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Programma INTERREG III B
«Spazio atlantico»: primo
invito a presentare progetti
Nell’ambito del programma
INTERREG III B «Spazio atlantico»
è stato recentemente pubblicato
un primo invito a presentare
progetti. L’invito, aperto il 9
dicembre 2002, si chiuderà il 7
marzo 2003. Un secondo invito a
presentare proposte è previsto
per l’autunno 2003 e successivamente, sino al 2005, dovrebbe
essere pubblicato almeno un
invito all’anno. Maggiori informazioni a tale proposito sono
disponibili sul sito Web del programma (si veda la sezione
«Informazioni pratiche») al
seguente indirizzo:
http://www.interregatlantique.org/iiib/eng/index.htm

15,9 milioni di euro ai
comuni d’Europa
Nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria Urban II, la Commissione
ha recentemente approvato un
programma per lo scambio di
esperienze tra le città e i comuni
europei denominato Urbact. Le
principali priorità del programma comprendono la creazione di
reti tematiche, l’organizzazione
di azioni di formazione, la realizzazione di studi e altre iniziative
promosse dalle amministrazioni
comunali o da altri enti pubblici.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’autorità di gestione del
programma:
Ministère délégué à la Ville et à
la Rénovation urbaine, 194, avenue du Président Wilson, F-93217
Saint Denis La Plaine Cedex;
tel.: +33 (0) 1 47 04 11 23,
E-mail: jl.drubigny@wanadoo.fr
oppure consultare il sito Web
INFOREGIO:
http://europa.eu.int/comm/
regional_policy/urban2/
index_it.htm

Patti territoriali per l’occupazione:
valore aggiunto in materia di
occupazione e sviluppo locale
Secondo le conclusioni di una recente valutazione dei Patti territoriali, questi ultimi possono
rappresentare un metodo efficace per creare valore aggiunto in materia di occupazione e sviluppo locale.
Nel periodo 1996-2001, i Fondi strutturali
hanno finanziato nell’intera Unione europea
89 Patti territoriali, al fine di ridurre la disoccupazione e promuovere la creazione di nuovi
posti di lavoro. I risultati della valutazione
dimostrano che i patti territoriali attuati con
maggior successo hanno favorito un migliore
utilizzo delle risorse a livello locale e regionale,
hanno contribuito a creare un maggiore equilibrio tra domanda e offerta ed hanno limitato
le sovrapposizioni amministrative, garantendo
inoltre una maggiore chiarezza delle politiche
locali per l’occupazione.
La valutazione ha inoltre individuato sostanziali differenze tra i diversi patti territoriali attuati
all’interno dell’UE in termini di dimensioni,
organizzazione, numero di partner e metodi di
lavoro. Il principio dei patti territoriali è stato
applicato con maggior successo nei paesi
caratterizzati da un decentramento dei poteri
a livello locale, dove non esiste tuttavia alcuna
tradizione di partenariato. Esempi particolarmente significativi a tale proposito si riscontrano in Irlanda e in Italia.
Sebbene i Patti territoriali per l’occupazione
non esistano più in quanto tali e le esperienze
più proficue siano state integrate nei programmi dei Fondi strutturali per il periodo 20002006, le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione forniscono alcune
importanti indicazioni per l’elaborazione delle
future politiche, in particolare:
• un’impostazione di questo tipo può essere
applicata ad una serie di tematiche di svi-

luppo locale anche al di là della problematica dell’occupazione, tra cui la competitività
territoriale, il sostegno alle imprese e la pianificazione nel settore dell’istruzione e della
formazione;
• nelle attuali regioni degli Obiettivi 2 e 3, in
particolare nei casi in cui vi è una lunga
consuetudine di partenariato tra diversi settori e soggetti, questo metodo potrebbe
generare valore aggiunto in termini di coordinamento strategico;
• il modello dei patti territoriali sembra essere
meno indicato, a breve termine, laddove
non esiste una forte tradizione di partenariato ascendente;
• per l’applicazione di impostazioni analoghe
a quelle dei patti territoriali è necessario che
la Commissione definisca chiari orientamenti in merito alla finalità generale di un
approccio di questo tipo, la selezione dei
patti, gli obiettivi da conseguire e le modalità per quantificare e valutare i risultati ottenuti, le scadenze previste, le attività per la
loro diffusione e l’integrazione delle buone
prassi in altre politiche.
La Commissione prenderà in considerazione
tali indicazioni per pianificare il futuro dei
Fondi strutturali nel periodo successivo al
2006. Il testo della valutazione tematica è disponibile in lingua inglese sul seguente sito:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/
evaluation/doc/tep_report1.pdf

