioni nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle riforme strutturali, 

garantendo al contempo che il sostegno finanziario sia incentrato sulle riforme più importanti 

in ciascuno Stato membro. 

 

La direzione generale della Politica regionale e urbana e il servizio di assistenza per le riforme 

strutturali stanno già lavorando in modo complementare. Intendo rafforzare ulteriormente 

questa cooperazione. Farò in modo che si crei piena complementarità tra le azioni di questi 

servizi della Commissione, al fine di utilizzare nel modo più efficace i fondi dell'Unione, in 

uno sforzo comune a sostegno degli Stati membri e delle loro regioni. In molti settori vi è una 
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naturale complementarità tra coesione e riforme, dall'assistenza sanitaria alla 

ricerca/istruzione superiore, ai servizi di sostegno alle imprese, all'efficienza della pubblica 

amministrazione o alla sostenibilità delle infrastrutture.  

 

Sorveglierò attentamente tutti questi fondi, al fine di garantire coerenza e stretto 

coordinamento. Farò in modo che tutte le componenti del programma di sostegno alle riforme 

e della politica di coesione promuovano in modo complementare gli obiettivi di convergenza 

e competitività.  

 

Abbiamo tutti un obiettivo comune: non lasciare indietro nessuna regione e nessuna persona. 

Avremo più successo nel raggiungere quest'obiettivo se gestiremo le complementarità tra 

riforme strutturali e politica di coesione con i nuovi strumenti proposti dalla Commissione. 

 

 

 


