
 

 

Dichiarazione  
Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!  

Un invito congiunto dell'Alleanza per la coesione (#CohesionAlliance) 
 
Rafforzare la coesione come valore globale dell'Unione europea è più che mai urgente. Le recenti 
crisi, tra cui le conseguenze dell'emergenza climatica in corso, la pandemia di COVID-19, la guerra in 
Ucraina e gli attuali tassi record di inflazione innescati dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari 
e dell'energia ci ricordano l'esigenza di una maggiore coesione. 

I partner dell'Alleanza per la coesione si impegnano a collaborare per sviluppare proposte congiunte 
volte a rafforzare la politica di coesione e renderla adatta alle sfide del periodo successivo al 2027. 
Essi condividono un'interpretazione comune dei principi fondamentali alla base della politica di 
coesione, tra cui:  

 La politica di coesione è la più importante politica di investimento dell'UE, e interessa tutte 
le regioni, le città e i comuni 

 La politica di coesione è lo strumento più visibile dell'UE a livello locale e regionale, e 
mette in evidenza il sostegno dell'UE allo sviluppo economico, sociale e territoriale 

 La politica di coesione è una politica di sviluppo a lungo termine, che promuove una 
transizione equa, verde e digitale e una crescita inclusiva 

 La politica di coesione si basa sui principi della gestione concorrente, del partenariato e 
della governance multilivello con le regioni e le città, nonché sull'addizionalità  

 La politica di coesione segue una logica incentrata sul territorio e affronta la diversità 
territoriale dell'Unione. Essa dedica particolare attenzione alle regioni che presentano 
svantaggi naturali e demografici specifici.    

 La politica di coesione sostiene la cooperazione territoriale e promuove la solidarietà e 
l'integrazione tra le regioni e le città europee e oltre, in particolare nelle zone 
transfrontaliere  

Dobbiamo ricordare a tutti i decisori europei e nazionali il ruolo indispensabile che la politica di 
coesione svolge nel processo di integrazione europea! L'Alleanza per la coesione affronterà anche 
aspetti della politica di coesione, tra cui: 

 Superare la frammentazione dei fondi della politica di coesione, adoperandosi per un 
quadro comune più solido e sinergie tra i fondi in regime di gestione concorrente 

 Migliorare l'efficace attuazione della politica di coesione, garantendo che tutte le pertinenti 
politiche dell'UE contribuiscano al conseguimento degli obiettivi e dei principi della 
coesione, integrando il principio "non nuocere alla coesione" nella legislazione dell'UE per 
garantire che la coesione rimanga un obiettivo generale, e facendo pieno uso delle misure di 
flessibilità recentemente introdotte nell'ambito della politica di coesione 



  
 

 

 Attuare in modo efficiente la politica di coesione 2021-2027, in particolare grazie a un 
rafforzamento del sostegno europeo e nazionale allo sviluppo delle capacità degli enti 
regionali e locali 

 Semplificare ulteriormente la politica di coesione per ridurre la complessità delle norme di 
gestione, audit e controllo per le autorità di gestione e i beneficiari 

 Garantire un migliore allineamento tra la politica di coesione e la governance economica 
europea sulla base di un approccio costruttivo piuttosto che punitivo  

 Migliorare l'orientamento della politica di coesione ai risultati ed esplorare in futuro un 
ricorso più ampio al finanziamento del bilancio basato sulla performance  

 Migliorare la comunicazione dell'impatto e del successo della politica di coesione a livello 
locale e regionale  

 Allineare maggiormente il futuro della politica di coesione alle tendenze attuali e future 
nelle regioni e nelle città in termini di pianificazione territoriale, compresa la necessità di 
una previsione strategica  

 Rafforzare il ruolo centrale della politica di coesione nell'ambito di una strategia globale a 
lungo termine per l'UE  
 

Le comunità locali, le città, i comuni e le regioni, le parti sociali e altri portatori di interessi sono 
invitati a partecipare all'Alleanza per la coesione #CohesionAlliance. I partner dell'Alleanza per la 
coesione collaboreranno per una politica di coesione più forte, ora e in futuro.  
 

 


