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IL NUOVO STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE
L’assistenza preadesione offre sostegno ai paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE durante il processo
di adozione e attuazione delle fondamentali riforme politiche, istituzionali, sociali ed economiche necessarie per rispettare i valori dell’Unione ed allinearsi progressivamente alle norme, agli standard e alle politiche dell’Unione..

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL NUOVO STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE
DOTAZIONE FINANZIARIA
2021-2027
Aumento del

13

%

rispetto alla
dotazione attuale

14.5

miliardi di EUR

SOSTEGNO AI
PAESI CANDIDATI
E POTENZIALI
CANDIDATI
ALL’ADESIONE
ALL’UE

OBIETTIVI

NOVITÀ
Strumento più strategico

Valori comuni
Riforme in grado
modernizzare la
società e l’economia
Allineamento alle
norme e agli standard
dell’UE

Centralità del principio
della “priorità alle
questioni fondamentali”
Aumento degli
investimenti e della
mobilitazione di fondi
Impatto più incisivo
grazie all’aumento della
coerenza

Stabilità e
prosperità a lungo
termine per tutti
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IL NUOVO STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE IN SINTESI:
STRUMENTO PIÙ STRATEGICO
Concentrazione sulle riforme fondamentali in vista dell’adesione all’Unione
Maggiore ricorso alle strategie nazionali e aumento della titolarità
Programmazione basata sulle priorità fondamentali e che ricompensa risultati e progressi

“PRIORITÀ ALLE QUESTIONI FONDAMENTALI”
Priorità allo Stato di diritto e al rispetto dei valori fondamentali
Consolidamento delle istituzioni democratiche e riforma della pubblica amministrazione
Promozione della governance economica e di riforme a favore della competitività

PROMOZIONE DELLA GOVERNANCE ECONOMICA E DI RIFORME A FAVORE
DELLA COMPETITIVITÀ
Mobilitazione di investimenti strategici nella connettività delle infrastrutture, nelle PMI,
nell’efficienza energetica, nell’innovazione e nell’economia digitale
Incoraggiamento degli investimenti privati utilizzando la garanzia per le azioni esterne, che
permetterà di garantire investimenti fino a 60 miliardi di EUR in tutto il mondo e quindi anche
presso i beneficiari dello strumento IPA
IMPATTO PIÙ INCISIVO GRAZIE ALL’AUMENTO DELLA COERENZA
 oerenza e complementarità tra lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento di
C
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale: Delle componenti tematiche e
di reazione rapida del nuovo strumento di cooperazione possono beneficiare anche i paesi
candidati e potenziali candidati.
Approfondimento delle sinergie con un’ampia gamma di programmi di politica interna dell’UE per
ottimizzare l’impatto sui principali settori prioritari quali la sicurezza, la migrazione, la ricerca e
l’innovazione, l’ambiente, l’azione per il clima e la connettività dei trasporti e dell’energia.
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