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LL’’attuale politica di coesioneattuale politica di coesione

• Mira a promuovere lo sviluppo armonico dell'Unione e delle sue 
regioni riducendo le disparità regionali (ex art 174 TFUE). 

• Risponde alla necessità di affrontare le sfide sociali e occupazionali 
che tutti gli Stati membri e le regioni si trovano a dover 
affrontare. 

• Chiara strategia di investimento in ogni regione:

– aumentare la concorrenzialità

– espandere l'occupazione 

– migliorare l'inclusione sociale

– proteggere e migliorare l'ambiente.

• Il sistema di conduzione a più livelli della politica di coesione aiuta 
a rendere l'UE più visibile ai suoi cittadini.

• PC finanziata da: FESR, FSE, FC.

http://www.eurosportelloveneto.it/corsoformazione/81/Politica%20di%20coesione%20europea.ppt#260,4,L’EFFICACIA DELLA POLITICA DI
COESIONE

http://www.eurosportelloveneto.it/corsoformazione/82/Futuro%20coesione%20veneto[1]%20Intervento%20Raoul%20Prado.ppt#430,13, 2. 
Rafforzare la governance
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EUROPA 2020EUROPA 2020
• Con “Europa 2020” (UE2020) si fa riferimento alla comunicazione della 
Commissione in merito alla strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva da raggiungersi entro il 2020 [COM(2010) 
2020 del 3/03/2010]

• Si prefigge cinque obiettivi:
– portare il tasso di occupazione delle persone tra i 20 e 64 anni ad 
almeno il 75%

– investire il 3% del PIL dell’UE in R&S
– ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% 
– tasso di abbandono scolastico inferiore al 10% e almeno il 40% dei 
giovani deve raggiungere un’istruzione superiore

– ridurre del 25% il numero di Europei che vivono al di sotto delle 
soglie di povertà nazionali

• Ogni SM li tradurrà in obiettivi nazionali e la CE li sosterrà con 7 
iniziative specifiche (flagship initiatives):
1. Agenda digitale europea 
2. Unione dell'innovazione 
3. Youth on the move
4. Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse 
5. Una politica industriale per l'era della globalizzazione
6. Agenda per nuove competenze e nuovi lavori
7. Piattaforma europea contro la povertà
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•La politica di coesione può e deve contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi indicati in UE2020.

•Questo in virtù delle sue caratteristiche intrinseche:
�approccio integrato
�governance multilivello
�partenariato reale. 

•Concentrazione sugli obiettivi della strategia Europa2020 
=>obbligatorietà di alcune priorità trasversali (es innovazione)
=>gestione più rigorosa delle priorità fondamentali.

•Due elementi interdipendenti, ma la coesione resta una politica a sé, 
dotata di obiettivi stabiliti dal Trattato (art. 174 TFUE).

•Le priorità della PC devono essere allineate agli obiettivi della strategia
UE2020, ma preservandone la flessibilità perché:

�La coesione investe un ambito più complesso e vasto
�Serve anche altri fini: l’integrazione UE
�Talune regioni svantaggiate necessitano di politiche ad hoc che potrebbero 
non rientrare in UE2020

•L’obiettivo è tendere ad una percezione comune della strategia Europa 
2020 come una guida politica a tutti i livelli.

Coesione vs UE2020Coesione vs UE2020
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GovernanceGovernance
•In numerosi documenti e dichiarazioni si ribadisce l’imprescindibile necessità
di coinvolgere le strutture governative (dallo Stato ai Comuni), dalla 
definizione della strategia all’implementazione pratica:

la governance multilivello è essenziale per la qualità del processo decisionale, 
per una pianificazione strategica e la realizzazione degli obiettivi.

•Si impone una chiara identificazione dei ruoli (principio di sussidiarietà):

ponendo la valutazione dell’impatto territoriale in capo alla struttura più
prossima all’area interessata dall’intervento, si evitano effetti contradditori di 
sovrapposizione.

