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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

Risoluzione
del Parlamento europeo sul progetto di comunicazione della Commissione agli
Stati membri recante gli orientamenti per l’iniziativa comunitaria sullo svi-
luppo rurale (LEADER+) (COM(1999) 475 – C5-0259/1999 – 1999/2185(COS))

Annunziata il 17 marzo 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il progetto di comunicazione della
Commissione (COM(1999) 475 – C5-0259/
1999),

vista la sua risoluzione del 5 maggio
1994 sul futuro delle iniziative comunitarie
nel quadro dei Fondi strutturali (LEADER
II) (22),

(22) G.U. C 205 del 25 luglio 1994, pag. 412.

visto il regolamento (CE) n 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali
(23) a partire dal 2000,

viste la sua risoluzione del 19 novembre
1998 (24) e la sua decisione, del 6 maggio
1999 (25), sulle disposizioni generali sui
Fondi strutturali,

(23) G.U. L 161 del 26 giugno 1999, pag. 1.

(24) G.U. C 379 del 7 dicembre 1998, pag. 164.

(25) G.U. C 279 del 1o ottobre 1999, pag. 292.
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visto il Codice di condotta sull’attua-
zione delle politiche strutturali da parte
della Commissione (26),

viste le conclusioni del Consiglio euro-
peo di Berlino del 24 e 25 marzo 1997,

visto l’accordo interistituzionale del 6
maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina
di bilancio e il miglioramento della pro-
cedura di bilancio (27), nonché viste le
prospettive finanziarie che costituiscono
parte integrante dell’accordo stesso,

visto l’articolo 47, paragrafo 1, del suo
regolamento,

visti la relazione della commissione per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere
della commissione per la politica regionale,
i trasporti e il turismo (AS-0024/2000),

A. considerando molto favorevolmente
il proseguimento dell’iniziativa LEADER
che nelle sue fasi I e II ha dato risultati
positivi,

B. considerando che il programma
LEADER, nelle sue fasi LEADER I e LEA-
DER II, ha avuto grande risonanza e ha
contribuito ad accrescere la consapevo-
lezza di sé del mondo rurale,

C. considerando che il segno « + » posto
accanto al programma LEADER vuole in-
dicare esplicitamente la maggiore innova-
tività rispetto ai precedenti LEADER,

D. considerando che qualunque strate-
gia di sviluppo rurale deve basarsi sul
potenziamento dell’attività agricola, poiché
non esiste un mondo rurale senza agricol-
tura e senza agricoltori,

E. considerando che tutti i progetti di
LEADER dovrebbero tenere pienamente

(26) G.U. C 279 del 1o ottobre 1999, pag. 488.

(27) G.U. C 172 del 18 giugno 1998, pag. 1.

conto delle problematiche ambientali
nonché della coesione economica e sociale
dello spazio rurale, in un’ottica strategica
altamente innovativa,

F. considerando l’opportunità di prose-
guire l’esperienza LEADER come sostegno
alla capacità delle zone rurali di rispon-
dere alla sfida dei cambiamenti dovuti alla
riforma della PAC, alla conseguente valo-
rizzazione della qualità dei prodotti, ad
una maggiore sensibilità per la tutela del-
l’ambiente, alla globalizzazione dell’econo-
mia, alla diffusione di nuove tecnologie,

G. considerando che obiettivo fonda-
mentale di LEADER+ è quello di incorag-
giare originali strategie integrate di svi-
luppo economico e sostenibile, fondato su
nuove forme di valorizzazione del patri-
monio naturale e culturale, di aumento dei
livelli occupazionali, di miglioramento
della capacità organizzativa delle comunità
locali,

H. considerando che la cooperazione è
da considerarsi un aspetto essenziale del
programma,

I. considerando che diversamente da
LEADER I e LEADER II, che destinavano
il programma esclusivamente alle zone
ammissibili agli obiettivi 1/6 e 5b, a LEA-
DER+ potranno accedere tutti i territori
dell’Unione, pur rimanendo facoltà agli
Stati membri di delimitare l’applicazione
del programma a talune zone rurali,

