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1. Introduzione del sistema politico-amministrativo del Regno
Unito e dell'Irlanda del Nord

Il Regno Unito (UK) è situato a largo della costa nord-occidentale dell'Europa continentale, tra l'Atlantico
settentrionale e il Mare del Nord. Il Regno Unito comprende quattro paesi, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del
Nord, e ha 14 territori d'oltremare che non fanno formalmente parte del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra)
o dell'UE (ha altresì legami con tre dipendenze della Corona britannica, ossia l'Isola di Man, Guernsey e Jersey,
che non fanno parte del Regno Unito). La lingua ufficiale è l'inglese e la valuta utilizzata è la lira sterlina (GBP)1.

Cartina 1: Irlanda del Nord

Fonte: Shutterstock.

11 Fonte: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_it
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L'Irlanda del Nord è la più piccola delle quattro entità del Regno Unito; è situata nell'angolo nord-orientale
dell'isola d'Irlanda ed è quindi separata dal resto del Regno Unito dal Mare d'Irlanda, mentre condivide una
frontiera terrestre con un altro Stato membro dell'Unione europea (l'Irlanda).

Tabella 1. Dati essenziali

Regno Unito Irlanda del Nord

Superficie complessiva 247 763 km² 14 155 km2

Popolazione (2016) 65 382 556 1 858 540

Censimento demografico
(2011) 63 182 180 1 810 865

Densità demografica
(2015)
Dati stimati UE-28: 117,1

268,6 abitanti per km2 136,6 abitanti per km2

Fonte: Eurostat.

Il Regno Unito non ha una costituzione scritta: sono gli atti e i progetti di legge approvati da entrambe le camere
del parlamento a formare la costituzione. Il Regno Unito è una monarchia costituzionale parlamentare; il capo del
governo è il primo ministro, il capo di Stato è il monarca. Il parlamento ha una struttura bicamerale ed è composto
da una camera bassa (House of Commons) e da una camera alta (House of Lords). Il parlamento del Regno Unito
detiene la sovranità assoluta; il parlamento scozzese, l'assemblea parlamentare dell'Irlanda del Nord e
l'assemblea nazionale del Galles hanno diversi gradi di poteri legislativi2.

In Irlanda del Nord le istituzioni decentrate sono costituite in virtù del cosiddetto Northern Ireland Act (legge
sull'Irlanda del Nord) del 1998 (anche se, dal 1998, sono state interessate da diverse riforme istituzionali).
L'assemblea dell'Irlanda del Nord (nel prosieguo "assemblea") è il parlamento decentrato, consta di 90 membri e
ha sede a Belfast. L'assemblea ha pieni poteri legislativi sulle cosiddette "materie devolute" ("transferred
matters"), che includono settori quali l'istruzione, l'occupazione, l'agricoltura, la sicurezza sociale, le politiche
abitative, lo sviluppo economico, il governo locale, l'ambiente, i trasporti e le operazioni di polizia. Non ha invece
competenza alcuna sulle cosiddette "materie escluse" ("excepted matters") di rilevanza nazionale (per es. la
costituzione, la fiscalità per l'intero Regno Unito, l'immigrazione e l'asilo, ecc.). L'assemblea può legiferare sulle
"materie riservate" ("reserved matters") quali la diffusione radiotelevisiva, le telecomunicazioni, la sicurezza dei
consumatori, ecc., ma con il consenso del segretario di Stato (un ministro del governo del Regno Unito investito
della responsabilità generale di promuovere gli interessi del governo in Irlanda del Nord e di rappresentare gli
interessi di quest'ultima in seno al gabinetto3). L'assemblea è presieduta dal presidente (che la rappresenta) e da
tre vicepresidenti. L'esecutivo dell'Irlanda del Nord è presieduto dal primo ministro e dal vice-primo ministro (che
hanno un mandato congiunto e che sono quindi tenuti a operare congiuntamente). Include 10 altri ministri, ossia
due sottosegretari (Junior Minister) e altri, nominati in base al metodo d'Hondt4 in proporzione al peso dei partiti
nell'assemblea. A ciascun ministro è assegnato un ministero (Department) responsabile di un ambito specifico.

