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SINTESI 

• Nel corso di questi ultimi 14 mesi la Commissione ha reso note le sue proposte sul futuro orientamento 
delle politiche e dei programmi di cooperazione allo sviluppo. Si tratta del Libro verde “Potenziare 
l’impatto della politica di sviluppo dell’Unione europea” (10/11/2010), di due Comunicazioni politiche e 
della proposta sullo strumento di finanziamento per il periodo del prossimo Quadro finanziario 
pluriennale (CFP), il tutto facente parte del quadro globale “Programma di cambiamento”. Spetta ora alle 
altre istituzioni europee, in particolare al Parlamento e al Consiglio europeo, esaminare attentamente 
queste proposte e discuterne. È quindi particolarmente opportuno e propizio per la CRPM esprimere il 
proprio parere politico, che rappresenta quello delle sue Regioni membro. 

• Uno dei principali elementi costitutivi del Programma di cambiamento è stata la Comunicazione “Le 
autorità locali: attori di sviluppo” pubblicato dalla Commissione nel mese di ottobre 2008. Questa 
comunicazione riconosce tali autorità europee come attori chiave della cooperazione allo sviluppo; riconosce 
l’assenza di un approccio strategico volto a promuoverne la partecipazione alle politiche europee di 
cooperazione allo sviluppo; chiede all’UE di cogliere questa sfida attuando “un quadro che consenta alle 
autorità locali di agire per lo sviluppo” ed invita le Istituzioni europee “ a sostenere lo sviluppo di 
un’impostazione olistica riguardo alle autorità locali come attori di sviluppo a livello globale, europeo e 
nazionale...”. 

• La CRPM ritiene che le Comunicazioni e le proposte di Regolamento per l’attuazione di uno strumento di 
finanziamento non tengano sufficientemente conto delle ambizioni politiche e delle proposte concrete 
presentate nella Comunicazione “Le autorità locali: attori di sviluppo”. Sembra in effetti permanere un 
deficit di riconoscimento politico degli enti substatali, sia come attori a pieno titolo della cooperazione allo 
sviluppo che in termini dell’importante valore aggiunto che portano a tutte le politiche ed attività di 
cooperazione allo sviluppo, e più in particolare agli aspetti territoriali della cooperazione allo sviluppo.  

• I bisogni in termini di cooperazione allo sviluppo, di aiuto e sostegno continuano ad aumentare ed entrano 
in competizione per accaparrarsi le ormai rare risorse rese disponibili dai finanziatori rendendo quanto mai 
urgente la necessità di trovare soluzioni coerenti ed integrate di cooperazione allo sviluppo. 
Fortunatamente, un elemento positivo del “Programma di cambiamento” è la priorità attribuita, una prima 
assoluta in materia, alla coerenza politica, alla concentrazione delle azioni, all’applicazione della 
sussidiarietà, alla responsabilizzazione e all’efficacia dell’aiuto. A tale proposito, la CRPM ritiene che il 
ruolo delle Regioni sia fondamentale per la promozione di azioni coerenti e mirate volte al raggiungimento 
di risultati conformi ai principi di efficacia dell’aiuto e di responsabilizzazione. 
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• Nonostante questi punti che suscitano una certa preoccupazione, la CRPM nota con piacere un certo 
numero di passi avanti nelle recenti proposte politiche e normative della Commissione. Si tratta, in 
particolare, dell’aumento della dotazione finanziaria proposta nella bozza di regolamento, sia in termini 
assoluti che percentuali, per il programma tematico “Società civile e autorità locali” (1,6 miliardi di euro 
per il periodo 2007-2013 e, nella proposta, la dotazione di 2 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, pari 
ad un aumento del 25%). La CRPM accoglie con soddisfazione il “Dialogo strutturato per un partenariato 
efficace per lo sviluppo”, un’iniziativa costruttiva e fruttuosa volta a contribuire all’efficacia dell’aiuto, e la 
volontà espressa dalla Commissione di pubblicare una nuova comunicazione nell’ottobre 2012 su 
“l’impegno con la società civile e le autorità locali per lo sviluppo”, che verterà sul ruolo di questi attori nei 
paesi partner. La CRPM ricerca una partecipazione proattiva nella fase preparatoria di questa 
comunicazione 

• La CRPM è convinta che la Commissione, il Parlamento europeo, gli Stati membri dell’UE, ed altre istanze 
ed attori della cooperazione allo sviluppo, presteranno grande attenzione alla presente posizione politica. 
Motivata dal suo impegno sempre proattivo nei confronti dello sviluppo regionale e al sostegno  per il  
partenariato nel mondo, la CRPM resta fermamente determinata a svolgere un ruolo forte e costruttivo 
nelle politiche ed azioni europee di cooperazione allo sviluppo. 

