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Il sostegno alla politica di coesione nella revisione del
bilancio

Da un punto di vista puramente finanziario:
•Italia tra i primi contribuenti netti al bilancio UE
•Saldi netti negativi
•Italia tra i maggiori beneficiari della politica di coesione
•Ampia area territoriale e popolazione interessate

La politica di coesione, oltre ad assicurare investimenti
pubblici per lo sviluppo regionale, contribuisce al riequilibrio
del saldo netto
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Politica di coesione e il contributo netto dell’Italia a
bilancio UE
ITALIA - SALDI NETTI BILANCIO UE 2008
(differenze tra quote percentuali su entrate da bilancio UE e contributi al bilancio UE)
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Fonte: elaborazioni DPS su dati Eurostat

Il dibattito sul futuro della coesione: le tappe principali
•Quarta Relazione periodica sulla coesione (2007)
•Consultazione pubblica sul futuro della politica di coesione
•Comunicazione “Regioni 2020”
•Libro verde sulla coesione territoriale (novembre 2008)
•Consultazione pubblica sul libro verde
•Reflection paper della Commissaria Hubner
•Rapporto Barca
•Gruppo di alto livello
•Nuovo Reflection paper Commissario Samecki
Prossime tappe:
•Quinta Relazione periodica sulla coesione (autunno 2010)
•Nuovi regolamenti (primavera/estate 2011)
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Le questioni salienti

•Natura della politica di coesione (politica di sviluppo
economico o redistributiva)
•Approccio (settoriale o territoriale)
•Rispetto dei principi fondamentali, in particolare
addizionalità
•Orientamento ai risultati: condizionalità; indicatori
•Governance e semplificazione della gestione e controllo
•Livello del confronto politico
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Una nuova strategia per una crescita basata su consocenza e
innovazione, economica più competitiva, interconnessa e verde, una
società inclusiva con alti tassi di occupazione e riduzione della povertà
La coesione ha già fortemente contribuito alla Strategia di Lisbona, alla
quale segue EU 2020
La coesione rimarrà al centro della strategia EU 2020n per garantire che
tutte le energie e le capacità vengano mobilitate e orientate verso la
realizzazione delle priorità e delle strategie
L’apporto della coesione è fondamental enon solo in termini di risorse
finanziarie, ma anche per il metodo, che assicura che tutti i territori
facciano propri gli obiettivi di EU 2020 perseguendoli nell’ambito di
strategie adatte agli specifici contesti
La programmazione 20007-2013 già contribuisce al raggiungimento dei
target di EU 2020, con il proprio investimento in ricerca e innovazione,
istruzione, energia e uso sostenibile delle risorse, inclusione sociale
Gli obiettivi di servizio costituiscono uno strumento rilevante per il
raggiungimento degli obiettivi di EU 2020
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Il contributo italiano al dibattito
• Valore aggiunto della coesione come politica di sviluppo rivolta ai
luoghi a complemento degli strumenti di governance
economica della UE (mercato unico; moneta unica)
• Politica per tutte le regioni UE
• Ancora più necessaria oggi, di fronte alle nuove sfide, in un
contesto aggravato dalla crisi economica
• Sviluppo economico e dimensione sociale dello sviluppo, obiettivi
fondamentali da conseguire in modo integrato in una strategia
unitaria
• Sostegno a EU 2020 e concentrazione sui grandi obiettivi
comunitari
• Coesione territoriale: requisito trasversale della politica di
coesione e non elemento separato
• Agire a tutte le scale di intervento, nell’ambito di strategie
regionali integrate

Il contributo italiano al dibattito (segue)
• Più forte orientamento ai risultati:
• Proseguire nello sforzo di concentrazione tematica e
territoriale
• Più stringenti condizionalità e premialità
• Principio di addizionalità: deve essere confermato, ma
occorre rinnovare le modalità di applicazione e verifica
• Sistema di valutazione rafforzato con enfasi su valutazione di
impatto e indicatori adeguati
• Più ampia applicazione del principio di sussidiaretà
contribuendo tra l’altro a semplificare i meccanismi di
gestione e controllo
• Nuovo ruolo della Commissione più strategico, a supporto della
validità, credibilità ed efficacia delle strategie in attuazione
• Maggiore riconoscimento della politica di coesione nell’ambito del
Consiglio: assicurare un dibattito politico di alto livello

