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Numero 3 

NOVEMBRE 2015 

L’OSSERVATORIO 
EUROPEO  

DELLA CCIAA DI ANCONA 

Varata nel 2004 per aiutare l'Unione europea a soste-

nere e a promuovere la stabilità, la sicurezza e la pro-

sperità nei paesi più vicini alle sue frontiere, la Politica 

Europea di Vicinato (PEV) ha ormai necessità di una 

profonda revisione conseguente al nuovo approccio 

dell'Unione nei confronti dei suoi vicini orientali e 

meridionali. Per tale motivo, a seguito di una consulta-

zione pubblica, la Commissione europea ha dato 

l’avvio ufficiale ad un riesame di tale politica al fine di 

costruire relazioni più salde con i nostri partner  sia 

attraverso il Partenariato orientale, che sarà ulterior-

mente rafforzato, sia grazie all'Unione per il Mediter-

raneo, che dovrà svolgere un ruolo maggiore nel so-

stenere la cooperazione fra i vicini del sud. La nuova 

PEV dovrà moltiplicare gli sforzi per sostenere uno 

sviluppo economico e sociale inclusivo, gli investi-

menti e creare opportunità di lavoro per i giovani: mi-

sure cruciali della stabilizzazione economica. Oltre alla 

mobilità sicura e legale e la lotta contro la migrazione 

irregolare, maggiore attenzione sarà data alla collabo-

razione con i partner per la sicurezza energetica, alla 

promozione di un miglior clima per le imprese, ad un 

miglior accesso delle PMI ai finanziamenti e 

all’informazione.  

Per maggiori informazioni si invita a contattare U-

nioncamere Europa: 

sede.bruxelles@sistemacamerale.eu  

Programmi europei 

Pubblicazione mensile per la Camera di Commercio di Ancona  
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Il programma di cooperazione IPA Italia (regioni 

Molise e Puglia, incaricata come Autorità di gestione), 

Albania e Montenegro, con a disposizione un budget 

di € 92.707.555, punta a migliorare la cooperazione 

strategica transfrontaliera per uno sviluppo intelligen-

te e sostenibile nell’area del Programma, principal-

mente nel settore marittimo. Quattro sono le priorità 

tematiche del programma, che si declinano a loro vol-

ta in quattro assi prioritari: 1) aumento della competi-

tività, delle opportunità di business e dello sviluppo 

delle PMI, del commercio e degli investimenti attra-

verso la promozione e il supporto all’imprenditoria, 

in particolare delle PMI, e miglioramento e interna-

zionalizzazione dei mercati transfrontalieri a livello 

locale; 2) rafforzamento del turismo e dell’eredità na-

turale e culturale; 3) protezione dell’ambiente e pro-

mozione dell’adattamento al cambiamento climatico, 

promozione, tra le altre, dell’uso sostenibile delle ri-

sorse naturali, dell’efficienza delle risorse, delle fonti 

di energia rinnovabile e di un’economia a bassa pro-

duzione di carbonio; 4) promozione del trasporto 

sostenibile e miglioramento delle infrastrutture pub-

bliche  attraverso il miglioramento dell’accesso ai tra-

sporti, delle reti e dei servizi di comunicazione e di 

informazione e degli investimenti nelle fonti d’acqua 

e di energia transfrontaliere, con particolare focus sul 

risparmio energetico. Le prime call del programma 

sono attese per la metà del 2016. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare U-

nioncamere Europa:   

sede.bruxelles@sistemacamerale.eu  

Verso una nuova Politica di Vicinato Il Programma CBC IPA Italia - Albania—Montenegro   
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Programmi europei 

Verso uno spazio marino croato più sostenibile  

Con l’approvazione del programma IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) per la riforma settoriale 

dei contratti in campo di occupazione e competenze dell’Albania verranno stanziati per il periodo 2015- 2020 

