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RINGRAZIAMENTI
Sono state le iniziative e le esperienze pratiche di numerose regioni europee di
confine a rendere possibile la pubblicazione di questa Guida LACE. Molte regioni
hanno dato un loro contributo diretto sotto forma di esempi.
I testi della Guida sono di Jens Gabbe e del Dr. Viktor von Malchus dell'AGEG,
nonché di Haris Martinos dell'LRDP.
Gli esempi sono stati curati da Roland Blomeyer dell'LRDP.
Per grande che sia stato l'impegno nel verificare le informazioni contenute nella
Guida, è praticamente impossibile - proprio per la natura del documento - garantire la
precisione di tutte le informazioni in essa contenute. Si invitano pertanto i lettori a far
pervenire i loro commenti e le loro correzioni alla Segreteria dell'AGEG, che ne terrà
debito conto nelle edizioni future.

INTRODUZIONE
Sin dal 1990 l'AGEG e la Commissione europea hanno collaborato attivamente al
Progetto LACE (“Linkage, Assistance and Cooperation for the European Border
Regions”), fornendo informazioni e consulenza alle regioni di confine europee. La
raccolta e la diffusione di validi esempi pratici di cooperazione transfrontaliera e la
promozione di networks che riuniscano le regioni di confine costituiscono Il fulcro delle
attività del Progetto LACE ed hanno dato un insostituibile contributo alla promozione
della cooperazione transfrontaliera, oltre ad agevolare l'attuazione di INTERREG I,
INTERREG II e Phare CBC, come pure la preparazione ai futuri Programmi INTERREG
IIIA e Phare CBC.
E' quindi nostro vivo auspicio che la presente Guida pratica possa fornire informazioni e
consigli importanti a numerosi soggetti - esperti del settore ma anche forze nuove della
cooperazione transfrontaliera - operanti nelle regioni di confine di tutta Europa. Essa
andrà se possibile utilizzata congiuntamente alla pagina Web di LACE e ad altre attività
di rete, quali ad esempio visite di studio e scambi: solo in questo modo l'utilizzatore ne
potrà trarre il massimo giovamento.
Coloro che già hanno esperienza in materia di cooperazione transfrontaliera potranno
concentrarsi su specifici capitoli della Guida, mentre ai nuovi operatori si raccomanda
di esaminarne attentamente e sistematicamente tutti i capitoli, al fine di comprenderne
ogni possibile dettaglio.
La Parte A fornisce un esaustivo background, che sarà particolarmente utile a coloro
che stanno avviando nuove attività di cooperazione transfrontaliera. La Parte B tratta le
strutture della cooperazione transfrontaliera, mentre la Parte C si occupa dei principali
campi di attività transfrontaliera, quali i trasporti, il turismo e lo sviluppo economico. La
Parte B e la Parte C contengono inoltre svariati esempi, utili per tutti i lettori della Guida.
L'allargamento del Progetto LACE ai paesi dell'Europa centro-orientale, reso possibile
nel 1996 e nel 1999 grazie al sostegno della Commissione europea nell'ambito del
Programma Phare CBC, è stato un altro fattore che ci ha indotto a rielaborare la
presente Guida, inserendovi nuovi esempi di buone prassi sperimentate nei paesi
Phare e aggiornandone nel contempo altri.
La cooperazione transfrontaliera continua a svilupparsi rapidamente in tutta Europa. In
una situazione così dinamica è chiaro che la presente opera non può considerarsi alla
stregua di uno strumento statico. L'AGEG ne prevede quindi la regolare rielaborazione,
quale parte integrante delle attività di rete LACE. L'unica garanzia di una validità e
qualità nel tempo del manuale sarà però la partecipazione attiva delle regioni di confine
a questo processo.
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CAPITOLO A 2: Lo stato attuale dell'esperienza transfrontaliera

CONTENUTI:
Questo capitolo si divide in due parti: la prima espone i principi generali della cooperazione transfrontaliera,
mentre la seconda illustra tematiche e problemi specifici della cooperazione in diversi tipi di regioni di confine.
Le regioni stesse sono divise in varie categorie: regioni di confine interne, regioni di confine esterne dell'UE e
regioni di confine terrestre o marittimo.

PUNTI CHIAVE:
•

•

•

•
•
•

•

La “filosofia” della cooperazione transfrontaliera implica che due zone di confine lavorino
costantemente assieme anziché lavorare ognuna per conto proprio e poi cercare di cooperare a posteriori.
Essa coinvolge tutti i settori della vita quotidiana, lo sviluppo di programmi, priorità e iniziative comuni, e
vuole anche che un gran numero di partner sociali e organismi amministrativi e altre realtà si impegnino
alla cooperazione transfrontaliera.
I principi della cooperazione transfrontaliera, adottati dall’AGEG e sostenuti dalla Commissione
Europea, sono i seguenti: partnership verticale e orizzontale; sussidiarietà, con delega di poteri agli
organismi regionali e locali; preparazione di impostazioni e programmi comuni per lo sviluppo delle
relazioni transfrontaliere, attuazione di progetti transfrontalieri.
I tipi di regione transfrontaliera sono differenziati da importanti fattori, tra i quali: il grado di
omogeneità della regione transfrontaliera; i livelli di sviluppo e lo status di “obiettivo” in relazione alle
politiche strutturali UE nonché ai Programmi a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale; le
caratteristiche fisico-geografiche (es. catene montuose, fiumi, coste) e la posizione rispetto agli attuali e ai
futuri confini UE o rispetto ai paesi che hanno chiesto di entrare a far parte dell'Unione.
Nelle regioni classificate come “Obiettivo 1” (regioni in ritardo di sviluppo), la carenza di servizi di
trasporto ed infrastrutture nazionali e transfrontaliere ha portato all’attribuzione di un’alta priorità ai
progetti infrastrutturali degli Stati membri e delle regioni.
Nelle regioni classificate come “Obiettivo 2”, che si collocano in aree con problemi di ristrutturazione
industriale e disoccupazione o in aree rurali a economia precaria e bisognosa di diversificazione, i fondi
Interreg hanno privilegiato iniziative “soft”.
Le regioni situate lungo i confini esterni UE sono state recentemente (1995) ridefinite in seguito
all’accesso di nuovi Stati membri. Ci sono notevoli differenze tra i confini con paesi non UE altamente
evoluti, come la Svizzera e la Norvegia, e quelli con i paesi dell’Europa centro-orientale. A coadiuvare
Interreg nel finanziamento delle iniziative transfrontaliere lungo i confini tra l’UE e i Paesi Phare e TACIS
sono arrivate le iniziative Phare CBC e TACIS CBC, per quanto vi siano notevoli difficoltà di
cooperazione pratica tra i programmi. Dal canto suo, MEDA crea possibilità di collaborazione nell'area
mediterranea.
Lungo i confini marittimi è stato registrato un crescente proliferare di attività di cooperazione
transfrontaliera, specialmente nei settori dei trasporti e dell’ambiente. Nell'ambito di Interreg A, l’UE
sostiene tali attività solo in casi eccezionali e motivati, ma il numero di confini marittimi interni ed esterni
cui possono accordarsi finanziamenti è notevolmente cresciuto rispetto a 10 anni fa.
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Principi generali della cooperazione
A partire dalla fine degli anni Ottanta si
sono sviluppati in Europa processi che
continuano a esercitare un influsso
fondamentale
sulla
cooperazione
transfrontaliera:
•

•

•

il progressivo smantellamento dei
confini interni UE dall’1 gennaio
1993, accompagnato da uno
spostamento dei confini nazionali
verso i confini esterni tra UE e altri
paesi. Questo processo sta
acquisendo
ancora
più
importanza
dopo
l’ingresso
nell’UE di Austria, Svezia e
Finlandia;
gli sforzi per stabilire contatti al di
là dei nuovi confini esterni
dell’Unione, in modo da facilitare
gli scambi intellettuali, politici ed
economici con i Paesi terzi, ad
esempio la Svizzera, la Norvegia,
gli Stati dell’Europa centroorientale
e
il
bacino
del
Mediterraneo;
il fatto che con l'ingresso di nuovi
paesi nell'UE gli attuali confini
esterni divengono confini interni,
mentre quelli che corrono tra i
paesi dell'Europa centro-orientale
diventano a loro volta confini
esterni dell'Unione europea.

Questi processi hanno un effetto
diretto sulle regioni europee situate
lungo i confini interni ed esterni di oggi
e di domani, e hanno portato a un
considerevole
allargamento
della
cooperazione transfrontaliera.
La cooperazione può tradursi in forma
di commissioni intergovernative o
commissioni per la pianificazione
territoriale, oppure può coinvolgere gli
organismi regionali e locali con la
formazione
di
Euroregioni
o

raggruppamenti affini, possibili anche
senza accordi internazionali formali.
Queste tendenze hanno fatto nascere
nuove sfide e messo in luce l’esigenza
di consolidare la “filosofia” della
cooperazione transfrontaliera quale
essa è emersa da circa quarant’anni di
esperienza.
Per essere e rimanere efficace, la
cooperazione transfrontaliera deve
poggiare su solide basi. Prima di tutto,
essa deve sin dal principio
interessare tutti gli aspetti della
•
vita quotidiana delle regioni di
confine: affari, lavoro, tempo
libero, cultura, servizi sociali,
case, pianificazione ecc.;
essere “d’uso quotidiano” e
•
coinvolgere sin dall'inizio partner
di tutti i settori e gruppi sociali,
dall’una e dall’altra parte del
confine;
essere recepita a tutti i livelli
•
amministrativi:
nazionale,
regionale e locale.
Questa visione della cooperazione
transfrontaliera prevede l’esigenza di
cooperare a tutti i livelli amministrativi
e stabilire tra essi relazioni coordinate.
In caso contrario, si manifesterebbero
inevitabilmente in tutta Europa conflitti
di competenza, non da ultimo per via
della
diversità,
e
talvolta
incompatibilità,
delle
strutture
amministrative presenti sui due
versanti del confine. Questa forma più
“intensiva”
di
cooperazione
transfrontaliera
è
praticata
con
successo da svariati decenni in
parecchie regioni europee di confine.
La Comunità di Lavoro delle Regioni
Europee di Confine (AGEG) ha
adottato i seguenti principi per la
cooperazione transfrontaliera:
partenariato,
•
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•
•
•

sussidiarietà,
esistenza di un’impostazione o
strategia
di
sviluppo
transfrontaliero,
strutture
comuni
a
livello
regionale/locale e proprie risorse
finanziarie.

Si tratta di principi generalmente
riconosciuti, che sono divenuti requisiti
di base per i programmi di
finanziamento europei.

anziché lavorare ognuna per conto
proprio - a livello nazionale - e poi
cercare di cooperare a posteriori. Non
è sufficiente concordare piani nazionali
o aggiungervi propri spunti e poi
tentare di farli passare per programmi
o progetti transfrontalieri. Né la
cooperazione
transfrontaliera
dovrebbe avviarsi solo per il fatto che
vi sono risorse finanziarie esterne, per
quanto questo aspetto sia ovviamente
uno stimolo e un catalizzatore
importante della cooperazione.

La
cooperazione
transfrontaliera
implica quindi che due zone di confine
lavorino assieme per attuare delle
iniziative e stabilire delle priorità
Nella cooperazione che si estende oltre i confini nazionali occorre distinguere
chiaramente tra:
• la cooperazione transfrontaliera,
• la cooperazione interregionale,
• la cooperazione transnazionale.
Qui di seguito si raffrontano tra loro questi diversi tipi di cooperazione
Cooperazione
transfrontaliera

Cooperazione
transnazionale
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-

cooperazione diretta
- cooperazione tra stati
tra le istanze regionali e
(eventualmente con
locali in ogni settore e
partecipazione delle
con il coinvolgimento di
regioni) su una tematica
tutti i protagonisti lungo il
specifica (per es.
confine
assetto del territorio)
con riferimento ad aree
- generalmente ben
correlate di grandi
organizzata, per
dimensioni
l’esistenza di una lunga
tradizione
(regionale/locale)

-

cooperazione (tra
istanze regionali e
locali) prevalentemente
in singoli settori (non in
tutti) e con protagonisti
selezionati

- organizzazione non
perfetta, per mancanza
della necessaria
tradizione

- organizzazione di norma
- istituzionalizzata
appena in fase di
- istituzionalizzata
nell’ambito
sviluppo
nell’ambito della
dell’Assemblea delle
Comunità di lavoro delle - praticamente non
Regioni d’Europa
regioni europee di
(ARE), ma anche per
istituzionalizzata, pur se
confine (AGEG)
esempio della
in parte avviata in seno
Conferenza delle regioni
a organizzazioni
periferiche marittime
internazionali (per es.
(CRPM)
Consiglio d’Europa,
Consiglio Nordico,
CRPM)

Partenariato e sussidiarietà
Il principio del partenariato si basa su
due elementi: uno verticale, cioè tra
autorità nazionali, regionali e locali di
ambedue i versanti del confine, e uno
orizzontale, cioè tra partner - spesso
diversi - residenti sui suddetti due
versanti.
Il partenariato verticale si riferisce alle
relazioni tra le autorità UE quelle
nazionali e quelle locali e regionali sui
due
lati
del
confine.
Le
organizzazioni/strutture verticali create
a
questo
scopo
dovrebbero
aggiungersi a quelle già esistenti o
integrarle,
e
non
mettersi
in
concorrenza con esse.
Il partenariato orizzontale si riferisce
alle
relazioni
tra
partner
(organizzazioni/strutture) residenti sui
due versanti del confine. Questo
principio si basa sulla parità tra i

partner a prescindere dalle dimensioni
economiche o geografiche del paese
di
appartenenza
e
da
altre
caratteristiche quali le dimensioni della
popolazione. Per sviluppare questo
tipo di partenariato orizzontale è
indispensabile tener conto di una serie
di ostacoli dovuti alle differenze di
amministrazione, di competenze e di
fonti di finanziamento.
L’esperienza
dimostra
che
la
cooperazione transfrontaliera funziona
meglio, - e ha registrato i maggiori
successi - in zone dove l’iniziativa (e la
responsabilità) sono assunte dai
protagonisti regionali e locali. Questo
approccio “dal basso verso l’alto” e il
riconoscimento
dei
principi
del
partenariato verticale e orizzontale
favoriscono la cooperazione in base al
principio di sussidiarietà. In questo
contesto, sussidiarietà significa anche
rafforzamento delle strutture regionali
e locali in quanto livello amministrativo
più
idoneo
alla
cooperazione
transfrontaliera.
Queste
ultime
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dispongono infatti della flessibilità
necessaria
a
compensare
ed
equilibrare all'interno di strutture
transfrontaliere le differenze strutturali
e di competenze che continuano a
sussistere sui due versanti del confine.
Sono stati stipulati, a livello europeo e
bilaterale, molti accordi riguardanti il
tema
della
cooperazione
transfrontaliera. Solo le stesse regioni
di confine possono per così dire
“riempire” questi accordi-contenitore
con iniziative pratiche. Spesso infatti
gli ostacoli che si frappongono alla
pratica attuazione della cooperazione
a livello regionale e locale si
ricollegano al fatto che le condizioniquadro concordate ad alto livello
(europeo, bilaterale o multilaterale)
non sono state ancora recepite nelle
legislazioni nazionali.
“Impostazioni”
transfrontaliere

o

strategie

Il partenariato e la sussidiarietà sono
particolarmente
importanti
nel
processo
di
elaborazione
ed
attuazione di impostazioni o strategie
transfrontaliere. Si tratta di elementi
necessari
per
la
creazione
dell’ossatura strategica e della visione
prospettica,
indispensabili
per
instaurare una cooperazione efficace e
durevole.
Queste strategie tengono conto dei
relativi piani nazionali ed europei e
determinano le condizioni quadro
necessarie per superare la fase del
“pensare da soli” e sviluppare una
prospettiva comune
di sviluppo
transfrontaliero regionale. Una tale
prospettiva consente ai partner di
individuare sin dall'inizio i comuni
problemi (o prospettive) attribuibili
all’effetto negativo (o positivo) del
confine, riconoscendo i comuni

potenziali di sviluppo. I progetti
transfrontalieri sono di solito basati su
un’analisi SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) della
regione di confine, analisi che mira a
individuare obiettivi e priorità generali
in modo da migliorare i punti di forza e
ridurre i punti deboli, e che conduce
inevitabilmente all’individuazione di
priorità temporali e qualitative e settori
d’intervento più specifici, e quindi
all’elaborazione di programmi operativi
a medio termine (circa cinque anni)
che prevedono misure concrete a
favore
della
cooperazione
transfrontaliera, da attuarsi nei progetti
successivi.
Tematiche specifiche e problemi
della cooperazione in vari "tipi" di
regioni di confine
Generalità
Le regioni europee di confine
presentano considerevoli diversità in
termini di superficie, densità di
popolazione,
caratteristiche
economiche e livello di sviluppo
(infrastrutture,
vitalità
economica,
mercato del lavoro ecc.). Esse
possono classificarsi secondo vari
criteri, e la natura di tali criteri potrà
determinare le tematiche specifiche
che verranno affrontate e gli ostacoli
che si frappongono alla cooperazione.
Valutazione per tipologia di regione
Ai
fini
della
cooperazione
transfrontaliera si può distinguere tra le
seguenti tipologie di regione:
-

regioni
di
confine
dell'UE,
classificate come “Obiettivo 1”1 e

1

Rientrano nell'Obiettivo 1 le regioni il cui PIL,
misurato in base a indicatori standard della capacità
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-

-

situate ai confini interni ed esterni
dell'Unione europea,
Regioni situate ai confini interni
dell'Unione
europea
e
caratterizzate da un buon sviluppo
economico ma presentanti problemi
particolari (Obiettivo 2 2 e Obiettivo
3 3,
regioni situate ai confini di paesi
candidati all'ingresso nell'UE e ai
futuri confini esterni dell'Unione,
regioni di confine situate lungo
confini marittimi.

