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Per l’intera UE un unico quadro strategico rappresenta 
il quadro di riferimento per la definizione e l’attuazione 
di interventi volti a migliorare la competitività di tutti i 
territori, concentrando l’azione sulle regioni in ritardo

2007-2013: Un nuovo scenario per la politica regionale

Nuovi strumenti
•Orientamenti strategici Comunitari
•Quadri Strategici Nazionali
•Reporting Strategico

Nuovi Obiettivi
•Convergenza
•Competitività regionale e    
Occupazione
•Cooperazione territoriale

Focalizzazione sulla Strategia di Lisbona (poi UE 2020)



Le risorse finanziarie comunitarie allocate all’Italia 
confronto 2000-2006/2007-2013  

(milioni di euro, prezzi 2004)

Per la cooperazione le risorse assegnate all’Italia aumentano

•2000-2006 (Interreg): 434,93 milioni di euro

•2007-2013 (obiettivo cooperazione territoriale europea): 750 milioni di 
euro
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18 18 programmiprogrammi operativioperativi aiai qualiquali ll’’ItaliaItalia partecipapartecipa

Programma Fondi FESR allocati (euro, 
prezzi correnti)

C
ooperazione transfrontaliera

Italia-Francia Alpi (ALCOTRA) 87.419.616

Italia-Francia (frontiera 
marittima)

94.928.391

Italia-Svizzera 68.811.858

Italia-Austria 37.684.265

Italia-Grecia 57.538.575

Italia-Malta 19.106.204

Italia-Slovenia 92.430.163

ENPI-CBC Italia-Tunisa 12.595.744

ENPI-CBC Bacino Mediterraneo 48.987.222

IPA-CBC Adriatic 117.145.966

Transnazio 
nale

Alpine Space 36.148.288

Central Europe 32.946.071

South East Europe 43.050.642

Mediterranean 97.660.512

Interregion 
ale

Interregional Cooperation IV C Non definito

Urbact II Non definito

Interact II Non definito

Espon II Non definito

TOTAL 846.453.517
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Cooperazione territoriale 2007-2013: regole rafforzate

1. Cambio di status: da iniziativa comunitaria (Interreg) a obiettivo 
dei Fondi Strutturali 
• base giuridica rafforzata
• nuovo ruolo e inquadramento nella politica di coesione

2. Approccio strategico della programmazione: anche i programmi di 
cooperazione devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
dell’UE (Strategia di Lisbona) ed essere coerenti con
• gli Orientamenti Strategici Comunitari
• i Quadri Strategici Nazionali (se l’obiettivo è considerato dal QSN)

3. Strategie orientate a raggiungere risultati concreti e valutabili
• i programmi si articolano in obiettivi e priorità strategiche, volti a 

raggiungere risultati espressi da indicatori quantificati e monitorabili

4. Un processo di valutazione accompagna tutta la vita dei 
programmi operativi, dal momento della concezione della 
strategia fino alla valutazione ex post dell’impatto generato 

5. Viene effettuata la Valutazione Ambientale Strategica anche dei 
Programmi di cooperazione 
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Programamazione 2007-2013: un nuovo punto di partenza

• La politica di coesione non è redistribuzione, è politica di 
sviluppo per l’aumento della competitività regionale, per 
rimuovere le strozzature che impediscono lo sviluppo, 
valorizzare le risorse territoriali non adeguatamente 
sfruttate, creare nuove occasioni di crescita e occupazione

• I Quadri di Riferimento Strategico Nazionale servono a 
rafforzare l’identificazione, la visibilità, la misurabilità degli 
obiettivi strategici della politica di coesione e meglio legarli 
agli obiettivi di sviluppo europei (Lisbona, UE 2020)

• La cooperazione territoriale è integrata nella politica 
regionale: le regioni devono concepire e attuare le loro 
strategie di sviluppo tenendo conto delle relazioni con le 
regioni vicine, a livello frontaliero e transnazionale, dentro e 
fuori dell’UE (componente ENPI e IPA)
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CooperazioneCooperazione territorialeterritoriale e e svilupposviluppo regionaleregionale italianoitaliano

La cooperazione territoriale nel Quadro Strategico Nazionale ::

• E’ parte integrante della strategia di sviluppo regionale

• Contribuisce opportunamente a tutte le priorità del QSN, fornendo valore 
aggiunto alle strategie di sviluppo regionale e ai programmi

• assume il ruolo di fattore di propulsione della progettazione  territoriale 
locale

• è elemento di valorizzazione delle esperienze maturate con Interreg 

• costituisce uno strumento in più per affrontare meglio, costruendo 
partenariati di qualità e di dimensione opportuna, le nuove sfide globali

“Per molti territori la cooperazione con le aree confinanti o con altri poli di crescita e 
regioni al di fuori del paese è essenziale per conseguire concreti risultati di 

sviluppo”

(Dal Documento Strategico Preliminare Nazionale)



8

L’attuazione: principi e metodi 
• Concentrazione delle risorse

• Orientamento ai risultati

• Rafforzamento della valutazione

• Complementarità con la programmazione regionale

• Governance multilivello e partenariato

• Impegno sullo sviluppo di progetti strategici

• Impegno per lo sviluppo di sistemi di valutazione e indicatori adeguati

• Monitoraggio e valorizzazione delle possibilità di raccordo e integrazione 
con PON, Poin e POR

• Rafforzamento del ruolo delle Regioni nell’attuazione dei programmi

• Coinvolgimento delle Amministrazioni centrali per rafforzare la coerenza 
con le politiche settoriali e lo sviluppo di progetti strategici

• Coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico-sociale  
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I progetti strategici nei programmi di cooperazione

Uno strumento per:

•sviluppare innovazione sperimentando nuove prassi e nuove 
soluzioni facilitate dalla collaborazione con altri contesti 
territoriali contigui o affini

•aggredire un tema prioritario di sviluppo regionale mettendo in 
coerenza un obiettivo e un  territorio pertinente

•amplificare l’impatto dell’innovazione attraverso circuiti di 
coordinamento e integrazione tra progetto strategico e altre 
azioni promosse nell’insieme della programmazione dello 
sviluppo regionale
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Progetti strategici  (segue) 

•Per una regione:

• Progetto cardine dello sviluppo regionale, che 
si articola e si sviluppa nei diversi programmi

•Per un’area di cooperazione:

• Schema d’azione e filo conduttore per 
sviluppare azioni efficaci e coerenti di sviluppo 
territoriale a livello nazionale e regionale



La cooperazione territoriale dopo il 2013
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• Il futuro della politica di coesione è collegato a tre grandi 
dossier:

• rafforzamento della governance delle politiche 
economiche

• attuazione di Europa 2020
• revisione del bilancio 

• È in discussione la continuazione della politica di 
coesione. L’ipotesi di rinazionalizzazione è riproposta con 
forza da alcuni paesi

• Vi è generico consenso sulla prosecuzione della 
cooperazione territoriale, ma il suo ruolo sarebbe 
evidentemente ridotto in un contesto di rinazionalizzazione 
della politica di coesione

• Emerge il tema delle strategie macroregionali che 
presenta nuove opportunità ma pone nuovi vincoli per la 
cooperazione territoriale



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
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Grazie per l’attenzione

sabina.deluca@tesoro.it
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