30 milioni di contributi UE (di cui 7 per l’assistenza tecnica) volti alla creazione di un mercato del lavoro più 

inclusivo ed efficiente e al sostegno delle politiche in tale ambito del governo albanese: i 3 obiettivi specifici 

del programma sono l’aumento della partecipazione al mercato del lavoro, il miglioramento delle attività di 

formazione professionale ed apprendistato e una maggiore efficienza dei servizi e delle istituzioni che regola-

no il mercato del lavoro. Affiancando le autorità albanesi, sarà in linea generale la Delegazione UE in Albania 

a gestire direttamente, tramite contratti di servizio, l’erogazione dei fondi e il monitoraggio di gestione. Per i 

contratti di servizio volti all’assistenza tecnica, la gestione sarà indiretta.  I contratti saranno erogati sulla base 

di bandi pubblicati sulla pagina della Delegazione UE e del Governo Albanese a seguito di gare che avranno 

modalità di partecipazione differenti a seconda degli importi erogati. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare Unioncamere Europa:  sede.bruxelles@sistemacamerale.eu 

Approvato ad inizio novembre il nuovo pacchetto 

investimenti per la Croazia dedicato ai settori di 

marittimo, pesca ed acquacoltura. I circa 348 mi-

lioni messi a disposizione per il periodo 2014-2020 

includono più di 252 milioni di finanziamenti co-

munitari. I fondi serviranno ad implementare pro-

getti che creino in tali indotti crescita economica 

ed opportunità di lavoro, in linea con parametri di 

sostenibilità ambientale e sociale. In particolare 

verranno privilegiati progetti volti a limitare 

l’impatto di attività peschereccia sugli ambienti 

marittimi, promuovendo la biodiversità, la crescita 

blu e la valorizzazione di formazione e  competen-

ze. I fondi verranno incanalati e gestiti tramite la 

creazione di CLLD (Community-Led Local Deve-

lopment groups) e di FLAG (Fisheries Local 

Action Groups). Sulla base delle buone prassi già 

esistenti, lo scopo finale sarà quello di migliorare le 

condizioni di commercializzazione per i prodotti 

ittici, per esempio creando consorzi di produttori 

su scala locale. La maggior parte dei fondi è desti-

nata ad attori ed istituzioni di diritto croato   e re-

sidenti in Croazia, tuttavia una parte del fondo 

dedicata all’assistenza tecnica (5 milioni in totale) 

prevede anche il coinvolgimento di esperti e attori 

da Paesi UE terzi.  

Per maggiori informazioni si invita a contattare 

Unioncamere Europa:   

sede.bruxelles@sistemacamerale.eu 

Un mercato del lavoro più efficiente in Albania 

Programma IPA Serbia 2015  

 Il programma d’azione 2015 a favore della Serbia 

nell’ambito della componente IPA-Assistenza alla transi-

zione e allo sviluppo istituzionale per il 2015, che preve-

de un contributo totale UE di €196.600.000, si suddivide 

in 7 azioni, da realizzarsi attraverso bandi di gemellaggio, 

appalti di lavori, di servizi e di forniture e contratti—

quadro: 1) Strumento per l’integrazione europea; 2) So-

stegno per la partecipazione ai programmi dell’Ue; 3) 

Strumento di negoziazione e comunicazione; 4) Suppor-

to al bilancio settoriale per la riforma della pubblica am-

ministrazione; 5) Sostegno al settore della giustizia; 6) 

Sostegno agli affari interni e 7) Sostegno allo sviluppo 

del settore dei trasporti. Se gli obiettivi generali delle pri-

me 3 azioni puntano al rafforzamento delle capacità 

dell’amministrazione serba nella conduzione efficace dei 

negoziati di adesione all’Ue, gestendone l’integrazione 

globale e l’assistenza di preadesione, gli obiettivi delle 

altre 4 azioni puntano alla realizzazione di attività più 

settoriali, quali la ristrutturazione della pubblica ammini-

strazione a livello di governo centrale, il miglioramento 

della gestione delle finanze pubbliche e del sistema giudi-

ziario nel Paese, il supporto all’impegno della Serbia nel 

soddisfacimento delle norme Ue in tema di sicurezza e 

di protezione. Di taglio invece più specifico l’azione 7, 

che prevede l’assistenza ai processi di riforma nel settore 

dei trasporti e il sostegno allo sviluppo delle infrastruttu-

re stradali e ferroviarie. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare Union-

camere Europa:  sede.bruxelles@sistemacamerale.eu 
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Bandi 