Irlanda/Irlanda del Nord, Regno
Unito/ Irlanda; Italia/Slovenia,
Alsazia/
Baden/
Basilea
(F/D/CH)),
oppure
dalla
complementarità
o
coesione
economica
della
regione
(Saarland/ Lorena/ Lussemburgo).
La coesione potrebbe dipendere
dall’esistenza di un unico mercato
del lavoro regionale o da una
complementarità
urbano/rurale,
ad esempio una città situata su un
versante del confine che “serve”
un
hinterland
rurale
transfrontaliero
esteso
su
ambedue i versanti (es. le città di
Enschede
nell’EUREGIO,
di
Trieste nel Friuli-Venezia Giulia e
di Szczecin in POMERANIA).
Altre aree di confine, invece, non
condividono la medesima identità,
e questo sempre a causa di fattori
storici, culturali o economici (es.
parti
del
confine
ispano/portoghese,
i
confini
balcanici
della
Grecia)
e/o
geografico/fisici,
come
la
presenza del mare (la regione
Nord-Pas-de-Calais in Francia, il
Kent in In-ghilterra) o di catene
montuose (i Pirenei, le Alpi).

Queste tipologie possono ovviamente
sovrapporsi.
Tra i criteri più importanti che
differenziano le regioni di confine si
possono citare:
il grado di omogeneità interno.
•
Alcune aree di confine sono
caratterizzate
da
un’identità
comune o da una consapevolezza
regionale
che
rendono
la
cooperazione transfrontaliera un
processo
naturale.
L’identità
comune può derivare da fattori
storici,
culturali,
linguistici,
geografici
eccetera
(es.
Euroregioni Olanda/ Germania,
Portogallo/
Galizia,
Spagna/
Portogallo; Finlandia/ Svezia/
Norvegia, Danimarca/ Germania;
di acquisto e calcolato sulla base delle cifre degli
ultimi tre anni (dati comunitari, pubblicati il 26
marzo 1999), è inferiore al 75% della media
comunitaria.
2
Rientrano nell'Obiettivo 2 le regioni
caratterizzate da problemi strutturali e al contempo
da densità demografica o dimensioni considerevoli,
delle quali in base all'Art. 1 n. 2 del Regolamento
sui Fondi strutturali occorre promuovere la
conversione economica e sociale. Si tratta in
particolare di aree che presentano forti mutamenti
economici nel settore dell'industria e dei servizi, di
aree rurali in ritardo di sviluppo, di aree urbane
problematiche e di aree di crisi dipendenti
dall'attività ittica.
3
I finanziamenti di cui all'Obiettivo 3 riguardano
regioni escluse dall'Obiettivo 1.

•

il livello di sviluppo e la
classificazione della regione
nell’ambito
delle
politiche
strutturali UE. Si parte dalle
regioni in ritardo di sviluppo
dell'Unione, classificate come
“Obiettivo 1” (aree rurali spesso
periferiche e, attualmente, anche
qualche area in grave declino
industriale), per passare a quelle
classificate come “Obiettivo 2”
(relativamente più avanzate e
situate di solito nel cuore del
paese) e arrivare alle regioni più
avanzate, non classificate tra gli
Obiettivi, anch’esse situate in
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genere nel cuore di un Paese
dell'UE.
•

•

la posizione ai confini dell'UE.
Può trattarsi di regioni situate ai
confini interni o esterni dell'UE, e
in quest’ultimo caso può trattarsi
di
zone
periferiche,
meno
avanzate quanto a sviluppo (es.
Grecia/
Balcani,
Germania/
Polonia, Germania/ Rep. Ceca) o
di zone tra le più avanzate
d’Europa (es. Italia/ Svizzera,
Germania/
Svizzera,
Austria/
Italia, Scandinavia ecc.).
le
caratteristiche
fisicogeografiche, per es. confini
montani
(Alpi,
Pirenei,
Scandinavia)
o
marittimi
(Sardegna (I)/ Corsica (F); NordPas-de-Calais (F)/ Kent (UK);
Galles (UK)/ Irlanda, Øresund
(DK/S)/ Cooperazione insulare
(S/FIN), Isole Greche).

Diverse combinazioni tra questi ed altri
fattori producono ampie variazioni, e
quindi una vasta gamma di tipologie,
nelle regioni europee di confine. Più
avanti illustreremo brevemente i
problemi e le tematiche riguardanti i
differenti tipi. Un possibile criterio per
raggruppare le regioni è quello del
livello di sviluppo, con riferimento alla
classificazione assegnata nell’ambito
delle politiche strutturali UE, abbinato
alla posizione su confini interni o
esterni dell’Unione oppure su confini
terrestri o marittimi.
Regioni di confine meno avanzate
situate lungo confini interni
Le regioni situate lungo confini di terra
e generalmente giudicate “meno
avanzate” rientrano tendenzialmente
tra quelle classificate come “Obiettivo
1” nell’ambito delle politiche strutturali

UE. Attualmente si tratta delle aree
rurali meno sviluppate, caratterizzate
anche da una marginalità nel contesto
economico nazionale e comunitario.
Nelle
regioni
Interreg
rientranti
nell'Obiettivo 1 le aree interessate
all'iniziativa sono spesso assai vaste
sul piano geografico, il che comporta
rilevanti impegni finanziari.
In generale va qui constatato che non
sono le idee o le iniziative
transfrontaliere a mancare. La difficoltà
consiste piuttosto nel trasformare
queste idee in progetti concreti, in
quanto spesso vi si oppongono
problemi politici o questioni di
competenza. Per la concretizzazione
dei programmi di Interreg I e Interreg
IIA, pesantemente influenzata dal
livello nazionale, manca ancora la
flessibilità necessaria a far fronte alle
particolari priorità delle regioni di
confine. Si fa qui pesantemente sentire
la mancanza di una regionalizzazione
di questi programmi. Negli ultimi anni
la situazione è tuttavia gradualmente
migliorata: con Interreg IIIA le regioni
di confine sono sempre più coinvolte nello spirito del partenariato e della
sussidiarietà - nei processi decisionali
grazie a subprogrammi autonomi per
le
singole
aree
/
regioni
transfrontaliere.
Nelle regioni di confine classificate
come Obiettivo 1 i programmi Interreg
considerano le seguenti priorità:
-

miglioramento delle infrastrutture
nelle aree comprese nelle regioni di
confine, particolarmente nel settore
dei trasporti e delle comunicazioni.
Questo è visto come un prerequisito per la cooperazione transfrontaliera e la creazione di nuove
attività economiche e di altro tipo
nelle regioni considerate;
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-

-

-

migliore utilizzo dei potenziali di
sviluppo
specifici
(programmi
operativi
transfrontalieri
regionalizzati);
diversificazione delle attività nelle
aree rurali, sì da prevenire
un'ulteriore
migrazione
demografica;
promozione di reti transfrontaliere;
miglioramento
qualitativo
delle
risorse umane,
soluzione dei problemi ambientali,
in particolare nelle aree rurali;
politica transfrontaliera di sviluppo
del territorio;
creazione di forme organizzative
transfrontaliere.

Per
le
regioni
di
confine
Spagna/Portogallo le infrastrutture e le
comunicazioni transfrontaliere, ancora
carenti, continuano a rappresentare
una barriera. Nonostante il ritardo
strutturale e la posizione periferica, si
riesce tuttavia ad utilizzare sempre
meglio i vantaggi del Mercato Unico
allargato, per esempio nel commercio
transfrontaliero, nel mercato transfrontaliero del lavoro o nell'attrattività
dell'ubicazione per gli investitori.
Nelle regioni di confine Irlanda / Irlanda
del Nord la questione della sicurezza
ha per lungo tempo pesantemente
influenzato lo sviluppo politico ed
economico. La situazione di particolare
tensione ha tenuto lontani gli
investitori. Dal canto suo, l'iniziativa
comunitaria
PEACE
ha
tanto
impegnato la capacità amministrativa e
l'interesse politico da lasciare scarso
spazio a Interreg IIA. La nuova
situazione politica ha però migliorato
notevolmente il clima, pur essendo
ancora prematuri i tempi per poter
parlare di effetti e risultati concreti. La
cultura e la lingua comune offrono ogni
possibilità di iniziative e cooperazioni
comuni. Le competenze in materia di
cooperazione transfrontaliera sono

sempre più delegate
regionale/locale.

a

livello

Il più grosso ostacolo che si pone ai
rapporti tra alcune regioni marittime
meridionali
(Corsica/
Sardegna,
Corsica/ Toscana, Puglia/ Grecia
occidentale e Andalusia/ Marocco) è
ancora la debolezza dei contatti
transfrontalieri. Interessi comuni si
individuano anzitutto nel campo della
tutela dell'ambiente e del migliore
utilizzo dei potenziali marittimi (per es.
turismo). Più stretti collegamenti si
sono formati invece in questi ultimi
anni tra il Galles e l'Irlanda.
Nelle regioni di confine Francia
settentrionale/
Belgio
meridionale
(Hainault) appare prioritario il problema
del superamento delle conseguenze
della ristrutturazione industriale. La
comunità
linguistico-culturale
costituisce una buona base per una
cooperazione
effettivamente
transfrontaliera.
Le regioni di confine della Grecia, della
Germania
orientale,
dell'Austria
orientale, della Svezia e della Finlandia
sono trattate al capitolo "confini
esterni".
Aree a scarsa densità demografica, già
classificate quale Obiettivo 6, sono
esistite solo per un breve periodo,
dopo l'ingresso della Svezia e della
Finlandia nell'UE. Per il periodo
programmatico 2000-2006 a queste
regioni è stato riconosciuto lo stato di
aree rientranti nell'Obiettivo 1. Esse
presentano una densità abitativa
inferiore agli 8 abitanti per chilometro
quadrato (0,4 % della popolazione UE)
e si trovano nella Scandinavia centrosetten-trionale,
interessando
per
estensione circa la metà dei due paesi,
ma in Finlandia solo il 16,6 % e in
Svezia solo il 5.0 % della popolazione
complessiva.
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Per queste regioni di confine
scarsamente popolate le priorità sono
le seguenti:
-

-

-

graduale
superamento
della
posizione periferica rispetto al
Mercato Unico europeo, per
esempio con la riduzione delle
penalizzazioni
infrastrutturali
(grandi distanze da superare);
miglioramento della formazione
scolastica e universitaria nonché
dell'occupazione, in particolare
giovanile e femminile;
miglioramento
delle
reti
di
cooperazione, finora scarsamente
sviluppate;
creazione e potenziamento di
strutture sociali (nonostante i costi
piuttosto elevati), facendo ricorso al
principio dei bacini di attrazione
transfrontalieri.

Altre regioni situate lungo i confini di
terra interni
La definizione “regioni di confine più
avanzate” abbraccia una vasta gamma
di tipologie regionali, che va dalle aree
ritenute non bisognose di assistenza
nell’ambito delle politiche strutturali UE
a quelle classificate come Obiettivo 2.
La classificazione come Obiettivo 2 è
associata alle regioni con popolazione
o
superficie
significativa
ma
caratterizzate da problemi strutturali,
delle quali in base all'Art. 2 del
Regolamento sui Fondi strutturali
occorre promuovere la conversione
economica e sociale. In tale Obiettivo
rientrano in particolare le aree che
presentano mutamenti socioeconomici
nel settore industriale e in quello dei
servizi, quelle rurali in ritardo di
sviluppo, le aree urbane problematiche
e le aree di crisi dipendenti
dall'itticoltura.

Le regioni di confine "più sviluppate"
sono quelle che insistono su tutti gli
altri
confini
interni
dell'EU,
interessando
gran
parte
della
popolazione "di confine" dell'Unione.
Caratteristico è il fatto che nella
maggior parte di queste aree (cioè il
territorio della vecchia Comunità a sei)
la cooperazione transfrontaliera è
iniziata prima rispetto al resto
d'Europa. La competenza delle
autorità regionali e locali in materia di
gestione dei programmi e progetti
Interreg, col coinvolgimento delle parti
sociali, è ben consolidata. In alcuni
casi
esistono
già
strutture
organizzative perfettamente operanti e
caratterizzate da una certa tendenza
all'integrazione, poggiante su accordi o
trattati di stato bilaterali;
Per le regioni di confine interne dell'EU
appaiono prioritari:
-

-

-

-

il miglioramento della cooperazione
transfrontaliera tra piccole e medie
imprese (i vecchi rapporti tra
industrie sono venuti a mancare,
mentre quelli nuovi non si sono
ancora sufficientemente sviluppati,
nonostante
la
presenza
del
Mercato Unico);
la soluzione dei problemi strutturali
del
mercato
del
lavoro
(disoccupazione occulta dovuta alla
struttura
tradizionalmente
monoindustriale);
eliminazione
delle
barriere
infrastrutturali (a livello diffuso per
esempio nelle Alpi e nei Pirenei, e
con la creazione dei missing links in
tutte le regioni di confine);
soluzione dei problemi sociali
correlati con l'incremento della
pendolarità;
soluzione di problemi ambientali
dovuti a strutture economiche
tradizionali (industria e agricoltura);
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-

interventi
transfrontalieri
di
conservazione dell'ambiente, della
natura e del patrimonio culturale.

