Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il
futuro della politica di coesione
Questionario

• In che modo si potrebbero rafforzare i legami tra Strategia Europa 2020 e politica di
coesione a livello nazionale, subnazionale e di Unione europea?
• L'ambito di applicazione del contratto di partnership per lo sviluppo e gli investimenti
dovrebbe andare oltre la politica di coesione? In caso affermativo, in qual modo?
• In che modo arrivare ad una maggiore concentrazione delle tematiche sulle priorità della
strategia Europa 2020?
• In che modo le condizionalità, gli incentivi e la gestione basata sui risultati potrebbero
rendere più efficace la politica di coesione?
• Come rendere la politica di coesione più orientata ai risultati? Quali obiettivi prioritari
dovrebbero essere obbligatori?
• In che modo la politica di coesione può tenere maggiormente conto del ruolo fondamentale
delle zone urbane e dei territori con caratteristiche geografiche particolari nei processi di
sviluppo, oltre che dell'emergere di strategie macroregionali?
• Come migliorare il principio delle partnership e il coinvolgimento dei soggetti locali e
regionali, delle parti sociali e della società civile?
• In che modo può essere semplificato il processo di revisione e come si possono meglio
integrare le revisioni effettuate dagli Stati membri e dalla Commissione, pur mantenendo
alto il livello di garanzia sulle spese cofinanziate?
• In che modo l'applicazione del principio di proporzionalità potrebbe ridurre gli oneri
amministrativi in termini di gestione e di controllo? Si dovrebbero prendere provvedimenti
specifici di semplificazione per i programmi di cooperazione territoriale?
• In che modo si può mantenere il giusto equilibrio tra norme comuni per tutti i fondi e
riconoscimento delle specificità dei fondi nella definizione delle norme di ammissibilità?
• In che modo garantire la disciplina finanziaria, prevedendo nel contempo sufficiente
flessibilità per elaborare e realizzare programmi e progetti complessi?
• In che modo si può garantire che l'architettura della politica di coesione tenga conto delle
specificità di ogni fondo e in particolare delle necessità di fornire maggiore visibilità e
volumi di finanziamento prevedibili per l'FSE e di focalizzarla sulla garanzia degli obiettivi
della strategia Europa 2020?
• In che modo costituire una nuova categoria intermedia di regioni per sostenere quelle che
non hanno ancora recuperato terreno?
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