1. Le Regioni membro della CRPM sono direttamente interessate e fortemente implicate nelle politiche, 
iniziative e nei programmi in materia di cooperazione allo sviluppo. ’Le autorità regionali e locali (ARL) 
all’interno dell’Europa sono attori chiave della cooperazione allo sviluppo; in particolare, attribuendo una 
grande importanza alla dimensione territoriale della cooperazione allo sviluppo, le ARL contribuiscono in 
modo significativo all’efficacia dell’aiuto e alla crescita endogena dei territori. Oltre all’importanza di 
queste attività in quanto tali, è possibile aumentarne notevolmente il valore aggiunto ottimizzando la 
coerenza delle politiche e delle corrispondenti azioni di cooperazione esterna con quelle dell’Unione 
europea e dei suoi Stati membri, nonché con le azioni degli attori non statali come le ONG. Le riflessioni 
approfondite ed argomentate della CRPM in materia hanno seguito questa linea direttrice. Scopo di questi 
lavori era da un lato permettere alle ARL di utilizzare le politiche europee di sviluppo per le loro attività in 
tale campo e dall’altro favorire una migliore presa in considerazione e apprezzamento del ruolo delle ARL 
nella politica di cooperazione allo sviluppo dell’UE. 

2. La presente posizione politica della CRPM completa il documento precedente pubblicato a febbraio 20111 
che rispondeva in modo più specifico al libro verde della Commissione europea su “La politica di sviluppo 
dell’UE a favore della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile - Potenziare l’impatto della politica di 
sviluppo dell’Unione europea” pubblicato a novembre 2010. Questa posizione intende reagire alle 
principali evoluzioni della politica europea di sviluppo da tale data ad oggi. Si tratta in particolare delle 
Comunicazioni e della Proposta di Regolamento sotto elencate pubblicate dalla Commissione europea: 
- Comunicazione: “Potenziare l’impatto della politica di sviluppo dell’UE: un programma di 

cambiamento (13/10/2011); 
- Comunicazione: “Il futuro approccio al sostegno dell’UE al bilancio dei paesi terzi” (13/10/2011); 
- Comunicazione congiunta: “Ruolo mondiale dell’Europa: una nuova strategia per finanziare l’azione 

esterna dell’UE” (07/12/2011) 2; 
- Proposta di regolamento “che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo 

sviluppo” (07/12/2011). 

Oltre a questi documenti principali, la presente posizione esamina anche le conclusioni di due eventi 
particolarmente pertinenti in materia di politiche di cooperazione allo sviluppo: 
- Il documento di conclusione del “Dialogo strutturato per un partenariato efficace per lo sviluppo” 

(maggio 2011); 
- Comunicato del IV Forum di alto livello sull’efficacia dell’aiuto svoltosi a Busan, Repubblica di Corea, 

dal 29 novembre al 1° dicembre 2011. 

                                                           
1 Posizione politica della CRPM: « Per delle regioni attive all’interno di una nuova politica di sviluppo europea più inclusiva e 
collaborativa» http://www.crpm.org/pub/docs/304_reponselvdeveloppement-it.pdf 
2 Questa comunicazione congiunta è accompagnata da proposte di strumenti esterni rivisti: l’aiuto alla preadesione, lo strumento europeo 
di vicinato e partenariato e lo strumento di cooperazione allo sviluppo 



Parere dell’Ufficio Politico della CRPM – Una nuova tappa della politica europea per lo sviluppo: problematiche e 

opportunità per le regioni europee – Rif: CRPMPPP120012 B0 – Febbraio 2012 – p. 3 

CONSIDERAZIONI MODERATAMENTE POSITIVE SULLE COMUNICAZIONI DELLA 
COMMISSIONE SULLA POLITICA EUROPEA DI SVILUPPO 

3. La CRPM ritiene che la Comunicazione pubblicata il 13/10/2011, “Potenziare l’impatto della politica di 
sviluppo dell’UE: un programma di cambiamento” rappresenti un notevole passo avanti in materia di 
politiche di cooperazione allo sviluppo. Allo stesso tempo, la CRPM nota con un certo rammarico che le 
proposte pertinenti e concrete da lei pubblicate di recente nella sua posizione politica di febbraio 2011, sono 
state riprese solo molto parzialmente. 