Nelle singole aree di confine queste
priorità si differenziano:
Nei Pirenei e nelle Alpi appare
prioritario
superare
le
barriere
geografiche naturali, la posizione
periferica rispetto ai baricentri nazionali
e i problemi connessi con la funzione
di transito all'interno dell'UE. Vanno
quindi privilegiati gli interventi di
miglioramento dell'infrastruttura e delle
comunicazioni, in particolare gli
investimenti
a
basso
impatto
ambientale, cioè nel campo ferroviario
e in quello delle telecomunicazioni.
Altre priorità sono lo sviluppo del
turismo e la conservazione del
patrimonio culturale su ambo i lati del
confine nonché la creazione di nuovi
posti di lavoro nel settore primario
(agricoltura di montagna).
Nelle regioni di confine centrali e nordoccidentali
dell'Unione
(Francia/
Germania; Francia/ Lussemburgo/
Germania; Belgio/ Germania; Belgio/
Olanda; Olanda/ Germania; Francia/
Belgio/ Inghilterra) le priorità sono le
seguenti:
-

-

miglioramento della cooperazione
transfrontaliera tra le piccole e
medie aziende;
miglioramento della formazione
professionale transfrontaliera e del
potenziale
endogeno
di
manodopera per la creazione di
nuovi posti di lavoro, per affrontare
le conseguenze di una decennale
struttura
monoindustriale
e
disoccupazione sommersa,
sviluppo
di
piani
strategici
transfrontalieri, per es. marketing
agricolo, logistica, riciclaggio dei
rifiuti, turismo;

-

-

miglioramento della cooperazione
transfrontaliera
in
campo
ambientale, tenendo conto delle
esigenze
dell'agricoltura,
dei
turismo e dell'assetto territoriale;
soluzione dei problemi di confine
quotidiani;
maggiore cooperazione nel settore
sociale (tra ospedali, strutture di
servizio, amministrazioni ecc.);
eliminazione
di
carenze
infrastrutturali nel settore del
trasporti nelle regioni di confine
(missing links tra direttrici di
trasporto nazionali ed europee).

Nella parte settentrionale dell'UE
(Svezia/
Danimarca/
Germania
settentrionale e Olanda settentrionale/
Germania) le priorità si concentrano
sulla:
-

cooperazione transfrontaliera nel
settore economico e tecnologico,
sviluppo comune del territorio
rurale e del Wattenmeer, tenendo
conto degli aspetti ambientali;
sviluppo di interventi finalizzati di
politica del lavoro;
eliminazione finalizzata di carenze
ancora esistenti nei trasporti (per
esempio su grandi direttrici transeuropee).

Regioni situate lungo i confini esterni
Le regioni situate lungo i confini esterni
dell’Unione
Europea
esibiscono
notevoli diversità quanto a problemi di
sviluppo e ad altre caratteristiche,
compreso il livello di evoluzione
politica. Si va dalle aree più avanzate,
nel cuore d’Europa (es. i confini UE/
Svizzera) e nella sua “periferia nord” (i
confini con la Norvegia), alle aree
meno sviluppate, quelle lungo i confini
con i Paesi dell’Europa centroorientale.
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L’ingresso di Austria, Finlandia e
Svezia ha portato grosse variazioni
nella definizione dei confini esterni
dell’Unione. Attualmente, infatti, l’UE
confina, via terra, con Norvegia,
Federazione
Russa,
Slovacchia,
Ungheria e Slovenia.
La cooperazione transfrontaliera ai
confini esterni dell'UE non è solo
particolarmente
diversificata,
ma
anche assai mutevole e complessa.
Inoltre queste regioni si trovano
spesso a doversi confrontare con
rapidi mutamenti nei paesi contermini.
Le regioni di confine esterne
dell’Unione
ora
ricadono
essenzialmente in una delle seguenti
tipologie::
-

-

regioni confinanti con i Paesi EFTA,
(Svizzera, Norvegia);
regioni confinanti con Paesi che
hanno chiesto di entrare a far parte
dell'Unione europea (per es.
Estonia, Polonia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Slovenia, Bulgaria);
regioni confinanti con altri Paesi in
ritardo
di
sviluppo
(Albania,
Federazione Russa, Marocco).

La cooperazione transfrontaliera si
caratterizza qui per le seguenti
peculiarità:
-

-

le grandi distanze e la posizione
periferica in Scandinavia;
lo sviluppo economico superiore
alla media europea o allo stesso
livello;
la caratteristica di area di transito
transfrontaliero o internazionale
delle regioni di confine (Danimarca,
Svezia, Finlandia, Svizzera);
l'esistenza di strutture, istituzioni e
programmi di cooperazione transfrontaliera.

Esistono procedure istituzionalizzate e
accordi
bilaterali.
A
livello
statale/regionale si sono formate
comunità
di
lavoro
come
la
Nordkalotten Mittnorden, l'ARGE-ALP,
l'Alpe-Adria, la Cotrao o il Consiglio del
Lago di Costanza. Parallelamente
negli ultimi anni si sono sviluppate
forme di cooperazione transfrontaliere
a livello regionale e locale (per es.
euroregioni
e
altre
strutture
transfrontaliere in Scandinavia nonché
tra la Svizzera e l'Austria, la Germania,
la Francia e l'Italia).

Nel caso dei confini esterni della
Grecia, della Germania orientale e
dell'Austria orientale si tratta di aree
rientranti nell'Obiettivo 1. La maggior
parte delle aree svedesi/ finlandesi
rientravano
invece
in
passato
nell'Obiettivo
6,
per
passare
all'Obiettivo 1 solo nel periodo
programmatico 2000-2006.

Le regioni di confine con i paesi EFTA
presentano le seguenti priorità:

Regioni di confine con paesi EFTA
sono quelle tra la Svizzera e la
Francia, l'Italia, l'Austria e la Germania
nonché tra la Norvegia e la Danimarca
settentrionale/ Svezia.

-

-

-

infrastrutture
rispettose
dell'ambiente (con priorità allo
spostamento dei traffici dalla strada
alla rotaia), cooperazione in campo
turistico, collaborazione tra PMI,
promozione dei rapporti culturali e
tutela del patrimonio culturale;
interventi finalizzati comuni a tutela
delle aree montane, per esempio
con la limitazione dei fenomeni
migratori;
promozione
dello
sviluppo
economico e delle risorse umane.
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la cooperazione transfrontaliera ai
confini esterni tra l'UE e l'Europa
centro-orientale rispettivamente l'area
mediterranea presenta le seguenti
caratteristiche:
-

-

-

-

-

-

-

ferma volontà di intensificare la
cooperazione
transfrontaliera
mediante contatti informali e forme
di organizzazione centrate sul ruolo
primario degli stati nazionali;
continuo
progresso
della
cooperazione transfrontaliera prima
mancante per motivi politici, in
particolare a livello regionale e
locale;
sviluppo
in
tempi
brevi
di
euroregioni e altre forme di
cooperazione transfrontaliera ai
confini esterni tra l'UE e gli Stati
baltici, la Polonia, la Repubblica
Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la
Bulgaria e la Slovenia, in numero
costantemente crescente (anche in
Romania, paese che attualmente
non confina con l'UE);
presenza di conflitti tra paesi
contermini o di condizioni politiche
di contorno che continuano a
frenare
o
disturbare
la
cooperazione trans-frontaliera (per
esempio ai confini tra l'UE e
l'Albania, l'ERIM o la Russia);
presenza
di
caratteristiche
geografiche,
economiche
e
industriali diverse, che determinano
in tutte le regioni di confine pesanti
disparità economiche (strutture
industriali
e
commerciali
asimmetriche, disparità valutarie e
salariali, carenze infrastrutturali e ai
valichi
confinari,
problemi
ambientali);
movimenti migratori (di origine
politica
ed
economica)
che
influenzano
il
clima
politicopsicologico di queste aree);
necessità
di
migliorare
ulteriormente
le
strutture

democratiche e amministrative di
stati sorti da poco tempo.
Le regioni ai confini esterni tra l'UE e
l'Europa centro-orientale si pongono le
seguenti priorità:
-

miglioramento
delle
giovani
strutture
democratiche
e
amministrative,
miglioramento dell'infrastruttura e
creazione di nuovi valichi di
confine;
miglioramento dei trasporti e delle
reti di comunicazione;
sviluppo economico;
riduzione
delle
disparità
economiche sui due lati del
confine;
miglioramento
della
difesa
ambientale in ogni settore;
partecipazione ancora più intensa
ai futuri programmi Interreg e alla
loro gestione;
utilizzo più coordinato dei fondi
comunitari per PHARE-CBC e
TACIS-CBC.

Ai confini esterni della Grecia (vedi
anche Obiettivo 1) ci si concentra su:
-

sviluppo di potenziali endogeni
specifici;
sviluppo di un'infrastruttura di
trasporto transfrontaliera;
in particolare creazione di nuovi
valichi di confine in tempi brevi;
progetti realmente transfrontalieri;
approccio
di
specifiche
problematiche
ambientali
transfrontaliere;
più
intensa
partecipazione
regionale e locale alle procedure
Interreg-/Phare CBC.

In particolare per la cooperazione
transfrontaliera ai confini tra la
Finlandia/Norvegia e la Russia occorre
inoltre:

A 2 Lo stato attuale dell'esperienza transfrontaliera

21

Guida pratica alla cooperazione transfrontaliera
-

-

ridurre le forti differenze tra gli
standard di vita e le strutture
politico-amministrative;
risolvere le questioni giuridiche e
relative alla proprietà, quale
presupposto di una cooperazione
sostenibile;
potenziare
gradualmente
le
interrelazioni economiche (finora
quasi interamente mancanti);
superare le barriere psicologiche
con
il
trasferimento
delle
conoscenze, quale presupposto per
una miglior comprensione e fiducia.

Strutture
nell'Europa
2000

transfrontaliere
centro-orientale nel

Nel 2000 sono già presenti in Europa
centro-orientale numerose strutture
transfrontaliere, assai differenziate
quanto a finalità, competenze e
capacità. Si può qui distinguere tra
posizione geografica ai confini dell'UE
(confini esterni), cooperazione tra aree
di confine di paesi associati e
cooperazione di aree di confine ai
futuri confini esterni con la Russia, la
Bielorussia, l'Ucraina e la Moldavia.
Come anche in Europa settentrionale,
occidentale e meridionale, occorre
diferenziare, per quanto attiene le
strutture transfrontaliere, tra
- euroregioni e strutture simili e
- varie comunità di lavoro di diverso
tipo.
Attualmente, per quanto noto, esiste
complessivamente una cinquantina di
regioni transfrontaliere ai confini
esterni dell'UE (26), a quelli tra i
candidati all'adesione (16) e ai futuri
confini esterni dell'UE (8); queste si
sono date la forma di euroregioni o
comunità di lavoro.

La maggior parte delle euroregioni e
delle strutture affini lungo i confini
dell'Europa centro-orientale sono state
create ai confini esterni dell'UE con
l'Estonia (EST/ FIN), la Polonia (D/
PL), la Repubblica Ceca (C/ CZ) (A/
CZ), La Slovacchia (SK/ A), L'Ungheria
(HU/ A), La Slovenia (SLO/ IT) e la
Bulgaria (BG/ GR). Si tratta nella
fattispecie
delle
strutture
transfrontaliere più sviluppate in
Europa centro-orientale. In particolare
con l'aiuto dei programmi comunitari
Interreg e Phare-CBC, ai confini
esterni
dell'Unione
numerose
euroregioni si sono sviluppate bene. A
titolo di esempio si ricordano le
euroregioni Carelia settentrionale (FIN/
RF), Pomerania (D/ PL/ S), Pro Europa
Viadrina (D/ PL), Bober-Neisse (D/
PL), Neisse (CZ/ D/ PL), Elbe-Labe
(CZ/ D), Erzgebirge (CZ/ D), Egrensis
(D/
CZ),
Bayerischer
Wald/
Böhmerwald (A/ CZ/ D) e ZáhorieWeinviertel (CZ/ A/ SK). La più vecchia
di queste euroregioni è la Neisse,
istituita nel 1991 a Zittau (D) tra la
Polonia, la Repubblica Ceca e la
Germania.
Ai confini tra i paesi candidati a far
parte dell'Unione in Europa centroorientale, ma anche ai confini esterni
tra questi e la Russia, la Bielorussia,
l'Ucraina e la Moldavia, dal 1990 al
1999 si sono istituite svariate
euroregioni e comunità di lavoro. Da
nord verso sud vanno per esempio
citate la regione Alüksne-Peskow (LV/
EST/ RUS), l'Euroregione Saule (S/
LT/ LV/ BLR), l'Euregio Niemen,
l'Euroregione Bug (PK/ UKR), le
numerose euroregioni al confine cecoslovacco-polacco,
l'Euroregione
carpatica (HU/ PL/ SK/ UKR/ RO),
l'Euroregione Váh-Dunaj-Ipel (SK/ HU),
l'Euregio Danubio – Drava - Sava
(CRO/ HU), l'Euroregione DMTC/
DKMT (RO/ HU/ YU), l' Únia-Slaná
(SK/ HU), la Euro-Régió Ház Kht (HU/

A 2 Lo stato attuale dell'esperienza transfrontaliera

22

Guida pratica alla cooperazione transfrontaliera
RO), l'Euregio Alto Prut (RO/ MOL) e
l'Euroregione Danubio meridionale
(BG/ RO).
Altre regioni transfrontaliere e di
confine si sono poi attivate negli ultimi
anni, anche se ancora prive della
necessaria solida struttura giuridica,
organizzativa e finanziaria. Tuttavia - e
questo è un fatto da sottolineare,
queste regioni hanno imparato molto
dalle euroregioni e dalle comunità di
lavoro dell'occidente, per esempio in
materia
di
configurazione
delle
strutture e programmazione della
cooperazione transfrontaliera.
Sarebbe auspicabile che si potessero
sostenere le regioni transfrontaliere e
di confine dell'Europa centro-orientale,
in particolare nei seguenti settori:
- rafforzamento delle strutture e delle
segreterie transfrontaliere;
- sviluppo
ed
esecuzione
di
programmi nel periodo 2000-2006 e
management finanziario nonché
- sviluppo
di progetti settoriali
specifici con l'aiuto di seminari,
consulenze e informazioni regionali.
Confini marittimi
Ci sono “regioni di confine marittime”
lungo i confini marittimi sia interni che
esterni dell’UE. Si tratta di regioni con
livelli di sviluppo diversissimi: si va
dall’Obiettivo 1 allo status di “nonobiettivo”
nell’ambito
dei
Fondi
Strutturali. Solo poche regioni di
confine marittime sono state incluse
nell'iniziativa Interreg (4 programmi
marittimi sotto Interreg I e 17
programmi marittimi lungo i confini
interni ed esterni dell'UE sotto Interreg
IIA). In particolare le regioni nordiche
presentano una lunga tradizione in
materia di cooperazione ai confini
marittimi.

Gli elementi chiave che favoriscono
un'intensa
cooperazione
transfrontaliera sui confini marittimi
sono i seguenti:
-

-

-

brevi distanze tra le opposte
sponde e buoni collegamenti tra di
esse (porti, traghetti di linea), che
svolgono
una
funzione
di
”Gateway” per la libera circolazione
di persone e merci e per il traffico
internazionale;
In alcuni casi, in cui le regioni di
confine sono assai vicine le une
alle altre, l'accessibilità è stata
ulteriormente migliorata con la
creazione di collegamenti fissi tra le
sponde (è il caso della galleria
sotto la Manica, che unisce la
Francia alla Gran Bretagna, o del
ponte sull' Øresund tra la
Danimarca e la Svezia), che per
certi versi trasformano un confine
marittimo in un confine terrestre;
stretti rapporti storici e affinità
culturali (per esempio tra la
Danimarca, la Svezia e la
Finlandia, tra l'Estonia e la
Finlandia o tra l'Irlanda e il Galles).

Le priorità per i confini marittimi
riguardano anzitutto i seguenti aspetti:
-

-

-

generale
miglioramento
dei
collegamenti, in particolare nelle
regioni rientranti nell'Obiettivo 1
(per es. GR/ I), per superare gli
ostacoli alla libera circolazione. Ciò
vale in particolare per le tipologie
dei mezzi (traghetti, ferrovia ecc.),
la durata del trasferimento da una
regione di confine all'altra, i costi, la
distanza (vicinanza delle regioni
contermini) e altri aspetti specifici;
la funzione di ”gateway” delle
principali linee di collegamento con
importanti mercati internazionali
(per es. Finlandia/ Svezia);
le carenze nell'infrastruttura di
trasporto
e
nelle
reti
di
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-

-

-

comunicazione e trasporto che
collegano le due regioni di confine
(punti di accesso);
il monitoraggio, la difesa e la
gestione dell'ambiente, lo sviluppo
comune e la gestione comune delle
risorse naturali;
il rafforzamento della regione transfrontaliera come unità economica,
in particolare per le regioni di
confine marittime assai vicine e
caratterizzate da forti legami
storico-culturali (iniziative congiunte
in campo economico, turistico e
imprenditoriale come pure nella
ricerca e nella formazione (per es.
Isole Åland);
la sfida per le regioni assai distanti
le une dalle altre consiste nello
sviluppo di contatti e reti tra le più
diverse autorità e organizzazioni
che si occupano di cooperazione
transfrontaliera.

