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1. I FONDI STRUTTURALI E DI COESIONE: UNA POLITICA DI SOLIDARIETÀ1 
 
Motivazioni  
 
La politica regionale traduce nella pratica la solidarietà tra i popoli a cui fa riferimento il 
preambolo al Trattato sull’Unione europea; pertanto contribuisce a realizzare uno degli 
obiettivi fondamentali sanciti dal trattato: il rafforzamento della coesione economica e sociale 
dell’UE attraverso la riduzione delle disparità di sviluppo tra le regioni che la compongono. 
Tale politica ha ricadute significative sulla competitività delle regioni e sul tenore di vita dei 
loro abitanti, soprattutto attraverso il cofinanziamento di programmi di sviluppo pluriennali. 
Essa si pone l’obiettivo di consentire a tutte le regioni dell’Unione di avvantaggiarsi appieno 
delle opportunità offerte dal mercato unico e di contribuire al successo dell’unione economica 
e monetaria (UEM). 
 
  
Modalità 
 
I programmi sono sostenuti dai quattro fondi strutturali e dal fondo di coesione:  
 
 il Fondo europo di sviluppo regionale (FESR) relativo alle infrastrutture e agli 

investimenti, all’aumento dell’occupazione e alle PMI;  
 il Fondo sociale europeo (FSE) relativo alla formazione, all’integrazione sociale e 

all’occupazione; 
 Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG, sezione 

“orientamento”) per lo lo sviluppo rurale e gli aiuti alle aziende agricole;  
 lo Strumento finanziario per l’orientamento della pesca (SFOP) relativo 

all’adeguamento del settore della pesca.  
 
Il fondo di coesione sostiene progetti ambientali e dei trasporti negli Stati membri meno 
prosperi. 
 
I fondi strutturali e il fondo di coesione erogano contributi, mentre la Banca europea per gli 
investimenti eroga credito. 
 
Il fondo di coesione fornisce assistenza finanziaria diretta a progetti infrastrutturali di grandi 
dimensioni e connessi all’ambiente.  
 
I fondi strutturali finanziano programmi che contengono misure a favore dello sviluppo. I 
programmi di sviluppo sono stilati dagli Stati membri in collaborazione con gli enti locali e 
regionali e i soggetti economici e le parti sociali interessati. 
                                                 
1 Informazioni basate sul sito Internet di Inforegio. Commissione europea, Direzione generale “Politica 
regionale”.  
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Priorità 
 
I fondi strutturali si incentrano su tre obiettivi prioritari:  
 
 consentire l’adeguamento da parte delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1); 
 consentire la riconversione economica e sociale di aree industriali, urbane o rurali o aree 

che dipendono dalla pesca (obiettivo 2);  
 consentire il miglioramento delle opportunità formative ed occupazionali (obiettivo 3) (i 

programmi delle regioni obiettivo 1 già includono misure di questo tipo).  
 
Altri aiuti sono erogati da quattro iniziative comunitarie, che si pongono i seguenti obiettivi: 
promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in tutta l’UE 
(INTERREG III); favorire la rivitalizzazione delle città e dei quartieri in crisi (URBAN II), 
favorire la parità di accesso al mercato del lavoro (EQUAL) e promuovere lo sviluppo rurale 
(LEADER+).  
 
Infine, vi sono azioni innovative a sostegno di programmi sperimentali regionali. 

 
 
Dotazione finanziaria 
I fondi strutturali assorbono circa un terzo del bilancio dell’UE. Lo stanziamento complessivo 
per il periodo 2000-2006 è di 195 miliardi di euro per l’UE a 15, più 15 miliardi per i nuovi 
Stati membri tra il 2004 e il 2006.  
 
La dotazione del fondo di coesione è di 25,6 miliardi di euro per l’UE a 25. 

 
L’assistenza europea si affianca a quella degli Stati membri; i finanziamenti comunitari vanno 
dal 25% all’85% del costo totale degli interventi. La percentuale comunitaria è più elevata 
nelle regioni il cui settore pubblico non è in grado di sostenere da solo gli oneri finanziari 
dello sviluppo. All’assistenza pubblica si affiancano inoltre i finanziamenti provenienti dal 
settore privato. 

 
Definizione dei programmi 
 
I programmi vengono redatti dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali e regionali 
sulla base degli orientamenti definiti dalla Commissione e delle priorità degli Stati membri. 
Gli Stati membri selezionano progetti concreti e sono responsabili della loro attuazione. I 
finanziamenti europei integrano gli aiuti nazionali alle regioni e ai loro abitanti, soprattutto 
con la modalità del cofinanziamento di programmi di sviluppo pluriennali. 
 
Prospettive future 
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Per il periodo 2007-2013, la Commissione propone di concentrare le sue priorità sotto tre 
rubriche. Il bilancio complessivo proposto è di circa 336 miliardi di euro.  
 
 Convergenza: si pone l’obiettivo di stimolare la crescita e l’occupazione nelle regioni 

meno sviluppate (soprattutto nei nuovi Stati membri) che continueranno a beneficiare del 
fondo di coesione.  
 Competitività: mira a preparare il resto dell’UE ad affrontare le trasformazioni. Sarà 

inclusa una componente regionale, per la quale ciascuno Stato membro sceglierà le aree 
beneficiarie, ed una componente nazionale, basata sulla strategia europea per 
l’occupazione.  
 Cooperazione: si baserà sull’esperienza acquisita nell’ambito di INTERREG per 

incoraggiare uno sviluppo equilibrato in tutto il territorio dell’UE. 
 
 
 
Il ruolo del Parlamento europeo 
 
Il Parlamento ha attivato le sue nuove prerogative in questo settore:  
 
 l’Atto unico europeo ha introdotto la cooperazione con il Consiglio per l’attuazione di 

decisioni che regolamentano i fondi strutturali; 
 il Trattato di Maastricht ha introdotto al procedura di parere conforme per le decisioni 

relative a regolamenti generali; 
 il Trattato di Amsterdam ha introdotto la formula della codecisione con il Consiglio per 

quanto attiene alle misure attuative; 
 il Trattato di Nizza prevede che, a partire dal 1 gennaio 2007, il Consiglio agisca a 

maggioranza qualificata per le decisioni relative a regolamenti generali. 
 
Il codice di condotta concordato con la Commissione nel 1993 ed ampliato nel 1999 richiede 
che il Parlamento sia tenuto regolarmente al corrente delle attività dei fondi. Con la riforma 
del 1999, il Parlamento è riuscito altresì a mantenere il programma URBAN tra le Iniziative 
comunitarie.  
 

2. TERMINOLOGIA 
 
 Politica regionale dell’UE: base giuridica: articoli 2 e 3 del Trattato che istituisce la 

Comunità europea. La politica regionale è incentrata sulla solidarietà: fornisce assistenza 
a livello comunitario alle regioni più svantaggiate per aiutarle a superare i loro svantaggi. 
La politica regionale è altresì tangibile: i suoi risultati possono essere percepiti 
concretamente dai cittadini europei, che beneficiano direttamente di assistenza sotto forma 
di sostegno alla ricerca di occupazione e all’adattamento alle trasformazioni del mercato 
del lavoro, soprattutto attraverso la formazione.  
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 Politica di coesione: base giuridica: titolo XVII, articoli da 158 a 162 del Trattato CE2. 
Corregge gli squilibri dello sviluppo affrontandone i relativi fattori economici e sociali; 
fornisce alle regioni più povere le risorse necessarie per accelerare lo sviluppo e migliorare 
il livello di vita, inclusi servizi di base, competenze, capacità tecnologiche, un ambiente 
che attiri gli investimenti, ecc. Oltre a colpire le regioni meno favorite, gli squilibri dello 
sviluppo rallentano la crescita dell’Unione europea nel suo complesso e impediscono la 
piena realizzazione del suo potenziale.  

 
 Coesione economica e sociale: il ruolo del Parlamento europeo. Il Parlamento ritiene 

che la coesione economica e sociale sia essenziale per l’integrazione europea. Da sempre 
sostiene le proposte, che considera essenziali, di aumentare le dotazioni dei fondi 
strutturali. Il Codice di condotta del 1993 sull’attuazione della politica strutturale è stato il 
risultato dell’insistenza del Parlamento sull’esigenza di finanziamenti adeguati. Sulla base 
della sua prerogativa di esprimere parere conforme alle norme generali sui fondi 
strutturali, il Parlamento ha espresso la sua posizione3 e il Consiglio ha preso in 
considerazione la maggior parte delle sue opinioni. Il codice di condotta con la 
Commissione è stato esteso nel 1999 in modo da coprire tutti gli strumenti strutturali. 

 
 Fondi strutturali: i fondi strutturali dell’UE sono amministrati dalla Commissione al fine 

di finanziare gli aiuti comunitari strutturali. Essi comprendono la sezione orientamento del 
FEAOG; il Fondo europeo di sviluppo regionale, per gli aiuti strutturali nell’ambito della 
politica regionale; il Fondo sociale europeo, relativo alle misure di politica sociale; lo 
Strumento finanziario per l’orientamento nella pesca (SFOP). Il sostegno finanziario 
nell’ambito dei fondi strutturali è rivolto principalmente alle regioni più povere, per 
rafforzare la coesione economica e sociale dell’UE, al fine di assicurare che le sfide del 
mercato unico siano affrontate con successo in tutta l’UE.  

 
 Fondo europo di sviluppo regionale (FESR): base giuridica: articoli 158 - 162 del 

Trattato CE. Obiettivi: correggere gli squilibri regionali attraverso la partecipazione 
all’adeguamento strutturale delle regioni più deboli e la riconversione delle aree industriali 
in declino (articolo 160).  

