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UNIONE EUROPEA

Comitato delle Regioni

La Commissione europea ha elaborato una comunicazione e un piano d’azione sulla macroregione adriaticoionica. Il Consiglio prevede di adottare la relativa strategia entro la fine del 2014 (nel corso della presidenza
italiana dell’UE) perché questa diventi la terza strategia
macroregionale dopo quelle già in vigore per le regioni
del Mar Baltico e del Danubio. Gli enti locali e regionali

intendono strutturare il loro contributo all’elaborazione
e all’attuazione della strategia. Il dibattito sarà un’occasione per esaminare progetti, strumenti e mezzi per
finanziare la strategia, nonché gli aspetti legati alla governance e all’attuazione. Il convegno punterà altresì ad
individuare modi possibili per promuovere e condividere le migliori prassi fra le diverse strategie.

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
ore 9.00 Apertura del convegno
Petr Osvald (CZ/PSE), primo vicepresidente della commissione COTER, consigliere comunale di Plzeň
Gian Mario Spacca (IT/ALDE), membro del Comitato delle regioni, Presidente della regione Marche
Johannes Hahn, Commissario per la Politica Regionale*
Graziano Del Rio, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*
Federica Mogherini, ministro degli Affari esteri*
ore 9.30 Sessione 1: EUSAIR- la struttura della strategia macroregionale
Questa prima sessione metterà in luce il concetto globale della nuova strategia macroregionale ed esaminerà il
processo di attuazione delle sue principali priorità, con particolare attenzione per il ruolo degli enti locali e regionali
in ciascun settore d’intervento. La relazione che la Commissione europea ha pubblicato di recente sulla governance
delle strategie macroregionali e le potenzialità di sviluppo di una strategia mediterranea figurano tra gli argomenti
della sessione.
Presidente della sessione: Petr Osvald (CZ/PSE), primo vicepresidente della commissione COTER, consigliere
comunale di Plzeň
Giannantonio Ballette, responsabile del settore operativo, unità D1 - Centro di competenza per
macroregioni e cooperazione territoriale europea, DG Politica regionale e urbana, Commissione europea
Gian Mario Spacca, relatore del CdR per il parere sulla strategia macroregionale adriatico-ionica (EUSAIR),
Presidente del Gruppo Interregionale “Adriatico-Ionico del CdR
Peter Bossman, copresidente della commissione Affari economici, sociali e territoriali (ECOTER)
dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM)
Stefano Palmieri, membro del Comitato economico e sociale europeo (CESE), correlatore del CESE per il
parere su EUSAIR
Discussione
ore 11.00 Pausa caffè
* da confermare

ore 11.15 . Sessione 2: una strategia in divenire - progetti e scambi di buone pratiche
La seconda sessione esaminerà le opportunità offerte dalla nuova strategia, i nuovi programmi di finanziamento e
le esperienze di cui avvalersi alla luce dei progetti già realizzati, nonché le potenzialità di collaborazione con donatori
come la Banca europea per gli investimenti. Saranno analizzate le priorità comuni alle tre strategie macroregionali,
affrontando anche gli aspetti relativi all’attuazione e alla governance. Sarà anche effettuata una panoramica sui
programmi e le attività di sostegno volti ad accrescere l’efficacia delle strategie macroregionali per l’Adriatico e lo
Ionico (EUSAIR), per il Mar Baltico (EUSBSR) e per il Danubio (EUSDR).
Presidente della sessione: Petr Osvald (CZ/PSE), primo vicepresidente della commissione COTER, consigliere
comunale di Plzeň
Massimo Cingolani, consulente gestionale, direzione generale dei finanziamenti nell’Unione europea e nei
paesi candidati, Banca europea per gli investimenti
Silvia Grandi, rappresentante dell’Autorità di gestione del nuovo Programma operativo adriatico-ionico
2014-2020
Pauliina Haijanen, relatrice de Comitato delle regioni per i pareri sulla strategia per il Mar Baltico e sul valore
aggiunto delle strategie macroregionali, vicepresidente della commissione COTER
Baiba Liepa, responsabile di progetto, Interact Point Turku
Discussione
ore 12.45 Osservazioni conclusive
Gian Mario Spacca (IT/ALDE), membro del Comitato delle regioni, Presidente della regione Marche
Petr Osvald (CZ/PSE), primo vicepresidente della commissione COTER, consigliere comunale di Plzeň
ore 13.00 Fine dei lavori

Sede dell’evento
Teatro Gentile da Fabriano - Via Gentile da Fabriano, 1 – 60044 Fabriano (Marche)
Interpretazione (da confermare)
8:
6:

ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/PL (parlate) - da confermare
CS/DE/EL/EN/FR/IT (ascoltate) - da confermare
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