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NOTA ALL'ATTENZIONE DEI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CdR 

 

125a RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO DELLE REGIONI 

 

– 4 ottobre 2010 – 

 

Punto 7, lettera c) 

 

Piano d'azione della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 

 

 

Introduzione  

 

Il Comitato delle regioni prevede attualmente di adottare la sua Iniziativa politica relativa alla 

strategia Europa 2020 e sta inoltre proponendo di adottare una serie di Patti territoriali con le regioni 

e gli enti locali per trarre il massimo beneficio da tale strategia in partenariato con tutti i pertinenti 

livelli di governo.  

 

La Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 dovrebbe proseguire il monitoraggio dell'attuazione 

della strategia sul terreno, nei termini approvati dal Parlamento europeo e dal Presidente della 

Commissione europea Barroso nella sua lettera al CdR del 31 agosto scorso.  

 

Nel 2010 i gruppi politici del CdR hanno nominato i membri Christine CHAPMAN (UK/PSE, 

membro dell'Assemblea del Galles per il collegio della Cynon Valley) e Nichi VENDOLA (IT/PSE, 

presidente della regione Puglia) coordinatori politici per la Piattaforma di monitoraggio Europa 2020. 

 

I coordinatori politici assolveranno i seguenti compiti: 

 

 supervisione delle attività annuali della Piattaforma di monitoraggio. A questo scopo, essi 

riceveranno tutti i documenti fondamentali riguardanti la pianificazione della strategia Europa 

2020 e le relative attività. Ciò consentirà loro, in particolare, di controllare che il programma 

evolutivo, che costituisce lo strumento centrale di pianificazione della Piattaforma, tenga 

pienamente conto delle priorità politiche e del programma di lavoro del CdR. Al riguardo i 

coordinatori politici formuleranno commenti e proposte, 

 promozione della comunicazione con le commissioni del CdR, la Commissione europea, il 

Consiglio, il Parlamento europeo e altri organi e istituzioni in merito ai risultati delle attività della 

Piattaforma, 

 presentazione di una relazione annuale sulle attività della Piattaforma alla riunione di settembre 

dell'Ufficio di presidenza del CdR ed esposizione delle iniziative future. 

 



- 2 - 

R/CdR 218/2010 punto 7, lettera c EN-VIL/TON/cl .../... 

Per realizzare questi compiti, la Piattaforma ha preparato il seguente programma di lavoro per il 

biennio 2010 e 2011. 

 

Contributo della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020  

alla relazione di monitoraggio del CdR sulla strategia Europa 2020   

 

Il CdR pubblicherà una relazione annuale di monitoraggio incentrata sulla strategia Europa 2020. Il 

capitolo dedicato alla governance fornirà una panoramica generale dei contributi degli enti regionali e 

locali ai modi di attuazione della strategia negli Stati membri. Il capitolo dedicato, invece, alle azioni 

tematiche conterrà le principali conclusioni delle indagini realizzate nel quadro del programma 

evolutivo della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 (cfr. sotto), i pareri del CdR su temi 

attinenti, nonché i risultati degli eventi organizzati dalla Piattaforma di monitoraggio.  

 

I membri della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 contribuiranno all'elaborazione della 

relazione di monitoraggio del CdR con le loro conoscenze e competenze, oppure per mezzo di 

indagini o eventi rivolti a tutti gli enti regionali e locali o, ancora, attraverso attività aperte soltanto ai 

membri della Piattaforma. Essi inoltre forniranno informazioni sull'attuazione dei vari Patti territoriali 

nel loro Stato membro di origine. 

 

Le informazioni raccolte attraverso le indagini andranno inoltre ad alimentare i lavori consultivi del 

CdR su temi specifici collegati alla strategia Europa 2020. 

 

CHAPMAN e VENDOLA, nella loro veste di coordinatori politici, presenteranno la relazione di 

monitoraggio del CdR sulla strategia Europa 2020 (eventualmente in un incontro con il commissario 

HAHN). 