 
 Fondo sociale europeo (FSE): base giuridica: articoli 146 -148 e 158 - 162 CE. Mira a 

migliorare le opportunità occupazionali dei lavoratori nel mercato interno attraverso la 
promozione della mobilità e della formazione professionale. Il regolamento 1784/1999 
ridefinisce il quadro e le priorità politiche del FSE per il periodo 2000-2006; sostiene 
misure mirate a prevenire la disoccupazione, a sviluppare le risorse umane e a promuovere 

                                                 
2 L’Atto unico europeo, nella versione del titolo V del trattato CE, prevede specificamente la riforma delle 
struttura e delle regole operative dei fondi strutturali, da realizzarsi su proposta della Commissione, con 
decisione del Consiglio all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. L’applicazione di tale 
riforma avverrà su proposta della Commissione, con decisione del Consiglio a maggioranza qualificata. Il 
trattato di Amsterdam ha sancito che le decisioni di applicazione siano soggette alla procedura di 
codecisione. Ogni tre anni, la Commissione deve presentare al Consiglio e al Parlamento una relazione sullo stato 
di avanzamento.  
3 Risoluzione del 19 novembre 1998. 
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l’integrazione sociale. Fornisce assistenza per i tre obiettivi sanciti dal regolamento 
generale sui fondi strutturali.  

 
 Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP): dal 1994, lo SFOP 

raggruppa insieme gli strumenti comunitari per la pesca. Applicato in tutte le regioni 
costiere, ha il compito principale di aumentare la competitività delle strutture e sviluppare 
imprese economiche vitali nel comparto della pesca, impegnandosi al contempo a 
mantenere l’equilibrio tra capacità di pesca e le risorse disponibili. 

 
 Sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia 

(FEAOG): il FEAOG finanza la politica agricola comune dell’UE; ha l’obiettivo di 
fornire supporto di mercato e di promuovere gli adeguamenti strutturali in agricoltura. Il 
FEAOG si divide in due sezioni: di queste, la sezione Orientamento finanzia i piani di 
razionalizzazione, ammodernamento e adeguamento strutturale del settore agricolo. 

 
 Fondo di coesione: il fondo di coesione è stato istituito nel 1993 ai sensi dell’articolo 161 

del Trattato CE, per finanziare progetti nei settori dell’ambiente e dei trasporti. I 
finanziamenti del fondo sono riservati ai quattro paesi comunitari più poveri (Irlanda, 
Grecia, Spagna e Portogallo), al fine di ridurre le disparità tra le economie degli Stati 
membri dell’UE. Non è considerato un fondo strutturale. 

 
 Addizionalità: uno dei quattro principi dei fondi strutturali, che sono stati rafforzati dai 

regolamenti rivisti adottati nel luglio 1993; esso prevede che i progetti che ricevono 
finanziamenti comunitari siano progetti nuovi, che gli Stati membri non avrebbero 
sviluppato da soli. La quota di finanziamento nazionale dev’essere prevalente e le risorse 
comunitarie hanno la funzione di complementarla. Le autorità nazionali e regionali sono 
responsabili della selezione e della gestione dei progetti, nell’ambito dei criteri comunitari 
generali. 

 
 Partenariato: uno dei principi dei fondi strutturali, che implica la massima cooperazione 

possibile tra la Commissione e le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale 
in ciascuno Stato membro, dalla fase preparatoria all’attuazione delle misure. 

 
 Sussidiarietà: il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni siano adottate 

il più vicino possibile al cittadino, verificando costantemente che l’azione da intraprendere 
a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall’azione a livello 
nazionale, regionale o locale. Concretamente, il principio di sussidiarietà stabilisce che nei 
settori che on sono di sua esclusiva competenza, l’Unione intervenga soltanto quando la 
sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o 
locale. Esso è strettamente connesso ai principi di proporzionalità e di necessità, secondo 
cui l’azione dell’Unione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento 
degli obiettivi del trattato. 
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 Programmazione: uno dei principi dei fondi strutturali, che si traduce nella stesura di 
programmi pluriennali di sviluppo, come esito di un processo decisionale concertato 
attraverso il partenariato. Tale processo si compone di una serie di fasi, che culminano 
nella realizzazione delle misure da parte degli attuatori pubblici o privati. 

 
 Concentrazione: uno dei principi dei fondi strutturali, che mira a concentrare le misure 

sugli obiettivi prioritari per lo sviluppo. 
 
 Prodotto interno lordo (PIL): è il valore totale dei beni e dei servizi prodotti sul territorio 

nazionale in un anno. 
 
 Prodotto nazionale lordo (PNL): è il valore totale dei beni e dei servizi prodotti in un 

anno dai fattori di produzione di proprietà nazionale. 
 
 Reddito nazionale lordo (RNL): già denominato prodotto nazionale lordo, misura il 

valore aggiunto complessivo, nazionale e straniero, dichiarato dai residenti. L’RNL è 
composto dal PIL più le entrate nette del reddito primario (redditi da lavoro dipendente e 
redditi da proprietà) da fonti non residenti. 

 
 Aree obiettivo 1: sono quelle il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media 

comunitaria.4 L’obiettivo è di aiutare queste regioni a recuperare il ritardo di competività 
rispetto alle altre; ciò richiede investimenti infrastrutturali e misure volte ad incoraggiare 
gli investimenti nell’industria. 

 
 Aree obiettivo 2: aree che risentono di difficoltà strutturali. Si sostengono progetti sociali 

e di riconversione industriale5. 
 
 Aree obiettivo 3: beneficiarie di interventi di adeguamento e modernizzazione delle 

politiche e dei sistemi di istruzione, di formazione e di occupazione 6. 
 
 Iniziative comunitarie: mirano a trovare soluzioni comuni a problemi specifici; le 

iniziative sono INTERREG, URBAN, LEADER e EQUAL. 
 
 INTERREG: iniziativa comunitaria: sostegno a progetti di cooperazione transfrontaliera. 

 
 URBAN: iniziativa comunitaria: è rivolta ad aree urbane problematiche. 

 
 LEADER: Iniziativa comunitaria, gestita dalla DG Agricoltura7: collegamento tra le 

azioni per lo sviluppo dell’economia rurale. 
 

                                                 
4 Pari al 70% del bilancio. 
5 Pari all’11,5% dei fondi. 
6 Pari al 12,3% delle risorse. 
7 Vi sono 13 iniziative di sostegno allo sviluppo rurale. 
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 EQUAL: iniziativa comunitaria che lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni 
nell’accesso al mercato del lavoro. 

 
 Regioni ultraperiferiche: i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madeira e le 

isole Canarie. 
 
 Effetto statistico: l’effetto dell’allargamento sulla soglia di qualificazione del 75% per la 

classificazione tra le aree obiettivo 1. 
 
 Disposizioni transitorie: sono state definite disposizioni transitorie a favore delle aree 

destinate ad uscire dall’obiettivo 1 o dall’obiettivo 2 a causa dell’effetto 
dell’allargamento8. 

 
 Assistenza: si riferisce alle modalità di assistenza fornite dai fondi: programmi operativi o 

documenti di programmazione singoli, programmi di iniziativa comunitaria e sostegno 
all’assistenza tecnica e alle misure innovative.  

 
 Quadro comunitario di sostegno (QCS): coordina le attività regionali dell’UE e, 

occasionalmente, coinvolge i quattro fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG, SFOP) e la 
BEI. In ciascun caso, tuttavia, i progetti devono essere inclusi in piani già sviluppati da 
autorità nazionali, autorità regionali e i loro partner economici. 

 
 Documento unico di programmazione (DOCUP): si tratta di un documento unico 

approvato dalla Commissione europea e contiene gli elementi di un quadro comunitario di 
sostegno e di un programma operativo.  

 
 Programma operativo (PO): il documento approvato dalla Commissione per l’attuazione 

di un quadro comunitario di sostegno; elenca una folta serie di priorità che comprendono 
misure pluriennali e che possono essere attuate attraverso il ricorso a uno o più fondi, a 
uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti e alla BEI.  

 
 Programma operativo integrato: un programma operativo finanziato da più fondi. 

 
 Programmi di sviluppo: ciascuno Stato membro stipula un accordo con la Commissione 

europea che prende il nome di programma operativo (PO) o documento unico di 
programmazione (DOCUP). Questi accordi, che hanno una durata di alcuni anni, sono 
progettati per l’attuazione da parte delle autorità nazionali e regionali indicate dagli Stati 
membri. Queste autorità hanno inoltre il compito di selezionare gli specifici progetti che 
accederanno al finanziamento. Tuttavia, la Commissione europea lavora insieme alle 
autorità responsabili in seno ai comitati di monitoraggio dei programmi. 

 
 Patti territoriali per l’occupazione: un patto è un accordo tra parti locali, pubblicato in 

un documento strategico e accompagnato dagli impegni operativi o finanziari assunti da 
                                                 
8 L’effetto statistico. 
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ciascuna delle parti. Le misure devono promuovere la creazione di occupazione e lo 
sviluppo economico. I patti possono riguardare una città, un’area rurale o un mercato del 
lavoro locale. La dimensione del territorio interessato da un patto è solitamente superiore a 
quella di un comune, ma inferiore a quella di una regione. 

 
 Autorità di gestione: qualsiasi autorità o organismo pubblico o privato, nazionale, 

regionale o locale designata dallo Stato membro per la gestione dell’assistenza dei fondi 
strutturali, oppure o lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. 

 
 Autorità di pagamento: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali 

incaricati dallo Stato di elaborare e presentare le domande di pagamento e di ricevere i 
pagamenti della Commissione.  

 
 Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT): sulla base dell’articolo 159 

del trattato e con l’obiettivo di superare gli ostacoli esistenti che limitano la cooperazione 
transfrontaliera, sarà introdotto un nuovo strumento giuridico volto alla creazione di gruppi 
europei di cooperazione.  

 
 Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS): è stata creata 

dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) al fine di creare una struttura 
singola e coerente di classificazione territoriale. Viene utilizzata dal 1988 nella 
legislazione comunitaria in materia di fondi strutturali.  

 
 Aiuti di preadesione: gli aiuti di preadesione previsti per il periodo 2000-2006 per i paesi 

dell’Europa centrale e orientale rappresentano un elemento chiave della strategia 
dell’Unione europea per i paesi candidati e comprendono vari elementi: i programmi 
Phare, Sapard e ISPA (strumenti di preadesione). 

 
 Strumento strutturale di preadesione (ISPA): si tratta dello strumento relativo alle 

politiche strutturali di preadesione; esso finanzia progetti relativi all’ambiente e ai 
trasporti. 