Tra i programmi per le regioni di
confine marittime interne ci sono
notevoli differenze, essenzialmente
raggruppabili in base a criteri
geografici (vedi Tabella 1).
Tutti e cinque i programmi del gruppo
Nord
(Fyn-Kern,
StorstromOstholstein, Oeresund, Aland e
Kvarken-MittSkandia -S/ F) sono dotati
di strutture transfrontaliere permanenti
a livello regionale/locale, responsabili
di quasi tutti gli aspetti tecnici nello
sviluppo e nella gestione dei
programmi Interreg IIA. Tranne per
Øresund, per tutti questi programmi
esiste un conto bancario comune per i
contributi UE.
Per contro i tre programmi per l'Europa
meridionale (Grecia-Italia, CorsicaSardegna,
Corsica-Toscana)
si
trovano ad operare con strutture
transfrontaliere in forte ritardo, pur
esistendo i primi segni di un'importante

iniziativa di base per la creazione di
strutture
permanenti
a
livello
locale/regionale.
I
tre
programmi
per
l'Europa
occidentale (Irlanda/ Galles, RivesManche e Kent-NPC) rappresentano
una forma intermedia, con l'adozione
di accordi specifici per la gestione di
programmi transfrontalieri per gli scopi
di Interreg. Questi accordi non
comprendono strutture comuni, ma
piuttosto il lavoro coordinato delle
competenti
autorità
centrali
e
regionali/locali nonché delle parti
sociali su ambo i lati del confine in
comitati e gruppi di lavoro comuni. In
questa maniera lo sviluppo dei
programmi e gli aspetti tecnici della
loro gestione sono portati avanti ad un
elevato
livello
di
cooperazione
transfrontaliera.
Nell'ambito di Interreg IIA non si
utilizzano
strutture
e
procedure
transfrontaliere per lo sviluppo e la
gestione dei programmi marittimi
esterni. L'unica eccezione è quella
della componente svedese/ norvegese
del Programma Kvarken-MittSkandia
(SF/ S/ N), dove il consiglio di Kvarken
reca la responsabilità della gestione
del programma. In ogni caso si tratta di
un programma di tipo misto, che
riguarda sia confini interni che confini
esterni e sia confini marittimi che
confini terrestri.
Per determinati confini esistono già
strutture transfrontaliere o nuove
iniziative che forse in futuro potranno
venir coinvolte nella gestione di
Interreg. Un esempio è quello di
Sudest-Skåne
(S),
che
intende
cooperare
al
programma
di
POMERANIA (D/ PL). In genere
tuttavia per i programmi marittimi
esterni del gruppo Sud non ci sono
iniziative volte alla creazione di
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strutture
regionali.

transfrontaliere

locali/

In complesso esistono strutture e
procedure
transfrontaliere
ben
sviluppate e pienamente funzionanti
nel Gruppo di programma Nord,
mentre queste mancano nel Gruppo
Sud. Il Gruppo ovest si trova in una
posizione di mezzo. Tutti e tre i
programmi hanno tuttavia raggiunto un
elevato livello di management comune
anche senza la creazione di specifiche
strutture trans-frontaliere.
Tabella 1: Programmi marittimi Interreg IIA

__________________________________________________________
Area
geografica

Confini
interni UE

Confini
esterni UE

__________________________________________________________
Nord

9-Fyn-K.E.R.N. DK/ D

12 - Bornholm DK/ P. baltici

10 - Storstrom-Ostholstein DK/ D

56 - Finlandia/Estonia SF/ EST

11 - Øresund DK/S
50 - Arcipelago SF/S
51 - Kvarken-MittSkandia SF/ S/ N
___________________________________________________________________
Ovest
35 - Nord-Pas-de-Calais/Kent
”Transmanche” F/ GB
36 - Rives-Manche F/ GB
40 - Irlanda-Galles Irl/ GB
___________________________________________________________________
Sud
27 - Grecia-Italia GR/
31 - Spagna-Marocco E/ MRC
33 - Corsica-Sardegna F/ I

44 - Italia-Albania I/ A

34 - Corsica-Toscana F/

45 - Gibilterra GB/ MRC
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CAPITOLO A 3: Strumenti giuridici atti a facilitare la cooperazione
transfrontaliera
CONTENUTI:
Questo capitolo illustra i modi in cui la disponibilità di idonei strumenti giuridici può facilitare od ostacolare la
cooperazione transfrontaliera, in via generale o in relazione a programmi o progetti specifici. Esso tratta di
accordi interstatali multilaterali e bi/trilaterali nonché di accordi regionali e locali di vari tipi (es. convenzioni,
protocolli, contratti).

PUNTI CHIAVE:
•
•
•
•
•
•

Uno dei primi accordi interstatali è stato il Nordic Agreement (1977) sulla cooperazione transfrontaliera
tra municipalità.
Gli accordi interstatali multilaterali, come ad esempio la Convenzione Quadro di Madrid, si sono
dimostrati di scarsa efficacia a causa delle notevoli disparità tra le strutture amministrative regionali e
locali e i sistemi giuridici degli stati confinanti.
Gli accordi a livello regionale e locale, ad esempio i protocolli di lavoro, hanno portato alla formazione
di numerose “comunità di lavoro” lungo i confini interni ed esterni dell’UE e in Europa centro-orientale
Ostacoli e restrizioni di natura giuridica impediscono ancora, lungo gran parte dei confini UE,
l’accesso delle autorità regionali e locali alla gestione dei programmi transfrontalieri.
Accordi bilaterali (quali ad esempio quello del Benelux, quello tedesco-olandese o quello di Karlsruhe
agevolano il lavoro delle strutture transfrontaliere e forniscono le base giuridiche per l'attuazione di
programmi transfrontalieri.
La cooperazione riferita a un determinato progetto è stata in alcuni casi facilitata da strumenti giuridici
europei o nazionali (es. GEIE, società a economia mista).
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centralizzazione/
decentralizzazione applicato alla
gestione
dei
programmi
transfrontalieri.

Strumenti giuridici atti a facilitare la
cooperazione transfrontaliera
Non solo tra gli Stati membri
dell’Unione Europea, ma anche in tutta
l'Europa
centro-orientale
la
cooperazione
transfrontaliera
tra
autorità ed enti pubblici si è sviluppata
rapidamente negli ultimi anni a livello
regionale e locale. Sono stati “tentati”
vari tipi di accordi legali, tra cui
protocolli e trattati, allo scopo di
facilitare le attività transfrontaliere in
genere e, in particolare, di consentire
la
creazione
di
strutture
transfrontaliere.
Ciononostante,
la
partecipazione
diretta degli enti regionali e locali alla
gestione dei programmi transfrontalieri
è ancora ostacolata da una serie di
difficoltà e restrizioni di natura
giuridica. Si tratta di ostacoli legati a
diversi fattori:
•

•

Dato che non esiste un unico
testo legislativo pubblico valido
per tutta Europa ed idoneo a
regolamentare
le
attività
transfrontaliere,
tali
attività
continuano ad essere gestite
mediante accordi bilaterali tra
Stati o intese su programmi
specifici dipendenti dalla volontà
politica delle parti interessate.
Alcuni sistemi legislativi nazionali
sono più liberali di altri nel
riconoscere
la
competenza
giuridica delle autorità regionali o
locali a partecipare direttamente
alle iniziative di cooperazione
transfrontaliera
e
successivamente alla gestione dei
relativi
programmi.
La
partecipazione degli enti regionali
agli accordi internazionali è quindi
varia in Europa, e ciò influisce
sull'attuale
grado
di

•

Una cooperazione transfrontaliera
regolamentata dal diritto privato
può gestire programmi elaborati
ed attuati da enti pubblici, in
quanto esiste un controllo delle
finanze pubbliche. Tuttavia le
forme di cooperazione basate sul
diritto pubblico garantiscono una
base più ampia di partecipazione
democratica.

Vari tipi di accordi, compresi trattati e
convenzioni, continuano quindi ad
essere necessari per agevolare le
relazioni transfrontaliere in genere e
sostenere
nel
tempo
strutture
transfrontaliere e programmi comuni.
E’ in atto poi un gran numero di
iniziative di cooperazione economica
che usano gli strumenti specifici del
diritto europeo (es. Gruppi Europei
d’Interesse Economico) o del diritto
nazionale
(Gruppi
d’Interesse
Pubblico, Società a Economia Mista)
per facilitare la cooperazione a livello
progettuale.
Accordi multilaterali
Si tratta di strumenti tra i più importanti
e collaudati, miranti a creare un’
"ossatura"
giuridica
adatta
alla
cooperazione transfrontaliera. Tra le
convenzioni e gli accordi internazionali
si possono citare i seguenti: in primo
luogo, gli accordi interstatali nel
contesto dell’integrazione regionale
(es.
l’accordo
di
cooperazione
transfrontaliera del 1977 tra i Paesi
Nordici); in secondo luogo, gli accordi
stipulati sotto l’egida di organismi
internazionali
quali
il
Consiglio
d’Europa (la Convenzione Quadro di
Madrid
sulla
cooperazione
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transfrontaliera tra gli enti locali e
regionali, sottoscritta alla fine del 1999
da 33 Paesi, e il relativo Protocollo
aggiuntivo, sottoscritto alla stessa
epoca da 14 paesi).
Questi strumenti giuridici fissano una
serie di condizioni per gli accordi
interstatali o tra enti locali, ma sono di
efficacia limitata (come è il caso della
Convenzione Quadro di Madrid)
perché non costituiscono dei trattati di
cooperazione transfrontaliera validi di
per sé ma solo una base normativa
che deve poi essere recepita dalle
legislazioni nazionali (come è il caso
dell'Accordo di Anholt del 1991 o di
quello di Karlsruhe del 1996). Inoltre,
molte sono le differenze tra le strutture
governative e i sistemi giuridici in
vigore negli Stati firmatari, e in molti
casi questo rende impossibile
la stipula di accordi diretti tra
autorità regionali, per dar vita a
strumenti
di
cooperazione
permanente basati sul diritto
pubblico o privato, nonché
la concessione di competenze
esclusive delle autorità nazionali
in materia di cooperazione
transfrontaliera sulla base del
diritto pubblico.
Accordi bi- e trilaterali

transfrontaliera esistono nelle forme
più diverse sin dagli anni '60. Essi
vanno dai semplici accordi di buon
vicinato frontaliero a quelli di sviluppo
territoriale, a quelli strategici di
promozione regionale transfrontaliera,
a quelli interstatali di applicazione della
Convenzione Quadro di Madrid che
rendono possibile una generica
cooperazione transfrontaliera tra enti a
livello locale e regionale.
Esempi di accordi interstatali per il
miglioramento dei rapporti di buon
vicinato, della comprensione, della
cooperazione e dell'amicizia sono
quelli stipulati tra
Ungheria e Ucraina nel 1991,
Ungheria e Slovenia nel 1992,
Ungheria
e
Repubblica
Slovacca nel 1995,
Ungheria e Romania nel 1996.
Tra il 1990 e il 2000 la Polonia ha
stipulato con tutti i paesi suoi
contermini (D/ CZ/ SK/ UKR/ BLR/ LT/
RUS)
accordi
di
cooperazione
transfrontaliera.
Commissioni
transfrontaliere
speciali
per
la
soluzione dei problemi di confine nel
Cantone di Ginevra e nei Dipartimenti
di Ain e Alta Savoia sono state istituite
tra la Francia e la Svizzera già nel
1973.

Questi accordi si iscrivono nel quadro
della cooperazione transfrontaliera tra
autorità
nazionali,
concordata
mediante protocolli o trattati. Questo
tipo di cooperazione si basa sulla
creazione di Commissioni interstatali
che hanno piani di attività diversi,
operano in diverse aree geografiche e
in genere promuovono la cooperazione
nel campo dello sviluppo territoriale (v.
Cap. C1) o in altri campi di
cooperazione ben delimitati.

Altri accordi riguardano tematiche
particolari, per esempio quelli sulla
prevenzione delle calamità naturali e
dei grandi incidenti e sui relativi
interventi (Austria-Slovacchia 1999),
sull'approvvigionamento
idrico
(Slovenia-Croazia
1996),
sull'occupazione nella fascia di confine
(Austria-Ungheria 1997), sulla sanità
pubblica (Norvegia-Svezia 1993), sul
turismo (Austria-Ungheria 1980), sulle
questioni nucleari (Finlandia-Svezia
1987).

Accordi interstatali di sviluppo e
promozione
della
cooperazione

Una particolare tipologia di accordi
interstatali è quella delle "commissioni
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per
l'assetto
territoriale“
(Intergovernmental commissions to
develop
regional
planning),
raccomandate
dalla
competente
Conferenza dei ministri del Consiglio
d'Europa. Tali commissioni si sono
sviluppate sin dagli anni '60 in
particolare negli Stati dell'Europa
occidentale, per esempio
in BENELUX nel 1969,
in Belgio-Germania nel 1971,
in Svizzera-Germania nel 1973,
in Austria-Germania nel 1974,
in Olanda-Germania nel 1976.
Siccome queste commissioni possono
formulare solo raccomandazioni, le
loro concrete possibilità attuative sono
relativamente limitate, e con gli speciali
programmi UE INTERREG IIC (19971999) e INTERREG IIB (2000-2006) si
sono ulteriormente ristrette (cfr. Cap.
C1).
Compiti un po' più ampi e una
maggiore efficacia attuativa hanno gli
accordi di istituzione di commissioni
intergovernative a sostegno della
cooperazione
transfrontaliera
in
Europa occidentale, quali quelle:
franco - svizzera (Ginevra)
1973,
franco - tedesco - svizzera
1975,
franco
tedesco
lussemburghese 1980,
franco - italiana 1981,
franco - spagnola 1994.
Anche nei paesi dell'Europa centroorientale negli anni '80 e '90 sono state
istituite mediante accordi interstatali
commissioni
intergovernative
con
compiti di pianificazione regionale,
quali quelle
austro - ungherese 1985,
tedesco - polacca 1992,
slovacco - polacca 1994,
slovacco - ungherese 1995,
ceco - polacca 1995.