4. Per quanto riguarda gli obiettivi generali, nella Comunicazione (un programma di cambiamento) viene 
ribadita, come nel Libro verde, la “crescita inclusiva e sostenibile” per lo sviluppo umano. La CRPM è 
fermamente convinta del fatto che lo sviluppo sostenibile, che favorisce detta crescita garantendo una 
totale coerenza con le considerazioni legate alla tutela dell’ambiente, alla conservazione delle risorse e 
all’equità intergenerazionale, debba restare l’obiettivo fondamentale strategico ed esplicito della politica di 
cooperazione allo sviluppo dell’UE. Il perseguimento dell’obiettivo globale di sviluppo sostenibile sarebbe 
inoltre il miglior strumento per raggiungere le priorità giustamente sottolineate nella Comunicazione, 
ovvero: “i diritti umani, la democrazia ed altri elementi cruciali del buon governo”. 

5. Peraltro, nei suoi numerosi rimandi alla “crescita inclusiva e sostenibile”, la Comunicazione non prende in 
considerazione la raccomandazione della CRPM di includere un esplicito riferimento alla partecipazione 
dei territori interessati, delle loro popolazioni e degli enti locali, questi ultimi espressione della governance 
tra i vari territori ed i loro abitanti. 

6. Nella Comunicazione della CE su “Le autorità locali: attori di sviluppo” pubblicata nel 2008 veniva 
esplicitamente riconosciuta la cooperazione decentrata; ora invece nessuna delle due nuove comunicazioni 
sottolinea l’importanza strategica di questo tipo di cooperazione, soprattutto in relazione alle 
problematiche territoriali trasversali. 

7. Inoltre, sembra che in nessuna di queste due Comunicazioni venga preso in considerazione il punto di 
vista chiaramente espresso da tempo dalla CRPM, e da PLATFORMA, a favore di una differenziazione del 
ruolo e dei contributi delle ARL rispetto agli attori non statali (ANS). La CRPM considera che il 
riconoscimento tanto atteso di questa “conoscenza della realtà sul campo” nelle politiche europee di 
sviluppo andrebbe a vantaggio di tutti gli attori dello sviluppo. 

8. La CRPM si rallegra del riconoscimento esplicito nelle Comunicazioni della necessità per l’UE di lavorare a 
più stretto contatto con gli altri attori chiave della cooperazione allo sviluppo in Europa, comprese le ARL e 
la società civile, nonché della volontà espressa di mobilitare il know-how delle ARL in materia di 
cooperazione allo sviluppo. Tuttavia, dopo aver espresso queste intenzioni positive, nessuna delle due 
Comunicazioni analizza questa problematica dal punto di vista politico e del contenuto. In effetti, se nella 
Comunicazione sul sostegno al bilancio dell’UE viene riconosciuta la necessità di “integrare 
sistematicamente programmi volti a sostenere …. (nonché) autorità subnazionali…”non esiste nessun altro 
riferimento alle ARL in questo documento. Peraltro, il capitolo chiave di questa comunicazione su 
“L’approccio coordinato dell’UE” precisa che “L'UE dovrebbe collaborare con gli Stati membri, 
specialmente al fine di stabilire un "contratto unico di buona governance e di sviluppo" a livello 
dell'Unione.” Il fatto che le ARL non vengano chiaramente identificate qui come “terzo” tipo / livello 
chiave di governance è motivo di preoccupazione. 

9. La Comunicazione “un programma di cambiamento” comporta un opportuno riferimento alla ”particolare 
importanza al sostegno allo sviluppo nel suo vicinato [dell’UE]”. Come la CRPM sostiene da tempo, le 
dimensioni territoriali della cooperazione allo sviluppo meritano una maggiore attenzione e risorse 
finanziarie in grado di coprirne tutti gli aspetti. Allo stesso tempo la cooperazione territoriale con i paesi e 
le regioni beneficiarie dell’ENPI riveste un’importanza particolare per un certo numero di obiettivi 
strategici dell’UE. In quest’ottica, la presa di posizione politica recentemente adottata dalla CRPM dal titolo 
“Fare del vicinato una vera e propria politica di coesione alle frontiere dell’Unione europea” 3 è anch’essa 
pertinente per i programmi e le attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi e territori geograficamente 

                                                           
3 Posizione politica della CRPM: “Fare del vicinato una vera politica di coesione alle frontiere dell’Unione europea” 
http://www.crpm.org/pub/docs/335_it__avis-politique_de_voisinage-072011.pdf 
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vicini all’Unione europea. Esiste altresì un grande potenziale di valorizzazione della cooperazione tra le 
Regioni ultraperiferiche dell’Unione ed i loro paesi e territori limitrofi. 