 
 Phare: finanzia il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei futuri o 

nuovi Stati membri in preparazione all’adesione all’UE.  
 
 SAPARD: strumento agricolo di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo 

rurale.  
 
 Capacità di assorbimento: la capacità di un’amministrazione nazionale di pianificare e 

attuare l’assistenza esterna.  
 
 Documento di partenariato in vista dell’adesione: concordato dal Consiglio, definisce la 

visione dell’Unione delle priorità nei preparativi in vista dell’adesione nel breve e lungo 
periodo per i paesi candidati.  
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 Accumulo degli arretrati: i RAL complessivi nell’ambito di Phare o per un singolo 

paese.  
 
 Paesi candidati: paesi che hanno fatto domanda di adesione all’Unione europea e la cui 

domanda sia stata accolta, ma che non sono entrati a far parte dell’Unione europea nel 
2004. Questa condizione si applica attualmente a Bulgaria, Romania e Turchia. 

 
 CFCU: l’unità centrale per i finanziamenti e i contratti istituita in tutti i paesi candidati 

che amministra appalti, contratti e pagamenti per tutti i progetti di rafforzamento delle 
capacità istituzionali e alcuni progetti d’investimento. 

 
 Decentramento: il processo di traferimento della gestione dei fondi comunitari alle 

amministrazioni dei paesi candidati. È attualmente regolato dal sistema di attuazione 
decentrata (SAD). Al momento, si prevede di sostituire il sistema di controllo ex ante della 
Commissione con un sistema di controllo ex post con un sistema di decentramento esteso 
(SADE). 

 
 Deconcentramento: il processo che trasferisce la gestione dei fondi comunitari dalla sede 

centrale della Commissione alle delegazioni. 
 
 Valutazione ex post: la valutazione dell’impatto di un’attività dopo il suo completamento.  

 
 Agenzia di attuazione: l’agenzia responsabile nel paese candidato dell’espletamento delle 

procedure d’appalto, della stipula dei contratti e del pagamento dei fondi ai progetti 
assegnatile. Il CFCU è l’agenzia di attuazione per i progetti di rafforzamento delle capacità 
istituzionali. 

 
 Comitato comune di valutazione: il comitato creato in ciascun paese candidato con il 

compito di coordinare il monitoraggio e la valutazione degli aiuti di preadesione.  
 
 Monitoraggio e valutazione: il processo di raccolta dei dati sull’avanzamento dei 

progetti, di valutazione della probabilità che raggiungano gli obiettivi prefissati e di 
formulazione di modifiche di approccio laddove necessario.  

 
 Coordinatore nazionale degli aiuti (NAC): nelle amministrazioni dei paesi beneficiari, il 

NAC assicura uno stretto collegamento tra il processo generale di adesione e l’utilizzo 
dell’assistenza finanziaria comunitaria. 

 
 Ordinatore nazionale (ON): un funzionario dell’amministrazione nazionale responsabile 

dell’FN. L’ON ha la responsabilità complessiva della gestione finanziaria dei fondi Phare.  
 
 Piano di sviluppo nazionale (NDP): il programma del paese candidato per misure di 

coesione economica e sociale e di tipo obiettivo 1. 
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 Fondo nazionale: l’entità centrale di tesoreria attraverso la quale i fondi comunitari 

vengono inviati al paese candidato o al nuovo Stato membro.  
 
 Programma nazionale per l’adozione dell’acquis comunitario (PNAA): il programma 

d’azione sviluppato da ciascun paese candidato, comprende la previsione dei tempi e dei 
costi dei preparativi all’adesione.  

 
 Nuovi Stati membri: si tratta degli ex paesi candidati che hanno concluso i negoziati e 

sono diventati membri dell’Unione europea il 1° maggio 2004, ossia Cipro, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 

 
 Ordinatore di progetto: il direttore di un’agenzia di attuazione. 

 
 Relazione periodica: la relazione annuale della Commissione sullo stato di avanzamento 

di ciascun paese candidato. 
 
 Meccanismo di transizione di assistenza finanziaria temporanea (2004-2006): è rivolto 

ai nuovi Stati membri, per aiutarli a sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa 
di attuare e far rispettare la legislazione comunitaria e per promuovere lo scambio delle 
migliori pratiche tra pari. 

 
 Gemellaggio: un accordo tra un paese candidato e una o più amministrazioni di Stati 

membri volto al trasferimento di capacità e conoscenze legate all’acquis (progresso verso 
l’adozione di parte dell’acquis). 

 

3. LE BASI CONTENUTE NEL TRATTATO E NEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO  

 
Il Trattato sull’Unione europea 
 

Articolo 2 
 
L’Unione si prefigge i seguenti obiettivi: 
 
 promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire 
a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio 
senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione 
di un’unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità 
delle disposizioni del presente trattato [...]. 
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Il Trattato che istituisce la Comunità europea  
 

Articolo 2 
 
La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e 
di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni 
comuni di cui agli articoli 3 e 3a uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività 
economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che 
rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello 
di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, 
la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. 
 

Articolo 3 
 
Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il 
ritmo previsti dal presente trattato: 
 
 
(k) il rafforzamento della coesione economica e sociale; 
 
 

Articolo 16 
 
Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse 
economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella 
promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le 
rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, 
provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro 
di assolvere i loro compiti. 
 

TITOLO XVII  
 

COESIONE ECONOMICA E SOCIALE  
 

Articolo 158 
 
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e 
prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica 
e sociale. 
 
In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni 
ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. 
 



PE 347.143 14/44 DV\542120IT.doc 

IT 

Articolo 1599 
 
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di 
raggiungere gli obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e 
azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi 
dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa 
realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo 
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “orientamento”, Fondo sociale 
europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli 
altri strumenti finanziari esistenti. 
 
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella 
realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti 
dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di 
appropriate proposte. 
 
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure 
decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, 
che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato 
economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
 

 
Articolo 160 

 
Il Fondo europo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali 
squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento 
strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni 
industriali in declino. 
 

Articolo 16110 
 
Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della 
Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del 
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi 
prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può 
comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa 
procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per 
garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari 
esistenti. 
 
 
                                                 
9 Articolo modificato dal trattato di Nizza. 
10 Articolo modificato dal trattato di Nizza. 
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Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione 
di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore 
delle infrastrutture dei trasporti.  
 
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su 
proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nel caso in cui 
le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il 
pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la 
procedura prevista nel presente comma sarà applicabile a decorrere dalla data della loro 
adozione.  
 

Articolo 162 
 
Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal 
Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione 
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
 
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione 
“orientamento”, ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 
37 e 148.  
 
Regolamento del Parlamento europeo11 
 

ALLEGATO VI 
 

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI 
 

XII COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE 
 
Commissione competente per la politica regionale e di coesione, in particolare:  
 
a) il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica 
regionale dell'Unione,  
 
b) la valutazione dell'incidenza delle altre politiche dell'Unione sulla coesione economica e 
sociale, 
 
c) il coordinamento degli strumenti strutturali dell'Unione, 
 
d) le regioni ultraperiferiche e le regioni insulari nonché la cooperazione transfrontaliera e 
interregionale, 
                                                 
11 16a edizione - luglio 2004. 
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e) le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione 
interregionale e con le autorità locali e regionali. 
 
 

4. Quadro storico  
 
 1957: Trattato di Roma: l’esigenza di uno “sviluppo armonioso”. Preambolo: “rafforzare 

l'unità delle [....] economie e assicurare [....] lo sviluppo armonioso riducendo le disparità 
fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite. Non viene istituita alcuna 
politica comune specifica. 

 
 1958: istituzione dell’FSE e del FEAOG, che riflettono le priorità degli Stati fondatori: 

l’agricoltura per la Francia, la ricostruzione industriale per la Germania. 
 
 1973: primo allargamento: entrano Danimarca, Irlanda e Regno Unito. 

 
 1975: viene creato il FESR con l’obiettivo di ridistribuire alcuni contributi di bilancio alle 

regioni più povere. Se ne avvantaggiano l’Irlanda e la Danimarca. Regioni sostenute nel 
Regno Unito: Irlanda del Nord, Highlands e isole. L’istituzione del FESR aiuta a superare 
alcune riserve britanniche sul bilancio comunitario dominato dall’agricoltura. 

 
 Anni ’80: Grecia, Portogallo e Spagna aderiscono alla Comunità: vengono chiarite le 

esigenze economiche e la volontà politica di ridurre le disparità. Viene riconosciuta 
l’esigenza di affrontare il problema della divergenza tra regioni ricche e regioni povere. 
L’Unione si impegna ad aiutare le regioni meno sviluppate a recuperare il ritardo rispetto 
alle regioni più avanzate. Tale impegno è incluso nell’Atto unico europeo del 1986.  

 
 Periodo 1989-1993: il Consiglio europeo di Bruxelles12 rivede il funzionamento dei fondi 

strutturali, assegnando loro 68 miliardi di ECU.13 L’obiettivo è promuovere il 
miglioramento del tenore di vita delle popolazioni europee. I programmi sono mirati ad 
assistere talune fascie sociali e regioni affinché possano beneficiare dell’integrazione 
economica e delle opportunità offerte dal mercato interno. Le regioni e le città creano 
associazioni transnazionali, forme di cooperazione interregionale e aprono uffici regionali 
a Bruxelles.  

 
 1992: Trattato sull’Unione europea:14 definisce la coesione come uno degli obiettivi 

principali dell’Unione, insieme all’unione economica e monetaria e al mercato unico. 
Prevede la creazione del fondo di coesione a sostegno di progetti nei settori dell’ambiente 

                                                 
12 Febbraio 1988. 
13 Ai prezzi del 1997. 
14 Entrato in vigore nel 1993. 
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e dei trasporti.15 L’importanza del regionalismo europeo viene sottolineata nel Trattato 
sull’Unione europea che istituisce un nuovo organismo, il Comitato delle regioni, per 
dare una voce indipendente agli attori regionali nel processo decisionale dell’UE. 

