POLITICA REGIONALE
Viste le profonde disparità economiche e sociali dei vari paesi dell’Unione Europea,
la politica regionale mira a realizzare concretamente la solidarietà dell'Unione,
favorendo la coesione economica e sociale e riducendo il divario di sviluppo fra le
regioni. Adottando un approccio specifico, la politica regionale europea fornisce
supporto alle azioni realizzate sul campo e contribuisce a finanziare progetti concreti
a favore delle regioni, delle città e dei cittadini. L’obiettivo è di creare un potenziale
che consenta alle regioni di svolgere appieno il loro ruolo e garantire una maggiore
crescita e competitività. Questo, in particolare, è l’obiettivo della nuova iniziativa “Le
regioni, soggetti attivi del cambiamento economico”
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cf
m
L’intera politica regionale è in linea con le priorità definite dall’Unione europea in
materia di crescita e occupazione.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il
Fondo di coesione contribuiscono al conseguimento di tre obiettivi:
- «Convergenza»
- «Competitività regionale e Occupazione»
- «Cooperazione territoriale europea»
La ragione di fondo dell’obiettivo “Convergenza” è promuovere condizioni che
favoriscano la crescita e che portino a una convergenza reale per gli Stati membri e le
regioni meno sviluppate
L’obiettivo “Competitivita regionale e occupazione” intende rafforzare la
competitività e l’attrattività delle regioni, nonché l’occupazione a livello regionale
mediante un duplice approccio.
L’obiettivo di “Cooperazione territoriale europea” rafforzerà la cooperazione
transfrontaliera mediante iniziative congiunte a livello locale e regionale, la
cooperazione transnazionale volta a uno sviluppo territoriale integrato e la
cooperazione e lo scambio di esperienze a livello interregionale.
La Politica di Coesione ed i suoi strumenti nel periodo 2007-2013è focalizzata a
realizzare una crescita più intensa e maggiori posti di lavoro in tutte le regioni e città
dell’Unione Europea.
L’82% degli investimenti sarà concentrato sull’obiettivo “Convergenza” di cui
possono fruire gli Stati membri e le regioni più poveri. Nelle regioni rimanenti, circa

il 16% dei Fondi strutturali verranno concentrati a sostegno dell'innovazione, dello
sviluppo sostenibile, di una migliore accessibilità e di progetti di formazione
contestualmente all’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”. Un altro 2,5%
sarà inoltre disponibile per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale nel contesto dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.
Per consultare i regolamenti 2007-2013 per la Politica di Coesione e la politica
ragionale:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:IT:HTML

