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INTRODUZIONE 
 
PRESUPPOSTI STATUTARI 
 
L'Euroregione Adriatica è un'associazione costituita da enti territoriali di norma di livello 
Stato meno uno, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di 
Slovenia, della Repubblica di Croazia, Repubblica della Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di 
Montenegro, Repubblica dell'Albania e la Repubblica Grecia ubicate sul Mare Adriatico e 
d’istituzioni nazionali ed internazionali. I membri dell'EA si adopereranno per stimolare, 
favorire e realizzare lo sviluppo, del territorio dell'EA, e creare una prospettiva di crescita 
della qualità e del tenore di vita delle sue popolazioni. 
 
L'Euroregione Adriatica è stata costituita in base al Protocollo d'istituzione dell'Euroregione 
Adriatica sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni internazionali, delle autorità 
statali, regionali e locali in Europa, alla conferenza internazionale tenutasi il 9 settembre 2004 
a Termoli (Repubblica Italiana) e in base al articolo 11 della Legge sulle Associazioni 
("Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia", n. 88/01 e 11/02), l'Assemblea – Consiglio 
adriatico dell'Euroregione Adriatica alla seduta tenutasi il giorno 30 giugno 2006 a Pola. 
 
L'EA opera sotto il nome di: Euroregione Adriatica, Jadranska euroregija, Jadranska 
Evroregija, Euro Rajoni Adriatik. La sede dell'EA è a Pola, Via Flanatica 29 Repubblica di 
Croazia. L'EA è un’associazione senza scopo di lucro, di diritto croato. Lo Statuto è l'atto 
fondamentale dell'associazione. 
 
Gli organi dell'EA sono l'Assemblea, il Presidente, il Comitato esecutivo e il Collegio dei 
revisori. I membri dell'EA realizzano la propria attività perseguendo i seguenti obiettivi 
comuni: 
- instaurare e sviluppare rapporti reciproci fra gli abitanti e le istituzioni di questo 
territorio quali presupposti per una miglior conoscenza, comprensione e 
collaborazione; 
- realizzare le condizioni per lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente; 
- stabilire gli interessi di sviluppo comuni, la preparazione, la definizione e 
l'armonizzazione di una comune strategia di sviluppo; 
- realizzare i programmi di scambi culturali; 
- garantire le condizioni per un efficace scambio d'esperienze e loro applicazione ai 
programmi dell'Unione Europea. 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente Statuto, l'EA: 
- organizza attività comuni volte a promuovere il benessere e garantire le specificità 
che danno forma a un unico valore di unità; 
- organizza e stimola lo sviluppo della collaborazione nel campo della tutela 
dell'Adriatico quale preziosa risorsa naturale, di traffico e comunicazione, 
agricoltura, pesca, turismo e valori culturali;, 
- intraprende attività finalizzate a promuovere e partecipare a progetti comuni. 
 
 
 
 
 
 



I MEMBRI 
 
Fanno parte dell'Euroregione Adriatica: 
 
della Repubblica Italiana: 
- Regione Puglia, 
- Regione Molise, 
- Regione Veneto, 
- Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, 
- Regione Abruzzo, 
- Regione Marche, 
- Regione Emilia Romagna 
 
della Repubblica di Croazia: 
- Regione Istriana, 
- Regione Litoraneo - montana, 
- Regione della Lika e di Segna, 
- Regione di Zara, 
- Regione di Sebenico e Knin 
- Regione di Spalato e Dalmazia e 
- Regione Raguseo-neretvana 
 
della Repubblica di Slovenia: 
- Comune di Isola, 
 
della Bosnia ed Erzegovina: 
- Il Cantone Erzegovese-neretvano, 
 
della Repubblica del Montenegro: 
- Comune di Cattaro, 
- Comune di Tivat 
 
della Repubblica d'Albania: 
- Regione Fier, 
- Regione Vlore, 
- Regione Shkoder, 
- Regione Lezhe, 
- Regione Durres 
 