 

Programma evolutivo della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020  

 

La seguente versione aggiornata del programma evolutivo della Piattaforma elenca le indagini 

(comprese quelle rapide) e le consultazioni che dovrebbero essere lanciate nei prossimi 18 mesi. Il 

programma evolutivo viene aggiornato periodicamente (almeno due volte l'anno). 

 

1. Aspetti operativi del programma evolutivo  

 

Il programma evolutivo è stabilito sotto la responsabilità dei coordinatori politici della Piattaforma di 

monitoraggio Europa 2020 tenendo conto: 

 

 degli sviluppi in corso della strategia Europa 2020 e delle attuali priorità politiche del CdR, 

 del calendario dei lavori consultivi in corso, delle necessità dei relatori al riguardo e dei termini 

per l'elaborazione e l'adozione dei pareri, in collaborazione con le segreterie delle commissioni 

del CdR, 

 della sua fattibilità operativa. 
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Il programma evolutivo è attuato dal personale assegnato alla Piattaforma di monitoraggio Europa 

2020 in seno alla direzione Lavori consultivi, Unità 3; ad esso compete anche fornire assistenza ai 

coordinatori politici. 

 

2. Temi proposti per le indagini (comprese quelle rapide) per gli anni 2010 e 2011  

 

La seguente tabella elenca i temi proposti per le future indagini che la Piattaforma di monitoraggio 

Europa 2020 intende realizzare nei prossimi 18 mesi (numero massimo di tre temi l'anno sia per le 

indagine esaustive che per quelle rapide). 

 

Tema proposto 

Data indicativa di adozione 

da parte della Commissione 

europea 

Un piano europeo per la ricerca e l'innovazione  ottobre 2010  

Una selezione di punti tratti dalla comunicazione sul 

rilancio del mercato unico 

ottobre 2010  

La disoccupazione giovanile (specialmente i temi trattati 

dalle iniziative faro Youth on the Move e Un'agenda per 

nuove competenze e nuovi posti di lavoro) e la 

comunicazione sull'occupazione giovanile  

settembre/novembre 2010 

Gli obiettivi di riduzione della povertà (in particolare 

quella infantile) connessi all'iniziativa faro per l'istituzione 

di una piattaforma europea contro la povertà  

dicembre 2010 

Adattamento regionale ai cambiamenti climatici, con 

particolare attenzione alla gestione delle risorse idriche e 

alla desertificazione  

-  

 

Protezione della biodiversità - 

Impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura e sulla 

pesca 

- 

 

A seconda dei temi scelti per le indagini che verranno realizzate dalla Piattaforma di monitoraggio 

Europa 2020, i coordinatori politici avranno degli incontri con i commissari e con i presidenti delle 

commissioni del PE competenti. Al centro degli incontri sarà la discussione dei risultati e di un 

possibile seguito da dare alle attività della Piattaforma di monitoraggio (ad esempio, degli incontri 

con: il commissario ANDOR sul tema dell'occupazione, con la commissaria VASSILIOU sulla 

politica in materia di gioventù, con il commissario ÖTTINGER e/o con la commissaria 

HEDEGAARD sulla politica energetica, con il commissario POTOČNIK sulle questioni legate alla 

scarsità di risorse idriche, con il commissario PIEBALGS sulla dimensione esterna del Patto dei 

sindaci). 

 

Le indagini possono essere accompagnate da studi affidati all'esterno che contribuirebbero così a 

preparare i questionari, ad elaborare i dati raccolti e/o a dare un seguito ai risultati. I temi proposti per 

gli studi esterni nel 2011 sono i seguenti: elaborazione dei programmi nazionali di riforma 2011 
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connessi alla strategia Europa 2020, gestione delle risorse idriche e desertificazione, nonché attività 

della Piattaforma legate al dossier sul rilancio del mercato unico.  

 

Eventi programmati per il 2011 

 

I seguenti eventi sono programmati per il 2011: 

  

 6° Dialogo territoriale per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 

 

Alla vigilia del Consiglio europeo di primavera, il Dialogo territoriale per una crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva fornirà l'occasione per una discussione politica avente come oggetto la 

relazione di monitoraggio sulla strategia Europa 2020, la valutazione annuale della crescita (Annual 

Growth Survey) a cura della Commissione europea e l'aggiornamento dei Patti territoriali. Il Dialogo 

territoriale coinvolgerà i membri del CdR, i membri della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 e 

rappresentanti politici di spicco di tutte le istituzioni dell'UE ed affronterà questioni sia tematiche che 

di governance. 

