
 

                                                                                                                                                        

                                                                                     

 

IL FUTURO DELLA POLITICA DI COESIONE: IL  CONFRONTO SULLE PROSPETTIVE 
DELLA VALUTAZIONE, DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E DELLA 
GOVERNANCE MULTILIVELLO 

Seminario 

OBIETTIVI E GOVERNANCE PER LO SVILUPPO: RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E 
COMMISSIONE EUROPEA 

 

Roma, 17 DICEMBRE 2009 
Auditorium Invitalia, Via Calabria 46 

 
 
Il Rapporto “An agenda for a reformed cohesion policy” conferma, anche per il futuro, il 
ruolo portante della politica di coesione nell’ambito del processo di integrazione europea e 
la necessità per l’Unione Europea di dotarsi di una politica di sviluppo economico e sociale 
che risponda ai bisogni specifici di territori molto diversi. Una politica di coesione rinnovata 
deve porre tutte le Regioni in grado di realizzare il loro potenziale di sviluppo economico e 
andare a beneficio di tutti i cittadini ovunque risiedano.  
Il disegno di riforma delineato nel Rapporto raccomanda  in particolare di:  

• concentrarsi su priorità fondamentali, come la riduzione dell’esclusione sociale;  
• promuovere l’applicazione di metodi che, accentuando l’importanza sui risultati, 

permettano di stimare la valutazione di impatto degli investimenti per capire meglio 
che cosa funziona e perché; 

• favorire  la mobilitazione degli attori locali per evitare una loro eccessiva dipendenza 
da parte di gruppi di interesse; 

• rafforzare il principio di addizionalità della spesa comunitaria e di renderla innovativa 
e flessibile; 

• instaurare nuove relazioni contrattuali tra la Commissione e gli Stati membri. 
Un cambiamento della politica di coesione può effettivamente realizzarsi solo in presenza di 
un nuovo tipo di accordo strategico, tra la Commissione e gli Stati Membri, incentrato su 
risultati e impegni verificabili.  
Il Rapporto sottolinea, infatti, la necessità di un rilancio di una più efficace governance 
multilivello tra Commissione Europea, Stati membri e Regioni da porre alla base di un 
rinnovato  “quadro strategico europeo per lo sviluppo “.  
L’incontro rappresenta l’occasione per approfondire questi temi con le Amministrazioni 
Centrali e Regionali coinvolte nella politica regionale e i Nuclei.  
 

 

 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

P R O G R A M M A 
 

9:00 Welcome coffee 

9:30 – 9:45 Indirizzo di saluto e introduzione ai lavori 
Domenico Arcuri, Amministratore delegato Invitalia 
Aldo Mancurti, Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
 

9:45 – 10.45 Il Rapporto “An Agenda for a reformed cohesion policy”  
Fabrizio Barca, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

10:45 – 12:30 Tavola rotonda: La riforma della politica di coesione: obiettivi e governance 
per lo sviluppo 
Coordina Bruno Dente, Politecnico di Milano 
 

 Partecipano: 
Albino Caporale, Regione Toscana 
Sabina De Luca, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
Nicola De Michelis, Direzione Generale Politica Regionale, Commissione 
Europea 
Micaela Fanelli, Delegata ANCI per le Politiche Comunitarie 
Luigi Gallo, Invitalia   
Carlo Neri, Regione Campania       

12:30 – 13:15 Dibattito 
 

13:15 – 13:30 Conclusioni 

13:30 Light lunch 

 

Si ringrazia Invitalia per avere concesso la propria sede per la realizzazione del Seminario. 

 

 

Testo di riferimento  

An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European 
Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta 
Hübner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca, April 2009 

 

Il rapporto An agenda for a reformed cohesion policy è disponibile all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_it.htm 

 