Una nuova relazione sulla specificità delle
regioni ultraperiferiche
Il 10 gennaio 2003 la Commissione ha adottato una relazione semestrale sulle misure destinate a porre in atto l’articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE relativo alle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea.
La relazione traccia il bilancio e le prospettive delle misure
adottate nelle diverse politiche comunitarie nel corso del
secondo semestre 2002. Il testo riguarda in particolare le
misure adottate nei settori dell’agricoltura, della pesca, della
politica regionale, degli aiuti di Stato, della fiscalità, delle
dogane, del turismo, dei trasporti, dell’energia, dell’ambiente, della società dell’informazione, della ricerca e dell’ambiente internazionale.
Per quanto riguarda l’agricoltura e la pesca, la relazione evidenzia l’impegno della Commissione nel continuare a considerare la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche
per l’elaborazione delle riforme della politica agricola comune e della politica comune della pesca. Il documento menziona inoltre gli adeguamenti alle misure relative alle produzioni tradizionali e le modifiche della programmazione in
merito alle deroghe strutturali in ambito agricolo e nel settore della pesca.
Rispetto alla politica regionale, la relazione evidenzia l’inclusione di criteri qualitativi per la definizione dell’ammissibilità
di tali zone nell’ambito del nuovo “Fondo di solidarietà”, a
riprova dell’attenzione costante riservata alla situazione spe-

cifica delle regioni ultraperiferiche. Vengono inoltre citati
alcuni studi commissionati o ultimati nel corso del 2002 in
vista della preparazione di una strategia globale nei confronti di queste regioni durante il 2003.
La relazione fa notare che la nozione di «ultraperifericità» è
stata introdotta nel 2000 nelle norme relative agli aiuti di
Stato, citando inoltre le specifiche esenzioni di imposta o le
misure doganali previste o attuate nel 2002. La relazione fa
riferimento ad una serie di progetti destinati alle piccole
imprese e al settore del turismo realizzati nella programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali, specificando inoltre
che, a partire dal 2001, i porti delle regioni ultraperiferiche
sono stati integrati nella rete transeuropea (TEN).
La relazione conclude che la promozione di uno sviluppo
sostenibile nelle regioni ultraperiferiche richiede risposte
diversificate che implicano il contributo di diverse politiche
comunitarie e conferma l’intenzione della Commissione di
perseguire una strategia globale nei confronti di tali regioni.
La relazione è disponibile in formato pdf sul seguente sito:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/
pdf/rup_en.pdf

INTERREG: incontro tra la Commissione e
gli uffici di rappresentanza delle Regioni
a Bruxelles
Il 12 dicembre 2002, a Bruxelles, circa 70 uffici di rappresentanza delle Regioni hanno partecipato ad un incontro con
la DG REGIO per discutere sull’attuazione dell’Iniziativa comunitaria INTERREG.
Il seminario, organizzato nei locali della rappresentanza della
Stiria (Austria), ha permesso di fare il punto sull’attuazione
dell’Iniziativa INTERREG e di illustrare alcuni esempi di buone
prassi nell’ambito delle sezioni A, B e C. I programmi ed i
progetti presentati si riferivano, in particolare, alla regione
del Mar Baltico, alle esperienze realizzate nella regione
Sassonia-Anhalt e alla cooperazione transfrontaliera tra
Austria (Carinzia e Stiria) e Slovenia.
I partecipanti hanno inoltre avuto la possibilità di incontrare
la signora Elisabeth Helander, Direttrice incaricata delle
Iniziative comunitarie e delle Azioni innovative della DG
REGIO, nonché il signor Esben Poulsen, capo dell’Unità
Interreg. La signora Helander ha illustrato le nuove sfide che
l’iniziativa INTERREG dovrà affrontare in seguito all’allargamento, quando al territorio dell’UE si aggiungeranno 9
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nuove frontiere interne e 15 nuove frontiere esterne, ed ha
evidenziato gli elementi che sarà necessario rafforzare in
futuro nel quadro dei programmi INTERREG A e B.
Nel suo intervento, il signor Poulsen ha presentato una
panoramica delle strutture di gestione comuni INTERREG,
evidenziando inoltre alcuni criteri essenziali per il successo
dei programmi INTERREG. Tra questi figurano: il ricorso a
solide strutture di gestione comuni; la realizzazione di progetti concreti; una chiara definizione degli obiettivi, nonché
l’adozione di una reale impostazione transfrontaliera e transnazionale.
Per maggiori informazioni consultare il sito Web INFOREGIO
al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/new/doc_it.htm.
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