 

 seminari tematici durante gli Open Days del CdR nel 2011 

 

Nella maggior parte dei casi il tema del seminario sarà collegato a quello dell'indagine (ancora in 

corso o già completata, come ad es. la presentazione dei risultati dell'indagine sulla gestione delle 

risorse idriche e sulla desertificazione).  

 

 seminario 2011 della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020  

 

Gli eventi sopraelencati sono presieduti dai coordinatori politici o prevedono un loro intervento.  

 

Qualora ve ne sia l'occasione e se il livello politico dà loro mandato, i coordinatori politici 

parteciperanno ad altri eventi esterni per conto della Piattaforma di monitoraggio.  

 

Relazione sugli sviluppi 2010  

 

Composizione della Piattaforma di monitoraggio e cooperazione tematica con le reti esistenti  

 

Secondo i dati aggiornati al settembre 2010, alla Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 hanno 

aderito 127 enti regionali e locali appartenenti ai 27 Stati membri. Negli ultimi sei mesi, in particolare, 

le adesioni sono aumentate del 10 % circa. Le attività connesse ai temi specifici distribuiti tra i tre 

pilastri della strategia Europa 2020 (vale a dire, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) sono 

condotte con il sostegno delle reti esistenti di città e regioni. Più in particolare, nell'ambito del pilastro 

ambientale, la Piattaforma di monitoraggio collabora con il Patto dei sindaci, che ha promosso 

l'indagine sulle politiche energetiche sostenibili. 
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Compiti della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 e iniziative per il 2010 

 

Dal momento che la nuova strategia Europa 2020 ha sostituito la strategia di Lisbona, la Piattaforma 

di monitoraggio continua ad adempiere i seguenti compiti: 

 

1. seguire da vicino le modalità di partecipazione degli enti regionali e locali alla nuova strategia, 

esaminando il ruolo specifico che questi dovrebbero svolgere nell'ambito dei tre pilastri (vale a 

dire, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) e delle relative iniziative faro e, al tempo 

stesso, dimostrando l'importanza della governance multilivello per utilizzare al meglio tale 

strategia;  

2. alimentare l'attività consultiva del CdR e il dibattito in seno all'UE, offrendo al tempo stesso ai 

politici regionali e locali nell'UE la possibilità di una discussione diretta con i più alti livelli delle 

istituzioni europee;  

3. dar voce alle preoccupazioni politiche e alle proposte formulate dagli enti regionali e locali in 

merito alla progettazione e all'attuazione della strategia Europa 2020, riservando la dovuta 

attenzione ai suoi tre pilastri e alle relative iniziative faro; 

4. facilitare gli scambi di buone pratiche tra regioni e città dell'UE. 

 

Per aiutare il CdR a trovare una propria posizione riguardo alla strategia Europa 2020 e per adempiere 

i propri compiti, la Piattaforma di monitoraggio è stata coinvolta nelle seguenti iniziative: 

 

1. Indagini/consultazioni  

 

  Sondaggio Il Piano europeo di ripresa economica nelle regioni e nelle città: un anno dopo 

(presentazione dei risultati di 74 contributi - gennaio 2010)  

 Europa 2020: i vostri punti di vista (presentazione dei risultati di 97 contributi - giugno 

2010) 

 Non solo PIL (presentazione dei risultati di 16 contributi - luglio 2010)  

  Politiche energetiche sostenibili attuate dalle regioni e città dell'UE: buone pratiche e sfide 

(risultati di oltre 200 contributi da presentare nell'autunno 2010: indagine organizzata con il 

sostegno del Patto dei sindaci).  