Della Repubblica Grecia: 
- Prefettura di Corfu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LAVORO 
 
I PROGETTI DELL'EUROREGIONE ADRIATICA 
 
I settori più importanti nei quali bisogna realizzare i progetti dell'Euroregione Adriatica, sono 
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela ambientale, lo sviluppo 
sostenibile delle attività economiche, in particolare del turismo, della pesca e dell'agricoltura, 
la soluzione delle questioni relative al trasporto e all'infrastruttura. In questo senso è 
necessario sollecitare il lavoro degli organi formali, in particolare delle Commissioni e della 
Segreteria. Le Commissioni dovrebbero incontrarsi almeno due volte all'anno per analizzare 
la situazione attuale nell'ambito del settore di lavoro che ricoprono, identificare le questioni 
più importanti e le relative modalità possibili di soluzione, ed in base a ciò, produrre 
potenziali progetti comuni. I progetti dell'Euroregione Adriatica devono essere l'espressione 
delle comuni necessità esistenti sull'Adriatico, la soluzione della problematica che influisce 
sull'intero campo d'azione e dovrebbero coinvolgere tutti i membri dell'Euroregione Adriatica. 
I risultati dei progetti proposti avrebbero un influsso integrale su tutta la zona adriatica. 
 
Il modello di lavoro proposto sarebbe tale che le Commissioni, in base al proprio lavoro, 
propongono, al Comitato esecutivo, le idee progettuali più significative da realizzare 
nell'ambito del loro campo di lavoro. Il Comitato esecutivo in base alle idee progettuali 
proposte sceglierà i progetti prioritari. In base alle delibere del Comitato esecutivo i progetti 
proposti saranno progetti dell'Euroregione Adriatica e coinvolgeranno nella loro realizzazione 
tutti i suoi membri; verranno definiti i responsabili per le attività, l'ulteriore elaborazione e la 
modalità per la realizzazione dei progetti che poi verranno candidati al programma IPA – 
Programma di collaborazione transfrontaliera 2007-2013, rispettivamente alle altre possibili 
fonti di finanziamento. 
 
Per il bando IPA Adriatico era necessario, che le commissioni lavoravino insieme sui progetti 
nell’ambito delle Commissioni, elaborare e sintetizzare i programmi e ottenere il consenso. 
Le Commissioni devono creare le liste prioritarie dei progetti. I progetti coerenti e unici 
confermati dall’Assemblea dell’Euroregione Adriatica verranno candidati sul bando IPA 
Adriatico. I progetti per le Commissioni che dovessero essere candidati sonno i successivi: 
 

– Adri.Eur.O.P II 
– Adri.Eur.O.P. SAT 
– ADRION 
– SHAPE 
– ECO.SEA 
– INNOV.AGRI 
– EXPOSUA II 
– NECHTAR 
– CRISE 
– ACO.net – ex. Mediatheque 
– AIR.NET 
– CIRCLE 

 
 
 
 
 



LA PRESENTAZIONE DELL'EUROREGIONE ADRIATICA 
 
Nonostante l'Euroregione Adriatica sia già riconosciuta quale buon esempio di 
cooperazione a livello regionale, ed un modello esemplare di collaborazione per gli altri 
territori europei, è necessario continuare con la presentazione delle sue attività, di fronte alle 
istituzioni europee, come pure a livello nazionale e regionale, nel contesto adriatico. 
In questo senso, nel 2009 e 2010 e previsto: 
 
– Visitare la Prefectura di Corfu e Thesprotia (Grecia) come nuovi membri dell'Euroregione 

Adriatica e presentare l'Euroregione Adriatica 
– Presentare l'Euroregione Adriatica alle istituzioni dell'Unione Europea, 
– Partecipare al lavoro e presentare l'Euroregione Adriatica agli altri incontri 
– internazionali che si occupano di collaborazione interregionale e transfrontaliera, 
– nonché di sviluppo regionale e processi d'eurointegrazione. 
– Partecipare al lavoro delle manifestazioni che si occupano d'economia, cultura e di 
– altre attività sull'Adriatico. 
 