 
 Periodo 1994-1999: il Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1993) decide di 

stanziare quasi 177 miliardi di ECU (ai prezzi del 1999), che rappresentano un terzo del 
bilancio comunitario, a favore della politica di coesione. Ai fondi strutturali si affianca un 
nuovo strumento finanziario per l’orientamento della pesca (SFOP).  

 
 1997: il Trattato di Amsterdam conferma l’importanza della coesione e include un titolo 

sull’occupazione che sottolinea l’esigenza di cooperare per ridurre la disoccupazione.  
 
 Periodo 2000-2006: il Consiglio europeo di Berlino16 riforma i fondi strutturali e adegua il 

funzionamento del fondo di coesione. Questi fondi riceveranno € 213 miliardi nell’arco di 
sette anni17. Lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e lo strumento 
agricolo di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (SAPARD) si 
affiancano al programma PHARE nella promozione dello sviluppo socioeconomico dei 
paesi candidati dell’Europa centrale e orientale. 

 
 2000-2001: il Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) adotta una strategia incentrata 

sull’occupazione per fare dell’Unione “entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza 
più competitiva e dinamica del mondo”; il Consiglio europeo di Goteborg (giugno 2001) 
completa questa strategia collegandola allo sviluppo sostenibile.  

 
 2002: il Consiglio europeo di Copenaghen (dicembre 2002) giunge a un accordo sulle 

condizioni per l’adesione di 10 nuovi Stati membri all’Unione.  
 
 Luglio 2003: il progetto di Costituzione per l’Europa stilato dalla Convenzione, 

inserisce il tema della coesione territoriale nell’articolo III-116, come confermato dalla 
CIG del giugno 200418. 

 
 Febbraio 2004: la Commissione europea presenta la terza relazione sulla coesione 

economica e sociale, che definisce la visione della Commissione europea sul futuro della 
politica europea volta a ridurre le disparità e a promuovere una maggiore coesione 
economica, sociale e territoriale. La Commissione europea presenta inoltre le prospettive 
finanziarie per il periodo 2007-2013 (“pacchetto Prodi”). Per il periodo 2007-2013, la 
politica di coesione rappresenta circa un terzo del bilancio dell’UE per un totale di 336,1 
miliardi di euro. La maggior parte di questa somma sarà spesa negli Stati membri e nelle 
regioni meno sviluppati. 

 

                                                 
15 Negli Stati membri meno prosperi.  
16 Marzo 1999. 
17 2000-2006. 
18 Cfr. anche COM (2004)492 def. 
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 Maggio 2004: entrano a far parte dell’Unione europea i seguenti paesi: Cipro, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 

 
 Luglio 2004: la Commissione adotta una proposta di cinque nuovi regolamenti per il 

rinnovamento dei fondi e degli strumenti strutturali. Il pacchetto di regolamenti 
include un regolamento generale che definisce una serie di norme comuni a tutti gli 
strumenti e regolamenti specifici per il Fondo europo di sviluppo regionale (FESR), il 
Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione. Inoltre, si propone un nuovo 
regolamento per la creazione di autorità preposte alla cooperazione transfrontaliera 
(EGCC).  

 

5. Assistenza strutturale 2000-2006 

 
Dotazione finanziaria globale: Consiglio europeo di Berlino, marzo 1999 (“Agenda 2000”). 
 

• 213 miliardi di euro per la politica di coesione (il 33% del bilancio comunitario 
complessivo per il 2004): 

– 195 miliardi di euro per i fondi strutturali; 
– 18 miliardi di euro per il fondo di coesione. 

 
• Fondi di preadesione e post adesione per azioni strutturali: 

– 7,3 miliardi di euro per l’ISPA; 
– 39,6 miliardi di euro per azioni strutturali nel periodo post adesione. 

5.1. I fondi strutturali  
 
Massimale degli impegni annui: 108,5 miliardi di euro, di cui 37 miliardi di euro per le 
azioni strutturali ai prezzi del 2004. 
 
 Regioni obiettivo 1: regioni NUTS II il cui PIL procapite sia inferiore al 75% della media 

comunitaria19. L’elenco viene stilato dalla Commissione europea. Tali regioni 
comprendono il 22% della popolazione dell’UE. Scopo: aiutare queste regioni a recuperare 
il ritardo di competitività rispetto alle altre. Si finanziano investimenti infrastrutturali e 
misure volte a incoraggiare gli investimenti nell’industria. Esse includono regioni 
ultraperiferiche, regioni ex obiettivo 6, il programma PEACE e il programma speciale per 
le regioni svedesi. Dotazione: 135,95 miliardi di euro. 

 
 Regioni obiettivo 2: regioni oggetto di ristrutturazione socioeconomica20: aree industriali 

e di servizi (10%), aree rurali (5%), aree urbane (2%), aree che dipendono dalla pesca 

                                                 
19 Pari al 70% del bilancio. 
20 Pari all’11,5% dei fondi strutturali. 
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(1%). Esse includono il 18% della popolazione dell’UE. Dotazione: 22,45 miliardi di 
euro. 

 
 Regioni obiettivo 3: regioni non incluse nell’obiettivo 121. Si tratta di un quadro di 

riferimento per tutte le azioni incentrate sulle risorse umane nell’ambito di ciascuno Stato 
membro. Obiettivo: sistemi di formazione e creazione di occupazione. Dotazione: 24,05 
miliardi. 

 
 Iniziative comunitarie: soluzioni comuni a problemi specifici22. Si pone l’accento sul 

valore aggiunto comunitario. Dotazione: 10,44 miliardi di euro. Non proseguiranno dopo 
il 2006! Quattro linee d’azione: 

 
• INTERREG III: sostegno a progetti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 

interregionale (finanziamento: FESR); 
• URBAN II: rivolto ad aree urbane affette da problemi (finanziamento: FESR); 
• LEADER+: gestito dalla DG “Agricoltura”23: collegamento tra le azioni per lo 

sviluppo dell’economia rurale (finanziamento: FEAOG-orientamento); 
• EQUAL: lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni nell’accesso al mercato del 

lavoro (finanziamento: FSE). 
 
 Azioni innovative: idee non ancora adeguatamente valorizzate24. Tre tematiche di 

intervento: conoscenza e innovazione tecnologica, società dell’informazione e sviluppo 
regionale, identità regionale e sviluppo sostenibile. Dotazione: 1 miliardo di euro. Non 
proseguiranno dopo il 2006! 

  
Dotazione per i nuovi Stati membri dell’UE: 22 miliardi di euro25. Assistenza finanziaria ai 
nuovi Stati membri da PHARE per un minimo di tre anni26. Sostegno complessivo, incluso il 
Fondo di coesione: 7,3 miliardi di euro l’anno27. 
 
Accordo operativo: durante il primo periodo di programmazione, per ottenere la massima 
efficacia, gli interventi saranno concentrati su un numero ristretto di priorità. Nei quattro paesi 
di maggiori dimensioni28, l’assistenza sarà attuata attraverso un quadro comunitario di 
sostegno, a cui si affiancheranno programmi operativi. Negli altri paesi si opererà attraverso 
un documento unico di programmazione.  
 
Capacità amministrativa: dopo il 2006, il decentramento dipenderà dal rafforzamento della 
capacità amministrativa. 
                                                 
21 Pari al 12,3% dei fondi strutturali. 
22 Pari al 5,35% dei fondi strutturali. 
23 Vi sono 13 iniziative a sostegno dello sviluppo rurale. 
24 Pari allo 0,5% dei fondi strutturali. 
25 Consiglio europeo di Copenaghen. 
26 Il programma continuerà oltre quel periodo per la Romania e la Bulgaria. 
27 Ai prezzi del 1999. 
28 Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia. 
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 Nuovi Stati membri: l’allargamento29 ha inasprito le disparità. Un terzo dei fondi è 
destinato al Fondo di coesione, due terzi ai fondi strutturali e principalmente all’obiettivo 
130. Il Consiglio europeo di Copenaghen31 ha ridotto l'impegno finanziario del Consiglio 
europeo di Berlino32 a causa di resistenze opposte dall’UE a 15 all’aumento delle 
dimensioni del fondo e delle preoccupazioni espresse in merito alla capacità di 
assorbimento dei nuovi Stati membri. 

 
 Effetto statistico: l’allargamento ha comportato un notevole aumento della popolazione 

dell’UE33 e, al contempo, ha avuto l’effetto di ridurre il PIL pro capite34. Di conseguenza, 
le regioni dell’UE a 15 che in precedenza potevano beneficiare di aiuti, ora non sono più 
eleggibili. Per attenuare l’effetto statistico35, il sostegno alle regioni obiettivo 1 
dell’Unione a 15 sarà maggiore rispetto a quanto deciso a Berlino. Il periodo di transizione 
per le regioni che perderanno il diritto agli aiuti varia a seconda della loro 
classificazione36.  

 
 2000-2005: graduale riduzione dei finanziamenti destinati alle ex regioni obiettivo 

1 dai fondi FESR, FSE, FEAOG e SFOP.  
 2006: per parti delle regioni obiettivo 2: estensione del programma; per altre 

proseguimento dei finanziamenti dai fondi FSE, FEAOG-G e SFOP nell’ambito 
dello stesso programma (non il FESR). Ex obiettivi 2 e 5b: sostegno gradualmente 
ridotto solo nell’ambito del FESR + 7 anni di sostegno nel quadro dell’obiettivo 
orizzontale 3 e dei programmi di sviluppo rurale e SFOP. 

 
 SFOP: settori di intervento: misure volte ad assicurare un equilibrio sostenibile tra 

domanda e offerta, il rafforzamento della competitività, della trasformazione e della 
commercializzazione e la rivitalizzazione delle zone di pesca. 

 
 FEAOG sostegno allo sviluppo rurale: settori d’intervento: misure di accompagnamento, 

prepensionamento, misure agroambientali, silvicoltura, aree meno favorite37. 
Ristrutturazione delle aziende agricole, sostegno ai giovani agricoltori, formazione, 
trasformazione e commercializzazione. Misure di sviluppo rurale. 

