
Programma TACIS IBPP
- DG EuropeAid -

Riferimento giuridico

Regolamento CE n. 99/2000 del Consiglio del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli
Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale - GUCE L 12/1 del 18/01/2000. 

Durata

Non prevista.

Finalità

' un Sottoprogramma finalizzato a promuovere la creazione di istituzioni nei paesi destinatari attraverso
progetti di cooperazione fra PA, con l'obiettivo d'accelerare la riforma amministrativa e facilitare la creazione
e l'attuazione delle politiche pubbliche attingendo dalle esperienze degli enti pubblici dell'UE. 

Azioni

Il sottoprogramma finanzia le seguenti azioni:

- formazione di giudici e altri pubblici ufficiali per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario

- istituzione di tribunali civili in materia commerciale al fine di agevolare l'attuazione della legislazione in
materia commerciale e fallimentare;

- riforma del sistema penitenziario e di affidamento; 

- attuazione della strategia per combattere il crimine economico organizzato e la corruzione;

- sviluppo di una gestione integrata delle frontiere e di sistemi di controllo (comprese l'asilo e le politiche
migratorie)

- creazione di un'autorità per la protezione dei consumatori e di un sistema di controllo della qualità degli
alimenti;

- rafforzamento del sistema di controllo finanziario per le spese del settore pubblico

- introduzione di meccanismi di raccolta pubblici trasparenti 

- organizzazione di una Corte dei conti

- miglioramento delle procedure di raccolta fiscale e delle relative politiche
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- introduzione di un sistema di catasto integrato per migliorare la registrazione delle terre

- sviluppo di un sistema nazionale di formazione professionale e rafforzamento de servizi per il mercato del
lavoro 

- Le azioni possono essere realizzate attraverso i seguenti tipi di attività:

- trasferimento di dipendenti pubblici ed esperti per brevi periodi

- programmi di formazione

- distaccamento dei dipendenti pubblici per una formazione all'interno delle istituzioni degli stati UE. 

Beneficiari

Il sottoprogramma è aperto a:

- Ministeri

- Agenzie nazionali

- Organismi legislativi e autorità regolamentari e giudiziari

Gli Stati beneficiari sono: 

- I 25 Stati Membri;

- I NSI (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan,
Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan) + Mongolia

Stanziamento

7 milioni di euro (per la fase pilota) 

Finanziamento

Contributo minimo pari a 300.000 euro. 

Modalità procedurali

Il meccanismo di erogazione dei contributi finanziari segue lo schema della pubblicazione di inviti a
presentare proposte sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C. 

Area Finanziamenti, Europa e Sviluppo Locale
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