 

2. Eventi 

 

  5° Dialogo territoriale (Palma di Maiorca, 18 gennaio 2010) in collaborazione con la 

presidenza spagnola  

  due seminari tematici in occasione degli Open Days 2010: New indicators for sustainable 

development and a better quality of life: policy issues for EU cities and regions ("Nuovi 

indicatori per uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità di vita: questioni politiche per 

le regioni e le città dell'UE"), in cooperazione con il governo delle Fiandre e sotto l'egida 

della presidenza belga del Consiglio, e Regional innovation indicators – evidence-based 

policymaking for EUROPE 2020 and for the European Plan for Research and Innovation 

("Indicatori regionali di innovazione - elaborazione di politiche sulla base di fatti concreti 

per la strategia Europa 2020 e il Piano europeo per la ricerca e l'innovazione") 
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  Seminario annuale della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 (da organizzare entro 

l'autunno 2010).  

 

3. Studi 

 

  Dopo Lisbona, il ruolo degli enti regionali e locali in una nuova strategia per una crescita 

sostenibile e posti di lavoro migliori: analisi comparativa delle 27 relazioni nazionali sullo 

stato di avanzamento (titolo provv.) 

  Dopo Lisbona: raggiungere gli obiettivi 20/20/20 dal basso verso l'alto - riesame delle 

strategie locali in materia di energia sostenibile sulla base di 8 studi di casi (titolo provv.) 

(da completare nell'autunno 2010) 

  Dopo Lisbona, il ruolo degli enti regionali e locali in una nuova strategia per una crescita 

sostenibile e posti di lavoro migliori: Piattaforma di monitoraggio di Lisbona - 60 interviste 

ad esponenti politici (titolo provv.) (da completare nell'autunno 2010). 

 

4. Gli strumenti della comunicazione e web relativi alla Piattaforma di monitoraggio devono 

puntare a: 

 

  accrescere il valore aggiunto del sito web della Piattaforma mediante una gestione più 

dinamica (aggiornamenti tempestivi e feed RSS sugli eventi/attività principali, distribuzione 

dei documenti di riferimento, possibilità di forum on line con accesso limitato ai membri 

della Piattaforma, segnalazioni per posta elettronica) 

  massimizzare la visibilità di ciascuna azione di monitoraggio Europa 2020, mediante 

sottositi specifici, sottolineandone al tempo stesso il contributo agli obiettivi a lungo termine 

della Piattaforma. 
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Membri della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020 - settembre 2010 
 

Austria   
Oberösterreich (Alta Austria) 

Steiermark (Stiria) 
Wien (Città di Vienna) 

 
Belgio   

Regione di Bruxelles Capitale 
Vlaanderen (Fiandre) 

 
Bulgaria   
Стара Загора (Comune di Stara Zagora) 

 

Cipro   
Ένωζη Δήμων Κύππος (Unione dei comuni 

ciprioti) 
 

Repubblica ceca   
Liberecký kraj (Regione di Liberec) 
Olomoucký kraj (Regione di Olomouc) 
Zlín (Città di Zlin) 

 

Germania   
München (Città di Monaco di Baviera) 
Saarland 

Staatskanzlei des Landes Brandenburg 
(Brandeburgo) 

 

Danimarca   
Midtjylland (Danimarca centrale) 

Næstved (Comune di Næstved) 
Sjælland (Zelanda) 

Syddanmark (Danimarca meridionale) 
 

Estonia   
Pärnu linn (Città di Pärnu) 
Tallinn 

Tartu Maavalitsus (Comune di Tartu) 
 

Spagna   
Andalucía (Comunità autonoma di Andalusia) 
Barcelona (Provincia di Barcellona) 
Castilla y Léon (Comunità di Castiglia e Leon) 

Catalunya (Comunità autonoma di Catalogna) 
Guipúzcoa (Provincia) 

Madrid (Città) 
Madrid (Regione) 

Navarra (Regione) 
Segovia (Città) 

Valencia (Regione) 
 

Finlandia  
Regione di Helsinki 

Itä-Suomi (Finlandia orientale) 
Oulun Kaupunki (Città di Oulu) 
Pohjois-Suomi (Finlandia settentrionale) 
 

Francia   
Aquitaine (Regione dell'Aquitania) 
Basse-Normandie (Regione della Bassa 

Normandia) 
Bretagne (Regione della Bretagna) 