Invito a presentare proposte Programma Interreg MED 

Progetti orizzontali per gli assi 1,2,3 

AZIONI: Il presente bando si propone di evidenziare le azioni ed i risultati dei progetti modulari di 
ciascun asse (Promuovere le capacità  d’innovazione delle regioni MED per una crescita intelligente 
e sostenibile; Favorire le strategie a basse emissione di carbonio e l’efficacia energetica in specifici 
territori Med; Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo) attraverso 
progetti orizzontali con i quali si sviluppi un'attività di comunicazione e capitalizzazione congiunta 
per facilitare il trasferimento e la più ampia diffusione dei risultati a livello transnazionale. Tutti i tipi 
di enti che possono partecipare ai progetti Interreg MED sono ammissibili anche per i progetti oriz-
zontali, ma il partenariato deve avere competenze specifiche in: Community Building; Comunicazio-
ne; Tema dell’Asse della call prescelto; Gestione, coordinamento dei lavori; Capitalizzazione dei ri-
sultati, lobbying e reti a livello europeo. Le application dovranno essere  presentate attraverso il sito 
SYNERGIE 

BENEFICIARI: Paesi membri Ue + Paesi IPA (Albania, Bosnia—Herzegovina, Kosovo, Monte-
negro, Repubblica di Macedonia, Serbia, Turchia)  

BUDGET: 9.000.000 €  

SCADENZA: 11/01/2016 

Invito a presentare proposte Programma IPA 

Sviluppo della cooperazione fra istituti secondari, settore privato ed altri enti pubblici di 

rilievo  

AZIONI: L’obiettivo del presente bando IPA di gemellaggio amministrativo -  Twinning, avente  la 

finalità di fornire assistenza ai Paesi candidati all'adesione nel processo di Institution Building, ovve-

ro nell'adeguamento amministrativo e normativo delle Amministrazioni nazionali all'acquis comuni-

tario -  è il rafforzamento delle competenze delle istituzioni nell’ambito dell’istruzione secondaria e 

della loro cooperazione con il settore privato. Priorità - azioni di riferimento: analisi dell’applicabilità 

dei programmi di studio delle istituzioni attive nell’istruzione secondaria, attraverso la valutazione 

dell’impiego degli studenti laureati in materie approfondite nel percorso di studi superiori, sostegno 

al funzionamento efficiente dei Centri d’Impiego a livello universitario (anche attraverso l’operato di 

Working Groups, formati da rappresentanti delle facoltà e funzionari delle Camere di Commercio, 

istituiti per analizzare le opportunità offerte dal mercato del lavoro), supporto operativo per un mi-

glior funzionamento dei Boards of Trust and Cooperation with the Public, che si occupano di forni-

re dei pareri al Senato accademico sui programmi di studio.  

BENEFICIARI: Paesi IPA (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Repubblica di 

Macedonia, Serbia, Turchia)  + Croazia 

BUDGET: 637.500 € 

SCADENZA: 15/01/2016 

Link 

https://synergie-cte.asp-public.fr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447424223951&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=06%2F11%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=137658
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Eventi 

Partnership for urban development—Future of  the 

EU Urban Agenda 

Il Comitato Economico e Sociale Europeo organizza a 
Bruxelles, il prossimo 14/01/2015, l’hearing pubblico 

Partnership for urban development- Future of the EU 

Urban Agenda. L’obiettivo dell’evento è la raccolta di 
suggerimenti sull’Agenda Urbana da parte delle organizza-
zioni della società civile e di esperti nel settore dello svilup-
po urbano, confrontandoli con quelli dei funzionari delle 
istituzioni europee, al fine di trovare una strategia comune 
per il loro inserimento nel parere del CESE sul tema, come 
richiesto dalla prossima Presidenza olandese dell’Ue.    
maggiori informazioni 

European tourism indicators systems 

Il prossimo 28/01/2016 si terrà a Bruxelles la conferenza 

sugli European tourism indicators systems e il workshop 

sull’accessible tourism. L'obiettivo di questo doppio 

evento sarà di presentare i risultati della seconda fase del 

progetto pilota ETIS, includendo le raccomandazioni e il 

rinnovato set di strumenti dell’ETIS stesso; identificare le 

priorità politiche per un turismo accessibile, in particolare 

concentrandosi sugli alloggi, i trasporti, le attrazioni e la 

soddisfazione del consumatore; promuovere la strategia di 

promozione europea dal titolo “sustainable tourism desti-

nation for all”. maggiori informazioni  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-urban-agenda
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European%2DTourism%2DIndicators%2DSystem%2Dconference%2Dand%2DAccessible%2DTourism%2Dworkshop

