
La Provincia in Europa:
una progettualita’ di Sistema

Attivita’ 2015 
Progettualita’ 2016



Le 3 macro-progettualità di riferimento

1. Rilancio della presenza e partecipazione della Provincia in 
Europa

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

3. Rafforzamento della collaborazione con i partner dell’Euregio



Scouting, networking e 
supporto nell’accesso ai 
fondi europei a gestione 

diretta

Azioni d’informazione e 
formazione per lo sviluppo 
di competenze in materia 

europea

Monitoraggio normativo e 
supporto alla selezione di 

dossier prioritari d’interesse per 
la PAT

Lobbying per la promozione 
di interessi strategici del 

sistema territoriale trentino a 
livello europeo



Rilancio della presenza

e partecipazione della Provincia in 
Europa
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Collaborazione con i Dipartimenti 



Stage per funzionari PAT a Bruxelles

Ottobre- Novembre 2015 3 Stage 2 Dip. TAAF
1 Dip.Protezione Civile

Gennaio- Ottobre 2016 9 stage 2 Direz. Generale
2 Dip. Organiz. Person.
2 Dip. Conoscenza
1 Dip. Svil. Econom
1 Dip. Affari Istituzionali
1 Dip. Salute

Tirocini formativi per neo laureati

Trimestrali Elaborazione di paper 
di approfondimento su 
temi e iniziative  
europee d’interesse per 
i Dipartimenti  

Dip. Conoscenza
Dip. Protezione Civile



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

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
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 docenti 
universitari su H2020

Conferenza sul tema dei Beni Comuni

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

FBK Accordo di programma + 
programma di lavoro 
annuale 2016

Expert group

Missione istituzionale (2016)

FEM Accordo di programma + 
programma lavoro 
annuale 2016

Pilot project presentato al PE

Missione istituzione (2016)

CCIAA Accordo di programma Collaborazione Unioncamere Belgio –
Informazione Bandi per imprese



Consiglio 
provinciale

Partecipazione al 
ventennale e visita al PE 
(2015)

Visita della 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 

Missione consiglieri e 
sindaci delle Val Giudicarie
(2015)

Comune di Trento:  Supporto contatti 
con la Commissione per la 
presentazione di progetti e contatti con 
Reti europee. Incontri con 
rappresentanti delle Istituzioni (2015)



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



Priorita’ della Commissione 2016



Segnalazioni dei Dipartimenti

Direzione Generale - Strategia per il Mercato Unico Digitale
- Agenda per le nuove competenze 
per l'Europa

Dipartimento Territorio, Agricoltura, 
Ambiente e Foreste

- Pacchetto sull'economia circolare 
- Prossime tappe per un futuro europeo 
sostenibile
- Pacchetto sull’Unione dell'energia

Dipartimento Organizzazione, Personale 
e Affari Generali

- Agenda per le nuove competenze 
per l'Europa
- Un nuovo inizio per i genitori che 

lavorano



Fondi europei a gestione 
diretta



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



Grazie per la vostra attenzione


