Le informazioni sulla programmazione degli interventi dell’Unione Europea nel settore degli
aiuti a Paesi terzi, riguardano, in particolare gli strumenti di azione esterna nel settore del
“vicinato” (ENPI, European Neighborhood and Partnership Instrument) e dei Paesi in adesione
(IPA, Instrument for Pre-Accession).
Si tratta di due “strumenti” di particolare rilievo, destinati a Paesi che confinano con l’UE o che
sono addirittura candidati all’adesione a pieno titolo. La dotazione finanziaria è cospicua (per ENPI
€ 11,9 miliardi nel periodo 2007 – 2013 e per IPA € 11,5 miliardi nello stesso periodo) proprio per
l’importanza strategica che assume la stabilizzazione e la prosperità di questi paesi confinanti con
l’UE.
I fondi vengono gestiti in loco dalle Delegazioni dell’UE, dopo un processo decisionale che vede
coinvolti gli Stati membri in sede di Comitato di gestione. Scopo di queste comunicazioni è quello
di informare sulle decisioni finali prese circa le varie allocazioni, per Paese o per programma multipaese.
Sia ENPI che IPA prevedono anche la gestione decentrata da parte di Autorità territoriali
nell’ambito delle attività di Cross Border Cooperation (CBC). Esistono vari programmi di questi
tipo, che interessano territori di frontiera terrestre o marittima (oppure di bacino nel caso di ENPI).
Per i bandi di questi programmi si rimanda ai siti web delle rispettive Autorità di gestione. A titolo di
esempio, si riportano gli indirizzi dei programmi gestiti da Regioni italiane:
http://www.enpicbcmed.eu/
http://www.adriaticipacbc.org/
http://www.italietunisie.eu/
Nel prossimo quadro finanziario dell’UE (2014 – 2020) è previsto un ulteriore rafforzamento in
termini finanziari sia di ENPI (che diventerà ENI con una dotazione proposta di 18,1 miliardi) sia di
IPA (per IPA II la Commissione ha proposto € 14,1 miliardi).
Oltre a ENPI ed IPA, l’Unione Europea dispone degli strumenti DCI (Financing Instrument for
Development and Cooperation) e FES (Fondo europeo di sviluppo). Il DCI copre le seguenti aree:
-

America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Uruguay
e Venezuela);

-

Asia (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Repubblica
popolare democratica di Corea, Laos, Malesia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal,
Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Tailandia e Vietnam);

-

Asia Centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan);

-

Medio Oriente (Iran, Iraq, Oman, Arabia Saudita e Yemen);

-

Sudafrica.

Obiettivo principale del DCI è lo sviluppo sostenibile finalizzato all’eliminazione della povertà (nel
rispetto degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio) nonché la promozione della democrazia, della
good governance, dei diritti umani e dello stato di diritto. Il DCI ha avuto una dotazione finanziaria
settennale 2007-2013 di 16,897 miliardi di euro.

L’assistenza erogata dal DCI viene attuata sia a livello geografico (attraverso iniziative a carattere
bilaterale o regionale), sia a livello tematico in settori specifici di interesse “trasversale” e a
beneficio anche dei Paesi destinatari dei programmi FES ed ENPI: sostegno allo sviluppo del
capitale umano, ambiente e gestione delle risorse naturali, sicurezza alimentare, migrazione e
asilo. La dotazione finanziaria prevista per il prossimo programma DCI (2014-2020) è di
23.295 miliardi di euro.
Il FES (Fondo europeo di sviluppo) è il principale strumento di erogazione dell'assistenza UE
nell'ambito dell'accordo di partenariato con il gruppo di paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (ACP) e con i territori d'oltremare (PTOM) che hanno legami costituzionali
con gli Stati membri. Il FES è finanziato dagli Stati membri, al di fuori del bilancio UE, in base a
criteri di contribuzione specifici. Il partenariato ACP-UE si propone come fine principale la riduzione
e, a termine, l’eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della
progressiva integrazione dei paesi ACP nell’economia mondiale. Ciascun accordo è concluso per
un periodo pluriennale. L’accordo attualmente in vigore (il 10°) copre il periodo 2008-2013 e
dispone di una dotazione finanziaria di 22,682 miliardi di euro.
L'11° FES (2014-2020) avrà una dotazione finanziaria massima di circa 34.275,6 milioni di
euro.
La conoscenza di queste informazioni può essere utile per prepararsi ai vari bandi, che poi
vengono emessi dalle Delegazioni in loco. Si ricorda che per informazioni sui bandi in questo
settore gestiti dalla DG DEVCO della Commissione occorre riferirsi al seguente sito:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.
Ci auguriamo che il sistema produttivo italiano, le Università, gli Enti territoriali, le ONG e gli attori
tutti siano interessati a questo genere di attività e trovino utile questo ulteriore servizio informativo.