Una voce del dibattito in Italia:

25/02/2010: La Conferenza delle Regioni incarica ufficiosamente un 
“GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO” di 

�Mantenere i rapporti con le amministrazioni centrali nel dibattito sul futuro 
delle politiche di coesione 

�Contribuire alla fase del negoziato con la Commissione Europea

�Membri: Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.
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Governance in ItaliaGovernance in Italia

Comitato nazionale per il coordinamento e 
la sorveglianza della politica regionale 
unitaria (c.d. “comitatone”)
(ex D. Istituivo n°2, 30.01.2009)
(Regolamento interno (RI) approvato il 
17/02/10)

Gruppo di coordinamento strategico per la 
cooperazione territoriale (GCSCT)
(ex D. Istitutivo n°33, 27.04.2010)
(RI approvato il 12/01/2011)

Comitati nazionali di coordinamento dei 
singoli PO
(approvato “modello” di RI il 12/01/2011 
dal GCSCT, in attesa approvazione da parte 
dei singoli CN);
(ex Delibera CIPE n 158 21/12/2007)

•Indirizzo e accompagnamento delle varie fasi di sviluppo 
delle attività di cooperazione territoriale;
•Comprende: rappresentanti delle Amministrazioni 
centrali, delle Regioni e del partenariato istituzionale ed 
economico-sociale;
•Per il Veneto partecipa la dirigente dell’UP cooperazione 
Transfrontaliera;
•Riferisce al COMITATO NAZIONALE di cui sopra per 
l’attuazione del QSN;
•Può creare gruppi di lavoro.

•Coordinato dal MISE;
•Comprende: rappresentanti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, le Amministrazioni centrali di settore, il MEF, 
le Regioni e rappresentati del partenariato istituzionale ed 
economico sociale;
•2 articolazioni o sottocomitati: MEZZOGIORNO (focus per 
le Regioni dell’obiettivo “Convergenza”); RISORSE UMANE 
(focus FSE).

•Assicurare coordinamento e coerenza nell'attuazione dei 
programmi operativi che coinvolgono un numero elevato di 
regioni italiane;
•Definire l’indirizzo, il coordinamento, la valutazione 
strategica per l'attuazione nazionale dei programmi 
operativi.

Delibera CIPE 174/06 (approvazione QSN): Creazione di 2 ORGANISMI ISTITUZIONALI
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Comitato di SorveglianzaComitato di Sorveglianza

Compiti ex art 65 Reg. 1083/2006:
• esamina e approva i criteri di selezione dei progetti
• valuta i progressi compiuti dai PO e i risultati dei PO per ogni asse 
prioritario

• può proporre all’Adg revisioni/esami del PO
• esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al 
contenuto della decisione della Commissione relativa alla 
partecipazione dei Fondi.

Composizione ex Delibera CIPE n° 158 del 21/12/2007:
• riferita alla delegazione italiana che opererà rispettando le posizioni 
espresse dal Comitato nazionale

• varia a seconda del programma.
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Sinergie e coordinamentoSinergie e coordinamento

•Aumentare la concentrazione tematica: 
�concentrare in misura maggiore le risorse per raggiungere la massa 
critica
�garantire la concentrazione delle risorse su pochi obiettivi prioritari  
(UE2020).

•La razionalizzazione degli obiettivi e degli strumenti spinge verso 
un’armonizzazione nell’uso dei fondi in senso lato.

•Coordinamento di politica di coesione, politiche settoriali UE esistenti e 
politiche nazionali in base ad un approccio integrato.

•Massima integrazione e sinergia di tutti gli strumenti finanziari esistenti 
a livello UE e, in particolare, di quelli che di fatto sono utilizzati per 
finanziare iniziative di natura analoga al fine di evitare duplicazioni di 
azioni (es. FESR e FEASR nella parte riguardante lo sviluppo delle aree 
rurali).

