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La Corte dei conti europea esaminerà i programmi di cooperazione 
transfrontaliera  

Molte regioni frontaliere interne dell’UE sono sottosviluppate e affrontano disparità economiche 
e sociali. La Corte dei conti europea sta conducendo un audit per valutare se i programmi specifici 
finanziati nell’ambito della politica di coesione dell’UE abbiano trattato efficacemente le 
problematiche transfrontaliere. 

Le regioni frontaliere interne dell’UE rappresentano il 40 % del suo territorio e il 30 % della 
sua popolazione. Sono spesso sottosviluppate a causa delle barriere amministrative, 
logistiche, giuridiche e culturali esistenti che possono limitarne la crescita. Secondo uno 
studio della Commissione europea, eliminando solo il 20 % degli ostacoli alla cooperazione 
transfrontaliera si aumenterebbe il PIL di queste regioni del 2 % e si creerebbero fino ad 1 
milione di posti di lavoro. La politica di coesione dell’UE mira a ridurre gli ostacoli e le 
disparità attraverso i programmi di cooperazione territoriale europea a cui è stata 
assegnata una dotazione di oltre 10 miliardi di euro per il periodo di programmazione 
2014-2020.  

“Una riduzione delle barriere transfrontaliere gioverebbe a molti territori e cittadini 
dell’UE” ha dichiarato Ladislav Balko, il Membro della Corte dei conti europea 
responsabile dell’audit. “La Corte vuole esaminare se la Commissione e gli Stati membri 
abbiano affrontato efficacemente gli ostacoli fisici e giuridico-amministrativi a cui le 
regioni transfrontaliere sono confrontate, promuovendo la crescita socio-economica e 
l’integrazione territoriale”.  

La maggior parte dei programmi di cooperazione transfrontaliera sostiene la cooperazione 
bilaterale tra paesi limitrofi e/o regioni frontaliere marittime; altri programmi sono 
concentrati su specifiche problematiche transnazionali, come la gestione delle inondazioni 
o l’inquinamento, mentre i programmi per la creazione di reti orizzontali incoraggiano lo 
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scambio di buone pratiche tra tutti gli Stati membri. Le valutazioni relative a precedenti 
programmi di cooperazione hanno però riscontrato che questi erano scarsamente mirati, 
non erano basati su una strategia coerente e che vi erano limitate sinergie con i principali 
programmi di sviluppo attuati in queste regioni.  

L’audit analizzerà se: 

–             i programmi operativi di cooperazione si concentrino sulle necessità e 
problematiche delle regioni transfrontaliere e non su necessità di sviluppo generali a cui 
possono rispondere altri programmi nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale; 

–             i progetti selezionati siano quelli che meglio affrontano queste necessità e 
problematiche transfrontaliere; 

–             siano state create sinergie con altre politiche dell’UE, evitando così 
sovrapposizioni 

–             i risultati siano sostenibili.  

Note agli editori  

La politica di coesione dell’UE sostiene i programmi di cooperazione territoriale europea 
(CTE), o “programmi Interreg”, con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
Il sostegno CTE è fornito attraverso i “programmi operativi di cooperazione”, che 
coinvolgono partner provenienti da almeno due Stati membri o da uno Stato membro e un 
paese terzo limitrofo. Per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione ha 
approvato 107 programmi operativi di cooperazione. La dotazione assegnata ammonta 
ora a 10,1 miliardi di euro. Dovrebbe scendere a 8,4 miliardi di euro per il periodo 
2021-2027. 

La pubblicazione della relazione sulla cooperazione transfrontaliera è prevista verso la fine 
del 2020. 

Le rassegne preliminari all’audit forniscono ragguagli su un compito di audit in corso. Sono 
basate sui lavori preparatori intrapresi prima dell’inizio dell’audit e non devono essere 
considerate come osservazioni, conclusioni o raccomandazioni di audit.  
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