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Finanziamenti UE per i Balcani Occidentali: 87 milioni come secondo invito a presentare proposte nell’ambito 
del programma IPA Adriatico (Scad. 29 ottobre 2011) 

 
 
Il 1 agosto è stato pubblicato il secondo invito a presentare proposte nell’ambito del programma comunitario di 
cooperazione transfrontaliera “CBC IPA Adriatico” (2007-2013) che vede l’Abruzzo come regione capofila. L’importo del 

finanziamento si aggira intorno agli 87 milioni di euro, su un totale di 280 milioni, che saranno distribuiti equamente fra i 
tre assi strategici dell’iniziativa:  

1) Cooperazione economica, sociale e istituzionale;  
2) Risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi;  
3) Accessibilità e reti.  

 
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 29 ottobre 2011. La decisione è stata presa dal 

Comitato di Sorveglianza IPA durante il vertice che si è tenuto all’Aquila il 9 luglio scorso. Il programma prevede la 
collaborazione nei settori istituzionale, economico, culturale, turistico, ambientale ed infrastrutturale.  
 
I paesi beneficiari sono: Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania, Serbia, Grecia, e per l’Italia le 
Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Molise. 
 
“Sono estremamente soddisfatta del risultato che è stato raggiunto”, ha detto Giovanna Andreola, l'Autorità di Gestione 
IPA e Direttore del Settore Attività Internazionali per la regione Abruzzo. “Il risultato è il frutto di una significativa 
cooperazione tra tutti gli stati che partecipano al programma, che hanno dimostrato grande voglia e determinazione nel 
raggiungere un obiettivo che garantisce significativi effetti economici e sociali e che è prova dell’efficienza e dell’efficacia 
del programma CBC IPA Adriatico”.  
 
La prima Call for proposals del Programma IPA Adriatico, conclusasi il 29 ottobre 2009, copriva i tagli alla cultura, 
turismo, infrastrutture ed ambiente e disponeva di circa 75 milioni di euro. Tra i 134 progetti presentati sono stati 
selezionati 12 progetti nell’ambito della prima priorità (di cui 6 italiani), 10 nel quadro della seconda priorità (di cui 6 
italiani) e 11 nell’ambito della terza (di cui 9 italiani). 
 
Maggiori informazioni sul Programma e sui relativi Bandi posso essere scaricati sul sito  http://www.adriaticipacbc.org. 

 
 
Le Associazioni e le imprese interessate ad ottenere maggiori informazioni relative a tale bando ed ai risultati del primo 
Bando sono pregati di manifestare interesse al Dr. Guarracino tramite email (Osservatorioue@ance.it) od al +32 2 
2861228. 

(GG/ci) 
 
Allegati Consigliati (disponibili su richiesta): 

 
1. Programma di Cooperazione transfrontaliera Ipa Adriatico, Inglese, 95 pag. 
2. Bando 2011, Inglese 
3. Manuale di Implementazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Ipa Adriatico, Inglese, 51 

pp 
4. Lista dei progetti approvati, bando 2009, Inglese, 60 pp. 
5.  “Domande e risposte sulla prima call per progetti ordinari del 26.10.2009 - FAQs”, Inglese, 33 pag. 

 

http://www.adriaticipacbc.org/
mailto:Osservatorioue@ance.it