J. considerando che a differenza di
LEADER I e LEADER II, che prevedevano
tra i beneficiari anche operatori collettivi
pubblici o privati del settore rurale, LEA-
DER+ prevede come unici beneficiari i
gruppi di azione locale (GAL),

K. considerando che i GAL dovranno
costituire un assetto equilibrato e rappre-
sentativo nel partenariato dei differenti
ambienti socioeconomici del territorio,

L. considerando che sul piano decisio-
nale i partner economici e sociali cosi
come le associazioni dovranno rappresen-
tare il 50 per cento almeno del partena-
riato locale,
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M. considerando che l’iniziativa LEA-
DER+ sul piano operativo si sviluppa in tre
sezioni:

a. sostegno a strategie pilota di svi-
luppo rurale a carattere territoriale e in-
tegrato fondate sull’azione ascendente e sul
partenariato orizzontale

b. sostegno a forme di cooperazione
interterritoriale e transnazionale

c. creazione di reti tra tutti i territori
rurali dell’Unione europea, beneficiari o
meno di LEADER+, e tutti gli operatori
dello sviluppo rurale,

N. considerando il contesto globale
della politica agricola comune, nella quale
si deve inserire LEADER+, alla luce del-
l’adozione di Agenda 2000, della creazione
del modello di sostegno all’agricoltura ba-
sato su due pilastri, dei prossimi accordi
sull’agricoltura e lo spazio rurale che ver-
ranno conclusi nel quadro della nuova
serie di negoziati commerciali mondiali
nonché del previsto ampliamento dell’UE,

1. giudica con favore la proposizione
del programma LEADER, sotto la forma
innovativa di LEADER+ e ritiene indispen-
sabile che, dopo le esperienze raccolte con
i progetti LEADER I e II si assicuri anche
per LEADER+ la partecipazione della fa-
scia più ampia possibile di organizzazioni
diverse;

2. stima importante che una forte stra-
tegia di sviluppo rurale, sostenuta anche
dall’iniziativa comunitaria LEADER+,
debba fondarsi sullo sviluppo dell’attività
agricola in tutte le regioni della Comunità,
con i suoi effetti diretti sull’attività econo-
mica a monte e a valle, sui livelli di oc-
cupazione e sul mantenimento di servizi
pubblici essenziali, al fine di combattere la
desertificazione che colpisce il mondo ru-
rale;

3. accoglie favorevolmente il fatto che la
Commissione, fatte salve le specificità re-
gionali, introduca settori tematici priori-
tari; ricorda tuttavia che, oltre all’utilizza-

zione di nuove tecnologie dell’informa-
zione nelle zone rurali, al miglioramento
della qualità della vita, alla promozione dei
prodotti locali, alle strategie per il migliore
impiego possibile delle risorse naturali e
culturali nonché per le pari opportunità
delle donne e degli uomini e al migliora-
mento delle possibilità di avviamento pro-
fessionale dei giovani nelle zone rurali,
occorre riconoscere un importanza tutta
particolare anche alle misure a carattere
sociale, che creano posti di lavoro nelle
zone strutturalmente deboli; chiede, in tale
contesto, che i programmi promuovano lo
sviluppo delle regioni a prevalente strut-
tura rurale al fine di avviare lo sviluppo
economico in settori innovativi, che creino
posti di lavoro e in tal modo frenare, in
particolare in queste zone, la crescente
mancanza di manodopera locale e inver-
tire tale tendenza;

4. considera utile, al fine di evitare
sovrapposizioni delle diverse iniziative e
doppioni nel finanziamento, che l’iniziativa
LEADER+ si applichi là dove i programmi
classici di sviluppo rurale si fermano; una
complementarità che vale anche per il
nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999
sullo sviluppo rurale e per le iniziative
INTERREG e EQUAL;

5. ritiene utile che l’iniziativa comuni-
taria integri le altre iniziative legate ai
Fondi strutturali nel quadro dei pro-
grammi per le regioni dell’obiettivo 1 e 2 e
continui ad essere applicata in tutto il
settore rurale; i programmi da attuarsi nel
contesto dell’iniziativa comunitaria devono
di conseguenza essere assolutamente coor-
dinati con i documenti di pianificazione
degli Stati membri e i programmi opera-
tivi;

