
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - 
Premesso che: 

la politica di coesione regionale interessa l'Unione europea in ogni sua parte ed a tutti i livelli, da 
quello di Unione e Stato a quello di regione e comunità locale, e prevede varie strategie di promozione 
e supporto dello sviluppo armonico generale degli Stati membri e delle regioni attraverso la 
collaborazione dei singoli Stati con la Commissione europea: il quadro di riferimento della politica di 
coesione prevede un ciclo di 7 anni e l'attuale ciclo copre il periodo che va dal 2014 al 2020; 

la strategia attuale delle politiche di coesione ha il seguente piano progettuale: sostenere la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovere l'adattamento ai 
cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione dei rischi, preservare e tutelare l'ambiente e 
promuovere l'efficienza delle risorse, promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture 
di rete, migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione dei singoli Stati; 

dai documenti e grafici dell'Unione europea, i finanziamenti alla politica regionale e di coesione per il 
periodo 2014-2020 ammontano a 351,8 miliardi di euro, dei quali 32,82 sono destinati all'Italia; 

tuttavia, l'interrogazione 4-03818 del 21 aprile 2015, relativa alle dichiarazioni del commissario 
europeo per gli affari regionali Romina Cretu che affermò che l'Italia aveva da utilizzare ancora 7,6 
miliardi di euro di fondi europei del precedente ciclo delle "Politiche di Coesione 2007/2013" da 
spendere entro la fine dell'anno pena la loro perdita, non ha ottenuto risposta alcuna circa 
l'assegnazione della delega al Ministro competente per la ripartizione ed amministrazione dei fondi 
suddetti, 

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno esaminare la 
delicata questione nelle opportune sedi per accertarsi che i fondi per le politiche di coesione UE siano 
stati assegnati per il loro completo utilizzo, pena la loro perdita se non adoperati, con grave 
nocumento per la nostra economia che sta tentando faticosamente di risalire l'ardua e difficile china 
della crisi socio-economica. 
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