
Descrizione

Bilancio, politica di coesione e strategia Europa 2020 sono le

parole chiave intorno alle quali si sviluppa l’iniziativa pro-

mossa da UPI - Unione Province Italiane - tramite il suo ufficio

di Bruxelles, UPI TECLA EUROPA e la Scuola Superiore della

Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL.

Valore aggiunto dell’iniziativa risiede nella collaborazione, in

qualità di partner, di alcune delle più significative realtà isti-

tuzionali europee ed internazionali: l’EIPA - European Institute

of Public Adminitration con sede a Maastricht, il Comitato

delle Regioni, Istituzione europea che rappresenta le autorità

locali d’Europa con sede a Bruxelles, in cui il sistema provin-

ciale italiano è ad oggi rappresentato e il CPLRE - Congresso

dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa con sede a

Strasburgo.

Il percorso di incontri si articola in tre giornate di lavoro che si

svolgeranno presso la sede del Comitato delle Regioni, del

Parlamento Europeo e la sede di UPI TECLA Europa a Bruxel-

les, il 21-22 e 23 giugno 2011.

L’iniziativa è riservata a trenta Presidenti di Province italiane

provenienti da tutto il territorio nazionale e vede la partecipa-

zione di esperti e rappresentanti delle Istituzioni europee ed

internazionali, in qualità di relatori, durante cinque sessioni

di incontri, che termineranno con un confronto politico a più

voci tra gli amministratori locali presenti e i rappresentanti del

Parlamento europeo e del Comitato delle Regioni.

L’obiettivo che si intende raggiungere è dare supporto al si-

stema delle Province per affrontare da protagonista le sfide

lanciate dalla nuova strategia di crescita dell’UE “Europa 2020”,

contribuendo a qualificarne la presenza in Europa e la con-

sapevolezza di quanto le stesse possano concorrere a defi-

nire e implementare le politiche europee, giocando un ruolo

di primo piano nei processi di governance sia a livello nazio-

nale che comunitario.

Segreteria organizzativa

UPI TECLA Europa
Avenue des Arts, 39

1040 Bruxelles - Belgium

Tel: +32 (0)2 5035128

Fax: +32 (0)2 5143455

Email: upi-tecla@upi-tecla.eu

Associazione Tecla
Via Boncompagni, 93 int. 16

00187 Roma - Italia

Tel: +39 06 42 88 47 56

Fax: +39 06 420 10 906

Email: segreteriatecla@tecla.org



I GIORNATA, 21 giugno 2011

Arrivo all’aeroporto di Zaventem e trasferimento presso la sede 

UPI TECLA EUROPA 

i sessione - sede UPi TeCLA europa

ore 12.00 saluti di apertura

Giuseppe Castiglione - Presidente UPI - Unione delle Province d’Italia

Andrea Pieroni - Presidente TECLA - Associazione per la cooperazione 

transregionale locale ed europea

introduzione ai lavori

Ginevra Del Vecchio - Responsabile UPI TECLA Europa Bruxelles

ore 12.30 – 13.45 

Quale ruolo delle istituzioni sovranazionali per favorire la gover-

nance multilivello nell’ottica del principio di sussidiarietà

Dialogo con:

Francesca Ratti, Segretario Generale aggiunto del Parlamento europeo

Antonella Cagnolati, Direttrice del Congresso dei Poteri Locali e 

Regionali - Consiglio d’Europa

ore 13.45 - Pranzo

ii sessione - sede UPi TeCLA europa

ore 14.30 - 16.00 

il Trattato di Lisbona, europa 2020 e la riforma del bilancio europeo

Marco Lopriore, Senior Lecturer EIPA - Istituto Europeo di Amministrazione 

Pubblica

Dialogo con:

silvano Presa, Direttore DG Bilancio – Direttorato A - Spesa, Commissione 

europea

Coffee break

ore 16.15 – 18.00

La riforma della politica di coesione post 2013

Marco Lopriore, Senior Lecturer EIPA - Istituto Europeo di Amministrazione

Pubblica

Dialogo con:

elisa Roller, Capo unità aggiunto, Comunicazione, informazione e 

relazioni con i paesi terzi, DG REGIO, Commissione europea

Michele D’ercole, Esperto politica di coesione europea, Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’UE

ore 20.30 Cena 

II GIORNATA , 22 giugno 2011

iii sessione - sede Comitato delle Regioni - sala GDe 70 

ore 9.30 - 10.45

Gli enti locali in europa e oltre i suoi confini: il ruolo delle istituzioni

europee e i nuovi scenari della cooperazione euromediterranea

Introduzione

Filippo Terruso, Membro dell’ufficio della presidenza del Comitato delle 

Regioni

Dialogo con:

stefano signore, Capo Unità, Supporto finanziario – Immigrazione e Asilo, DG

Affari Interni, Commissione europea

Coffee break

ore 11.00 - 13.00

Politiche e strumenti per lo sviluppo sostenibile e l’energia dell’Ue

Antonello Pezzini, Consigliere del Comitato economico e sociale in 

rappresentanza di Confindustria

Frédéric Boyer, Covenant of Mayors office, Responsabile per i Coordinatori t

erritoriali, i Covenant supporters e i riferimenti di eccellenza

Ginevra Del Vecchio - Covenant coordinator UPi

Gli strumenti finanziari legati al Patto dei sindaci - lo strumento eLenA

edward Calthrop, Economista di settore per Energia, Trasporti e Ambiente, 

BEI - Banca Europea per gli Investimenti

ore 13.00 - Pranzo

iV sessione - sede Comitato delle Regioni – sala GDe 70

ore 14.30 - 15.45 

Ricerca e innovazione per la competitività di autorità locali e imprese:

verso un nuovo quadro strategico comune dell’Ue

Renzo Tomellini, Capo Unità, DG Ricerca e Innovazione, Commissione 

europea

Franco Accordino, Assistente Direttore Tecnologie emergenti e infrastrutture, 

DG Società dell’informazione, Commissione europea

ore 15.45 – 16.45 

strategia e strumenti dell’ Ue a sostegno delle PMi

Francesco Caleprico, Capo settore contabilità e verifica finanziaria, DG Impresa, 

Commissione europea

La politica europea per il turismo

Francesca Tudini, Capo Unità - Politiche di sviluppo del turismo, DG Impresa, 

Commissione europea

ore 16.45 – 17.30

strategie e strumenti della comunicazione interistituzionale: 

l’informazione europea da e per le Province

serafino nardi, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione, Comitato delle Regioni

III GIORNATA, 23 giugno 2011

V sessione - Parlamento europeo - sala A1e1 

ore 8.30 - 9.00

Accredito partecipanti - ingresso edificio spinelli, Parlamento europeo

ore 9.00 - 11.00 Round table

ll ruolo degli enti locali davanti alle sfide dell’europa: il futuro della

politica di coesione e le relazioni euromediterranee

Apertura dei lavori

Giuseppe Castiglione, Presidente UPI - Unione delle Province 

d’Italia

Modera

Adriana Cerretelli, Corrispondente de “Il Sole 24 Ore” da Bruxelles

Interventi

Gianni Pittella, Vice Presidente Parlamento europeo

Leonardo Domenici, Membro del Parlamento europeo 

Danuta Hübner, Presidente della Commissione Sviluppo Regionale

del Parlamento europeo

Giovanni La Via, Membro del Parlamento europeo

sonia Masini, Vice Presidente Commissione CIVEX, Comitato 

delle Regioni

Mario Mauro, Membro del Parlamento europeo

Francesco speroni, Membro del Parlamento europeo

Dibattito 

Conclusioni

Mercedes Bresso, Presidente del Comitato delle Regioni

ore 11.15

Cocktail di saluto

A seguire visita al Parlamento europeo

Partenze