L’art 175 TFUE prevede l’azione congiunta dei fondi a finalità
strutturale (FEASR, sezione “orientamento”, FSE e FESR)
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Semplificazione amministrativaSemplificazione amministrativa
Pesanti obblighi burocratici e di auditing si sono rivelati deleteri:

�scoraggerebbero molti potenziali beneficiari
�ostacolerebbero l’attuazione di progetti a livello locale

Per facilitare la gestione, snellire le procedure, agevolare la più ampia 
partecipazione e ridurre i costi amministrativi si propone di:

�razionalizzare e standardizzare
�semplificare e ridurre gli oneri amministrativi
�definire regole comuni tra i fondi snellendo la burocrazia
�proporzionare gli oneri ai rischi corsi

⇒ agevolare l’impiego delle risorse da parte dei beneficiari 

⇒ semplificare la gestione dei fondi da parte delle autorità nazionali 

⇒ migliorare il controllo delle risorse finanziarie

Una voce italiana: il documento sui condizionamenti esterni
elaborato dalle Regioni del gruppo di contatto
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Valutazione dei ProgrammiValutazione dei Programmi
Tendenza a valutare i programmi sulla base degli elementi iniziali 
piuttosto che sul rendimento

=> scarsi incentivi all’ottimizzazione e al rendimento
=> necessità di concentrare l’attenzione su performance e 

valutazione 

Come migliorare qualità, controllo e valutazione per raggiungere un 
approccio più strategico e più orientato ai risultati? 

�stabilire ex-ante obiettivi e indicatori chiari e misurabili
�valutazioni ex-ante incentrate sul miglioramento della concezione 
dei programmi
�maggiore uso di metodologie rigorose (quantitative e qualitative) 
secondo standard internazionali
�valutazione dell'impatto ex-post

Si auspica:
�Politica fondata su una prova obiettiva sugli effetti della politica
(c.d. Evidence-based policy)
�Ampia diffusione dei risultati
�Obbligatorietà di piani di valutazione costante per ogni programma 
afferente alla coesione

[Bruxelles, COM(2010) 642/3 del 9/11/2010]
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La Commissione auspica lo sviluppo di una nuova programmazione 
strategica che integri meglio le politiche dell’Unione Europea:

•Quadro Strategico Comune per tradurre gli obiettivi e i traguardi anche 
di Europa 2020 in priorità d'investimento (coprirebbe FC, FESR, FSE, 
FEP, FEASR).

•Contratto di Partnership sullo sviluppo e gli investimenti per la politica 
di coesione destinato a sostituirsi ai quadri strategici nazionali (QSN); 
assolve esigenze di coordinamento delle priorità definite da politiche 
nazionali (PNR) e politica di coesione.

•Programmi Operativi come principale strumento per attuare i 
documenti strategici (come nell’attuale periodo).

Contenuti e strutture mirateContenuti e strutture mirate
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2007-2013

• A livello comunitario:

� Regolamenti comunitari

� Orientamenti strategici 
comunitari 

• A livello nazionale:

� Quadro Strategico Nazionale 
(QSN)

� Programmi operativi

POST 2013

• A livello comunitario:

� Regolamenti comunitari

� Quadro strategico comune per 
FESR, FSE, FC, FEASR e FEP

• A livello nazionale:

� Contratto di partnership tra 
CE e SM 
(priorità/risorse/obiettivi) per 
la politica di coesione

� Programma operativi (idem)

La nuova architetturaLa nuova architettura
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Cooperazione territorialeCooperazione territoriale
Confermato il ruolo importante nel fornire soluzioni comuni a problemi 
condivisi

•Obiettivo principe: abbattimento degli ostacoli tra i territori e le regioni 
=> necessità di maggiore flessibilità: permettere alle regioni di 
cooperare con i non confinanti o i non appartenenti alla stessa 
area geografica (cfr IVC; art 37.6.b del 1083; art 21 del 1080)

•Ai fini dell'attuazione della strategia Europa 2020 la cooperazione 
territoriale può dare un contributo importante attraverso la 
collaborazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale

=> Maggiore approccio strategico ai programmi e complementarietà
negli altri Obiettivi della Politica di coesione

•Esigenza di rafforzamento della cooperazione territoriale (al momento 
non si parla ancora di cifre)

Rilevante la constatazione che l’obiettivo cooperazione territoriale
sia eclissato non tanto a livello giuridico […], bensì a livello finanziario
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Questioni aperteQuestioni aperte
•La strategia di programma risulta vaga e generica.
•I criteri di selezione non sono differenziati in relazione alla tematica 
affrontata dalla priorità.
•Il cofinanziamento del fondo di rotazione deresponsabilizza l’ente 
erogante: sui fondi UE il controllo è più serrato.
•Ci sono aree grigie nella definizione di compiti e responsabilità degli 
organi di gestione:

�AdG: non ha piena responsabilità del rispetto delle norme 
comunitarie, che scarica sugli stati; rischia di essere una scatola vuota 
per il JTS (vulnus amministrativo);
�Comitato di Sorveglianza: troppo spesso orientato ai progetti, 
perdendo la visione del programma; non si rapporta sufficientemente 
al JTS.

•Territorialità vs. settorialità: i nuovi SM, storicamente destinatari del 
Fondo di Coesione, mancano di approccio territoriale: c’è il rischio che 
l’implementazione della PC sia piegata alla settorialità. Le priorità devono 
però essere territoriali, e non settoriali, e la politica deve mantenersi 
place-based: l’Italia può giocare un ruolo fondamentale per evitare la 
deriva settoriale.
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MacroregioniMacroregioni
• Aree funzionali organizzate intorno a obiettivi o problemi di sviluppo 
condivisi, connotate da caratteristiche e condizioni geografiche comuni 
(cfr. Baltic Strategy)

Contesto interdipendente ancorché eterogeneo, ma che sperimenta 
problemi e sfide comuni affrontabili con una soluzione condivisa

• Forme innovative di cooperazione UE a livello interregionale, 
transfrontaliero e transnazionale, ciascuna dotata di strategia 
specifica, strutturata come un’iniziativa/piattaforma/rete tra partner 
locali, regionali, nazionali, europei

• I tre no: no new institutions, no new rules, no new funds.

• Obiettivi:
� uso più efficace dei programmi comunitari e delle politiche nazionali
� raggiungimento graduale dell’integrazione UE
� maggior coesione economica, sociale e territoriale

• Evoluzione:
� Rafforzamento della coerenza e del coordinamento delle azioni politiche in 
vari settori e a diversi livelli
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Macroregioni in ItaliaMacroregioni in Italia
•Macroregione “Adriatico-Ionica”:

�Forte impegno politico
�Supporto all’integrazione dei Balcani occidentali
�Fase di negoziazione tra SM e dialogo con la CE
�Deve essere approvata dal Consiglio Europeo, ma forti perplessità di 
Germania, Regno Unito e Francia
�Auspicata operativa dal 2014

•Macroregione “Spazio Alpino”:
�Nessun impegno formale dei governi
�Fase di approfondimento tecnico e dialogo tra stakeholder e CE, 
avviati dal PO
�Luogo di dialogo per assicurare un migliore sviluppo dell’area
�Possibile evoluzione nella prossima programmazione

•Macroregione “Mediterraneo”:
�Mobilitazione spontanea di alcuni stakeholder
�Quadro di riferimento incerto e complesso
�Ipotesi in evoluzione nel prossimo periodo di programmazione in 
relazione all’evoluzione della politica di vicinato con i paesi terzi 
mediterranei
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GECT: stato dellGECT: stato dell ’’artearte
•Ex regolamento (CE) 1082/2006
•Formula inedita per agevolare e promuovere la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra autorità di almeno 2 
SM;
•Dispone di personalità e capacità giuridica;
•Possono partecipare:

�SM
�autorità regionali o locali; 
�associazioni; 
�qualsiasi altro organismo di diritto pubblico
�anche STATI TERZI se consentito da proprie leggi o da accordi con SM

