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LE REGIONI, PARTNER RESPONSABILI  
DI UNA POLITICA REGIONALE EFFICIENTE DOPO IL 2013 

 

Il dibattito ideologico che si svolge attualmente nell'ambito della Commissione Europea e degli Stati 
membri, tendente  a ritenere che certe politiche settoriali siano le più efficaci a far fronte alle sfide con cui 
l'Unione si confronta, relega la politica di coesione al rango di variabile correttiva. Se una tale scelta politica 
può essere comprensibile in aree in cui i divari di sviluppo tra Regioni sono deboli - come negli Stati Uniti, 
dove il rapporto è di 1 a 2,5 – la stessa sarebbe pregiudizievole in Europa, dove essa, a causa di divari 
regionali molto più elevati (da 1 a 8), porterebbe ad una concentrazione geografica che impedirebbe alla 
maggioranza delle Regioni di sviluppare la loro competitività.  

Ad alcuni mesi dell'apertura dei negoziati sulla base delle proposte di regolamento della Commissione 
Europea, le Regioni periferiche marittime non possono credere che un tale approccio sia seriamente 
sostenuto. Esse sostengono un diverso approccio fondato sui 5 punti seguenti : 

1. Il contesto economico europeo e mondiale giustifica il mantenimento di una politica di coesione per 
tutte le Regioni europee 

Secondo i dati di Eurostat, il 55% delle Regioni europee aveva nel 2006 un PIL inferiore alla media 
comunitaria. Questa cifra testimonia il deficit di competitività delle Regioni europee a scala dell'Unione. 
Questo deficit è valido anche su scala mondiale: secondo i dati dell'OCSE, il PIL delle Regioni europee è in 
media sensibilmente più basso di quello dei suoi concorrenti diretti, in particolare americani, cosa che 
relativizza il concetto di « Regione ricca » avanzato dai difensori degli approcci redistributivi. La crisi, 
toccando fortemente e in modo ineguale le Regioni europee, rischia di colpire maggiormente questo stato di 
fatto.  

La CRPM ritiene quindi che il mantenimento di un sostegno strutturale europeo sull’insieme del suo 
territorio sia fondamentale per permettere ad ogni Regione di assorbire questo impatto, sviluppando un 
nuovo modello strategico fondato su una vera società della conoscenza, rispettosa dell'ambiente e a bassa 
emissione di carbonio, così come sul cambiamento dei sistemi occupazionali e formativi necessari ad 
accompagnare tale modello. Chiede ai dirigenti europei di tener conto di questa realtà in occasione della 
discussione finanziaria sulla politica di coesione.  

2. La politica di coesione deve essere coerente con la Strategia Europa 2020 ma deve conservare la 
propria funzione 

La Strategia Europa 2020 è un imperativo condiviso dall’insieme degli attori europei, e la CRPM ha sin d'ora 
affermato il proprio sostegno ai suoi obiettivi strategici. Per il loro conseguimento occorre che tutte le 
politiche europee, tra cui la politica di coesione, rientrino in modo coerente in questa visione globale. 
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Tuttavia, le Regioni periferiche marittime ritengono che la politica di coesione non possa limitarsi a 
diventare lo strumento finanziario di questa strategia di crescita. Da un lato il Trattato di Lisbona, sul piano 
istituzionale e politico pone la riduzione delle disparità di sviluppo tra le Regioni europee quale obiettivo 
principale di questa politica. Nessuna azione della politica di coesione a favore della crescita europea può 
dunque contravvenire all'imperativo di coesione economica, sociale e territoriale. Dall’altro lato, sul piano 
economico, l'aumento delle disparità interregionali ostacolerebbe il conseguimento degli stessi obiettivi della 
strategia.  

Inoltre, la dimensione regionale inerente alla politica di coesione fa della sua governance un elemento 
altrettanto determinante della sua efficacia quanto la sua dimensione di bilancio. Questa complementarietà 
deve essere accettata e valorizzata più chiaramente di quanto non lasci oggi pensare la Strategia Europa 
2020, se si vogliono massimizzarne i risultati ed i vantaggi. 

3. La dimensione  regionale deve restare al centro della politica di coesione 

La base giuridica stessa della politica di coesione ne fa una politica di natura allocativa e vieta ogni 
rinazionalizzazione, che la trasformerebbe in un semplice strumento di ridistribuzione di bilancio tra Stati, 
senza alcuna condizionalità né garanzia di risultato.  

Sulla base della realtà economica delle Regioni europee, come pure delle costrizioni che pesano sull'insieme 
dei bilanci pubblici, le Regioni periferiche marittime sostengono, a partire dal 2014, un'architettura fondata 
su uno status quo completato in modo da tener conto di queste costrizioni. Concretamente:  

� Un aiuto finanziario sostanziale e prioritario per le Regioni il cui PIL è inferiore al 75% della media 
UE27;  

� Un aiuto specifico per le Regioni intermedie in “phasing out” dell’obiettivo «Convergenza»; 

� Un aiuto per tutte le Regioni il cui PIL è superiore al 75% della media comunitaria; 

Tra esse, le Regioni il cui PIL è inferiore alla media comunitaria, che testimoniano tutte di una 
difficoltà strutturale di adattamento, dovranno essere oggetto di un aiuto specifico, la cui l'intensità 
finanziaria, insufficiente nel contesto attuale, sia rivalutata, in modo da sostenere in modo più 
efficace il consolidamento dai loro vantaggi competitivi;  

� Un sostegno accresciuto alla cooperazione territoriale, che deve essere considerata come un fattore 
fondamentale dello sviluppo regionale, sorretto in particolare dal ricorso ai Programmi Operativi 
multiregionali transfrontalieri, dall'elaborazione di Strategie macroregionali in collegamento con il 
mainstream e con il rafforzamento di uno strumento di cooperazione interregionale per le azioni di 
cooperazione d'intensità inferiore.  