 
 
 

                                                 
29 Maggio 2004. 
30 Circa 14 miliardi di euro. 
31 Dicembre 2002. 
32 Marzo 1999. 
33 Aumento di circa il 20%.  
34 L’allargamento aggiunge poco meno del 5% al PIL dell’UE. 
35 Decisione di Copenaghen. 
36 Ex obiettivo 1: 6 - 7 anni, ex obiettivo 2: 6 anni. 
37 Ex obiettivo 5bis). 
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5.2. Il fondo di coesione 
 
Il fondo di coesione fornisce sostegno agli Stati membri il cui PNL sia inferiore al 90% della 
media comunitaria. Per il periodo attuale, la Commissione propone di mantenere i seguenti 
criteri di eleggibilità: 

 
- paesi aventi un PNL pro capite inferiore al 90% della media dell’UE; 
- progetti nei settori dei trasporti e dell’ambiente. 

 
Dotazione complessiva: 18 milioni di euro.  
Bilancio annuale: 2,6 miliardi di euro all’anno. 
 
I criteri di eleggibilità saranno rivisti nel 2003. 
 

6. ASSISTENZA STRUTTURALE FUTURA  2007-2013 

6.1. Prospettive finanziarie 2007 - 2013 
 
Sfide politiche e strumenti di bilancio dell’Unione allargata. Mantenere l’attuale tetto massimo 
di spesa (1,24% dell’RNL dell’Unione). Proposta della Commissione: impegni38 1,22% e 
pagamenti 1,14%. Quattro priorità per l’Unione: sviluppo sostenibile, competitività, 
coesione (per la crescita e l’occupazione); conservazione e gestione delle risorse naturali; 
cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia; l’UE come partner globale.  
 
Fissazione di un tetto massimo per gli impegni annuali: 146,4 miliardi di euro per l’UE a 
27, 48 miliardi dei quali destinati ad azioni strutturali, ai prezzi del 2004 (escluso lo sviluppo 
rurale). 
 
Politica di coesione: 336,3 miliardi di euro (pari al 34% del bilancio comunitario)39. 
Rappresenta circa lo 0,41% del PIL dell’Unione (con lo sviluppo rurale e la pesca: 0,46%). 
Più del 75% destinato alle regioni e agli Stati membri in ritardo di sviluppo, circa il 50% del 
quale ai nuovi Stati membri e l’altro 50% ai vecchi Stati membri. 
 

6.2. La terza relazione sulla coesione40: un nuovo partenariato per la coesione 

Clima economico e sociale: per consentire l’allineamento dei livelli medi di occupazione nei 
dieci nuovi Stati membri con il resto dell’UE, dovranno essere creati 4 milioni di nuovi posti 
                                                 
38 146,4 miliardi di euro l’anno per l’UE a 27; 48 miliardi di euro per azioni strutturali. 
39 Ai prezzi del 2004. 
40 Comunicazione della Commissione - Terza relazione sulla coesione economica e sociale. 
COM(2004) 107 def. del 18 febbraio 2004. 
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di lavoro; l’economia dell’UE è in fase di stagnazione dal 2001; i problemi potenziali da 
affrontare sono: la globalizzazione, l’invecchiamento della popolazione, la crescita 
dell’immigrazione, la rivoluzione tecnologica. 
 
Impatto dell’allargamento: la popolazione dell’Unione passa da 380 a 454 milioni (UE a 25) 
o 485 milioni di abitanti (UE a 27); nei nuovi Stati membri si registra una crescita più 
dinamica (4% all’anno rispetto al 2,5% dell’UE a 15); cala il PIL pro capite: -12,5% nell’UE a 
25 e -18% nell’UE a 27; la popolazione che vive in regioni obiettivo della convergenza passa 
da 84 a 123 milioni; raddoppia il divario di sviluppo tra le regioni: il PIL medio nelle regioni 
obiettivo 1 è pari al 69%, quello dei nuovi Stati membri è pari al 46%; il tasso di occupazione 
nell’UE a 15 è passato dal 60% al 64% (1996 – 2002), mentre nei nuovi Stati membri era pari 
al 56% (59% nel 1999). 
 
Il contributo delle politiche nazionali: i bilanci nazionali rappresentano il 47% del PIL 
medio; il bilancio di coesione è pari allo 0,43% del PIL. I bilanci nazionali danno la priorità ai 
servizi essenziali e al sostegno al reddito; i fondi strutturali mirano a migliorare i fattori di 
convergenza regionale e sostengono gli investimenti in infrastrutture e in risorse umane (circa 
l’80% del totale). 
 
Il contributo di altre politiche comunitarie: mirano a obiettivi specifici sanciti dal trattato. 
Non sempre includono l’obiettivo della coesione, ma vi sono stati miglioramenti. Si 
dovrebbero adottare misure per rafforzare la coerenza tra queste politiche e l’obiettivo della 
coesione, specialmente per i nuovi Stati membri. 
 
L’impatto della politica di coesione: aumenta gli investimenti pubblici e privati nelle regioni 
beneficiarie (crescita), contribuisce all’aumento del PIL (convergenza), crea posti di lavoro e 
massimizza il potenziale delle risorse umane, aumenta il capitale infrastrutturale e umano, 
assicura un migliore governo regionale e locale e la stabilità finanziaria nell’arco di 7 anni. 
 
Un nuovo partenariato per la coesione: relativamente alle priorità dell’Unione, rispetto 
all’allargamento e alle maggiori responsabilità della politica di coesione, copre tutti i paesi, le 
regioni e i comuni, offre maggiore sussidiarietà. Tre priorità: obiettivi di convergenza, 
competitività e cooperazione. 
 
1. Priorità della convergenza  
 

 Bilancio: circa il 78% del totale (261,8 milioni di euro). 
 Copertura:  

 
♦ regioni meno sviluppate (obiettivo 1). Interessa particolarmente i nuovi Stati 

membri e le regioni che hanno priorità per la politica di coesione41. Riguarda 
principalmente le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media 

                                                 
41 Ai sensi dell’articolo 158 del Trattato CE. 
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dell’UE. Sarano sostenuti i progetti relativi alle reti transeuropee di trasporto di 
interesse europeo, i programmi di trasporto multimodale (ad eccezione delle RTE-
T), linee ferroviarie, marittime e di navigazione interna, trasporto urbano sostenibile 
e gli investimenti nel settore dell’energia di rilievo ambientale. Si pone l’accento sul 
rafforzamento della capacità istituzionale. Aumento della copertura dal 22% della 
popolazione dell’UE a 15 al 25,6% dell’UE a 25 (116,6 milioni di persone). 

 
♦ Regioni “phasing-out” (obiettivo 1 bis). Per controbilanciare l’effetto statistico 

dell’allargamento, si propone un sostegno temporaneo (periodo di transizione di 
sette anni) per le regioni il cui PIL pro capite sarebbe inferiore al 75% (5,2% della 
popolazione dell’UE a 25). Sostegno superiore a quello attualmente previsto per le 
regioni obiettivo 1 che si trovano tra le regioni “phasing-out”. Sono previste 
disposizioni speciali per gli aiuti nazionali e regionali.  

 
♦ Regioni ultraperiferiche: riceveranno una dotazione specifica superiore al 

contributo comunitario massimo, così da compensare i vincoli specifici cui sono 
soggette42. 

 
♦ Fondo di coesione: gli Stati membri con un PIL inferiore al 90% della media 

comunitaria avranno diritto ad assistenza nel quadro del fondo di coesione, che 
aiuterà a finanziare programmi nei settori dei trasporti e dell’ambiente. È destinato a 
tutti i nuovi Stati membri (ad eccezione di Cipro), al Portogallo e alla Grecia. Non 
sono previste disposizioni relative all’effetto statistico.  

 
2. Priorità della competitività regionale e dell’occupazione 
 

 Dotazione: circa il 18% del totale (61 miliardi di euro). 
 
 Copertura: due gruppi distinti di regioni: 

 
♦ regioni attualmente nell’obiettivo 1 che non rispondono ai criteri per la 

priorità della convergenza anche senza l’effetto statistico: vantaggi derivanti dal 
“phasing in”43 (il 3,6% della popolazione dell’UE pari a 16,4 milioni di persone) 
programmi regionali (FESR/FSE). 

♦ Tutte le altre regioni che non sono coperte né dai programmi di convergenza, 
né dal “phasing in”: nessuna suddivisione in zone a livello dell’UE. Le risorse 
finanziarie saranno ripartite equamente tra: programmi di competitività regionale 
(FESR) e programmi nazionali per l’occupazione (FSE). 

 
 
 

                                                 
42 Come richiesto dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002. 
43 Il “phasing in” del sostegno di transizione si attua con modalità simili a quelle prevista per le regioni che 
escono dall’obiettivo 1 nel periodo 2000 - 2006. 
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 Duplice approccio:  
 

♦ stanziamenti a favore degli Stati membri (programmi nazionali): attraverso i 
programmi dell’FSE, la politica di coesione intende contribuire alla previsione e 
alla promozione del cambiamento economico rafforzando la competitività, in linea 
con le priorità della strategia europea per l’occupazione, sostenendo le politiche 
mirate alla piena occupazione, al miglioramento della qualità e della produttività 
della manodopera e all’inclusione sociale; 

 
♦ stanziamenti in seno agli Stati membri (programmi regionali): attraverso i 

programmi del FESR, la politica di coesione aiuterà le regioni e le autorità 
regionali a prevedere e promuovere il cambiamento economico nelle aree 
industriali, urbane e rurali rafforzando le loro competitività e capacità di attrazione, 
tenendo conto delle disparità economiche, sociali e territoriali esistenti. I nuovi 
programmi regionali sono maggiormente incentrati su tre temi prioritari44. È 
prevista un’unica fonte di finanziamento per i nuovi programmi del FESR.  

 
3. Priorità della cooperazione territoriale europea 
 

 Dotazione: notevole aumento del finanziamento, 4% del bilancio (13,5 miliardi di 
euro). 

