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L’Europa nelle Regioni 

 L’80% della normativa nazionale e 

regionale è di derivazione comunitaria 

 I fondi regionali rappresentano oltre un 

terzo del bilancio UE: 

• € 350 miliardi circa per il periodo 2007-2013 

• € 50 miliardi/anno 

 



Le Regioni in Europa 
 1994 istituito il Comitato delle Regioni (Trattato 

di Maastricht 1992), organo consultivo composto 

da 344 rappresentanti di enti regionali e locali 

 1/12/2009 Trattato di Lisbona, introduce: 

• Principio di Coesione territoriale (art. 3 TUE) 

• Governance multilivello: 4 livelli, europeo, nazionale, 

regionale e locale (art. 5 TUE) 

• Diritto CdR di ricorrere alla Corte di Giustizia se atti 

comunitari violano il principio di sussidiarietà 

 



Le rappresentanze regionali 

a Bruxelles 
 Le attività variano secondo le priorità 

politiche e le competenze amministrative 

 Le Regioni* europee sono 270 (*unità territoriali 

NUTS 2) 

 Le rappresentanze a Bruxelles di regioni e 
municipalità sono*:  

• 233 appartenenti ai 27 paesi UE 

• 19 appartenenti a 7 paesi non-UE (Norvegia, Croazia, 

Serbia, Macedonia, Islanda, Turchia) 

*Fonte: Comitato delle Regioni 
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Ubicazione sede Regione Piemonte 

e Istituzioni europee 



La sede 



L’Ufficio di Bruxelles 

 Istituito con D.G.R. n. 42-29303 del 
04/10/1999 quale strumento di collegamento 
tecnico, amministrativo e operativo tra le 
strutture regionali e le Istituzioni europee 

 Dipende dal Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale 

 Fa parte del “Settore Coordinamento delle 
Politiche comunitarie - Ufficio di Bruxelles” 



Funzioni 

 Esprime gli interessi regionali presso l’UE 

 Dà voce, visibilità e sostegno ai progetti della 

Regione Piemonte nel contesto comunitario 

 Accresce la capacità di attrarre risorse dall’UE 

 Dà assistenza alle Direzioni regionali e ai 

principali stakeholder piemontesi per progetti e 

iniziative da sviluppare in ambito comunitario 

 



Attività 

 Promozione e rappresentanza del sistema 

Piemonte presso l’UE 

 Assistenza tecnica e normativa 

 Lobbying 

 Networking 

 Informazione e comunicazione europea 



Relazioni con le Istituzioni europee 

 COMMISSIONE EUROPEA 

• Titolare dell’iniziativa legislativa 

• Gestisce l’attuazione delle politiche e dei 
programmi 

 PARLAMENTO EUROPEO 

• Organo legislativo: approva le leggi insieme al 
Consiglio dell’Unione europea 

 COMITATO delle REGIONI 

• Organo consultivo 

 



Networking: attività 

 Reti europee e Gruppi di lavoro 

 Attività di brokeraggio/marketplace, in 

collaborazione con esperti dal territorio 

 Ricerca partner 

 Lobbying presso le Istituzioni europee 

 

 



Networking: multilivello 

 Con il territorio: raccordo e collaborazione tra i 

funzionari di Bruxelles e gli esperti del territorio 

 Tra le rappresentanze di Bruxelles: collaborazione 

tra i funzionari delle diverse rappresentanze 

regionali, nazionali, private e associative 

 Con le Istituzioni europee: una struttura efficace di 

networking dei primi due livelli consente di 

presentarsi come interlocutori qualificati ai 

referenti delle Istituzioni europee  



Networking: vantaggi 

 Ottenere informazioni anticipate su 
adozione programmi di lavoro annuali e su 
pubblicazione bandi  

 Monitorare tempistica di adozione dei 
programmi di lavoro 

 Sensibilizzare la Commissione su questioni 
di interesse 

 Partecipare alla fase ascendente: processo 
decisionale 



Salute: programmi europei  
 COMMISSIONE EUROPEA - Direzioni Generali (DG) 