10. La CRPM si rallegra inoltre di constatare che nella Comunicazione “un programma di cambiamento” i 
criteri di “vulnerabilità” e “fragilità” vengano considerati prioritari per l’erogazione degli aiuti. Le 
dimensioni territoriali di questi rischi sono, tra l’altro, le conseguenze del cambiamento climatico, delle 
catastrofi naturali e di origine umana, della sicurezza alimentare ed energetica…. Le regioni periferiche e 
marittime, comprese quelle ultraperiferiche, ovunque esse siano nel mondo, sono, quasi per definizione 
particolarmente soggette a questi rischi. Molti sono gli argomenti di reciproco interesse e utilità tra queste 
regioni dell’UE e i paesi partner rispetto ai quali discutere e collaborare: ad esempio la prevenzione delle 
catastrofi ed i sistemi di allarme e di risposta, generalmente operativi a livello regionale. 

SODDISFAZIONE RISPETTO AL NUOVO APPROCCIO STRATEGICO, ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN COERENZA DI TUTTI GLI STRUMENTI 
INERENTI ALLE RELAZIONI ESTERNE DELL’UE... 

11. Per quanto concerne la Comunicazione congiunta: “Ruolo mondiale dell’Europa: una nuova strategia per 
finanziare l’azione esterna dell’UE”, la CRPM plaude agli sforzi della Commissione per l’adozione di un 
approccio strategico globale tra le diverse politiche e strumenti riguardanti le Relazioni esterne 
dell’Unione, e alla priorità attribuita alla “coerenza delle strategie di sviluppo”. L’impegno esplicito 
contenuto in questa Comunicazione congiunta in base al quale l’UE “intensificherà il dialogo e il 
coordinamento con… tra cui…gli enti locali…” è un segnale molto incoraggiante. In questo contesto 
generale, la CRPM desidera ricordare che è una delle poche grandi organizzazioni rappresentative delle 
regioni europee in grado di poter pretendere ad una legittimità e ad una comprovata expertise in tutte le 
politiche europee di cooperazione esterna. Peraltro, la particolare expertise e la “conoscenza tacita” della 
CRPM riguardo alle problematiche e alle opportunità delle regioni periferiche marittime possono rivelarsi 
molto importanti per i territori omologhi nei paesi partner della cooperazione allo sviluppo. 

 ...REAZIONE INVECE POCO ENTUSIASMANTE, TRA SODDISFAZIONE E DELUSIONE, SUL 
CONTENUTO DELLO STRUMENTO DI FINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO RISPETTO AL QUALE LE ARL HANNO UN RUOLO INDISPENSABILE DA 
SVOLGERE 

12. La CRPM nota con soddisfazione che, nella bozza di Regolamento che istituisce uno strumento di 
finanziamento della cooperazione allo sviluppo, la dotazione finanziaria proposta per il programma 
tematico “Società civile e autorità locali” è stata aumentata sia in termini assoluti che percentuali. 

13. Tuttavia, la “delusione” della CRPM resiede essenzialmente nel mancato riconoscimento politico del ruolo 
delle ARL nell’UE non solo come attori chiave a pieno titolo della cooperazione allo sviluppo ma anche 
della loro capacità a fornire un contributo unico e sinergico alla cooperazione allo sviluppo nel suo 
complesso. Ciò diventa ancora più evidente alla lettura del “programma di cambiamento” che, 
giustamente, pone l’accento su una maggiore coerenza politica tra i principali attori della cooperazione allo 
sviluppo in Europa. 

Nella nuova bozza di regolamento, il ruolo delle ARL è, qualitativamente, quasi lo stesso di quanto 
previsto nelle corrispondenti sezioni del vecchio strumento di finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo (18/12/2006). Mentre infatti il regolamento del 2006 promuove chiaramente “un ruolo potenziato 
delle autorità locali nei processi di decentramento”, nulla viene detto su questi processi nella nuova 
proposta di regolamento. 

14. In conclusione, la CRPM ritiene che l’osservazione fatta nella Comunicazione del 2008 “Le autorità locali: 
attori di sviluppo” sia ancora d’attualità ovvero che “manca una strategia ben pensata a livello dell'UE per 
agevolare e riconoscere le diverse sfaccettature della partecipazione sempre più intensa delle autorità locali 
alla politica di sviluppo dell'UE”. 
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NONOSTANTE LA SODDISFAZIONE DEL LAVORO SVOLTO DAL DIALOGO 
STRUTTURATO, LE PROBLEMATICHE IDENTIFICATE NON SONO STATE 
SUFFICIENTEMENTE APPROFONDITE NELLE COMUNICAZIONI IN QUESTIONE E 
NEMMENO NELLA BOZZA DI REGOLAMENTO SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