•Consente di associare enti di diversi Stati membri senza la necessità di 
sottoscrivere dapprima un accordo internazionale, ratificato dai parlamenti 
nazionali;
•Gli SM devono approvare la partecipazione al GECT dei potenziali
membri sul rispettivo territorio;
•La convenzione costitutiva di un GECT ne specifica in particolare:

�la denominazione e la sede sociale; 
�l’elenco dei membri; 
�l’estensione del territorio interessato; 
�l’obiettivo specifico; 
�la missione; 
�la durata. 
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GECT: ad GECT: ad maioramaiora !!
Maggio 2010: lancio della consultazione per la revisione del quadro 

normativo 

Il Comitato delle Regioni (CoR) sintetizza così problemi&proposte:

• le differenze di attuazione del reg 1082/06 tra gli SM creano difficoltà;

• difficoltà anche riguardo alla definizione del contenuto di convenzioni e statuti e 
alle relative procedure di approvazione;

=> Si auspica modifica del regolamento per facilitare funzionamento e 
modalità di costituzione e per semplificare le procedure:

�favore alla partecipazione di privati nei GECT a determinate condizioni;

�si auspica una revisione della normativa vigente e l'adozione di disposizioni 
meno rigorose per la partecipazione paesi terzi;

�ipotesi esplicita di conferimento ai GECT delle competenze di AdG e JTS;

�in generale si considera il GECT strumento giuridico principale a disposizione 
dell'UE per assicurare la coesione territoriale, struttura di cooperazione e di 
coordinamento a livello politico, strumento efficace per implementare nuovi 
livelli di governance.

Gennaio 2011: lancio “Piattaforma GECT” (sito COR) per collaborare, condividere 
esperienze e creare nuovi network tra i GECT esistenti

Agosto 2011: termine ultimo per la pubblicazione della proposta della CE 
sulla revisione del quadro normativo

http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx
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Prospettive finanziarie 1Prospettive finanziarie 1

Stato dell’arte 2011

http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34012_it.htm#
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1,011,13In % of EU-27 GNI 

100%126,5141,9Total 

+3.3+3.4 5,7%8,28,25. Administration

-7.1+7.5 6,2%7,28,84. The EU as a global player 

+3.4+8.0 1,3%1,51,8
3. Citizenship. freedom. 
security and justice

-5.6+0.7 11,1 %13,515,7of which Rural development, environment & fisheries

-2.1-2.1 30,2%42,842,9of which Direct aids & mkt related expenditure

-3.0-1.441,3%56,458,7

2. Preservation and 
management 
of natural resources

+14.5+3.2 36%41,751,01b. Cohesion for growth and employment

+2.5-9.0 9,5%11,613,5
1a. Competitiveness for
growth and employment

+11,7+3,645,5%53,364,51. Sustainable Growth

PA CA PACA Heading

% change
2010% tot bdgBillion €2011

Prospettive finanziarie 2Prospettive finanziarie 2

CA=stanziamenti di 
impegno

PA=stanziamenti di 
spesa

http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/current_year_en.htm



22

Prospettive finanziarie 3Prospettive finanziarie 3
Le fonti:

•Traditional own resources (TOR): prelievi e dazi alla luce di un 
sistema doganale comune

•IVA: aliquota uniforme applicata agli imponibili IVA armonizzati di 
ciascuno SM

•Reddito Nazionale Lordo: 
contributo nazionale pari ad 
un’aliquota uniforme applicata al 
RNL di ciascuno SM

•Altro:surplus da esercizi 
precedenti, redditi da lavoro dei 
dipendenti, alienazione di beni…

http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/reve
nue_detail_en.htm
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Special Committee on the Policy Challenges and budgetary resources for 
a sustainable European Union after 2013 (SURE): 

–Commissione del Parlamento Europeo, istituita a luglio 2010

–Mandato: 

