
Kosovo - assistenza finanziaria nell'ambito di IPA II 

 
Assegnazione dei fondi 2014-2020: 645,5 milioni di euro 
 
I fondi stanziati sono destinati ai seguenti settori prioritari e obiettivi: 
 

▪ Democrazia e Governo 
- riforma del servizio civile (miglioramento dell'affidabilità, trasparenza, responsabilità);  
- efficientamento dei servizi pubblici; 
- creazione e il consolidamento di Istituzioni democratiche locali (politiche, esecutive e di controllo). 

 

▪ Stato di diritto e diritti fondamentali 
- consolidamento dello Stato di diritto; 
- lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata;  
- attuazione delle norme a tutela dei diritti umani; 
- protezione e inclusione delle minoranze e dei gruppi vulnerabili. 

 

▪ Energia 
- riforma del settore energetico per la soluzione dei principali problemi sanitari e ambientali;  
- sicurezza energetica, affidabile e sostenibile; 
- ampliamento del ricorso alle energie rinnovabili;  
- allineamento alla legislazione energetica dell'UE. 

 

▪ Competitività e innovazione 
- progettazione e attuazione delle politiche di competitività;  
- adeguamento dei servizi pubblici ai bisogni dei privati. 

 

▪ Istruzione, occupazione e politiche sociali 
- sviluppo del mercato del lavoro;  
- miglioramento degli standard educativi;  
- promozione dello sviluppo di competenze;  
- ristrutturazione del sistema di assistenza sociale. 

 

▪ Agricoltura e sviluppo rurale 
- sviluppo della competitività del settore agricolo e alimentare, inclusi standard qualitativi e di sicurezza; 
- miglioramento degli standard di vita nelle comunità rurali attraverso un'economia rurale resiliente. 

 

▪ Cooperazione regionale e territoriale 
- migliorare le relazioni regionali e di vicinato attraverso i programmi di cooperazione transfrontaliera. 

 

Kosovo 2014 2015 2016 2017 2018-2020 
TOTAL  
2014-
2020 

a. Le riforme in preparazione per 
l'approssimazione dell'UE 37.3 34.0 31.0 35.2 99.1 236.6 

Democrazia e Governo 64.4 46.0 110.4 

Stato di diritto e diritti fondamentali 73.1 53.1 126.2 

b. Lo sviluppo socioeconomico e regionale 20.0 37.9 33.0 30.0 114.1 235.0 

Energia 46 54 100.0 

Competitività e innovazione 74.9 60.1 135.0 

c. Occupazione, politiche sociali, istruzione, 
promozione della parità di genere e sviluppo 
delle risorse umane 

14.5 7.0 10.0 16.7 46.0 94.2 

Occupazione, politiche sociali, istruzione, promozione della 
parità di genere e sviluppo delle risorse umane 

48.2 46.0 94.2 

d. Agricoltura e sviluppo rurale 12.0 7.0 14.7 10.0 36.0 79.7 

Agricoltura e sviluppo rurale 43.7 36.0 79.7 

TOTAL 83.8 85.9 88.7 91.9 295.3 645.5 
Fonte: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en 


