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La riunione dell’Assemblea Parlamentare InCE (Budapest, 24-26 settembre 2013)

La riunione dell’Assemblea Parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (InCE) è
stato l’ultimo evento a livello parlamentare promosso dal Parlamento ungherese nel
corso della presidenza di turno per il 2013.
All’incontro ha partecipato la delegazione parlamentare italiana al completo di cui
fanno parte gli onorevoli Tamara Blazina, Dario Ginefra e Catia Polidori, e i senatori
Stefania Giannini, Luis Alberto Orellana, Francesco Scoma, Lodovico Sonego.
La presidenza ungherese ha scelto quale tema generale della riunione: “Il possibile
ruolo dell’InCE nel rafforzamento della cooperazione regionale nel quadro del
nuovo Quadro finanziario dell'UE per il 2014-202 ”. Due sono stati gli approfondimenti
tematici, il primo sulla: “Politica regionale ed elementi chiave della Cooperazione
territoriale europea nel quadro finanziario dell'UE per il 2014-202”, con interventi di
Mercedes Bresso, Vicepresidente del Comitato delle Regioni, Nándor Csepreghy, Vice
Segretario di Stato presso l’Ufficio del Primo Ministro ungherese, Fausta Corda,
funzionario della DG Regio della Commissione Europea; il secondo sulle “Priorità e stato
dell’arte delle strategie macroregionali” con interventi di Maria Assunta Accili
Ambasciatrice d’Italia a Budapest, rappresentante della Strategia Adriatico Ionica, il
Commissario governativo Balázs Medgyesy, contact point per l’Ungheria nella Strategia
UE per il Danubio, Giedrius Galkauskas, Vice Capo missione della Lituania in Ungheria,
rappresentante della Strategia UE per il Baltico.
Nel corso del dibattito, da parte italiana è stata sottolineata la necessità di una
maggiore trasparenza e accountability dei processi di definizione delle politiche di
cooperazione regionale e degli organismi chiamati ad attuarle (sen. Orellana); è stata
altresì evidenziata l’opportunità di promuovere l’istruzione, la formazione e la mobilità
studentesca ai fini di una efficace implementazione delle strategie macroregionali (sen.
Giannini) così come di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra
donne e uomini (on. Blazina).
Nel corso della riunione sono state, inoltre, rinnovate le presidenze e le
vicepresidenze delle tre Commissioni Generali dell’Assemblea: l’on. Tamara Blazina è
stata eletta Presidente della Commissione Generale Affari Politici e la sen. Stefania
Giannini è stata eletta Presidente della Commissione Generale Affari Culturali. La
Commissione Generale Affari Economici ha anche promosso un dibattito su: “La
disoccupazione giovanile nei paesi INCE: sfide e risposte” nel corso del quale ciascuna
delegazione ha presentato le politiche adottate nei rispettivi paesi.
Al termine della riunione è stata approvata una Dichiarazione finale. Sulla base
dell’art. 13 del Regolamento la dichiarazione finale è sottoposta all’attenzione dei Ministri
degli Affari esteri e dei Capi di governo dell’INCE nel corso delle rispettive riunioni.
*Si ricorda che l’Assemblea si riunisce una volta l’anno (art. 5 del Regolamento), in autunno. A1
tale riunione ha diritto a partecipare la delegazione al completo.

PRECEDENTI RIUNIONI
23-25 aprile 2013: riunione della Commissione Parlamentare InCE, Budapest
(Ungheria)
25 aprile 2013 riunione della Commissione Affari culturali del’InCE sul tema
“Iniziative per sostenere le identità linguistiche e culturali”, Bonyhàd-Kalocsa (Ungheria).

PROSSIMI IMPEGNI
Primavera 2014: riunione della Commissione Parlamentare dell’InCE.
Nel 2014 la presidenza sarà esercitata dall’Austria, che subentra alla Presidenza
dell’Ungheria.
La Presidenza della Dimensione parlamentare dell’InCE segue il principio della
rotazione, che coincide con l'ordine di rotazione della Presidenza della Dimensione
governativa; essa è esercitata dal Presidente della rispettiva Delegazione nazionale.
Potranno essere organizzate eventuali riunioni delle Commissioni Generali.
I documenti delle riunioni sono accessibili all’indirizzo web: http://ceipd.camera.it

***********

PRINCIPALI IMPEGNI A LIVELLO GOVERNATIVO
9-11 ottobre 2013, Budapest Incontro dei capi delegazione dei paesi INCE in
occasione del World Water Summit di Budapest, organizzato dal governo ungherese
con il supporto dell’ONU e del World Water Council.
10 ottobre 2013, Trieste 4° riunione dei Coordinatori Nazionali INCE
11 ottobre 2013, Trieste simposio su: “Connecting Macro-regions: Strengthening
Economic and Institutional Cooperation at the Eve of the New Regional Policy of the
European Union”
31 ottobre 2013, Budapest: riunione dei Ministri degli Affari esteri INCE
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