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Titolo
Bando:

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ALBANIA - MONTENEGRO 2007-2013

Program
ma:
Scadenze
:

Cooperazione Europeaid - Programma IPA

Descrizio
ne:

Il programma di cooperazione transfrontaliera Albania e Montenegro, 2007-2013
è il risultato di una programmazione comune sulla base degli sforzi compiuti dai
governi e altre parti interessate dei due Paesi. Il programma analizza la situazione
socio-economica della regione di confine, definisce una strategia comune per
risolvere i problemi individuati e formula in maniera condivisa le priorità e le
misure per lo sviluppo.
Il presente invito a presentare proposte si propone dunque di agevolare la
cooperazione tra i due paesi e sarà attuato sotto la dotazione finanziaria per il
2007IPA-CBC. Esso comprende tre misure volte a sostenere il punto di vista
economico, ambientale e sociale dello sviluppo. Come prima iniziativa di questo
tipo, l'invito a presentare proposte è destinato a fungere da catalizzatore di azioni
pilota, che favoriscano la cooperazione dei due paesi nel quadro del programma
IPA, promuovendo la progettazione di progetti fattibili e sostenibili, rafforzando
la capacità amministrativa dei beneficiari e le istituzioni nazionali per l'attuazione
e la gestione dei progetti.
Obiettivo generale del programma
L'obiettivo globale del programma è quello di promuovere la cooperazione tra le
persone, le comunità e le istituzioni sulle zone confinanti, per uno sviluppo
sostenibile, la stabilità e la prosperità, nel reciproco interesse dei cittadini dei due
paesi.
Obiettivi specifici:
• Promozione dello sviluppo economico attraverso la valorizzazione
economica delle potenzialità turistiche e culturali;
• Miglioramento della tutela, della promozione e della gestione di ecosistemi
sensibili e di sviluppo sostenibile per l'ambiente;
• azioni di cooperazione e di partenariato tra la frontiera.
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•
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- Autorità nazionali / istituzioni o agenzie statali;
- Unità locali e le loro istituzioni;
- Associazioni di comuni;
- agenzie di sviluppo;
- Organizzazioni di sostegno alle imprese e parti sociali;
- Associazioni culturali;
- Organizzazioni non governative, tra cui la Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
- Enti pubblici e privati a sostegno della forza lavoro;
- Organizzazioni / associazioni di categoria per il turismo culturale;
- Organismi o associazioni di categoria (comprese le ONG) per la protezione della
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natura;
- Enti pubblici responsabili della gestione delle risorse idriche;
- servizi di emergenza;
- Università e centri di ricerca;
- Scuole, compresa la formazione tecnica e professionale, le istituzioni;
- Collegi;
- Assistenza sanitaria istituzioni / organizzazioni;
- Internazionale inter-governative;
€. 1.307,700

La domanda deve essere presentata in busta chiusa per posta raccomandata,
corriere privato o consegna a mano al seguente indirizzo:
Segretariato tecnico congiunto
Programma transfrontaliero Albania e Montenegro
Lagjia: "Vasil Shanto", Rruga: "Çajupi", n. 167
Shkodër
Albania
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1246883595692&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby
=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=128783