Questi
accordi
possono
altresì
permettere alle autorità regionali di
inserirsi nella cooperazione tra autorità
nazionali. E’ una soluzione utilizzata
soprattutto negli Stati federali, nei quali
gli accordi di cooperazione tra autorità
pubbliche a vari livelli hanno reso
possibile il lavoro in comune, o meglio,
la gestione comune di progetti
transfrontalieri. Nella maggioranza dei
casi, le autorità regionali e locali sono
autorizzate a stipulare direttamente
accordi internazionali nell’ambito delle
proprie competenze e nel rispetto della
giurisprudenza nazionale, ma sotto il
controllo delle autorità nazionali in
quanto, in virtù della sua competenza
in materia di affari esteri, lo Stato ha
mantenuto il diritto di porre il suo veto
o dare la sua approvazione. Inoltre, gli
Stati possono decidere di sottoscrivere
trattati volti a porre le base generali per
una cooperazione transfrontaliera a
livello regionale o locale.
La Convenzione transfrontaliera del
Benelux del 1989/1997, il Trattato
tedesco-olandese del 1991 e quello di
Karlsruhe del 1996 sono esempi di
trattati transfrontalieri basati sulla
Convenzione Quadro di Madrid, che
anticipano la possibilità di una
cooperazione istituzionalizzata tra
autorità locali e regionali e determinati
enti pubblici. A tutt’oggi trattati di
questo tipo sono stati stipulati tra
- Austria e Italia (1993)
- Finlandia e Russia (1995)
- Francia e Italia (1995)
- Francia e Spagna (1997)
Lituania e Bielorussia (1998).
Inoltre di recente sono stati stipulati
anche accordi tra regioni europee
senza il coinvolgimento degli stati
nazionali, quale quello del 1996 tra i
Länder
Renania
settentrionaleVestfalia (D), Renania-Palatinato (D),
la Comunità di lingua tedesca (B) e la
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Regione Vallonia (B), all'incirca
paragonabile con l'Accordo di Anholt
del 1991 (D/ NL).
Questi tipi di trattati/convenzioni
possono essere anche accompagnati
da dettagliate normative sulla gestione
di programmi di cooperazione, che
stanno diventando uno degli strumenti
più
usati
nella
cooperazione
transfrontaliera in tutti gli aspetti e le
fasi di un "programma transfrontaliero",
in particolare per
la predisposizione,
l'esecuzione,
la supervisione,
il finanziamento e
il controllo.
L'accordo
tedesco-olandese
di
cooperazione transfrontaliera (Accordo
di Anholt, 1991) ha permesso ad
esempio la firma di un accordo
aggiuntivo
per
la
gestione
e
l’attuazione decentrata di programmi
transfrontalieri tra la Germania e i
Paesi Bassi in ambito Interreg.
Accordi a livello regionale e locale
In questo campo, un notevole sviluppo
è rappresentato dalla firma di molti
protocolli che hanno portato alla
costituzione di Comunità di Lavoro
lungo i confini sia interni che esterni
dell’Unione Europea (Communauté de
Travail des Alpes Occidentales COTRAO; ARGE ALP; Alpe Adria;
Communauté de Travail des Pyrénées
- CTP; Communauté di Travail du Jura
- CTJ; Communauté de Trabalho de
Norte Portugal-Galicia).
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CAPITOLO A 4 : Iniziative e programmi a livello UE

CONTENUTI:
In questo capitolo vengono presentati i principali programmi e iniziative dell’Unione Europea a sostegno della
cooperazione transfrontaliera nelle regioni di confine della stessa Unione Europea, dei paesi dell’Europa
centro-orientale e dei paesi mediterranei non membri.

PUNTI CHIAVE:
•

Interreg è la più grande tra le “Iniziative Comunitarie” nell’ambito dei Fondi Strutturali dell’UE. Per il
periodo 2000-06 essa è nota come “Interreg III” e supporta tre tipi di cooperazione transfrontaliera:
°
Parte A: cooperazione transfrontaliera
°
Parte B: cooperazione transnazionale
°
Parte C: cooperazione interregionale.

•

La Cooperazione transfrontaliera (Parte A di Interreg) è quella che è stata creata per prima e ad essa
è stata assegnata la maggior parte dei fondi di Interreg III. Rappresenta la continuazione di Interreg I
(1990-93) e Interreg IIA (1994-99).

•

L’ Iniziativa Phare CBC (cooperazione transfrontaliera) era stata lanciata nel 1994 dall’UE a sostegno
della cooperazione transfrontaliera nelle regioni dei paesi centro-europei confinanti con l’Unione. Dal
dicembre 1998 essa comprende anche le regioni lungo i confini con i paesi candidati dell’Europa
centrale. Phare CBC corrisponde alla Parte A di Interreg.

•

Il supporto di Interreg (Parte A) e Phare CBC avviene per mezzo di programmi di cooperazione
transfrontaliera basati su strategie comuni e su strutture di gestione transfrontaliere. Entrambi gli
strumenti sono governati da regolamenti e procedure UE differenti e non sono pienamente coordinati.

•

Il supporto UE esiste per i progetti di cooperazione transfrontaliera relativi a casi diversi, tra cui:
°
Tacis CBC (che abbraccia le regioni sul confine occidentale della Russia, Bielorussia, Ucraina e
Moldavia);
°
MEDA (supporto ad alcune regioni confinarie dei paesi
non membri del Mediterraneo)
°
CARDS (nuovo strumento - dicembre 2000 - a sostegno della cooperazione transfrontaliera con i
paesi dei Balcani occidentali)
°
Progetti LACE dell’AGEG (creazione di reti e assistenza tecnica alle regioni di confine).

A 4 Iniziative e programmi a livello UE
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Sostegno UE alla
transfrontaliera

cooperazione

Fin dal 1990 l’Unione Europea fornisce
sostegno finanziario alla cooperazione
transfrontaliera per mezzo di una serie
di iniziative, programmi e progetti. Il
primo di questi strumenti è stata
l’iniziativa Interreg, lanciata nel 1990 e
riguardante le regioni di confine
dell’UE. Il programma Phare CBC
(cooperazione transfrontaliera), che
era seguito nel 1994, riguardava
invece le regioni di confine dei paesi
centro-europei. Interreg e Phare CBC
erano progrediti considerevolmente nel
corso
degli
anni
Novanta
e
continueranno a sostenere programmi
importanti anche nel periodo 2000-06.
Altri strumenti UE, meno sviluppati, a
sostegno
della
cooperazione
transfrontaliera includono Tacis CBC
(per alcune regioni di confine dei paesi
dell’ex-Unione Sovietica), MEDA (per i
paesi non membri mediterranei) e
CARDS (i nuovi programmi per i paesi
dei Balcani occidentali).
Dal 1990 l’Unione fornisce anche
sostegno finanziario per i progetti
LACE di AGEG, che offrono sostegno
consultivo e promuovono la creazione
di reti e lo scambio di buoni risultati tra
regioni di confine.
L’Iniziativa Interreg (1990-1999)
La crescente importanza che hanno le
regioni di confine e la cooperazione
transfrontaliera nel processo generale
dell’integrazione europea è stata
confermata proprio con la creazione
dell’Iniziativa Comunitaria Interreg nel
1990. Con l’approvazione dei 31
Programmi Operativi Interreg I (199193) si è dato corpo alla diversità
rappresentata dalle regioni di confine e
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all’esperienza
della
cooperazione
transfrontaliera in ambito UE:
_ Programmi Operativi ai confini
interni ed esterni dell’UE;
_ regioni in ritardo di sviluppo
dell’Obiettivo 1 e regioni “centrali”
dell’UE;
_ regioni
con
esperienza
di
cooperazione
e
strutture
transfrontaliere a livello locale e
regionale (programmi “dal basso
verso
l’alto”);
regioni
ad
impostazione più centralizzata a
livello nazionale nella cooperazione
transfrontaliera (programmi “dall’alto verso il basso”).
Con un contributo totale UE di 1.082
milioni di Euro, sono stati finanziati
progetti nei più svariati settori, come
trasporti e comunicazioni, ambiente,
imprese, turismo, sviluppo rurale e
formazione.
In seguito al successo di Interreg I, il
Consiglio Europeo al vertice di
Edimburgo aveva identificato la
cooperazione transfrontaliera come
priorità per le iniziative comunitarie dei
Fondi Strutturali nel periodo 1994-99.
L’iniziativa Interreg II comprendeva tre
parti:
_ Interreg IIA in quanto parte
principale si incentrava sulla
cooperazione
transfrontaliera
con un’assegnazione totale di
2.562 milioni di Euro;
_ Interreg
mirava
al
IIB
completamento di reti energetiche
selezionate (precedente Iniziativa
Regen) e si era vista assegnare
550 milioni di Euro;
_ Interreg IIC era stata presentata
nel 1996 e mirava alle azioni di
cooperazione transnazionale per
la pianificazione territoriale ed altri
settori, con un’assegnazione pari a
413 milioni di Euro.
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In totale erano stati presentati e
approvati 59 Programmi Operativi
nell’ambito di Interreg IIA, per un totale
di 2,6 miliardi di Euro, ossia il
maggiore aiuto tra tutte le Iniziative
Comunitarie. La cifra supera i 4 miliardi
di Euro se ad essa si aggiunge il
cofinanziamento richiesto (nazionale,
regionale, locale comprendente i
finanziamenti privati). Nel corso degli
anni Novanta, Interreg ha fornito circa
6,5 miliardi di Euro alla cooperazione
transfrontaliera,
consentendo
la
realizzazione di migliaia di ulteriori
progetti in questo ambito.

Regioni di
confine ai
Confini interni
Confini esterni
Totale (Euro)

Interreg IIA ha incorporato per la prima
volta tutte le regioni lungo i confini
interni ed esterni dell’UE, i quali sono
aumentati di numero in seguito
all’adesione di Austria, Svezia e
Finlandia. L’analisi dei Programmi
Operativi dimostra la crescente
importanza del confine esterno dell’UE
- 35 programmi relativi ai confini interni
UE e 24 riguardanti i confini esterni
(paesi
centro-europei,
Russia,
Norvegia, Svizzera, Cipro, Marocco).

Distribuzione finanziaria di Interreg IIA
Obiettivo 1/6
Altre regioni
regioni
1.065 milioni
600 milioni
795 milioni
105 milioni
1,.860 milioni
705 milioni

Un secondo fattore a causare la forte
espansione di Interreg IIA è stato il
maggiore
accento
posto
sulla
cooperazione attraverso i confini
marittimi. Con Interreg IIA è stato infatti
dato sostegno a 16 Programmi
Operativi marittimi rispetto ai soli 4 di
Interreg I. La maggior parte dei primi
(11 programmi) riguarda i confini
interni dell’UE.
I fondi UE destinati ai programmi
operativi in alcune regioni dell’Obiettivo
1 superano i 100 milioni di Euro con in
testa Spagna/Portogallo (552 milioni di
Euro) e Grecia/frontiere esterne (310
milioni di Euro). In generale i 59
programmi operativi variano in fatto di
assistenza finanziaria: ad esempio 30
programmi ricevono tra 5 e 25 milioni
di Euro. E’ importante notare che quasi
tutti i programmi più grossi sono
“nazionali” e riguardano la totalità di un
confine nazionale.
Interreg III (2000-06)
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Totale
1.655 milioni
900 milioni
2.565 milioni

Interreg sarà la maggiore iniziativa
comunitaria nell’ambito dei Fondi
Strutturali dell’UE per il periodo 200006 (Interreg III) con un’assegnazione di
4.875 milioni di Euro. Nell’aprile 2000
la Commissione Europea ha indicato
quali saranno gli orientamenti ufficiali1.
Interreg III comprenderà le tre parti
seguenti:
_ Parte
A:
cooperazione
transfrontaliera - continuazione di
Interreg I and IIA;
_ Parte
B:
cooperazione
transnazionale - che rappresenta
la continuazione di Interreg IIC;
_ Parte
C:
cooperazione
interregionale – parte nuova
corrispondente alla continuazione e
all’eventuale
ampliamento
del
campo
di
cooperazione
precedentemente abbracciato dai

1

GU 2000/C 143/08

37

Guida pratica alla cooperazione transfrontaliera
programmi del tipo RECITE e
Ecos-Ouverture.
Gli obiettivi delle tre parti sono stati
definiti come segue:
_ Parte
cooperazione
A:
transfrontaliera
fra
autorità
confinanti al fine di sviluppare i
centri socio-economici di confine
mediante strategie comuni di
sviluppo territoriale sostenibile.
_ Parte
cooperazione
B:
transnazionale
fra
autorità
nazionali, regionali e locali al fine di
promuovere una più pronunciata
integrazione territoriale tra grandi
gruppi di regioni europee per
raggiungere
uno
sviluppo
equilibrato, armonioso e sostenibile
nella Comunità, nonché una
migliore integrazione territoriale con
i paesi candidati ed altri paesi
confinanti.
2
_ Parte
La
cooperazione
C:
interregionale ha lo scopo di
migliorare l’efficacia di politiche e
strumenti riguardanti lo sviluppo
regionale e la coesione mediante la
creazione di reti, soprattutto per
quelle regioni a ritardo di sviluppo e
quelle in fase di conversione.

I principi generali che si riferiscono
alle tre parti di Interreg III sono:
_ programma comune di strategia e
sviluppo
transfrontaliero/
transnazionale
_ partnership e impostazione “dal
basso verso l’alto”
_ Complementarietà con la ‘corrente
principale’ dei Fondi Strutturali
_ maggiore
integrazione
nell’approccio di attuazione delle Iniziative
Comunitarie
2

La Commissione Europea ha pubblicato altre linee
guida non ancora ufficiali riguardanti la Parte C
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_ efficace coordinamento fra Interreg
III e gli strumenti di politica esterna,
soprattutto in vista dell’allargamento.
La Parte A è la forma di cooperazione
fra confini nazionali che esiste da più
tempo e si vedrà assegnare il grosso3
delle risorse finanziarie di Interreg III.
Salvo pochissime eccezioni4, lo
sviluppo, l’approvazione e l’attuazione
dei programmi inclusi nella Parte A
avverranno separatamente rispetto alle
Parti B e C.
Alcune delle disposizioni contenute nei
nuovi orientamenti e riguardanti la
Parte A mostrano una forte continuità
rispetto a Interreg I e IIA e saranno già
note a coloro che sono già coinvolti
nello sviluppo e gestione dei
programmi
Interreg.
Esse
comprendono:
_ il metodo di designazione delle
aree ammissibili. Come già per
Interreg I e IIA, le aree ammissibili
sono specificate nell’allegato agli
orientamenti
(e
che
salvo
pochissimi
cambiamenti
si
riferiscono alle stesse aree e
confini di Interreg IIA);
_ l’ampiezza delle aree ammissibili,
che rimane a livello di NUTS III,
con la disposizione che in casi
speciali si possa spendere fino al
20% del budget di programma nelle
zone adiacenti NUTS III;
_ la gamma molto vasta di azioni
ammissibili. Le linee guida offrono
un elenco indicativo di argomenti
prioritari (vedi riquadro) che,
assieme alle misure ammissibili,
sono meglio spiegate in allegato.
3