• DG RTD - Ricerca e Innovazione  
• 7° Programma Quadro: scade marzo 2012 (a seconda delle azioni) 

• DG SANCO - Salute e Consumatori  
• Salute pubblica: scade marzo 2012 

• DG INFSO - Società dell’informazione e mezzi di comunicazione  
• CIP - Programma quadro per la competitività e l’innovazione : scade 15/05/2012 

• DG REGIO - Politica regionale 
• Fondi strutturali 

• INTERREG 

• DG EMPL - Occupazione, Affari sociali e integrazione 
• Fondo Sociale 

• Progress: pubblicazione prevista giugno 2012 

• IMI - Innovative Medicines Initiative 
• 5a Call: pubblicazione primavera 2012. Infoday Bxl 27/02/2012 



Regioni e Salute 1: 

partecipare alla fase ascendente 

 COMMISSIONE EUROPEA: 

• EIP - European Innovation Partnership 

Nuovo approccio alla ricerca e innovazione proposto dalla 

Commissione per far lavorare insieme i vari livelli istituzionali. 

Fa parte della Strategia 2020 

Aprile 2011: attivato EIP su Active and Healthy Ageing 

• Tecnical Platform for Co-operation on Health 

Iniziativa coordinata da Commissione, (DG SANCO e INFSO) e 

Comitato delle Regioni. Partecipano Regioni, Reti e 

stakeholders. Attivata giugno 2010 



Regioni e Salute 2 : 

partecipare alla fase ascendente 

 PARLAMENTO EUROPEO 

• Commissione ENVI - Ambiente, sanità 

pubblica e sicurezza alimentare 

• Commissione ITRE - Industria, ricerca, energia 

 COMITATO delle REGIONI 

• Commissione NAT - Risorse naturali 

• Gruppo interregionale sulla Salute 

 



Reti europee sulla salute 

e Gruppi di lavoro (WG) 
 ERRIN - European Regions Research and 

Innovation Network (già membri) 
• WG Salute 

• WG Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) 

 EUREGHA - European Regional and Local 
Health Authorities 

• WG Salute mentale 

• WG Cancro 

• WG Cooperazione transfrontaliera 

 CORAL - Regional Policies for Active and 
Healthy Ageing 



Collaborazioni in corso in materia di Salute 
 Collaborazione su politiche e-health e bandi CIP con: 

• Direzione regionale Innovazione e Ricerca 

• CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) 

 Costituito Coordinamento regionale e-health tra le 
autorità regionali competenti in materia (nov. 2011): 
• ARESS Piemonte (Azienda Regionale per i Servizi Sanitari) 

• CSI Piemonte 

• Direzione regionale Sanità 

• Direzione regionale Innovazione e Ricerca 

 Collaborazione con BioPmed Piemonte Innovation, 
Cluster del Bio Industry Park, per bandi IMI 

 Collaborazione con Commissione parlamentare ENVI 
competente in materia di sanità 



8 marzo 2012 

ERRIN CIP Brokerage Event 
 Dedicato al 6o bando CIP ICT PSP* 2012, con 

scadenza 15 maggio 2012 
*ICT Policy Support Programme: Programma di sostegno alla politica in materia di 

TIC, Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, nell’ambito del 
Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP) 

 Tema 3: ICT for Health, ageing well and inclusion 

 Obiettivi del brokerage event: 

• Favorire la creazione di consorzi per la presentazione dei 
progetti 

• Scambiare idee progettuali 

• Incontrare potenziali partner 

 Iscrizioni entro 24 febbraio: http://www.errin.eu 



Per lo sviluppo del sistema Piemonte  

 Costruire una rete tra gli attori della sanità 
piemontese al fine di: 
• Presentare proposte per il 2012, Anno Europeo per 

l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le 
generazioni 

• Potenziare le capacità di ottenimento fondi 

• Prepararsi per il nuovo periodo di programmazione 
2014-2020 

• Ottimizzare le occasioni di incidere sulla fase 
ascendente 

 Partecipare con esperti dal territorio alle attività 
delle Reti europee: valutare a quali si è interessati 
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