 
NUOVE ADESIONI 
 
È necessario prendere in considerazione la possibilità di far entrare nell'Euroregione 
Adriatica, quelle zone che non vi hanno ancora aderito, come per es. la Repubblica di San 
Marino, le zone costiere della Slovenia (eccetto il Comune di Isola). 
 
 
 
LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ (provvisoria) 
 
Considerati gli obblighi statutari e la realizzazione del programma, nel periodo a seguire è 
necessario organizzare le seguenti attività. Il luogo in cui si organizzeranno le singole sedute, 
verrà stabilito secondo il principio del coinvolgimento paritetico di tutte le zone adriatiche. 
 
 

Periodo Attività 
 
Entro la fine del 2009: 

- Sedute delle Commissioni 
dell'Euroregione Adriatica, 

- Seduta del Comitato esecutivo. 
I metà del 2010: 
 

- Visita alle regioni Greche 
- Visita alle istituzioni dell’Unione Europea 
- Seduta delle Commissioni 

dell'Euroregione Adriatica, 
- Seduta del Comitato esecutivo, 

II metà del 2010: 
 

- Seduta del Comitato esecutivo, 
- Sedute delle Commissioni 

dell'Euroregione Adriatica, 
- Assemblea annuale dell'Euroregione 

Adriatica. 
 
 
 



LA SEGRETERIA 
 
La Segreteria dell’EA svolge mansioni di carattere amministrativo-professionale, al fine di 
realizzare una buona coordinazione delle attività dell'EA, coadiuva la gestione delle sedute, si 
occupa dell'applicazione del Regolamento, redige i verbali delle sedute, elabora i più 
complessi problemi di carattere giuridico e redige i disegni degli atti. Per una futura soluzione 
efficace dei propri compiti, e per seguire in modo qualitativo il lavoro delle singole 
commissioni, la preparazione dei progetti da realizzare, è necessario un rafforzamento della 
Segreteria in materia di personale (altri 1 o 2 dipendenti). 
In base alle risorse finanziare offrire la possibilità di tirocinio a giovani laureati, di 
entrambe le sponde dell'Adriatico, negli uffici dell'Euroregione Adriatica a Pola e 
Bruxelles. 
 
 
IL FINANZIAMENTO 
 
È necessario rafforzare l'Euroregione Adriatica dal punto di vista finanziario, attraverso il 
miglioramento dell'attuazione dei pagamenti del canone. 
 
 
 
CONCLUSIONE 
 
L'Euroregione Adriatica è stata finora formata dal punto di vista organizzativo e 
amministrativo ed ha acquisito personalità giuridica. Tutti gli organi sono stati costituiti ed 
hanno iniziato a lavorare; l'attività dell'Euroregione Adriatica si svolge attraverso il lavoro 
dell'Assemblea dell'Euroregione Adriatica, il Presidente e il Vicepresidente, il Comitato 
esecutivo, la Segreteria, nonché delle Commissioni dell'Euroregione Adriatica. Con ciò si 
sono create le condizioni per realizzare tutte le questioni importanti per le quali è stata, in 
primo luogo, costituita. Nel periodo a venire è importante: 
– rafforzare ulteriormente l'Euroregione Adriatica, dal punto di vista organizzativo, 
finanziario e del personale, 
– presentarla ulteriormente sia nell'ambito in cui opera, che di fronte a tutte le 
istituzioni europee di rilievo, 
– rafforzare il dialogo già instaurato e la collaborazione fra i membri, 
– avviare il lavoro delle Commissioni ed iniziare con i preparativi e la realizzazione di 
progetti concreti di comune interesse sull'Adriatico. 
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