15. La CRPM si compiace del lavoro svolto nell’ambito del Dialogo strutturato per un partenariato efficace per 
lo sviluppo. Nelle sue conclusioni (maggio 2011) attirava l’attenzione sulla grande frammentazione 
dell’aiuto e continuava: “la comunità internazionale ha iscritto all’inizio della lista delle riforme una 
maggiore armonizzazione e quindi una migliore suddivisione del lavoro tra donatori”.  Si assiste 
all‘aumento della richiesta di aiuti allo sviluppo (in particolare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del 
Millennio) e nel contempo si profila la minaccia di un calo delle risorse dovuto al rischio del mancato 
rispetto degli impegni assunti da parte di numerosi attori chiave della cooperazione allo sviluppo. Diventa 
quindi quanto mai urgente e necessario potenziare la coerenza delle politiche e migliorarne le sinergie. In 
questo contesto, la CRPM sostiene totalmente le proposte del documento conclusivo del dialogo strutturato 
tendenti ad identificare i vantaggi comparati di ogni attore chiave della cooperazione allo sviluppo, a 
promuovere un’efficace articolazione politica tra i donatori, agevolata dall’UE, nel tentativo di migliorare la 
coerenza tra i contributi dei diversi attori, nonché a passare da consultazioni ad hoc a dialoghi  multilaterali 
più istituzionalizzati e regolari. 

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER FARE DELLE ARL EUROPEE ATTORI CHIAVE DELLE 
POLITICHE EUROPEE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO? 

16. La CRPM prende nota della volontà manifestata dalla Commissione di preparare una nuova 
Comunicazione su “l’impegno con la società civile e le autorità locali nello sviluppo” prevista per ottobre 
2012. Condividiamo totalmente l’obiettivo globale di questa comunicazione ovvero la promozione 
dell’impegno delle ARL nei paesi partner in qualità di attori della cooperazione allo sviluppo, tanto più che 
la Dichiarazione di Busan4 sottolinea l’importanza politica dell’efficacia dell’aiuto. La CRPM è tuttavia 
convinta della necessità di avviare una cooperazione potenziata con le ARL europee per promuovere il 
ruolo delle ARL nei paesi partner della cooperazione allo sviluppo e anche per progredire nella 
realizzazione degli obiettivi strategici della Comunicazione del 2008 sulle Autorità locali. La CRPM si tiene 
a disposizione dei servizi della Commissione per fornire la propria collaborazione e appoggio nella fase di 
elaborazione di questa importante Comunicazione.  

IL GRANDE POTENZIALE DI VALORE AGGIUNTO DEI CONTRIBUTI DELLE ARL COME 
PARTNER A PIENO TITOLO DELLE POLITICHE EUROPEE DI SVILUPPO ANCORA TUTTO 
DA VALORIZZARE 

17. L’avvio di una nuova tappa della politica europea di sviluppo, concretizzatosi nella Comunicazione 
"Potenziare l’impatto della politica di sviluppo dell’UE: un programma di cambiamento”, è un’ulteriore 
conferma della necessità e opportunità di garantire un ruolo ed una partecipazione più significativi, 
sinergici ed istituzionalizzati per le ARL in qualità di attori di primo piano delle politiche europee di 
cooperazione allo sviluppo. È fondamentale che i principali attori di sviluppo europei, in particolare l’UE e 
gli Stati membri, riconoscano che il ruolo delle ARL non è confinato ai soli aspetti quantitativi e finanziari, 
certo importanti, ma che esso si manifesta anche come forza di cambiamento, dove le ARL diventano le 
chiavi di volta dei dispositivi di governance multilivello e delle espressioni di grande solidarietà ed 
impegno dei cittadini europei nei confronti di chi ha bisogno di assistenza e di un vero partenariato. 

18. Forte della propria legittimità a rappresentare le opinioni condivise di oltre 150 autorità regionali 
appartenenti e non all'UE, e della sua comprovata funzione di "serbatoio di idee" per le regioni europee, la 
CRPM è certa che la Commissione presterà un'attenzione tutta particolare alla presente posizione politica; è 
altrettanto convinta del fatto che i servizi della Commissione si faranno ambasciatori della CRPM e delle 
principali organizzazioni rappresentative delle ARL in Europa nel definire politiche, programmi e attività 
in materia di cooperazione allo sviluppo. 

                                                           
4 Partenariato di Busan per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo, IV Forum di Alto livello svoltosi a Busan, Repubblica di 
Corea, dal 29 novembre al 1° dicembre 2011 