 
 Approccio: dando seguito all’iniziativa INTERREG III (valore aggiunto), rende 

possibile un’integrazione armoniosa ed equilibrata del territorio dell’Unione attraverso 
il sostegno alla cooperazione ai livelli transfrontaliero, transnazionale e interregionale. 

 
 Copertura: tre dimensioni:  

 
♦ cooperazione transfrontaliera:  
 

 regioni frontaliere: finanziata dal FESR, l’azione si incentra su programmi 
integrati connessi alle priorità definite a Lisbona e Goteborg e gestiti da 
un’unica autorità. Riguarda tutte le regioni ubicate lungo i confini terrestri 
interni, talune regioni ubicate lungo i confini terrestri esterni e lungo i confini 
marittimi che rispondono ai criteri per la cooperazione transfrontaliera. Scopo: 
trovare soluzioni condivise a problemi comuni. Nuovi strumenti giuridici di 
cooperazione: la “collettività regionale transfrontaliera” lungo le frontiere 
interne; 

 
 cooperazione transfrontaliera esterna: connessa al nuovo strumento di 

prossimità relativo alle frontiere esterne, include una programmazione 

                                                 
44 Cfr. obiettivo della competitività regionale e dell’occupazione nel quadro del FESR. 
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pluriennale e un solo strumento finanziario. Scopo: facilitare la cooperazione 
con i paesi vicini; 

 
♦ cooperazione interregionale integrata nei programmi regionali; 
♦ ooperazione transnazionale. 

 
Si tiene conto delle specificità territoriali:  
 

♦ aree urbane: le misure rivolte alle aree urbane saranno incluse pienamente nei 
programmi regionali, così da permettere a un numero maggiore di piccole e grandi 
città di ricevere sostegno, rispetto a quanto avveniva nel quadro dell’iniziativa 
comunitaria URBAN II; 

♦ regioni ultraperiferiche: nell’ambito del futuro obiettivo della “convergenza”, la 
Commissione definirà un programma specifico rivolto alle sette regioni 
ultraperiferiche (Guadalupa, Martinica, Guiana francese, Riunione, isole Canarie, 
Azzorre e Madeira); 

♦ zone affette da svantaggi geografici o naturali: numerose isole, aree montuose e 
regioni a bassissima densità demografica sono affette da problemi di accessibilità 
particolarmente gravi, di cui si terrà conto nell’assegnazione di risorse all’obiettivo 
“competitività regionale e occupazione” attraverso la determinazione di criteri 
regionali e l’aumento del tasso massimo di finanziamento comunitario;  

♦ inoltre, gli strumenti che forniscono aiuti per lo sviluppo rurale e la pesca saranno 
semplificati e chiariti. L’iniziativa LEADER+, che sostiene iniziative innovative di 
sviluppo nelle aree rurali, sarà pienamente assorbita dalla programmazione 
generale. 

 

6.3. Sistema di attuazione 
 
 Semplificazione degli strumenti per la pesca e lo sviluppo rurale: gli attuali strumenti 

per lo sviluppo rurale saranno raggruppati in un unico strumento nell’ambito della PAC. 
Scopo: aumentare la competitività dell’agricoltura attraverso il sostegno alla 
ristrutturazione del comparto; valorizzazione dell’ambiente: sostegno alla gestione dei 
suoli; miglioramento della qualità della vita attraverso la diversificazione delle attività 
economiche. LEADER+ viene integrato nella programmazione generale. Le azioni 
relative alla pesca verranno raggruppate in unico strumento incentrato su azioni di 
ristrutturazione del settore. 

 
 Nuovo sistema di programmazione: ogni Stato membro predispone un documento 

quadro nazionale che dovrà essere negoziato con la Commissione e che costituisce il 
quadro di riferimento per la preparazione dei programmi tematici e regionali. Non sarà 
uno strumento di gestione. Sulla base del documento di definizione politica, la 
Commissione adotta programmi nazionali e regionali per ciascun paese.  
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 Il numero di fondi sarà ridotto a tre (FESR, FSE, fondo di coesione). In futuro, le azioni 
del FESR e dell’FSE saranno realizzate con un solo fondo per programma. La ripartizione 
indicativa del bilancio di 336,1 miliardi previsto per il periodo 2007-2013 è la seguente: 
78% ⇒ convergenza, 18% ⇒ competitività regionale e occupazione, 4% ⇒ cooperazione 
territoriale. 

 
 FESR: allargamento = allungamento dei confini ⇒ cooperazione territoriale basata su 

progetti comuni e azioni mirate allo sviluppo territoriale. Le azioni del FESR variano da 
regione a regione, ma si incentrano sulle priorità di Lisbona e Goteborg. 
 Obiettivo della convergenza: si pone l’accento sulla ricerca, sull’innovazione, sulla 

prevenzione dei rischi e sul miglioramento delle infrastrutture. 
 Obiettivo della competitività regionale e dell’occupazione: tre temi: innovazione ed 

economia della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accesso ai trasporti e 
alle TIC45. 
 Obiettivo della cooperazione territoriale: elementi transfrontalieri e transnazionali, 

azioni connesse alle priorità di Lisbona e Goteborg. Si basa su un approccio dal basso 
verso l’alto, che coinvolga tutti gli attori; sviluppo di reti di scambio, analisi e studio 
tra regioni ed enti locali. Vengono semplificate le norme di programmazione e 
gestione. Si presta particolare attenzione alle specificità territoriali46. Nella 
pianificazione dei programmi, se ne possono modulare le componenti in modo da tener 
conto della situazione specifica delle aree urbane e rurali e di quelle affette da 
svantaggi naturali. È consentito lo stanziamento di risorse aggiuntive a favore delle 
regioni ultraperiferiche. 

 
 FSE: rafforzamento dei collegamenti tra lo strumento finanziario comunitario e il quadro 

politico dell’Unione. L’FSE sosterrà le politiche degli Stati membri che rispondono alla 
strategia europea per l’occupazione e agli obiettivi di inclusione sociale, istruzione e 
formazione.  

 
 Nell’ambito degli obiettivi della convergenza e della competitività regionale e 

dell’occupazione: sostegno alle misure volte a prevedere e gestire le trasformazioni 
economiche e sociali. Quattro aree chiave: aumentare la capacità di adeguarsi dei 
lavoratori e delle imprese, migliorare l’accesso all’occupazione e prevenire la 
disoccupazione e prolungare la vita lavorativa, rafforzare l’inclusione sociale delle 
persone svantaggiate tramite la loro integrazione lavorativa e la lotta alla 
discriminazione, promuovere un partenariato per la riforma dell’occupazione e 
l’inclusione.  
 Regioni e Stati membri meno prosperi: promozione dell’adeguamento strutturale, 

della crescita e della creazione di posti di lavoro.  
 Nell’ambito dell’obiettivo della convergenza, l’FSE sosterrà altresì il miglioramento 

dei sistemi di istruzione e formazione e le azioni mirate a migliorare la capacità 
istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli. La priorità è 

                                                 
45 Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. 
46 Ai sensi dell’articolo 299, par. 2 del trattato CE. 
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data alla cooperazione transnazionale; si presta particolare attenzione alla promozione 
del buon governo. Nell’ambito dell’obiettivo della convergenza, le parti sociali 
saranno incoraggiate a partecipare al processo di rafforzamento delle capacità. 

 
 Fondo di coesione: OBIETTIVO: fornire un contributo finanziario agli interventi relativi 

all’ambiente e alle reti transeuropee. Dall’allargamento, il fondo promuove misure nei 10 
nuovi Stati membri fino al termine del 2006 e in Grecia, Portogallo e Spagna. Nel 
prossimo periodo di programmazione47, il fondo contribuirà alla convergenza dei 10 nuovi 
Stati membri. Gli interventi del fondo di coesione saranno integrati nella programmazione 
pluriennale dei fondi strutturali. Reti di trasporto: le azioni si baseranno sugli orientamenti 
fissati48. Ambiente: gli obiettivi relativi a questo tema sono quelli definiti nell’articolo 174 
del Trattato CE. Il fondo può anche sostenere azioni di sviluppo sostenibile.49 

 
 Coesione territoriale: l’articolo 15950 permette lo svolgimento di azioni specifiche al di 

fuori dei fondi ⇒ maggiore coesione economica e sociale. La cooperazione 
transfrontaliera richiede uno strumento di cooperazione ⇒ GECT51, che può operare a 
nome dei suoi membri. Mandato ⇒ convenzione della cooperazione transfrontaliera 
europea, in grado di attuare programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati dai fondi 
strutturali e programmi di cooperazione nazionale e regionale o programmi di 
cooperazione transfrontaliera non finanziati dalla CE. 

6.4. Gestione e controllo finanziari 
 
 Ripartizione più chiara delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri 

(articolazione più chiara dei vari livelli di controllo). 
 
 Applicazione generalizzata della regola N+2: efficienza e disciplina. 

 
 L’intervento della Commissione nei compiti di controllo e monitoraggio sarà 

proporzionale al grado di garanzia fornito dallo Stato membro e alla posta finanziaria in 
gioco. 

 
 I pagamenti saranno subordinati all’impegno degli Stati membri per quanto attiene 

all’affidabilità dei sistemi di gestione e controllo del paese. 
  
 Chiarimento dei meccanismi di correzione finanziaria nei casi di irregolarità. 

 
 La condizionalità del fondo di coesione sarà collegata al rispetto dei programmi di 

convergenza (sospensione temporanea degli impegni, ma possibilità di restituzione). 

                                                 
47 2007-2013. 
48 1692/96 CE (rivisti). 
49 Laddove vi sia una dimensione ambientale. 
50 Trattato CE. 
51 Gruppi europei di cooperazione transfrontaliera su base volontaria. 
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6.5. Nuove proposte legislative 
 
Le proposte legislative sono definite attraverso 5 regolamenti: 
 

 un regolamento generale, che fissa gli obiettivi principali e le norme di eligibilità, 
per gli interventi, la programmazione e la gestione dei fondi52; 
 tre regolamenti: FESR, FSE e fondo di coesione, che stabiliscono le disposizioni 

specifiche di ciascun fondo53; 
 un regolamento sui gruppi europei di cooperazione transfrontaliera, che istituisce un 

nuovo strumento di cooperazione disponibile per le organizzazioni regionali e 
locali54. 