6. prende atto positivamente delle di-
sposizioni specifiche sulla creazione di una
rete per realizzare lo scambio di espe-
rienze, informazioni e know-how e ritiene
che una partecipazione di LEADER+ a una
rete europea di regioni rurali sia necessa-
ria anche per le regioni che non parteci-
pano al programma LEADER+;
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7. sottolinea che la cooperazione inter-
territoriale e transnazionale nonché il me-
todo detto « ascendente », in virtù del quale
la popolazione locale deve continuare a
svolgere un ruolo importante nella defini-
zione e nell’applicazione dei programmi
nel quadro di un approccio che va dalla
base al vertice, hanno nel complesso fun-
zionato bene nonostante le divergenze re-
gionali e si compiace che tale processo
venga portato avanti e rafforzato;

8. apprezza particolarmente che nella
approvazione degli interventi, pur rima-
nendo libera la scelta dello Stato membro,
la Commissione sia favorevole alla forma
della sovvenzione globale di cui all’articolo
9 lettera i) e all’articolo 27 del Regola-
mento generale;

9. esprime perplessità sulla conformità
del finanziamento previsto, tenuto conto
della estensione del programma a tutto il
territorio dell’Unione europea, con un pe-
riodo di programmazione che passa da sei
a sette anni ed esprime la preoccupazione
che la dotazione finanziario di LEADER+,
pari a 2020 milioni di euro per il periodo
2000-2006, possa essere troppo limitata;

10. propone che il programma LEA-
DER+ possa essere applicato negli Stati
membri in modo selettivo, evitando che i
finanziamenti si disperdano nel territorio;

11. sottolinea che un piano d’azione
deve comprendere una serie di iniziative e
di progetti, onde tener conto dei problemi
e delle aspettative locali, ottenere dei ri-
sultati nella zona interessata e quindi con-
tribuire al potenziamento di una dinamica
locale di sviluppo;

12. invita la Commissione e le ammi-
nistrazioni nazionali e regionali a rendere
note le proprie esigenze contabili per sem-
plificare la gestione finanziaria di LEA-
DER+;

13. ritiene necessario che la Commis-
sione UE stabilisca in modo più dettagliato
termini, scadenze e procedure vincolanti

per tutti che scoraggino inadempienze e
ritardi determinati in buona parte da
scarsa efficienza di livelli istituzionali in-
termedi e nel contempo si adoperi affinché
l’introduzione di progetti innovativi ed am-
biziosi e la loro contemporanea concretiz-
zazione non comportino un dispendio am-
ministrativo eccessivo in loco; parte dal
presupposto che la Commissione, nell’au-
torizzare gli stanziamenti per le azioni
ammissibili al sostegno nei tre settori prin-
cipali, non perda d’occhio l’equilibrio e
non privilegi o pregiudichi indebitamente
alcuno; nel contesto chiede che i criteri di
selezione dei singoli progetti pilota siano
formulati in forma chiara ed inequivoca-
bile;

14. raccomanda di mantenere la flessi-
bilità e la duttilità introdotte in LEADER
il e di autorizzare l’adattamento dei piani
d’azione LEADER+ durante la loro attua-
zione;

15. invita la Commissione a presentare
al più presto al Parlamento europeo una
relazione di valutazione su LEADER il e a
sottoporre al Parlamento europeo le rifles-
sioni e le conseguenze che ne derivano per
il programma LEADER+ anche in vista di
speciali programmi comunitari onde poter
trarre giovamento dalle esperienze acqui-
site e continuare a sviluppare i progetti
LEADER che hanno dato risultati positivi,
integrandoli complessivamente in specifici
programmi UE;