La Parte A riceverà tra 50% e 80%; la Parte C
riceverà il 6%; il resto andrà alla Parte B.
4
Si prevede che le misure della Parte A vengano
coperte da un Programma di Iniziativa comunitario
della Parte B riguardante le regioni del Mar Baltico
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Viene tuttavia messo in risalto il
fatto che si tratta di una lista
indicativa e che è disponibile
l’intera gamma di azioni ammissibili
nell’ambito dei Fondi Strutturali.
Alcune disposizioni delle linee guida
introducono nuovi requisiti che
comportano rilevanti cambiamenti di
contenuto o di enfasi, come riassunto
qui di seguito.
Una strategia comune e un comune
sono
programma
di
sviluppo
condizioni essenziali; ogni misura ed
operazione si deve basare su una
programmazione comune per le
regioni
interessate;
ugualmente
essenziale è l’apertura di un comune
conto corrente bancario per tutti i
contributi UE; la gestione comune
dell’attuazione
del
programma
attraverso i meccanismi transfrontalieri
è un’altra condizione indispensabile
affinché la Commissione Europea
accetti un programma Interreg IIIA.
Il principio di una più vasta
e
associazione
transfrontaliera
l’accento messo sull’ impostazione
“dal basso verso l’alto”, che
dovranno essere sviluppati e applicati
a partire dalla fase di elaborazione
della
strategia
comune
fino
all’attuazione delle operazioni, sono gli
elementi che caratterizzano le nuove
linee guida. Si prevede che le strutture
transfrontaliere a livello regionale
facenti
capo
alle
autorità
regionali/locali nelle zone di confine
saranno in primo piano nella
preparazione
dei
programmi,
e
conseguentemente lo saranno la loro
gestione
e
valutazione,
in
collaborazione con le autorità nazionali
ove del caso.
La Parte A prevede come possibili due
tipi di programma:
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_ il primo tipo prevede un solo
programma per tutto il confine, ma
comprendente a sua volta diversi
sotto-programmi a livello regionale
nel caso di confini particolarmente
estesi
(Spagna/Portogallo,
Germania/Polonia);
_ il secondo tipo corrisponde ai
programmi di livello regionale per
certi
tratti
di
un
confine
(euroregione o livello similare),
come già fatto per Interreg I e IIA
per i confini D/NL, NL/B D/F, F/UK,
nonchè per molti confini scandinavi
e altri.
Come richiesto dal Regolamento
Generale dei Fondi Strutturali, ci sarà
un comune Comitato di Sorveglianza
transfrontaliero
incaricato
della
supervisione del programma. Un
comune
Comitato
Direttivo,
simboleggiante
la
partnership
associativa
transfrontaliera,
sarà
invece incaricato della gestione
operativa per l’attuazione di ogni
programma o sotto-programma, ivi
compresa la selezione finale e
approvazione
dei
progetti.
Il
Regolamento generale dei Fondi
Strutturali richiede anche la nomina di
un’ Autorità di Gestione avente
responsabilità generale per la gestione
di un programma comune ed un’
Autorità al Pagamento per la comune
amministrazione finanziaria. Le linee
guida
prevedono
anche
un
segretariato tecnico congiunto che
assista l’Autorità di Gestione nei suoi
compiti operativi.
Il sistema di gestione finanziaria
risulterà più semplice e più flessibile
grazie all’uso di un unico Fondo
Strutturale (FESR) avente il compito
di
includere
azioni
solitamente
ammesse al FSE, FEAOG e FIFG.
Inoltre, il trasferimento di tutti i fondi
FESR (e preferibilmente i corrispettivi
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fondi nazionali) avverrà su un unico
conto riservato al programma, senza
suddividere i fondi FESR per Stato
membro.
La Commissione Europea ha invitato
gli Stati membri a presentare i
Programmi di Iniziativa Comunitaria
entro novembre 2000 e la maggior
parte degli Stati ha osservato l’invito.
Ulteriori
programmi
saranno
probabilmente presentati nei primi
mesi del 2001. La Commissione
dovrebbe di norma esaminare e
approvare i programmi entro i 5 mesi a
partire
dalla
data
(valida)
di
presentazione. Si prevede che in totale
verranno approvati circa 52 Programmi
di Iniziativa Comunitaria nell’ambito di
Interreg III. L’attuazione di questa
parte dell’Iniziativa avrà probabilmente
inizio verso la metà del 2001.
Phare CBC
Il
Programma
Phare
CBC
(Cooperazione transfrontaliera) era
stato avviato nel 1994 per promuovere
la cooperazione transfrontaliera fra
regioni appartenenti ai PECO e all’UE.
Le regioni ammissibili erano quelle dei
paesi PECO confinanti con Stati
membri dell’Unione. Nel periodo dal
1994 al 99, i programmi Phare CBC si
riferivano a 15 confini nazionali ed
avevano ricevuto in assegnazione _1
miliardo di fondi UE, oltre a quelli già
assegnati ai programmi di Interreg IIA.
I programmi Phare CBC davano
sostegno ad interventi soprattutto nel
settore delle infrastrutture (trasporti e
ambiente) e dello sviluppo economico,
con alcuni anche a sostegno di piccoli
progetti people-to-people ed altri
interventi su piccola scala.
L’originario
Regolamento
della
Commissione riguardante Phare CBC
era stato introdotto nel 1994 allo scopo
di “rispecchiare” Interreg e si riferiva ai
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programmi Phare CBC nei paesi
PECO confinanti con Stati membri
dell’UE.
Il
ravvicinamento
fra
programmi Interreg e Phare CBC
aveva potuto essere conseguito solo in
maniera limitata. Nel 1998 la
Commissione aveva presentato il
Regolamento attuale che disciplina
Phare CBC_ ed ha le seguenti finalità:
_ promuovere la cooperazione delle
regioni di confine dei paesi
dell’Europa centro-orientale con le
adiacenti
regioni
dei
paesi
contermini
UE
e
candidati
all’adesione, agevolando in tal
modo il superamento di specifici
problemi di sviluppo che possono
insorgere a causa della loro
posizione all’interno dell’economia
nazionale,
nell’interesse
della
popolazione locale e in modo
compatibile
alla
protezione
dell’ambiente;
• promuovere la creazione e lo
sviluppo di reti di cooperazione su
entrambi i lati del confine e
l’instaurazione di collegamenti fra
queste reti ed altre reti comunitarie
più ampie.
Il nuovo Regolamento Phare CBC del
1998 aveva fissato alcuni parametri
fondamentali per i programmi di
cooperazione
transfrontaliera
riguardanti i confini PECO, che
rimango tuttora validi, ossia:
_ ha
allargato
l’ammissibilità
geografica includendo i confini
PECO/PECO fra i 10 paesi
candidati dell’Europa centrale;
_ ha dato una nuova definizione delle
azioni ammissibili a Phare CBC
(vedi riquadro);
_ ha introdotto nuovi strumenti di
progettazione ed attuazione:
- documenti
unici
di
programmazione;
- comitati misti di cooperazione
5

Regolamento della Commissione 2760/98.
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-

fondi comuni destinati a piccoli
progetti.

I programmi Phare CBC per il 1999 e
2000 erano stati elaborati nell’ambito
del nuovo Regolamento, senza però
beneficiare delle equivalenti azioni
previste per Interreg. Nel nuovo
periodo dei Fondi Strutturali UE (200006), Phare CBC dovrà pareggiare la
Parte A di Interreg. Per quasi tutta la
durata del 2000 è continuata la
preparazione
di
strategie
transfrontaliere e di Documenti Unici di
Programmazione,
soprattutto
in
seguito alla pubblicazione delle Linee
Guida CEE per Interreg III di aprile
2000, preparazione che in alcuni casi è
tuttora in corso.

Nel periodo successivo al 2000, tutte
le regioni di confine UE/PECO saranno
comprese in nuovi Documenti Unici di
Programmazione,
che
verranno
approvati in base alle regole dei Fondi
Strutturali e alle regole procedurali per
la parte UE ed in base alle regole
Phare
per
la
parte
PECO.
Un’impostazione equivalente viene
seguita per i confini PECO/PECO
ammissibili a Phare CBC e i relativi
Documenti Unici di Programmazione
sono già stati elaborati o sono in corso
di elaborazione. (Per quanto valgano
le regole e procedure comuni, anche in
questi casi l’approvazione finanziaria
ufficiale dovrà avvenire separatamente
per le due parti coinvolte).

Tematiche prioritarie per Interreg IIIA
a) Promozione dello sviluppo urbano, rurale e costiero.
b) Promozione dell'imprenditorialità e dello sviluppo delle piccole aziende (ivi comprese quelle del
settore turistico) e delle iniziative locali a favore dell'occupazione.
c) Promozione dell'integrazione del mercato del lavoro e dell'inserimento sociale.
d) Condivisione delle risorse umane e delle strutture di ricerca, sviluppo tecnologico, istruzione,
cultura, comunicazioni e sanità al fine di aumentare la produttività e contribuire alla creazione di
una occupazione sostenibile.
e) Promozione della tutela ambientale (locale, globale), miglioramento dell'efficienza energetica e
promozione delle fonti di energia rinnovabile.
f)

Miglioramento dei trasporti (segnatamente misure che favoriscano forme di trasporto più
ecocompatibili), reti e servizi informatici e di comunicazione, reti idriche ed energetiche.

g) Sviluppo della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo per promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale.

h) Rafforzamento del potenziale umano e istituzionale per la cooperazione transfrontaliera al fine di
promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale.
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Interventi ammissibili in Phare CBC
a) riduzione degli ostacoli amministrativi ed istituzionali alla libera circolazione di persone, prodotti e
servizi al di là del confine, senza dimenticare gli aspetti legati alla sicurezza
b) miglioramento delle infrastrutture, in particolare dei servizi di comunicazione e di erogazione locale
di acqua, gas ed elettricità, con conseguenti vantaggi per entrambi i lati del confine
c) protezione ambientale, ad es. gestione dei rifiuti, gestione ambientale e prevenzione
dell'inquinamento affrontando problemi accentuati dalla vicinanza ai confini esterni
d) misure a favore dello sviluppo agricolo e rurale intese particolarmente a facilitare i progetti di
cooperazione transfrontaliera
e) misure nei settori dell'energia e dei trasporti, mirate a completare lo sviluppo delle reti
transeuropee conformemente agli orientamenti adottati dalla Commissione
f) interventi riguardanti la Giustizia e la politica comunitaria per gli affari interni
g) promozione della cooperazione imprenditoriale, dello sviluppo imprenditoriale, della cooperazione
finanziaria e della cooperazione fra le istituzioni che rappresentano il settore economico (ad es.
camere di commercio)
h) aiuti agli investimenti e messa a disposizione di servizi e strutture di sostegno, in particolare ai fini
del trasferimento di tecnologia e per l'ingresso sul mercato delle PMI
i) misure a favore della formazione professionale e dell'occupazione
j) sviluppo economico locale, ivi compreso il turismo
k) misure volte a promuovere la cooperazione nel settore sanitario, in particolare per la condivisione
di risorse e strutture su base transfrontaliera
l) sviluppo o creazione di servizi e risorse per migliorare il flusso di informazioni e comunicazioni tra
le regioni di confine, ivi compreso il sostegno a favore di radio, televisione, giornali e altri mezzi di
comunicazione transfrontalieri
m) scambi culturali
n) iniziative locali a favore dell'occupazione, l'istruzione e la formazione

Coordinamento fra Interreg (Parte A)
e Phare CBC
Dall’introduzione di Phare CBC
avvenuta nel 1994 con l’intenzione di
“rispecchiare
Interreg”,
sono
intervenute molte differenze nei regimi
che regolano Interreg e Phare CBC e
l’effetto è stato di restringere il
coordinamento dei programmi e degli
interventi transfrontalieri previsti da
questi due strumenti dell’UE. Essi
infatti derivano principalmente dai
regolamenti “padri” che li disciplinano:
il Regolamento dei Fondi Strutturali nel
caso di Interreg e il Regolamento6
principale Phare ed il Regolamento
Finanziario generale riguardante gli

aiuti esterni7, nel caso di Phare CBC.
Le differenze principali possono essere
riassunte come segue:
_ i programmi Interreg godono di
stabili assegnazioni finanziarie UE
per l’intera durata del programma,
mentre i programmi Phare CBC
hanno (nella migliore delle ipotesi)
un quadro indicativo pluriennale;
_ i programmi Interreg ricevono una
approvazione da parte della
Commissione Europea per un
periodo pluriennale (attualmente
2000-06), mentre i programmi
Phare
CBC
richiedono
approvazioni annuali da parte della
Commissione;

7
6

Regolamento del Consiglio 3906/89
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Regolamento Finanziario del Consiglio del
21/12/1977, GU L 356
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_ i singoli progetti Interreg non
richiedono l’approvazione della
Commissione Europea, mentre i
progetti Phare CBC vengono
solitamente
presentati
alla
Commissione
per
previa
approvazione/avallo, ad eccezione
dei progetti molto piccoli;
_ non esistono limiti di grandezza per
i progetti Interreg, mentre per quelli
Phare vige attualmente un limite
minimo di 2 milioni di Euro (ad
eccezione di quelli che rientrano
nei finanziamenti per piccoli
progetti dei programmi Phare
CBC);
_ alcuni interventi ammissibili a
Phare CBC possono essere
utilizzati solo per piccoli progetti
(interventi j - n, vedi riquadro ).
Le regioni di confine e l’ AGEG hanno
chiesto
ripetutamente
alla
Commissione Europea di rivedere le
norme riguardanti il funzionamento di
Phare CBC al fine di avvicinarlo ad
Interreg. Il nuovo Regolamento Phare
CBC del dicembre 1998 ha compiuto
un primo passo in questa direzione
con l’introduzione di Comitati Misti di
Cooperazione, Documenti Unici di
Programmazione e Fondi Comuni per i
Piccoli Progetti. Questi cambiamenti
sono stati rafforzati tramite le Linee
Guida della Commissione Europea per
Interreg III, che comprendono una
sezione riguardante il coordinamento
tra Interreg e Phare CBC ed altri
programmi di aiuti esterni. Tuttavia, i
diversi regimi che regolano Interreg e
Phare CBC rendono difficile un loro
ravvicinamento
nell’attuazione
di
programmi e progetti.
Nel tentativo di superare alcune di
queste difficoltà, la Commissione
Europea ha approvato, il 27 ottobre
2000,
una
Comunicazione
del
Commissario Verheugen, responsabile
per l’Allargamento, dal titolo: Riesame
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di Phare 2000 - rafforzamento dei
preparativi per l’adesione. Tale
riesame annunciava i cambiamenti a
Evoluzione
della
cooperazione
transfrontaliera
Phare
verso
Interreg. I cambiamenti prenderanno
effetto a partire dal 2001 e porteranno
ad un uso molto più ampio di
programmi di contributi finanziari per
progetti che vanno da 50.000 Euro a 2
milioni di Euro. Con ciò diminuiranno le
condizioni previamente necessarie
richieste dalla Commissione per
l’approvazione di singoli progetti ed
eliminerà i limiti di grandezza previsti
per gli stessi. Il riesame ha inoltre
confermato la prosecuzione dei Fondi
Comuni per i Piccoli Progetti al di sotto
dei 50.000 Euro. Le nuove regole
riguardanti
la
realizzazione
di
programmi e progetti, ivi compresi i
contributi finanziari, sono inserite nella
Guida
pratica
alle
procedure
contrattuali per Phare, Ispa e
8
Sapard della Commissione Europea.
Phare CREDO
Il Programma Phare CREDO era stato
elaborato nel 1996 a promozione e
sostegno
della
cooperazione
transfrontaliera “est-est” comprendente
le regioni e le comunità di confine
PECO-PECO e PECO-NIS (Nuovi Stati
Indipendenti). Gli obiettivi di CREDO
consistevano nel promuovere rapporti
di buon vicinato e stabilità sociale nelle
regioni di confine, promuovere la
cooperazione transfrontaliera che può
contribuire allo sviluppo economico
delle
comunità,
contribuire
al
decentramento nei PECO. Erano
risultati ammissibili numerosi progetti
multi-settoriali riguardanti lo sviluppo
economico, la cooperazione socio8

