
La Provincia in Europa:
una progettualità di Sistema



Le 3 macro-progettualità di riferimento

1. Rilancio della presenza e partecipazione della Provincia in 
Europa

1. Sportello unitario: coordinamento e supporto alla partecipazione 
dei principali stakeholder in Europa 

1. Rafforzamento della collaborazione con i partner dell’Euregio



Rilancio della presenza
e partecipazione della Provincia in 
Europa
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Collaborazione con i Dipartimenti 



Relazioni istituzionali e Reti a Bruxelles
Incontri istituzionali tra i 
Commissari e i membri 
dei loro gabinetti & 
Giunta provinciale

Presidente Rossi 
Commissario Hogan - Commissario Hahn
Commissaria Cretu (2016)
Assessore Zeni
Gabinetto del HR Mogherini, del Commissario 
Andriukaitis e della Commissaria Thyssen
Assessore Gilmozzi
Gabinetto Commissaria Bulc
VP Olivi: Incontri in Commissione e Parlamento

Rafforzamento attività 
con il PE

Dialogo costante per la presentazione di posizioni su 
dossier legislativi e non legislativi

Eventi di promozione d’iniziative PAT e Euregio a 
Bruxelles con deputati europei  (FEIS, EUSALP, 
OpenDays/Energia, Conciliazione lavoro-famiglia..) 

Reti europee GIURI  e URC
ERRIN- PAT co-leader nel gruppo di lavoro su 
Investimenti & Innovazione



Lo Sportello Unitario:
coordinamento e supporto alla 
partecipazione dei principali 
stakeholder in Europa 



UNITN Accordo implementato 
attraverso un programma 
di lavoro annuale  

Missione 2 delegazioni di circa 20 docenti 
universitari su H2020

Conferenza sul tema dei Beni Comuni

Incontri del Rettore con i gabinetti del VP 
Katainen e Commissario Navracsics

FBK Accordo di programma + 
programma di lavoro 
annuale 2016

Missione istituzionale (2016)

Conferenza alto livello (2016)

FEM Accordo di programma + 
programma lavoro 
annuale 2016

Pilot project presentato al PE (2015)

Missione istituzionale (2016)

CCIAA Accordo di programma Collaborazione Unioncamere Europa –
Informazione Bandi per imprese
Avvio collaborazione con associazioni 
categoria



Consiglio 
provinciale

Partecipazione al 
ventennale e visita al PE 
(2015)

Visita studio delegazione di 
consiglieri provinciali 
incontri con i 
rappresentanti delle 
Istituzioni e focus sui 
meccanismi di decision 
making europei (2016)

Stage per 2/3 funzionari del Consiglio 
provinciale a Bruxelles, organizzati sul 
modello dei tirocini brevi dei funzionari 
PAT presso l’Ufficio per i rapporti con 
l’Unione europea (2016)

Comuni Comune di Trento 
Assessora Franzoia –
Incontri con rappresentanti 
delle Istituzioni (2015)

2 Missioni di sindaci e 
consiglieri 

Comune di Trento:  Supporto contatti 
con la Commissione per la 
presentazione di progetti e contatti con 
Reti europee 

Avvio interlocuzione con Consorzio dei 
Comuni



Quali servizi offre Ufficio per i rapporti 
con l’UE?



Servizi di supporto offerti da Ufficio per i Rapporti con l’UE
Visite 
Istituzionali e 
visite studio

- Incontri bilaterali con funzionari Istituzioni
- Percorsi di approfondimento per piccoli gruppi target

Scouting su 
Programmi a 
gestione 
diretta  e 
iniziative 
europee

Ricerca e selezione di informazioni su futuri programmi di lavoro 
H2020, COSME, Europa Creativa etc, gare d’appalto delle 
Istituzioni, strumenti finanziari innovativi

Affiancamento in info day, eventi brokeraggio e ricerca partner 
attraverso e reti e canali di riferimento

Approfondimento su politiche e iniziative in discussione nelle 
Istituzioni

Networking Coinvolgimento in gruppi di lavoro dei network europei a cui la 
PAT partecipa

Eventi e 
visibilità

Organizzazione di eventi sia a Trento che a Bruxelles su temi di 
comune interesse



RICERCA FONDI PROPOSTA GESTIONE

Problema o 
sfida

territoriale

Proposte dal 
territorio

Proposte da 
partner 
europei

Servizio di Merito Ufficio rapporti con 
UE

Informativa su 
opportunità di 
finanziamento 
gia’ pubblicate

Contenuto 
tecnico e/o 
scientifico

Servizio Europa

Servizio di Merito

Aspetti trasversali
(budget, partner 

istruttoria interna)

Ufficio rapporti con UE

Approfondimenti e 
incontri con la 

Commissione, Agenzie 
e partner europei

Servizio di Merito

Servizio Europa

Supporto aspetti 
trasversali

Attuazione

IDEAZIONE

Servizio Europa

Ricerca fondi  
ex ante  su CfP, 
CfT e strumenti 

finanziari

Monitoraggio e 
partecipazione 

processo  
elaborazione 
doc program. 

annuali 

Fondi a gestione diretta



Rafforzamento della collaborazione 
con i partner dell’Euregio



Regione europea Tirolo, Alto Adige e Trentino a Bruxelles

Maggio 2015 Firma dell’intesa della Rappresentanza comune della 
Regione europea Tirolo, Alto Adige e Trentino

Novembre 
2015

Programma di lavoro comune con individuazione di temi 
prioritari e iniziative congiunte per il 2016

Novembre 
2015

Nuovo sito con contenuti più fruibili su politiche e 
finanziamenti europei e opportunità per i giovani

Luglio 2016 Alpeuregio Summer School in Istituzioni e Politiche europee 
per studenti universitari



Grazie per la vostra attenzione!

www.alpeuregio.org 

http://www.alpeuregio.org/
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