Tale schema dovrà essere attuato nel quadro di una programmazione regionale unica che includa le 
specificità infraregionali (urbane, rurali, ecc.) naturali e fisiche (come quelle delle isole e dei piccoli Stati 
insulari, delle zone a bassa densità di popolazione del Grande Nord e delle zone di montagna, come Ceuta, 
Melilla, e le Regioni Ultraperiferiche), e tenga correttamente conto di tali specificità in virtù del principio di 
coesione territoriale, che non deve essere un'alternativa alla dimensione regionale della politica di coesione, 
bensì una dimensione complementare fondata sulla solidarietà e le libertà fondamentali previste dal Trattato 
per ogni Regione ed ogni cittadino. 

4. Il rafforzamento della condizionalità è necessario per una maggiore trasparenza ed efficacia … 

Una sussidiarietà che sia oggetto di un contratto reale è creatrice di valore aggiunto comunitario. È per tale 
ragione che siamo pronti ad accettare una condizionalità rafforzata della politica regionale nel quadro di una 
adeguata governance. 

Le Regioni periferiche marittime si oppongono fermamente ad ogni condizionalità macro-economica, come è 
proposta dalla Commissione ai fini del rafforzamento della governance economica dell'Unione, poiché tale 
misura farebbe scomparire la dimensione regionale e programmatica intrinseca alla politica di coesione. 
Sarebbe inoltre controproducente, poiché amputerebbe gli Stati e le Regioni interessate di una parte dei 
mezzi destinati a ristabilire una situazione macroeconomica soddisfacente.  



 

Parere della CRPM 

– Le Regioni, partner responsabili di una Politica Regionale efficiente dopo il 2013 - 

Rif : CRPMPPP100017 C0 – Settembre 2010 – p. 3 

Di contro, ritengono che sarebbe auspicabile e benefico rafforzare la condizionalità legata alla natura stessa 
della politica di coesione, in particolare:  

o Mantenere un livello di concentrazione finanziaria equivalente al livello attuale, in modo da 
conservare un margine di flessibilità per l’insieme delle Regioni, al fine di poter tenere conto di 
alcune realtà socioeconomiche; 

o Completare la concentrazione finanziaria con una concentrazione tematica inversamente 
proporzionale al volume della dotazione finanziaria regionale. In altri termini, più la dotazione 
regionale sarà debole, più la Regione dovrà concentrare i suoi interventi su un numero limitato di 
priorità (3 priorità al massimo per le Regioni il cui PIL sia superiore al 75% della media UE27, e 2 
per le Regioni il cui il PIL sia superiore alla media comunitaria). Un'alternativa consisterebbe nel 
lasciare libero accesso alle 5 priorità della Strategia UE 2020 ma concentrare una parte della 
dotazione finanziaria su una di esse. Questa selezione tematica degli obiettivi sarà sotto la 
responsabilità delle Regioni e dovrà basarsi su un obiettivo diagnostico delle caratteristiche 
regionali; 

o Assegnare un bonus (per esempio in termini di tasso di cofinanziamento) alle Regioni che 
accettino di concentrare maggiormente del minimo imposto dal regolamento; 

o Rendere obbligatoria da parte delle Regioni l'indicazione della ripartizione territoriale (livello 
NUTS3) degli interventi finanziati dai Fondi strutturali, nel quadro di una programmazione 
regionale integrata; 

o Aumentare la responsabilità regionale, da una parte  in termini di risultati (responsabilità politica 
dinanzi alla Commissione), e dall’altra in termini di gestione finanziaria e di audit in partenariato 
con le autorità nazionali  (responsabilità finanziaria dinanzi alle istanze di controllo), nel quadro 
di un sistema semplificato ed unico di controllo e di audit destinato a limitare la burocrazia.  

D'altra parte, deve essere garantita l'effettiva attuazione del principio di addizionalità esistente, per 
favorire l'effetto leva dell'aiuto strutturale ed il carattere innovativo delle azioni cofinanziate. Esso 
sarebbe messo in evidenza nell'ambito dei Programmi operativi regionali, che spetterà alla Commissione 
europea convalidare.  

5. … ma deve essere accompagnato da una governance pianificata fondata sull’integrazione e la 
contrattualizzazione. 

Per essere efficace, questa condizionalità deve essere applicata ad una programmazione regionalizzata 
integrata. In questo quadro, il FESR e il FSE devono agire in sinergia, poiché è del legame rigoroso tra 
l'azione strutturale e quella a favore dell'occupazione che apparirà il valore aggiunto comunitario del FSE. 
Lo stesso dicasi per le misure di diversificazione economica e sociale del FEADER: queste sono in ogni punto 
simili all'azione del FESR e devono rientrare nel quadro della politica di coesione.  

Inoltre, per essere largamente accettata dai responsabili nazionali e regionali, questa condizionalità deve 
accompagnarsi ad un ricentraggio dei compiti della Commissione Europea relativamente al controllo 
strategico della politica di coesione, in collegamento con la Strategia Europa 2020, che lasci alle autorità 
nazionali e regionali la responsabilità dell'attuazione e della gestione finanziaria. A tal fine, auspichiamo 
un’attuazione veramente contrattualizzata della politica di coesione - bi o tripartita in funzione della realtà 
istituzionale degli Stati membri - a partire dal 2014.  