La Guida Pratica compare sul sito web SCR della
Commissione Europea:
http://europa.eu.int/comm/scr/tender/testing/pract
guide/annexes_en.htm
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culturale, i servizi urbani e regionali, le
risorse umane, l’ambiente e le
amministrazioni regionali e locali. I
beneficiari ammissibili erano enti
decentralizzati del settore pubblico e
privato ed organizzazioni non lucrative.
Il programma CREDO ha innalzato il
profilo e migliorato le possibilità della
cooperazione transfrontaliera in molte
zone di confine e ha dato sostegno ai
progetti genuinamente transfrontalieri
coinvolgenti partner su entrambi i lati
del confine. Esso però ha ricevuto
anche accoglienza negativa in molte
regioni di confine a causa della
complessità
delle
sue
strutture
burocratiche e della sua gestione, della
relativa esiguità del budget e dei ritardi
nell’attuazione,
nonché
della
mancanza
di
un’impostazione
programmatica simile a quelle di
Interreg
e
Phare
CBC.
Di
conseguenza,
la
Commissione
Europea ha deciso di sostituire
CREDO sui confini tra paesi candidati
aumentando il numero delle regioni
ammissibili a Phare CBC (vedi sopra).
Resta tuttavia poco chiaro al momento
attuale (dicembre 2000) come il
supporto di Phare verrà reso
disponibile per la cooperazione
transfrontaliera in altre regioni di
confine dei paesi che fruiscono di
Phare e non sono ammessi a Phare
CBC.
Tacis CBC
Il
Programma
di
Cooperazione
Transfrontaliera Tacis era stato avviato
nel 1996 per finanziare le iniziative
transfrontaliere sui confini occidentali
dei paesi ammessi a Tacis con l’UE e i
PECO, ossia le regioni di confine della
Federazione Russa, la Bielorussia,
l’Ucraina e la Moldavia. Tacis CBC si è
incentrato soprattutto sulle reti di
confine, come le strutture di valico, la
cooperazione
ambientale
e
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transfrontaliera a livello locale, ivi
compresa la Struttura baltica per i
Piccoli Progetti. Il programma del 1997
prevede un’Iniziativa regionale per la
Formazione di Capacità, la cui
attuazione è stata affidata all’AGEG
(vedi sotto).
Tacis CBC è parte di un più vasto
Programma
Tacis
relativo
all’assistenza a favore delle riforme
economiche e al recupero dei Nuovi
Stati Indipendenti e della Mongolia. Il
Regolamento del Consiglio del 1999
incoraggia
la
cooperazione
transfrontaliera fra i NIS e l’UE e i
PECO, nonché fra gli stessi NIS. Il
Regolamento
afferma
che
la
cooperazione transfrontaliera servirà
innanzitutto a:
_ assistere le regioni di confine nel
superamento dei loro specifici
problemi di sviluppo derivanti dal
relativo isolamento;
_ incoraggiare il collegamento di reti
su entrambi i lati del confine come
le strutture transfrontaliere;
_ accelerare
il
processo
di
trasformazione negli stati partner
tramite la cooperazione con le
regioni di confine nell’UE o nei
PECO;
_ ridurre i rischi ambientali e
l’inquinamento transfrontalieri.
Tacis CBC manca di un approccio
programmatico e di altri accordi
specificamente regionali o altrimenti
istituzionali
riguardanti
la
sua
operatività similmente a quelli di
Interreg (Parte A) e Phare CBC. E’
pertanto
risultato
praticamente
impossibile,
a
tutt’oggi,
il
coordinamento
fra
le
azioni
transfrontaliere di Tacis ed altri
strumenti di finanziamento dell’UE.
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CARDS e MEDA

LACE

Nel dicembre 2000 l’UE ha approvato
un nuovo regolamento9 riguardante
l’assistenza ai paesi dei Balcani
occidentali (noto come CARDS) e
rivolto ad Albania, Bosnia Erzegovina,
Croazia, Repubblica Federale di
Jugoslavia, Repubblica di Macedonia.
CARDS sosterrà, fra l’altro, lo
“sviluppo di più stretti rapporti fra paesi
beneficiari, fra questi e l’Unione
Europea, fra questi e i paesi candidati
all’adesione all’Unione Europea, in
coordinamento con altri strumenti
destinati
alla
cooperazione
transfrontaliera,
transnazionale
e
transregionale con paesi non membri.”

Il Progetto LACE (Linkage Assistance
and Cooperation for the European
Border Regions) dell’AGEG era stato
avviato nel 1990, in coincidenza con la
presentazione di Interreg, per fungere
da osservatorio europeo per la
cooperazione
transfrontaliera.
Il
progetto
LACE-TAP
(Technical
Assistance and Promotion of CrossBorder Cooperation) riguarda il periodo
di realizzazione di Interreg IIA (19992001).

Ciò significa che i programmi Phare
CBC per Albania/Grecia e Repubblica
di Macedonia/Grecia verranno sostituiti
dai nuovi programmi di CARDS,
mentre potrebbero essere sviluppati
nuovi programmi, ad esempio per
Croazia/Slovenia,
Croazia/Ungheria,
Bulgaria/Macedonia. Le modalità dei
programmi transfrontalieri di CARDS
ed il loro coordinamento con Interreg e
Phare CBC non sono ancora noti.
L’UE
ha
inoltre
emendato
recentemente il regolamento relativo a
MEDA (assistenza tecnica e finanziaria
per i paesi non membri del
Mediterraneo). Sebbene vi sia spazio
per il supporto UE a favore di azioni
transfrontaliere in MEDA, non esistono
accordi programmatici, istituzionali o di
altro tipo equivalenti a quelli di Interreg
(Parte A) o Phare CBC. Tali accordi
sono necessari per raggiungere un
coordinamento con Interreg su confini
come quelli tra Spagna e Marocco,
Gibilterra e Marocco, Grecia e Cipro,
Grecia e Turchia.

Fin dall’inizio il progetto LACE è stato
strettamente collegato con l’attuazione
di Interreg. In particolare, LACE ha
promosso la cooperazione e le
strutture transfrontaliere in tutta l’UE
ed ha avuto una partecipazione attiva
nel rafforzamento delle reti esistenti fra
regioni di confine, facilitando il
trasferimento di know-how e di
esperienze ben riuscite verso le regioni
di confine meno avanzate. LACE-TAP
viene gestito da AGEG e le sue spese
sono coperte in parte da aiuti UE e in
parte da contributi AGEG e contributi
regionali.
Nei periodi che vanno dal 1996-97 e
1999-2000, la Commissione Europea
ha finanziato attività similari nei paesi
dell’Europa centrale nell’ambito del
progetto LACE-Phare CBC gestito
dall’AGEG. Le attività e i servizi dei
progetti LACE-TAP e LACE-Phare
CBC sono riassunti qui di seguito.

9

Regolamento del Consiglio 2666/2000
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Attività principali dei Progetti LACE
•

Networking fra operatori coinvolti nella cooperazione transfrontaliera (Interreg e Phare CBC), che
consenta scambi di know-how ed esperienze.

_

Website con pubblicazioni LACE, profili delle regioni di confine, informazioni su programmi e
progetti.

_

Workshops, seminari e conferenze organizzati nelle regioni di confine hanno costituito una sede
ideale di networking, discussione e consulenza sugli aspetti politici ed attuativi della cooperazione
transfrontaliera, ivi compresi i programmi e le strutture.

•

Pubblicazioni sono state predisposte e divulgate. Rientrano tra queste anche opere tecniche quali
la Guida pratica e il Manuale, Info-Sheets, una rivista a colori destinata al vasto pubblico (LACETAP) e una newsletter LACE-Phare CBC.

_

Sostegno consultivo fornito alle regioni di confine e alla Commissione europea, ad esempio
relazioni tecniche quali "Aspetti istituzionali della cooperazione transfrontaliera", "Documento di
discussione sul futuro della cooperazione marittima", "Studio sull'ingegneria finanziaria").

_

Uffici LACE in 10 regioni di confine UE (LACE-TAP) e 6 Info-Points nelle regioni di confine PECO
(LACE-Phare CBC) sono stati istituiti allo scopo di raccogliere informazioni su programmi, strategie
di progetto eccetera, divulgare informazioni su esempi di valida attuazione, contribuire
all'organizzazione di seminari/conferenze e traduzioni, promuovere il networking tra le regioni di
confine.

_

Comitato tecnico scientifico costituito da esperti in campo scientifico provenienti da università e
centri di ricerca, con input specializzato nelle tematiche e nelle pubblicazioni strategico-politiche.
Per ulteriori informazioni vedi: http://www.lace.aebr-ageg.de

In aprile 2000 la Commissione ha
affidato all’AGEG la realizzazione
dell’Iniziativa Regionale di Formazione
di Capacità rientrante nel programma
Tacis CBC. Detta Iniziativa Regionale
riguarda le regioni lungo il confine
occidentale della Federazione Russa,
Bielorussia, Ucraina e Moldavia e
precede l’assistenza tecnica a breve e
lungo termine, la valutazione delle
relazioni riguardanti le regioni di
confine, seminari di formazione e visite
di studio.
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CAPITOLO A 5: Requisiti tecnici

CONTENUTI:
Il presente capitolo descrive i requisiti tecnici necessari ai programmi transfrontalieri che ricevono il sostegno
dell’Unione Europea e in particolare quelli che rientrano in Interreg (Parte A) e Phare CBC. Esso riguarda: il
sistema delle strategie transfrontaliere; il contenuto e la struttura dei programmi transfrontalieri; le condizioni
richieste per la valutazione dei programmi; gli indicatori per il controllo e la valutazione.

PUNTI CHIAVE:
•

I programmi e le strategie transfrontaliere dovranno essere elaborati nell’ambito di associazioni
transfrontaliere e presentare una strategia comune e un programma unico validi per entrambi i lati del
confine. I programmi saranno accompagnati da un “Accordo Interreg” fra i partner.

•

Il programma dovrà contenere obiettivi, priorità e misure strategiche e operative che si richiamino ai
tipi di azione ammissibili ai sensi dei relativi regolamenti dell’UE. Per i Documenti di
Programmazione Comuni valgono norme specifiche richieste per i programmi riguardanti i confini
UE/PECO e PECO/PECO.

•

I requisiti generali di valutazione relativi ai programmi dei Fondi Strutturali UE valgono per i
programmi transfrontalieri (valutazione a priori, ad interim e a posteriori).

•

Date le loro specifiche caratteristiche, i programmi di cooperazione transfrontaliera devono attenersi
ad una particolare impostazione di controllo e valutazione riguardante:
•
valutazione a priori, comprendente specificamente l’analisi SWOT e la complementarietà con i
programmi principali;
•
la definizione di indicatori qualitativi e quantitativi per stabilire le linee di base e per misurare resa,
risultati ed impatto;
•
fonti di informazione.

BIBLIOGRAFIA:
 Orientamenti della Commissione Europea relativi a Interreg III: GU 2000/C 143/08 (28 aprile 2000)
 Regolamento della Commissione Europea relativo a Phare CBC: 2760/98 (dicembre 1998)
 Commissione Europea, Il Nuovo Periodo di Programmazione 2000-06: Documenti di lavoro
metodologici (sul controllo e la valutazione)
http://onforagio.cec.eu.int/wbdoc/docoffic/working/sf2000_en.htm
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Strategie
e
transfrontalieri

programmi

Con il tempo, le strategie di sviluppo
transfrontaliero si sono trasformate in
meccanismi sempre più diffusi e
capaci di animare lo sviluppo
economico e sociale delle regioni di
confine. Questo contesto strategico
consente di avere una visione del
futuro e definire obiettivi e priorità di
sviluppo per le regioni transfrontaliere,
rendendo per di più possibili interventi
programmati ed integrati in luogo di
azioni isolate e prive di coordinamento.
In generale le strategie transfrontaliere
rappresentano lo sviluppo naturale che
consente di superare i problemi di
ordine quotidiano e forniscono un utile
quadro per il finanziamento dei
programmi.
Pur
essendo
importante
la
formulazione di una strategia di
sviluppo regionale per qualsiasi
regione,
la
sua
preparazione
acquista
particolare
congiunta
significato. Ciò deriva dal fatto che in
una regione transfrontaliera sono
compresi territori di nazionalità diversa
e viene sentita la necessità di
minimizzare l’ “effetto barriera” causato
dal confine, nonché la necessità di
ridurre le disparità di sviluppo e di
reddito fra le due parti della regione. In
passato, la cooperazione riguardava
principalmente
questioni
di
programmazione materiale e ben poco
altro. Oggi invece si riconosce la
possibilità di fruttuosi scambi su tutta
una gamma di tematiche diverse che
vanno
dalla
cooperazione
socioculturale all’am-biente e allo
sviluppo economico. E’ significativo
che la formulazione di una strategia
transfrontaliera consenta di lavorare
insieme ad una mutua comprensione
dei problemi e delle possibilità che si
presentano.
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La preparazione di una comune
strategia
di
sviluppo
transfrontaliero offre alle comunità su
entrambi i lati del confine la possibilità
di collaborare e trovare una definizione
comune per il futuro della loro regione.
Contribuisce inoltre ad approfondire la
reciproca comprensione, rafforzando i
contatti organizzativi, imprenditoriali e
di altro tipo esistenti, a vantaggio di
tutti
i
partecipanti.
Inoltre
la
collaborazione e il lavoro in comune
nelle fasi di preparazione della
strategia forniscono una solida base
per le attività svolte congiuntamente
allo scopo di definire i programmi,
attuarli e controllarne lo svolgimento,
nonché nella formazione di progetti
misti a carattere genuinamente
transfrontaliero. Le fasi principali della
preparazione di una strategia sono
indicati nel grafico che segue.
Tra le condizioni essenziali per un
reale sviluppo transfrontaliero e
l’efficace gestione di un programma
transfrontaliero vi è la creazione di una
partnership
transfrontaliera
sostenuta da un accordo ufficiale. Nel
caso dei programmi Interreg/Interreg,
Interreg/Phare
CBC
e
Phare
CBC/Phare CBC dovrà prendere forma
un’ampia associazione transfrontaliera
comprendente le autorità regionali e
locali
e
le
autorità
nazionali
competenti. La composizione e il
funzionamento
della
partnership
varieranno da regione a regione,
rispecchiando le diversità di strutture,
competenze
e
tradizioni
ed
impegnando in maniera appropriata le
parti sociali ed altri enti coinvolti. Tale
partnership si dovrà sviluppare fin
dall’inizio, a partire dalla fase di
elaborazione della strategia comune
fino alla realizzazione delle operazioni.
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Gli esempi di efficace attuazione
dimostrano
che
un
normale
documento
programmatico
è
sufficiente nel caso dei programmi
cosiddetti di “corrente principale
nazionale”, ma che esso andrebbe
affiancato da un accordo separato nel
caso di programmi transfrontalieri per
poter superare le differenze esistenti
fra i due lati del confine in fatto di
sistemi
amministrativi
e
particolareggiata interpretazione di
regolamenti e orientamenti UE.
Sarebbe auspicabile, fra i partner
dell’associazione transfrontaliera, un
ampio Accordo Interreg (oppure
Interreg/Phare
CBC
o
Phare
CBC/Phare CBC), pur non essendo
esso
imposto
da
norme
ed
orientamenti UE; l’accordo andrebbe
preparato
contemporaneamente
all’ipotesi di programma per poter
creare
condizioni
di
attuazione
armonizzate con quelle dei programmi
nazionali principali.
L’accordo
dovrà
definire
la
partecipazione ai Comitati di Controllo
e Direttivi, stabilire le procedure
comuni a tutti i sotto-programmi,
designare gli enti amministrativi
finanziari e trattare i temi di
responsabilità finanziaria fra partner
nazionali e regionali/locali. Dovrà
inoltre trattare questioni quali il
cofinanziamento ed il ruolo di strutture
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trans-confinarie
già
esistenti
(euroregioni). La Tabella 5.1 presenta
un elenco dei temi principali formanti
l’accordo.
Per ogni confine nazionale verrà
elaborato
un
programma
unico
(Documento Unico di Programmazione
per Interreg/Phare CBC oppure Phare
CBC/Phare CBC). Il programma dovrà
abbracciare entrambi i lati del confine
e
considerare
la
regione
transfrontaliera come “un’unica entità
geografica
e
socio-economica”.
Richiamandosi
all’impostazione
definita negli Orientamenti della
Commissione Europea per Interreg
IIIA, il programma dovrà comprendere
anche sotto-programmi a livello
regionale che
dovranno
essere
autonomi in fatto di gestione (ossia,
ciascuno dovrà avere il suo proprio
Comitato Direttivo e decisionale
riguardante la selezione dei progetti).
In casi opportunamente giustificati
(ossia
confini
molto
estesi
e
cooperazione ormai consolidata e
basata su strutture transfrontaliere
collaudate) gli Orientamenti prevedono
che il programma possa essere
elaborato per una sola regione
transfrontaliera
(a
livello
di
euroregione).
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PREPARAZIONE DELLA STRATEGIA
SITUAZIONE ATTUALE
& SWOT

MONITORAGGIO &
VALUTAZIONE

VISION

OBIETTIVI
/PRIORITA'
ATTUAZIONE

MISURE
/ PROGETTI

Contenuto
e
struttura
programmi transfrontalieri

dei

Il programma transfrontaliero dovrà
comprendere sistematicamente una
parte descrittiva e un’analisi. La
descrizione della situazione in corso
dovrà comprendere l’intera regione e
presentare:
•
•
•