16. constata che, dopo l’adozione del-
l’Agenda 2000, la politica agricola comune
si va sempre più inserendo nel quadro più
vasto dello sviluppo rurale sostenibile, per
cui appare necessario che la Comunità si
impegni a potenziare i finanziamenti de-
stinati alle iniziative e reti che privilegiano
questo nuovo approccio; ritiene quindi che
debba essere ulteriormente estesa l’appli-
cazione di strategie di sviluppo rurale e
l’utilizzo delle risorse locali in modo eco-
logicamente sostenibile all’interno dell’UE
e sottolinea l’esigenza che LEADER+ con-
tribuisca alla diversificazione delle attività
economiche nelle zone rurali, perseguendo
un approccio multisettoriale;
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17. raccomanda che i GAL possano
beneficiare di assistenza tecnica per il con-
cepimento dei progetti e siano informati
delle buone prassi e delle azioni innovatrici
realizzate con LEADER I e LEADER II;

18. ritiene che la Commissione debba
inglobare nell’ambito della sua attività i
compiti previsti per l’Osservatorio dei ter-
ritori rurali e che debba assicurare il mo-
nitoraggio sull’attuazione di LEADER+;

19. propone alla Commissione europea
di raccogliere in una sorta di Compendio o
Guida le azioni positive realizzate con
LEADER I e LEADER II;

20. auspica che nell’ambito dei progetti
esecutivi di LEADER+ le riforme struttu-
rali nell’agricoltura vengano accompagnate
da misure positive e si presti particolare
attenzione alle persone colpite dalla disoc-
cupazione e ci si impegni a prevedere
possibilità occupazionali per i giovani, ri-
spettando altresı̀ il principio di pari Op-
portunità fra uomini e donne;

21. invita la Commissione a prendere in
considerazione le seguenti proposte di mo-
difica da apportare alla sua comunica-
zione:

a) punto 12, terzo comma: « I sum-
menzionati gruppi devono essere l’espres-
sione equilibrata e rappresentativa dei
partner dei vari ambienti socioeconomici
del territorio. A livello decisionale, l’in-
sieme degli enti pubblici dello Stato mem-
bro interessato non potrà costituire oltre il
50 per cento del partenariato locale »

b) punto 14, paragrafo 1, quarto
comma: « A garanzia del carattere locale e
rurale, il territorio non dovrebbe avere,
come regola generale, più di 100.000 abi-
tanti nelle zone a maggiore densità (dell’or-
dine di 120 abitanti/kmq) senza di norma
scendere al di sotto dei 10.000 abitanti. Per
le zone rurali ad alta densità o per le zone
rurali a bassa densità, quali ad esempio
alcune zone del nord Europa, sono previste
deroghe dovutamente giustificate »

c) punto 18: Aggiungere la seguente
frase: « Rafforzare il coordinamento tra
LEADER+ e i programmi comunitari di
cooperazione e di partenariato come IN-
TERREG (anche con i paesi dello Spazio
economico europeo e la Svizzera), PHARE
e SAPARD o MEDA »

d) punto 20: « La creazione di una rete
per l’insieme dei territori rurali, beneficiari
o meno dell’iniziativa, e per tutti gli organi-
smi e le amministrazioni partecipanti alle
azioni territoriali in questione, come ad
esempio i Carrefour, viene sostenuta non
soltanto a fini di scambio e di trasferimento
di esperienze (resto immutato) »

e) punto 24, terzo comma bis (nuovo):
« per l’attuazione di questi programmi gli
Stati membri possono scegliere la forma
dei piani operativi o della sovvenzione glo-
bale »

f) punto 35

Titolo: « Approvazione degli inter-
venti »

Paragrafo 1: « La Commissione ap-
prova i programmi di iniziativa comunita-
ria LEADER+ quanto prima e al più tardi
entro cinque mesi dal ricevimento della
domanda di intervento e determina la par-
tecipazione del FEAOG, sezione Orienta-
mento, conformemente all’articolo 28 del
regolamento generale »

Paragrafo 2: « Solo qualora lo Stato
membro scelga la forma dei piani opera-
tivi, entro tre mesi (resto immutato) »;

22. sottolinea che è ormai necessario
approvare con la dovuta rapidità gli orien-
tamenti per LEADER+ affinché i gruppi di
azione locale negli Stati membri possano
elaborare i loro progetti e presentarli tem-
pestivamente alla Commissione per la de-
bita autorizzazione, al fine di assicurare
che già nel 2000 possano essere sbloccati
gli stanziamenti iscritti in bilancio;

23. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione nonché ai parla-
menti degli Stati membri.
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