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Politica di Coesione
• Trattato che l’ha originata: Atto Unico Europeo (AUE), 1986
• Finalita’ della Politica di Coesione (PdC): accompagnare l’attuazione del Mercato Unico Europeo
• Data di inizio della PdC: 1 gennaio 1989 
• Cosa e’? La  natura della PdC e’ di politica economica o di politica sociale? Risposta dall’analisi del Trattato AUE:

 e’ politica economica per la definizione di: creazione di posti di lavoro e aumento della ricchezza;
 ed e’ politica sociale per la definzione di: politica per diminuire le disuguaglianze territoriali

• La risposta ufficiale e’ quindi data dall’ AUE stesso:  PdC ha entrambe le dimensioni ma il suo meccanismo trainante e 
decisivo e’ essere politica economica che ha il duplice obiettivo di
 A) ristrutturare le economie delle regioni sotto sviluppate colmandone il ‘gap’ di sviluppo; ed
 B) adeguare le economie delle regioni piu’ sviluppate alle esigenze del mercato unico

• Fino ad oggi: cinque cicli di programmazione e di bilancio pluriennale
 1989-1993, 64 miliardi ECU
 1994-1999, 168 miliardi ECU
 2000-2006, 213 miliardi €
 2007-2013, 347 miliardi €
 2014-2020, 352 miliardi €

• Prossimo ciclo: 2021-2027



Governance della Politica di Coesione

• La PdC e’ gestita attraverso un meccanismo istituzionale multi-livello
• Per cui i tre livelli (europeo, nazionale e regionale) hanno funzioni

complementari ma specifiche per ciascuno:
le regole di eligibilita’ e modalita’ di attuazione, oltre ai bilanci, sono determinate/i al 

livello europeo. La PdC e’ una politica regionale completamente europeizzata. Al 
livello europeo la PdC e’ gestita dalla DG Regio della Commissione Europea;
il ruolo del livello nazionale e’ di formulazione dei PON, coordinamento, supervisione

ed attuazione di essi. Responsabilita’ condivisa fra varie entita’ amministrative: 
Dipartimento della Coesione, Agenzia, Autorita’ di Gestione dei PON;
il ruolo delle regioni e’ di formulazione dei POR con la partecipazione degli

stakeholders, attuazione dei POR, e mobilitazione della societa’ civile nella scelta
delle priorita’ e nella verifica dell’attuazione e degli impatti territoriali. La regione e’ 
Autorita’ di Gestione dei POR



Europa 2020: il salto di qualita’ della PdiC
• Inizio della grande crisi: nel 2008 la crisi finanziaria americana colpisce e si diffonde anche nella UE 

colpendone fortemente l’economia

• Valutazione della crisi nel 2010: la Commissione Europea presieduta da Manuel Barroso, valuta che la crisi
economico-finanziaria aveva gia’ cancellato dieci anni di sviluppo nella UE:

• “La crisi ha cancellato anni di progresso economico e sociale ed ha messo in luce le debolezze strutturali
dell’economia dell’Europa. Nello stesso tempo il mondo si muove velocemente e sfide di lungo termine—
quali la globalizzazione, la pressine sulle risorse e l’invecchiamento della popolazione—si intensificano. E’ il
momento che la UE si faccia carico del suo futurp” (Barroso, 2010)

• Europa e Programma 2020: il salto di qualita’ della PdiC. In che senso?

• Proposta di nuovo metodo:  urgeva la necessita’ di collegare gli obbiettivi dell’Agenda di Lisbona ad un 
metodo piu’ incisivo nei risultati e piu’ orientativo dell’azione, in grado di: 

• A) obbligare gli stati membri a risposte piu’ adeguate al bisogno di cambiamenti strutturali; ed 

• B) obbligare gli stati membri a muoversi in una direzione piu’ condivisa di sostenibilita’, intelligenza, ed 
inclusione

• La Politica di Coesione e’ stata identificata quale strumento per indirizzare gli stati membri verso gli
obbiettivi del Programma 2020 e quale parte integrante della politica economica di ogni stato membro



Europa 2020: il salto di qualita’ della PdiC
(cont.)
• “Vale a dire, la politica economica della UE per realizzare un’economia competitiva e durevole nel tempo si

basa in buona misura sull’efficacia della strategia di utilizzo delle risorse della politica di Coesione. 
Nessun’altra politica al livello europeo ha gli stessi mezzi e la stessa capacita’ procedurale di attivarsi in uno
sforzo pro-attivo per ottenere gli obbiettivi di natura economica e sociale di Europa 2020.” (Leonardi, 2017: 
p. 242).

• Europa 2020 come salto di qualita’ della PdiC: 
 1) benche’ non ci sia mai stata contraddizione tra la Politica di Coesione, il Mercato Unico o l’Agenda di Lisbona, 
 2) c’era tuttavia una forte differenziazione tra I metodi di governance di questri tre aspetti della politica economica

della UE, 
 3) differenziazione di aspetti che e’ stata spazzata via dalla crisi del 2008-2011.

• Europa 2020:  ha ribadito che la Politica di Coesione continua ad essere la base della sua strategia per poter
assicurare: a)  l’utilizzo e non lo sfruttamento di tutte le risorse disponibili di un territorio, b) le competenze
delle autorita’ coinvolte nella gestione delle risorse e c) la creasione delle sinergie necessarie di 
conseguimento degli obbiettivi di uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo. 



Il futuro prossimo della PdiC: 2021-2027

• Il futuro prossimo della PdC e’ in fieri; proprio mentre ci incontriamo
• I negoziati in corso avvengono nell’attesa dell’insediamento della nuova

Commissione
• A Roma il Comitato Stato-Regioni continua le sue riunioni settimanali, 

occupandosi anche di offrire proposte per il nuovo ciclo della PdiC
• Il Consiglio Europeo del 17-18 ottobre (Presidenza Finlandia) dovrebbe

iniziare a mettere numeri sulla distribuzione del bilancio; da finalizzarli al 
Consiglio Europeo di dicembre

• Primo semestre 2012 Presidenza Croazia e secondo semestre Presidenza
Germania. E’ piu’ probabile che le decisioni vengano prese nella seconda
meta’ 2021, in ritardo rispetto al passato. 

• In previsione e’ che l’Italia riceva maggiori risorse ma che ci sia un taglio
alle regioni del Centro-Nord 



Il futuro prossimo della PdiC: 2021-2027

• Gli 11 Obbiettivi di Europa 2020 verrebbero ricompattati in 5 macro-obbiettivi
esprimenti il perseguimento di un’Europa piu’: 
smart
connessa
verde
sociale
vicina ai cittadini

• Importanti per la realta’ imprenditoriale della cooperazione in E-R. 
• Significano dover capire e posizionarsi: 
settori in cui innovare; 
presenza in infrastrutture strategiche; 
aumento della circolarieta’; 
espansione nei servizi alla persona; e 
maggiore e piu’ pregante partecipazione alle decisioni delle istituzioni
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