Dunkerque  
Île-de-France  

Lorraine (Regione della Lorena) 
Limousin (Regione) 
Nord-Pas de Calais  

Provence-Alpes-Côte d'Azur (Regione Provenza-
Alpi-Costa azzurra)  

Rhône-Alpes  (Regione Rodano-Alpi) 
 

Grecia   
Αναπηςξιακή Ηπακλείος Α.Ε. (Agenzia dello 

sviluppo di Heraklion)  
Δήμορ Αθάνηος (Comune di Afandou) 

Δήμορ Μςκόνος (Comune di Mykonos) 
Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη 

Δπάμαρ-Καβάλαρ-Ξάνθηρ (Prefettura 

autonoma di Drama-Kavala-Xanthi) 
 

Ungheria   
Észak-alföldi régió (Regione della Grande 

pianura) 
Nyugat-dunántúli Régió (Regione della Pannonia 
occidentale) 
 

Irlanda   
Border Midland and Western Region 

Belfast 
 

Italia   
Abruzzo 
Basilicata  

Comune di Bolzano 
Comune di Cremona 

Comune di Firenze 
Comune di Milano 

Comune di Rossano 
Comune di Taleggio 
Emilia-Romagna  

Langhe Monferrato  
Lazio 

Liguria  
Lombardia  

Piemonte 
Puglia 

Marche  
Provincia di Arezzo  

Provincia di Pisa 
Provincia di Roma 

Provincia di Torino  
Sicilia 

Toscana  
 

Lituania   

Vilniaus miesto savivaldibė  
(Comune di Vilnius) 
 

Lettonia   
Rīgas reģions (Città e regione di Riga) 
 

Lussemburgo  
Esch-Uelzecht (Esch-sur-Alzette) 
 

Malta   
Nadur  
 

Paesi Bassi  
Delft  

Den Haag (L'Aia) 
Enschede 

Eindhoven  
Lingewaard  

Noord Nederland (Province dei Paesi Bassi 
settentrionali) 

Provincia di Gelderland  
Provincia di Overijssel  
 

Polonia   
Łódź (Città di Lodz) 
Ostrołęka (Citttà di Ostroleka) 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego (Voivodato della Bassa Slesia) 

Województwo Kujawsko-Pomorskie (Voivodato 
della Cuiavia-Pomerania) 

Województwo Łódzkie (Voivodato di Lodz) 
Województwo Małopolskie (Voivodato della 

Piccola Polonia) 
Województwo Opolskie (Voivodato di Opole) 
Województwo Pomorskie (Voivodato della 

Pomerania) 
Województwo Śląskie (Voivodato di Slesia) 

Województwo Świętokrzyskie (Voivodato di 
Santacroce) 

Województwo Warmińsko-Mazurskie 
(Voivodato di Warmia-Masuria) 

Województwo Wielkopolskie  
(Voivodato della Grande Polonia) 

Województwo Zachodniopomorskie (Voivodato 
della Pomerania occidentale) 
 

Portogallo   
Madeira 

Tavira  
 

Romania   
Braşov (Città) 
Cluj-Napoca (Città) 

Timişoara (Città) 
 

Svezia   
Gothenburg (Göteborg) 

Jämtland  
Malmö (Città) 

Mellersta Norrland (Svezia centrale) 
Östsam 

Solna (Città) 
Sörmland 

Sveriges Kommuner och Landsting 
(Associazione svedese degli enti regionali e locali)  
Västra Götalandsregionen (Contea di Västra 
Götaland) 
 

Slovenia   
Skupnost občin Slovenije (Associazione dei 

comuni e delle città slovene) 
 

Slovacchia   
Bratislava (Regione) 
Košický kraj (Regione di Košice) 

Prešovský kraj (Regione di Prešov) 
Žilinský kraj (Regione di Zilina) 
 

Regno Unito  
Cornwall (Cornovaglia)  
East of England (Inghilterra orientale) 
Lancashire  

Leicestershire  
Nottingham  

Consiglio comunale di Preston   
South East England (Inghilterra sudorientale)  
Warwickshire 

West Midlands 
Yorkshire & Humber 
 

__________  

GECT Duero-Douro

 

_____________ 