•Definire le priorità politiche del PE per il nuovo Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) in termini legislativi e di budget

•Definire linee guida e orientamenti per una ripartizione indicativa delle 
risorse necessarie all’UE per implementare le sue priorità

•Proporre una nuova durata e struttura per il futuro QFP, indicando i 
principali settori di attività dell'Unione;

–Il suo documento (previsto in plenaria a giugno 2011) è atteso 
prima della proposta della CE, prima che i negoziati inizino

Prospettive finanziarie 4Prospettive finanziarie 4

Lewandowski:

“Il principale obiettivo è quello di portare il PE all’interno della stanza 
dei negoziati dall’inizio, invece che all’esterno a stendere una 
risoluzione per quando sarà troppo tardi”
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Prospettive finanziarie 5Prospettive finanziarie 5
È aperto un dibattito sul cambiamento delle fonti del bilancio:

1. Tassare la finanza: ovvero banche e strumenti quali azioni/bond/
derivati;

2. Tassare i cambi da € alle altre valute => basso impatto su singola 
operazione, ma ampia base contributiva (Tobin tax);

3. Tassa sui voli con destinazione UE: tassare il volo (non il biglietto). Si 
potrebbero prevedere delle deroghe (tasse inferiori) per gli aerei 
più efficienti (meno inquinanti);

4. Tassa sui servizi di telecomunicazioni;

5. Tassa sulla CO2 (ecotassa);

6. Iva sia europea sia nazionale (biforcata). Ma gli SM sono disposti a 
rinunciare a una quota dell’iva nazionale? e a valutare i prodotti a 
iva zero o ridotta?

7. Tassa sull’energia;

8. Corporate tax (tassazione di impresa UE): istituire il sistema UNIT   
(Unit corporate income tax), tra il 2 e il 3%.
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19 Ottobre 2010: Budget Review
10 Novembre 2010: 5th Cohesion Report
11 Nov/21 Genn 2011: Consultazione pubblica
31 Genn/1 Febb 2011: 5th Cohesion Forum

2011 (presidenza I semestre: Ungherese, II semestre: Polacca):
•Entro giugno 2011: proposta di QFP
•Tra luglio e ottobre 2011: proposta di nuovo pacchetto legislativo per 
la politica di coesione
•Fine 2011: prima bozza nuovo Quadro Strategico Comune

2012 (presidenza Danese/Cipriota):
•Tra ottobre 2011 e gennaio 2012: comincia il negoziato formale sul 
QFP e sui nuovi Regolamenti
•Entro fine anno: approvazione definitiva QFP e Regolamenti

2013 (presidenza Irlanda/Lituania): 
•preparazione Contratto in partenariato per lo sviluppo e gli investimenti e 
nuovi Programmi operativi

1 gennaio 2014 (presidenza Grecia/Italia):
•inizio nuovo periodo programmazione

CronoprogrammaCronoprogramma
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Bruxelles 31/1 – 1/02/2011 Fifth Cohesion Forum
"Investing in Europe's future: The contribution of cohesion policy 
to Europe 2020“
Argomenti principali: orientamenti per la futura politica di coesione e il 
suo contributo alla strategia di Europa 2020

Bled (Slovenia) 16-18/03/2011 “What Future for Cohesion
Policy? An Academic and Policy Debate”
Tra i temi affrontati: il contributo della politica di coesione alla strategia 
Europa 2020, la copertura territoriale della politica, l’efficacia e i risultati 
della politica, l’efficienza delle strutture governative e gli accordi di 
attuazione, la relazione tra la politica di coesione e altre politiche 
strutturali dell’Ue

Bruxelles 10-13/10/2011 “OPEN DAYS 2011 : Investing in 
Europe's future: Regions and cities delivering smart, sustainable
and inclusive growth”
Si dibatterà sulle proposte legislative della Commissione Europea per la 
politica di coesione post-2013.

FollowFollow up del 5up del 5 °° Report sulla CoesioneReport sulla Coesione


