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Autorità di Gestione

Ambito di intervento

Commissione Europea (DG Allargamento, DG Regio, DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, DG Agricoltura)
Autorità nazionali e regionali, in caso di gestione decentrata
Sviluppo regionale – Inclusione sociale - Cooperazione transfrontaliera - Società civile - Risorse umane
Lo Strumento di preadesione (IPA), adottato con Regolamento CE n. 1085/2006, sostituisce una serie di programmi e strumenti finanziari
dell’Unione Europea destinati ai Paesi candidati e ai potenziali paesi candidati all’adesione all’UE: PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD,
CARDS e lo Strumento finanziario per la Turchia.
Obiettivo generale di IPA è di aiutare i Paesi candidati (Croazia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) e i Paesi potenziali
candidati all’adesione all’UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kosovo) ad allinearsi gradualmente con gli standard e le
politiche dell'Unione Europea compreso, se del caso, l'acquis comunitario, in prospettiva dell'adesione.
A tal fine, IPA sostiene i seguenti settori di intervento:
a) rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;
b) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità
di genere e della non discriminazione;
c) riforma della pubblica amministrazione, compresa la creazione di un sistema che consenta di decentrare la gestione dell'assistenza al

Obiettivi

paese beneficiario conformemente alle norme stabilite dal Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
d) riforma economica;
e) sviluppo della società civile;
f) inclusione sociale;
g) riconciliazione, misure per il rafforzamento della fiducia e ricostruzione;
h) cooperazione regionale e transfrontaliera.
Nel caso dei Paesi candidati, l'assistenza servirà a sostenere inoltre i seguenti settori: a) adozione e applicazione dell'acquis comunitario;
b) sostegno per la definizione delle politiche, nonché preparazione all'attuazione e alla gestione delle politiche comuni della Comunità in
materia di agricoltura e di coesione.
Nel caso dei Paesi potenziali candidati, l'assistenza servirà a sostenere i seguenti settori: a) allineamento graduale con l'acquis
comunitario; b) sviluppo sociale, economico e territoriale, comprese fra l'altro l'infrastruttura e le attività connesse all'investimento, in
particolare nei settori dello sviluppo regionale, rurale e delle risorse umane.

Settori e modalità di
intervento

IPA prevede 5 Componenti:
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Componente 1: Sostegno alla transizione e rafforzamento delle istituzioni;
Componente 2: Cooperazione transfrontaliera (con gli Stati membri dell’UE e gli altri paesi ammissibili all'IPA);
Componente 3: Sviluppo regionale (trasporti, ambiente e sviluppo economico);
Componente 4: Risorse umane (valorizzazione del capitale umano e lotta contro l’esclusione);
Componente 5: Sviluppo rurale.
I Paesi candidati possono beneficiari di tutte le 5 componenti; i Paesi potenziali candidati possono beneficiare solo della componente
“Sostegno alla transizione e rafforzamento delle istituzioni” e “Cooperazione transfrontaliera”.
Ciascun Paese beneficiario dispone di un Documento di Programmazione Pluriennale, approvato dalla Commissione Europea. Il Documento
di Programmazione Pluriennale è attuato attraverso programmi pluriennali o, a seconda della componente, programmi annuali. I
programmi pluriennali o annuali consistono in documenti presentati dal paese beneficiario, o preparati dalla Commissione nel caso dei
programmi regionali e orizzontali, e adottati da quest'ultima. I programmi presentano una serie coerente di assi prioritari e le eventuali
misure o operazioni e descrivono il contributo finanziario necessario per attuare le strategie definite nei documenti indicativi di
programmazione pluriennale.
La Commissione Europea decide le modalità di gestione di ciascuna Componente o Programma nazionale: la gestione può essere
decentrata (vale a dire affidata allo Stato beneficiario) ovvero centralizzata (vale a dire affidata alla Delegazione della Commissione
Europea nel Paese).
Beneficiari dei fondi IPA sono i Paesi candidati (Croazia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) e i Paesi potenziali candidati
Beneficiari

all’adesione all’UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Montenegro, Serbia e Kosovo). L’Islanda è stata inserita tra i Paesi beneficiari con
Regolamento CE 540/2010.

Durata e Budget
Procedure di
assegnazione dei fondi

Lo strumento finanziario IPA prevede uno stanziamento complessivo di 11.565 milioni di EUR per il periodo 2007-2013.
Avvisi pubblici (Call for proposals)
Gare di appalto (Call for tenders)
Regolamento CE 1085/2006

Documenti utili

Regolamento CE 718/2007
Regolamento CE 540/2010

Siti utili

Commissione Europea – DG Allargamento: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-

accession_it.htm
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