 
Riorientamento della politica di coesione sulla base delle priorità dell’Unione (Lisbona e 
Goteborg). Essa si basa ora sui tre pilastri dello sviluppo sostenibile: 
 

 competitività: innovazione, ricerca, istruzione e accessibilità; 
 occupazione e inclusione sociale; 
 ambiente e prevenzione dei rischi. 

 

6.6. Calendario previsto 
 
 

POLITICA DI COESIONE 
 

 
PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-

2013 
Luglio 2004: la Commissione adotta il 
pacchetto legislativo. 
 

Pacchetto di proposte legislative per il 
periodo successivo al 2006: un progetto di 
nuovo accordo interistituzionale (AII) sulla 
disciplina di bilancio e una proposta di 
modifica del sistema delle risorse proprie. 
 

Fine 2005: decisione del Consiglio e del 
Parlamento europeo. 
 

Il Consiglio europeo adotterà una decisione 
sulle nuove PF (accordo sulle cifre e 
sull’AII). 

                                                 
52 Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development 
Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund. COM (2004) 492 def., 14 luglio 2004. 
53 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional 
Development Fund. COM (2004) 495 def., 14 luglio 2004; Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council on the European Social Fund. COM (2004) 493 def., 14 luglio 2004; Proposal for a Council 
Regulation establishing a Cohesion Fund.  COM (2004) 494 def.,  14 luglio 2004. 
54Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of 
cross-border cooperation (EGCC). COM (2004) 496 def., 14 luglio 2004. 
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2006: Preparazione dei programmi per il 
periodo 2007-2013. 
 

Preparazione dei programmi per il periodo 
2007-2013. 
 

1° gennaio 2007: inizio della fase di 
attuazione. 
 

Inizio della fase di attuazione. 

 
 

7. RUOLO ISTITUZIONALE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
COMITATO DELLE REGIONI 

 

7.1. Poteri legislativi e non legislativi del Parlamento europeo  
 
Il Parlamento ha messo in pratica le sue nuove prerogative in questo campo. 
 

7.1.1. Poteri legislativi 
 
 L’articolo 159, paragrafo 3 del Trattato CE55 prevede che azioni specifiche possano 

essere decise all’esterno dei fondi al fine di realizzare l’obiettivo della coesione 
economica e sociale previsto dal trattato. Tali azioni possono essere adottate ai sensi della 
procedura di codecisione (articolo 251). Ai sensi di tale articolo e al fine di superare gli 
attuali ostacoli che limitano la cooperazione transfrontaliera, verrà introdotto un nuovo 
strumento giuridico per la creazione di gruppi cooperativi europei.  

 
 L’articolo 161 del Trattato CE ha introdotto la procedura di parere conforme 

relativamente a decisioni sui regolamenti generali: il Consiglio delibera all’unanimità 
su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, al fine di 
determinare le seguenti questioni, relative sia ai fondi strutturali sia al fondo di 
coesione: i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi; le norme generali 
applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il 
coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un nuovo 
paragrafo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a 
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del 
Parlamento europeo nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a 
decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a 
tale data.  

 
                                                 
55 Articolo modificato dal trattato di Nizza. 
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 Gli articoli 148 e 162 del Trattato CE hanno introdotto la codecisione con il Consiglio per 
l’attuazione di decisioni relative al FESR e all’FSE.  

 
Nel suo parere sulla convocazione della Conferenza intergovernativa del 200056, la 
commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha ritenuto che la procedura di 
parere conforme non costituisse la modalità appropriata per coinvolgere il Parlamento europeo 
in decisioni relative alla futura definizione di compiti ed obiettivi e alla futura organizzazione 
dei fondi strutturali e del fondo di coesione. Essa sottolineava, pertanto, che l’articolo 161 del 
Trattato CE doveva essere modificato in modo da sostituire la procedura di parere conforme 
con la procedura di codecisione e il principio dell’unanimità con il principio della 
maggioranza qualificata. Essa ha altresì invitato la prossima CIG a sottolineare l’importanza 
della coesione territoriale, introducendo un riferimento più chiaro sotto il titolo dedicato alla 
coesione economica e sociale (cfr. la nota sul trattato costituzionale).  
 

7.1.2. Poteri non legislativi 
 
 L’articolo 159, paragrafo 1 del Trattato CE prevede che la Commissione presenti ogni tre 

anni una relazione sulla coesione economica e sociale al Parlamento europeo 
(commissione per lo sviluppo regionale, ex commissione RETT), al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, analizzando lo stato della 
coesione e il contributo delle relative politiche.  

 
 Il codice di condotta sull’attuazione delle politiche strutturali da parte della 

Commissione, adottato dalla Commissione nel 1993 e ampliato nel 199957, relativo alle 
modalità di coinvolgimento del Parlamento europeo nelle politiche strutturali comunitarie 
nel periodo 2000-2006.  

 
Infine, l’articolo 159, paragrafo 1 del Trattato CE prevede che la formulazione e l’attuazione 
delle altre politiche (politiche ambientale, agricola e in materia di concorrenza) e azioni 
comunitarie e l’attuazione del mercato interno tengano conto degli obiettivi della politica di 
coesione e contribuiscano alla loro realizzazione. Sarà sovente chiesto alla commissione per lo 
sviluppo regionale di formulare un parere per le relative commissioni competenti (ENVI, 
EMPL, IMCO).  
 
 
 

                                                 
56 A5-0086/00. 
57 GU C 279 del 1.10.1999, pagg. 488-490. 
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7.2. Ruolo istituzionale del Comitato delle regioni58 
 
Il Comitato delle regioni è un organo consultivo che rappresenta gli enti locali e regionali 
dell’Unione. Esso si fa portavoce dei loro interessi nei rapporti con il Consiglio e la 
Commissione, ai quali presenta pareri.  
 

7.2.1. Pareri emessi su richiesta di altre istituzioni 
 

a. Consultazione obbligatoria 
 
Per quanto attiene alla coesione economica e sociale, il Consiglio o la Commissione sono 
tenuti a consultare il Comitato delle regioni prima di adottare una decisione relativa: 
 

• alle azioni specifiche (articolo 159); 
• alla definizione dei compiti, delle priorità e dell’organizzazione dei fondi strutturali 

(articolo 161); 
• all’attuazione delle decisioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (articolo 

162). 
 

b. Consultazione volontaria 
 
La Commissione, il Consiglio e il Parlamento possono inoltre consultare il Comitato delle 
regioni in merito a qualsiasi altro argomento ritengano opportuno. Il Consiglio e la 
Commissione, all’atto di consultare il Comitato delle regioni (che si tratti di una consultazione 
obbligatoria o volontaria) possono stabilire un limite temporale (non inferiore a un mese), al 
termine del quale l’assenza di un parere non vieta loro di proseguire nell’azione. 
 

7.2.2. Emanazione di un parere di iniziativa 
 

a. In caso di consultazione del Comitato economico e sociale europeo 
 
Ogniqualvolta il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale 
europeo, sono tenuti a informarne il Comitato delle regioni, che può a sua volta emanare un 
parere se ritiene che siano coinvolti interessi regionali.  
 
 
 

                                                 
58 Parlamento europeo. Direzione generale per la ricerca. “Schede informative sul Parlamento europeo”.  
Lussemburgo, 2001, 9a edizione.  
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b. Prassi generale 
 
Come norma generale, il Comitato delle regioni può emanare un parere ogni qualvolta lo 
ritenga appropriato. Il Comitato delle regioni ha emanato pareri di iniziativa anche su temi 
connessi, per esempio, ai fondi strutturali e allo sviluppo urbano.  
 
Il progetto di trattato costituzionale ne ha ampliato i poteri relativamente:59 
 

 ad azioni legali intentate dinnanzi alla Corte di giustizia per violazione del principio 
di sussidiarietà: “[...] La Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi 
per violazione mediante un atto legislativo del principio di sussidiarietà [...] Tali 
ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni in relazione agli 
atti legislative per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua 
consultazione”;60  

 
 allo scopo di salvaguardare le proprie prerogative (per esempio coesione 

economica e sociale): “[...] la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per 
incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o 
di qualsiasi regola di diritto relativo alla sua applicazione, ovvero per sviamento 
di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio 
dei ministri o dalla Commissione. [...] La Corte di giustizia è competente […] a 
pronunciarsi sui ricorsi che […] il Comitato delle regioni propongono per 
salvaguardare le proprie prerogative” .61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Cfr. la sintesi dell’accordo sul trattato costituzionale – le questioni di politica regionale – stilata dalla 
segreteria. 
60 Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 
61 Articolo III-365. 
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ALLEGATO 1 CONTATTI UTILI DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
INTERISTITUZIONALI  

 
PARLAMENTO EUROPEO, COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE 
 
Membri e membri supplenti  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Segreteria  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Coordinatori e funzionari dei gruppi politici 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

COMMISSIONE EUROPEA 
 
Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel. e fax: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Direzione II - Affaires sociales et régionales; Politique régionale et cohésion économique et 
sociale 
40 GH 04 
Tel. e fax: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
D:ottobre 2004� otten 542120samafael.debustamante@consilium.eu.int
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COMITATO DELLE REGIONI 
 
Commissione “Politica di coesione territoriale” (COTER) 
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel. e fax: +32(2).282 2508/2141 Tel. e fax: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

ALLEGATO 2 ELENCO DEI PROGETTI IN CORSO NEGLI STATI MEMBRI 
 
L’elenco dei progetti in corso in ciascuno Stato membro è reperibile nei seguenti siti Internet 
(EN, FR, DE). 
 
 
Gateway 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
La pagina funge da gateway verso altri siti che forniscono informazioni specifiche sui 
programmi di sviluppo regionale e le regioni europee:  
 

• programmi di sviluppo regionale 2000-2006 (obiett. 1 e obiett. 2);  
• programmi INTERREG; 
• programmi URBAN; 
• azioni innovative (articolo 10); 
• prospettiva di sviluppo del territorio europeo; 
• organizzazioni e reti europee. 