•
•

una descrizione quantificata di
diversità, divari e potenzialità di
sviluppo;
un’analisi dettagliata per settore;
una
descrizione
relativa
a
competitività
ed
elementi
di
innovazione, PMI, occupazione e
mercato del lavoro;
una descrizione della situazione
ambientale esistente nella regione;
una descrizione delle risorse
finanziarie messe a disposizione, i
principali risultati delle operazioni
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nel
precedente
periodo
di
programmazione e la valutazione
dei risultati disponibili.
La
descrizione
della
situazione
esistente
si
dovrà
concludere
sistematicamente con una analisi
SWOT , da condursi in comune per
l’intera regione transfrontaliera. La
SWOT si dovrà concentrare in
particolare su problemi (punti deboli e
pericoli) associati all’esistenza di un
confine e sul comune “potenziale”
transfrontaliero (ivi compresi punti di
forza e possibilità future).
La
strategia
e
il
programma
transfrontalieri dovranno collegarsi alle
più ampie politiche di sviluppo
regionale e prendere in considerazione
l’addizionalità e complementarietà
rispetto ai programmi principali dei
Fondi Strutturali negli Stati membri UE,
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di Phare e altri strumenti pre-adesione
(ISPA, SAPARD) nei paesi candidati.
Dovranno
inoltre
prendere
in
considerazione l’ottica europea di
pianificazione territoriale.
La
strategia
di
cooperazione
transfrontaliera a lungo termine
dovrà comprendere la definizione della
visione prospettiva per la regione
transfrontaliera e per gli obiettivi
strategici, nonché le maggiori priorità e
misure per conseguirli.
In pratica, i punti salienti dell’analisi
SWOT (problemi e potenzialità)
devono essere collegati ai principali
settori d’intervento che possono
beneficiare
degli
strumenti
UE,
consentendo
in
tal
modo
l’identificazione delle principali priorità
e misure del programma, come
illustrato nella Tabella 5.2. Ogni

priorità
e
misura
potrà
successivamente essere ulteriormente
sviluppata in termini di obiettivi
operativi, gruppi bersaglio, criteri per la
selezione
dei
progetti,
indicatori/risultati attesi ed eventuali
misure di gestione. Il tutto è illustrato
nella Tabella 5.3.
Le priorità dovranno essere in numero
limitato
(5
al
massimo,
indicativamente) e contenere una
breve
descrizione
delle
misure
necessarie per la loro attuazione.
Priorità e misure potrebbero seguire
l’esempio indicato qui di seguito. Sarà
opportuno menzionare, preferibilmente
in forma di priorità o misura a parte, la
natura
di
qualsiasi
misura
di
assistenza tecnica necessaria alla
preparazione, controllo e valutazione
del programma.

Esempio di struttura del programma (Priorità e misure)
Priorità A: Miglioramento delle infrastrutture
- misura 1 : trasporti
- misura 2: ambiente
- misura 3: servizi pubblici
Priorità B: Promozione dello sviluppo e della cooperazione imprenditoriali
- misura 1 : parchi industriali, incubatori d’aziende
- misura 2: supporto alle PMI, programmi di credito
Priorità C: Sviluppo agricolo e rurale
- misura 1 : sviluppo rurale
Priorità D: Formazione e occupazione
- misura 1 : formazione professionale
- misura 2 : imprenditorialità
Priorità E: Azioni people-to-people (SPF)

Priorità o misure destinate all’attuazione/assistenza tecnica

A 5 Requisiti tecnici
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Documenti
Unici
di
Programmazione Comuni (DOCUP)
Il Regolamento Phare CBC del 1998 e
gli Orientamenti Interreg III richiedono
l’elaborazione di un Documento
Unico di Programmazione per le
regioni lungo i confini UE/PECO e
PECO/PECO. Il documento sarà
l’equivalente del “programma unico”
richiesto per i confini interni dell’UE
nell’ambito di Interreg e dovrà pertanto
comprendere “priorità e strategie
comuni di sviluppo” per la regione
transfrontaliera, la quale dovrà essere
considerata come “un’unica entità
economica e geografica”.
Il Regolamento Phare CBC del 1998 e
gli Orientamenti Interreg III forniscono
un certo numero di principi che
ispirano
la
preparazione
del
Documento Unico:
•

•

•

•

il
Documento
Unico
di
Programmazione (DOCUP) verrà
elaborato e seguito nella sua
realizzazione da una struttura
transfrontaliera, detta Comitato
Misto di Cooperazione;
per la regione transfrontaliera vista
come “unica entità economica e
geografica” dovrà comprendere:
una comune strategia di
sviluppo;
- priorità comuni
misure comuni (nella misura
del possibile).
tutte le operazioni scelte per
attuare il Documento dovranno
avere un impatto chiaro sull’altro
lato del confine
le azioni in ambito Interreg e Phare
CBC verranno integrate in un più
ampio contesto di politica di
sviluppo regionale (segnatamente i
Piani Nazionali di Sviluppo dei
paesi candidati, nonché l’ottica
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•

•

europea
di
pianificazione
territoriale);
associazione e partecipazione degli
attori regionali/locali; le autorità
regionali/locali e le parti sociali
(approccio dal basso verso l’alto)
sono gli elementi principali;
necessità di coordinamento e
complementarietà con gli aiuti
principali pre-adesione (Phare,
ISPA, SAPARD) e con i Fondi
Strutturali.

Il
Documento
Unico
di
Programmazione verrà concordato nel
suo insieme dal Comitato Misto di
Coordinamento e successivamente
presentato alla Commissione Europea
per approvazione. Le procedure di
presentazione e approvazione previste
per Interreg sono diverse da quelle di
Phare CBC. In linea generale, rimarrà
una differenza fondamentale fra i due
strumenti: mentre il Documento Unico
di Programmazione manterrà valore
indicativo nel caso del Programma
Phare CBC, esso otterrà invece lo
stato giuridico di Programma di
Iniziativa Comunitaria (CIP) nel caso di
Interreg.
Nel caso di Interreg, il Documento di
Programmazione/Programma
di
Iniziativa
verrà
presentato
alla
Commissione Europea dallo Stato
membro interessato. All’approvazione
di ogni programma, la Commissione
concede un contributo proveniente dal
FESR; essa può anche concedere
un’assegnazione globale ad un ente
intermediario riconosciuto, per tutto il
programma o per una sua parte, a
seconda
dello
Stato
membro
interessato. Ogni Programma di
Iniziativa sarà accompagnato da un
Complemento di Programmazione che
definisce le misure previste per
l’attuazione delle priorità ed avrà
l’approvazione
del
Comitato
di

53

Guida pratica alla cooperazione transfrontaliera
Controllo per il Programma di Iniziativa
(ossia
il
Comitato
Misto
di
Coordinamento).
Il
Complemento
dovrà essere inviato alla Commissione
Europea entro e non oltre i tre mesi
successivi
la
decisione
della
Commissione
di
approvare
il
Programma d’Iniziativa e sarà valido
per l’intero periodo 2000-06, fatte salve
le consuete procedure di riesame e
modifica previste dai Fondi Strutturali.
Nel caso di Phare CBC il DOCUP
verrà mandato alla Commissione
Europea dal Coordinatore Nazionale
per gli Aiuti Phare e successivamente
trasmesso al Comitato di Gestione
Phare per informazione e discussione.
(Nel caso di DOCUP relativi a confini
Phare CBC/Phare CBC, i paesi
interessati
dovranno
mandare
documenti paralleli alla Commissione
su richiesta dei Coordinatori Nazionali
per gli Aiuti Phare).
In quanto programma esterno di aiuti
dell’UE, la parte Phare CBC del
Documento Unico di Programmazione
richiede l’approvazione annua tramite il
sistema di proposte finanziarie e
memorandum di finanziamento fra la
Commissione Europea e ciascuno dei
paesi Phare. E’ pertanto necessaria
una procedura di approvazione annua
nel
caso
dello
strumento
di
finanziamento Phare CBC, mentre nel
caso di Interreg è richiesto un lavoro di
approvazione “una tantum” per l’intero
periodo di sette anni.
Requisiti generali per la valutazione
La valutazione di un Programma e un
requisito di base dei Fondi Strutturali e
di altri strumenti finanziari dell'Unione.
Il procedimento di valutazione è
particolarmente utile quando forma
parte
integrante
della
gestione
quotidiana
del
programma
e/o
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progetto. In genere, si possono
distinguere tre tipi di valutazione:
La valutazione a priori viene eseguita
prima dell’avvio del programma e ha
lo scopo di accertare la validità del
programma medesimo e delle attività
da esso proposte. Più specificamente,
essa analizza la qualità della strategia
e degli obiettivi, la coerenza interna ed
esterna del programma e gli interventi
previsti. Inoltre, in questa fase si
definisce l’assegnazione dei fondi e si
definiscono obiettivi e indicatori,
risultati e impatti;
La valutazione in corso di attuazione
controlla, man mano che il programma
viene portato avanti, che il programma
stesso
e
le
sue
operazioni
corrispondano alle scadenze prevista e
che il risultato o gli obiettivi perseguiti
vengano raggiunti entro la scadenza
prefissata. Tali valutazioni sono note
come valutazioni interinali o di
medio termine. In questa fase
possono essere anche proposte
misure correttive;
La valutazione a posteriori viene
eseguita dopo il completamento del
programma e serve a verificare
l’impatto generale e specifico del
medesimo e delle sue attività sui
gruppi destinatari. La valutazione a
posteriori dovrebbe comparare i
risultati raggiunti con gli obiettivi iniziali
(a priori) e stabilire, ed eventualmente
analizzare, se e perché si siano create
delle discrepanze.
Il risultato della valutazione dovrebbe
fornire un input per la pianificazione
della fase successiva del programma o
progetto, e può portare in alcuni casi
alla ridefinizione o modifica dell’azione
o all’individuazione di nuovi gruppi
destinatari o attività.

54

Guida pratica alla cooperazione transfrontaliera
Valutazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera

sul lato UE e Phare/Tacis CBC
sull’altro.

I programmi di Interreg devono
rispettare le condizioni obbligatorie
enunciate dal regolamento dei Fondi
Strutturali. Per il nuovo periodo di
programmazione
2000-20061,
la
Commissione europea ha preparato,
per tutti i tipi di programma, un parere
consultivo metodologico generale sulla
valutazione a priori e sugli indicatori
per il monitoraggio e la valutazione.
Tuttavia, il parere consultivo generale
riguardante i programmi dei Fondi
Strutturali non è sufficiente o adeguato
per i programmi di cooperazione
transfrontaliera.

La
Commissione
europea
ha
riconosciuto
la
specificità
della
valutazione
dei
programmi
di
cooperazione transfrontaliera ed ha
pertanto fornito2 orientamenti specifici
circa la valutazione dei programmi di
Interreg IIIA in aggiunta ai consigli
metodologici generali riguardanti la
valutazione dei programmi dei Fondi
Strutturali

L’esigenza
di
un’impostazione
metodologica
specifica
per
la
valutazione
dei
programmi
di
cooperazione transfrontalieri (Parte A
di Interreg e altri programmi simili di
altri strumenti finanziari, segnatamente
Phare CBC) deriva dalle loro
specificità, e in particolare:
il carattere duale delle sue
•
finalità, che abbracciano sia lo
“sviluppo regionale” che la
“cooperazione transfrontaliera e
l’integrazione regionale”
la transnazionalità dei sistemi
•
istituzionali a cui si è fatto
ricorso per la preparazione e
gestione della loro attuazione
diversa disponibilità dei dati
•
tuttora prevalente su numerosi
confini
nel caso dei confini esterni UE,
•
diversi
regolamenti
in
applicazione sui due lati del
confine, come ad es. Interreg

Valutazione a priori
Al fine di rispettare i requisiti “standard”
della Commissione europea, la
valutazione a priori dovrà prendere in
considerazione i seguenti aspetti:
•

Imparare
dall’esperienza
passata, ivi compresi gli studi di
valutazione
dei
programmi
precedenti.

•

Il contesto dell’intervento,
ad
ambedue
le
• relativo
dimensioni
dei
programmi
transfrontalieri:sviluppo
e
regionale
integrazione
regionale transfrontaliera
• basato sulla comune analisi
transfrontaliera SWOT che
identifica
separatamente
i
problemi associati al confine
(ossia risultanti dall’effetto della
presenza del confine o dalla
relativa
perifericità
della
regione) e sul potenziale
comune di sviluppo.

•

La logica e la generale coerenza
della strategia, ivi compresa la
sua rilevanza e consistenza

1

Nuovo periodo di programmazione 2000-2006:
documenti di lavoro metodologici. N.2: Valutazione
a priori degli interventi Obiettivi 1, 2 e 3. N.3:
Indicatori per la sorveglianza e la valutazione:
metodologia indicativa.
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2

Valutazione a priori e indicatori per Interreg
(Parte A):
http://onforagio.cec.eu.int/wbdoc/docoffic/working/
sf2000_en.htm
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interna, e soprattutto la sua
complementarietà
rispetto
ai
relativi programmi e politiche
principali,
•

Quantificazione degli obiettivi
(che è più difficile da raggiungere
per i programmi di cooperazione
transfrontaliera che non per i
programmi principali dei Fondi
Strutturali, soprattutto a causa della
natura intermedia di molti risultati questi limiti possono essere
superati costruendo un sistema di
indicatori specifici per Interreg/CBC
e ricorrendo a pacchetti misti di
metodi quantitativi e qualitativi per
interi campi di valutazione, anziché
affidarsi ad indicatori isolati).

•

Stima dell’impatto previsto3 (che
non è in quasi tutti i casi possibile o
opportuno voler misurare in termini
semplicemente di ‘“impatto finale”,
come PIL o numero di posti di
lavoro come avviene per i
programmi
principali;
sarà
necessario un insieme di misure
più complesso e più sofisticato per
rispecchiare
l’impatto
del
programma,
inserendo
anche
l’impatto intermedio e gli elementi
qualitativi)

•

Sistema di attuazione, ossia
valutazione del conseguimento di
quanto richiesto da regolamenti e
orientamenti
UE,
ad
es.
partenariato transfrontaliero nella
preparazione
del
programma,
strutture comuni per la gestione
della sua attuazione, quadro

3

Vanno presi in considerazione anche i concetti di
complementarietà e proporzionalità e, qualora un
programma di cooperazione transfrontaliera sia
molto più ridotto rispetto ad un programma di
sviluppo regionale principale, questo aspetto della
valutazione a priori è di importanza limitata.
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comune
di
valutazione.

monitoraggio

e

Indicatori
La valutazione a priori dovrà stabilire
indicatori adatti che possano essere
usati per monitorare l’andamento del
programma e per valutare a medio
termine e a posteriori quali sono
• Output (ad es. persone formate,
imprese che si sono avvalse delle
misure previste dal programma);
• Risultati (ossia migliori qualifiche,
maggiore attività economica);
• Impatti (ossia riduzione della
disoccupazione
/
aumento
dell’occupazione).
Gli indicatori del conseguimento degli
obiettivi sono indispensabili per il
monitoraggio e la valutazione di un
programma e dovranno seguirne la
struttura e la “logica d’intervento”,
ossia dovranno esserci indicatori
corrispondenti a livelli diversi::
• livello di misura (obiettivi operativi);
• livello di priorità (obiettivi specifici);
• livello di programma (obiettivi
globali).
LaTabella A.5.4 illustra in che modo si
possono strutturare gli indicatori per
farli
corrispondere
alla
logica
d’intervento del programma.
Per ogni indicatore dovrà essere
possibile definire il suo valore prima
che abbia inizio l’attuazione del
programma, ossia il suo valore di
fondo, ed il valore acquistato
successivamente (consentendo di
misurare il risultato o l’impatto).
La definizione e l’uso degli indicatori
non deve essere un esercizio
“meccanico”. Il loro uso dovrà avvenire
in modo tale che possano offrire un
quadro relativamente semplice ed
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