 
Successi. Profilo di progetti condotti in Europa 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Autorità di gestione 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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ALLEGATO 3 DOVE REPERIRE INFORMAZIONI? 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
Attività dell’Unione europea – Politica regionale 
 
Siti chiave, documentazione, sintesi, testi giuridici, ecc.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus- Politica regionale 
 
Utile sintesi della legislazione regionale (disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, 
PT, SV). 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: Il portale del diritto dell’Unione europea 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(tutte le lingue)  
 
- Gazzetta ufficiale; 
- trattati; 
- legislazione;  
- legislazione in preparazione;  
- giurisprudenza;  
- interrogazioni parlamentari;  
- documenti di pubblico interesse;  
- allargamento.  
  
 PreLex, la base di dati delle procedure interistituzionali 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Segue le grandi tappe del processo decisionale tra la Commissione e le altre istituzioni:  

• la fase della procedura;  
• le decisioni delle istituzioni;  
• i nomi delle persone;  
• i servizi responsabili;  

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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• i riferimenti di documenti, ecc. 
 
 

CELEX, il diritto dell’Unione europea 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(disponibile in tutte le lingue) 
 
- legislazione;  
- legislazione in preparazione;  
- giurisprudenza;  
- misure nazionali di attuazione delle direttive; 
- interrogazioni parlamentari;  
- documenti consolidati;  
- documenti EFTA;  
- documenti della Gazzetta ufficiale serie C. 

 
 

COMMISSIONE EUROPEA 
 
Sito INFOREGIO 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Nel sito Internet sono disponibili: 
 - le ultime notizie sulla politica di coesione: 
 - priorità e strumenti della politica di coesione; 

- documenti relativi alle nuove proposte di regolamento per Fondi strutturali 
riguardanti il periodo di programmazione 2007-2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/intro
newregl0713_en.htm 

 
- schede descrittive suddivise per argomento; 
- documenti informativi sugli Stati membri e le regioni dell’UE; 
- successi; 
- numerose fonti di informazione e collegamenti a siti Internet esterni; 
- indirizzi delle autorità di gestione in seno agli Stati membri; 

 - documenti sulla valutazione dei programmi strutturali; 
 - valutazione storica delle relazioni sui Fondi strutturali, degli studi o di altra 

documentazione relativa alla valutazione, 
- nonché altre informazioni e documenti. 

 (sito Internet disponibile in DE, EN, ES, FR e IT - Alcuni documenti possono essere scaricati 
in tutte le lingue ufficiali dell’UE) 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Pubblicazioni regolari 
 

• Il bollettino di informazione mensile “Inforegio news” offre una rapida panoramica 
delle ultime informazioni relative alla politica di coesione sociale a livello comunitario 
 (disponibile in CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, 
SK, SL e SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• La rivista “Inforegio-Panorama” presenta relazioni e interviste con le persone che si 

occupano in loco di portare avanti la politica di coesione (trimestrale) 
 (disponibile in EN e FR). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Ultime pubblicazioni 
 

• Terza relazione sulla coesione economica e sociale. Un nuovo partenariato per la 
coesione – convergenza, competitività, cooperazione. Approvata dalla Commissione 
europea il 18 febbraio 2004 (disponibile in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, 
HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL e SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/
cohesion3_en.htm 
 

• Lavorare per le regioni (aggiornata nel maggio 2004) 
Presentazione generale della politica regionale a livello europeo 
 (disponibile in EN, FR, DE ; CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, 
SK, SL e SV dalla fine di agosto) 

 
• Competitività, sviluppo sostenibile e coesione in Europa – Da Lisbona a Goteborg 

(2003) 
Il contributo della politica regionale agli obiettivi dei Consigli europei di Lisbona e di 
Goteborg attraverso 26 progetti esemplari. 
(disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partenariato con le città –L’iniziativa comunitaria URBAN (2003) 
Il “metodo URBAN” illustrato da una selezione di progetti 

 (disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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• Cooperazione senza frontiere (2002) 

Il “metodo INTERREG” illustrato da una selezione di progetti. 
 (disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Vari opuscoli per Stato membro con cui si presenta una selezione di progetti 
cofinanziati dall’Unione europea negli Stati membri (1997 – 2003). 

 
 
Servizio Inforegio: il centro di informazione sulla politica regionale 
dell’Unione europea 
 
Per ottenere le pubblicazioni summenzionate, si prega di contattare il centro informazioni 
(accoglienza dei gruppi, richiesta di informazioni, cybercaffé, strutture congressuali) della DG 
“Politica regionale” della Commissione europea. 
 
Inoltre, vari libri e studi relativi alla politica regionale sono disponibili presso la biblioteca. Per 
ulteriori informazioni, non esitate a contattarla direttamente all’indirizzo mail: 
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Il centro informazioni e la libreria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. 
 
Servizio Inforegio. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Bruxelles 
Tel. : + 32 2 296 60 34 
Fax : + 32 2 296 60 03 
E-mail : regio-info@cec.eu.int 
 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
Schede descrittive del Parlamento europeo: politica regionale 
 
La versione elettronica delle schede descrittive, prodotta dalla Direzione generale per la 
ricerca del Parlamento europeo, è un aggiornamento dell’ultima versione, la nona 
dall’istituzione della pubblicazione avvenuta in occasione della prima elezione diretta del 
Parlamento. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
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Sito Internet della commissione per lo sviluppo regionale  

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(disponibile in EN e FR) 
 

- presentazione e responsabilità;  
- calendario delle riunioni e ordini del giorno;  
- membri;  
- lavori in corso;  
- documenti di riunione;  
- relazioni approvate (2004-2009);  
- 5a legislazione (1999-2004): relazione di attività;  
- Terza relazione sulla coesione economica e sociale (on. Konstantinos Hatzidakis) 
(A5-0272/2004); 
- newsletter;  
- nota sul trattato costituzionale: questioni relative alla politica regionale elaborata 

dalla segreteria;  
- vademecum sulla politica regionale e di coesione elaborato dalla segreteria;  
- link alla biblioteca, ResearchNet e attività dell’Unione europea, politica regionale.  
 
 

La biblioteca del Parlamento europeo  
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(disponibile solo in EN) 
- catalogo della biblioteca;  
- basi di dati e altre fonti di informazione;  
- ricerca di informazioni;  
- politiche per oggetto o per commissione: sviluppo regionale 
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• novità; 
• questioni principali; 
• fonti di informazioni; 
• cerca. 
 

- nuove agenzie nazionali ed europee.  
 
Richieste e domande 
Eventuali richieste e domande possono essere presentate tramite e-mail, telefono, fax o lettera 
o personalmente presso la biblioteca a Bruxelles (ASP 5D) o a Strasburgo (WIC M1039). 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
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E-mail: library@europarl.eu.int 
Telefono: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Indirizzo interno: ASP 05D47 
 
 
L’osservatorio legislativo (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(disponibile in EN e FR) 
 
- notizie e informazioni generali; 
- procedure e seguito dato; 
- tutte le procedure riguardanti questioni fondamentali dell’Unione europea; 
- previsioni e risultati. 
 
 
Sessioni plenarie  
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(tutte le lingue) 
- ordine del giorno; 
- calendario; 
- relazioni; 
- proposte di risoluzione; 
- discussione; 
- testi approvati dal Parlamento; 
- processo verbale; 
- svolgimento della seduta; 
- documenti legislativi consolidati; 
- testi comuni approvati dal Comitato di conciliazione; 
- posizioni comuni. 
 
 
Relazioni del Parlamento europeo  
 
Le relazioni del Parlamento sono disponibili nella pagina principale delle sessioni plenarie: 
(tutte le lingue) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 

mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
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Per le relazioni approvate relative alla politica regionale 1999-2004, cliccare su 1999-2004 e 
inserire nella casella la prima parte del numero A5, ad esempio 0272 per la relazione dell’on. 
Hatzidakis sulla Terza relazione sulla coesione economica e sociale. 
 
Per le relazioni approvate relative alla politica regionale 2004-2009, cliccare su 2004-2009 e 
inserire nella casella la prima parte del numero A6. 
 
 

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA  
 
Affari generali e relazioni esterne  
(tutte le lingue) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1
&cmsid=349 
 
Consiglio economia e finanza (ECOFIN) 
(tutte le lingue) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1
&cmsid=350 
 
Registro pubblico dei documenti del Consiglio 
(tutte le lingue) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Biblioteca 
Telefono (32-2) 285 65 25 
Fax (32-2) 285 81 74 
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 CONSIGLIO EUROPEO  
 
 
Presidenza olandese dell’UE 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(disponibile in NL EN e FR) 
 
Politica: problemi economici e monetari 
 

http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
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http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BC
DX1X51929X26 
 
 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 
 
 
Pareri approvati  
(disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Pubblicazioni 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• Il futuro della politica di coesione dell’UE (disponibile in EN e FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Registro pubblico dei documenti del CESE 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Il Comitato economico e sociale europeo si sta trasferendo! 
 
Nuovo indirizzo dal 1° luglio 2004: 99, rue Belliard . B-1040 BRUXELLES 
 
I numeri di telefono e di fax, così come gli indirizzi e-mail, rimangono invariati! 
 
Tel: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

COMITATO DELLE REGIONI 
 

COTER: commissione “Politica di coesione territoriale” 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
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- presidente: primo vicepresidente e amministratori; 
- eventi;  
- calendario delle riunioni e ordini del giorno;  
- programma di lavoro per il 2004;  
- documenti;  

- membri. 

 
Pareri e risoluzioni approvati 
(disponibile in DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Nuovo indirizzo a partire dal giugno 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Bruxelles - Belgio 
Tel. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 

ALTRI ENTI E ORGANIZZAZIONI 
 
 
Conference of Atlantic Arc Cities 
http://www.arcat.org/ 
 
Assemblea delle regioni d’Europa (ARE)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Conference of european regional legislative assemblies (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Conferenza delle regioni periferiche e marittime dell’Unione europea (CRPM) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 

http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
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Comunità di lavoro delle regioni europee di confine (AGEG)  
http://www.aebr.net/ 
 

http://www.aebr.net/
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