2 Fonte: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-
countries/unitedkingdom_it e https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/UK-intro.aspx.

3 https://www.gov.uk/government/ministers/secretary-of-state-for-northern-ireland.
4 Il ministro della Giustizia è anche membro dell'esecutivo, ma è eletto dall'assemblea a seguito di una votazione

in cui si richiede il sostegno di entrambe le comunità principali dell'Irlanda del Nord, ossia la maggioranza
degli unionisti e quella dei nazionalisti in assemblea (cross-community vote).
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Lo sviluppo regionale rientra nel mandato del ministero delle Infrastrutture (Department for Infrastrutture, ex
Department for Regional Development)5.

Sotto il profilo amministrativo, l'Irlanda del Nord è divisa in 11 distretti amministrativi locali (questo regime ha
sostituito il precedente, che prevedeva 26 distretti amministrativi, a seguito di un processo di consolidamento
realizzato tra il 2005 e il 2015). La capitale è Belfast. I distretti sono amministrazioni unitarie responsabili di tutti
gli ambiti del governo locale, mentre le sei contee (Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry e Tyrone)
non costituiscono più un livello amministrativo6. Ogni distretto è amministrato da un consiglio locale composto
da consiglieri eletti. I consigli sono indipendenti dal governo centrale e rispondono agli elettori locali. Tutti i
consigli dell'Irlanda del Nord hanno i medesimi poteri legislativi di base ma possono dedicarsi in misura diversa
ai servizi offerti, oltre a essere diversi dai consigli nel resto del Regno Unito: per esempio non hanno competenze
nelle materie dell'istruzione, della costruzione di strade o degli alloggi. Le responsabilità dei consigli includono
la pianificazione, la viabilità, lo sviluppo economico locale e il turismo locale, il patrimonio e una serie di settori
come la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti, la tutela ambientale, la sicurezza alimentare, le strutture culturali, lo
sport, ecc.7 La delegazione della commissione REGI visiterà alcune zone dei consigli di Belfast, Derry City e
Strabane.

Cartina 2: Geografia amministrativa dell'Irlanda del Nord

Fonte: Eurostat.

5 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents, https://www.gov.uk/guidance/devolution-
settlement-northern-ireland e https://www.nidirect.gov.uk/articles/northern-ireland-assembly
e https://www.nidirect.gov.uk/articles/northern-ireland-executive.

6 , https://www.ons.gov.uk/methodology/geography/ukgeographies/administrativegeography/northern
ireland

7 https://www.nidirect.gov.uk/articles/local-councils
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Infine, il Regno Unito è suddiviso in 40 regioni di livello NUTS 2. L'Irlanda del Nord è una regione di livello NUTS 1
e 2, mentre i gruppi dei distretti amministrativi locali corrispondono alle cinque regioni di livello NUTS 38. L'Irlanda
del Nord appartiene alla categoria delle "regioni in transizione" ai fini dei fondi strutturali e di investimento
europei (fondi SIE) e non è ammissibile al Fondo di coesione9.

Tabella 2. Riepilogo della situazione politic

Capo di Stato, monarca Regina Elisabetta II

Capo del governo, primo ministro Theresa May (Partito conservatore e
unionista)

Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord Karen Bradley (Partito conservatore e
unionista)

Primo ministro Vacante

Vice-primo ministro Vacante

Ministro per la Politica di coesione (ministro delle
Infrastrutture)

Vacante

Sindaco di Belfast Consigliere Nuala McAllister (Partito
dell'Alleanza)

Sindaco di Derry e del distretto di Strabane Consigliere Maolíosa McHugh (Sinn
Féin)

Elezioni politiche del Regno Unito Ultime: giugno 2017
Prossime: 2022

Elezioni dell'assemblea dell'Irlanda del Nord Ultime: marzo 2017
Prossime: 2022

Elezioni locali per il comune di Belfast Ultime: maggio 2014
Prossime: 2019

Elezioni locali per la città di Derry e il distretto di
Strabane

Ultime: maggio 2014
Prossime: 2019

8 http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/raise/publications/2015/del/5415.pdf e Eurostat
9 Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni

ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale
europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il
periodo 2014-2020.
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2. Situazione socioeconomica del Regno Unito e dell'Irlanda
del Nord

Stando ai principali riscontri della relazione per paese relativa al Regno Unito (Country Report United Kingdom)
per il 201710, nel paese la crescita economica è rimasta solida nel 2016, benché sia previsto un rallentamento nel
2017 e 2018. L'inflazione è cresciuta in modo costante nel 2016 e, secondo le previsioni, supererà il 2 % nel 2017
e 2018. Il mercato del lavoro è invece forte, con un potenziale ancora da sfruttare: l'occupazione continua a
crescere e la disoccupazione resta bassa, benché alcune fasce della popolazione siano in difficoltà. La stessa
relazione riporta inoltre una serie di progressi, riferibili al Regno Unito, per quanto riguarda il recepimento delle
raccomandazioni specifiche per paese relative al 2016: sono stati registrati alcuni progressi sul fronte degli
investimenti a favore delle infrastrutture e dell'edilizia residenziale, per quanto 1) l'offerta di nuovi immobili
residenziali non sia ancora in linea con la crescita della domanda, 2) gli investimenti e la produttività restino
relativamente deboli e 3) si ravvisino forti criticità rispetto alla capacità e alla qualità delle reti infrastrutturali.
L'elevato debito pubblico (vicino al 90 %) rappresenta una vulnerabilità.

Secondo l'ultimo documento economico (2017-2018, inverno)11 del ministero dell'Economia del governo
dell'Irlanda del Nord, l'economia dell'Irlanda del Nord è cresciuta costantemente, anche se di recente ha
registrato un rallentamento. I risultati variano a seconda dei settori, ma rimane stabile la domanda di beni e servizi
esportati dall'Irlanda del Nord. Quanto agli scambi commerciali, Irlanda resta il principale partner commerciale
dell'Irlanda del Nord, destinatario di oltre un terzo delle esportazioni. Nel 2017 è stata registrata una forte crescita
della produzione nel settore delle costruzioni (8,3 %, il livello più alto in cinque anni); la crescita si è dimostrata
solida anche nel settore dei servizi (pari al 2,5 % in termini reali) a fronte - invece - di una riduzione del 6,5 % della
produzione nel settore manifatturiero. Il turismo è cresciuto e l'economia locale continua a registrare una crescita
della spesa dei turisti. L'inflazione è aumentata a un ritmo costante nel 2017 attestandosi al 3,1 %, al di sopra
dell'obiettivo del 2 % fissato dalla Banca d'Inghilterra. Le statistiche relative al mercato del lavoro riportano ancora
un quadro misto: si riducono sia la disoccupazione che l'occupazione mentre aumenta l'inattività. La crescita
dell'occupazione è trainata principalmente dal settore dei servizi. Il tasso di disoccupazione a lungo termine resta
significativamente alto nel 2017, (48,0 %) rispetto alla media del Regno Unito (25,1 %), mentre il tasso di
occupazione si posiziona al di sotto della media britannica. Il numero di persone che richiedono l'indennità di
disoccupazione si è ridotto in modo costante, dopo aver raggiunto il picco a febbraio 2013.

Tabella 3. Principali dati socioeconomici

Regno Unito Irlanda del Nord

PIL pro capite a prezzi di mercato
correnti, 2015 (% della media
dell'UE)

39 600 (137 %) 28 800 (100 %)

PIL pro capite a parità di potere
d'acquisto, 2015 (% della media
dell'UE)

31 200 (108 %) 22 600 (78 %)

PIL a prezzi di mercato correnti
(milioni di EUR, 2015) 2 580 064 53 262

10 Commissione europea, SWD(2017)93, 22 febbraio 2017.
11 Fonte e dati inclusi nel presente paragrafo: DfE economic commentary (Relazione economica del ministro

dell'Economia).
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Regno Unito Irlanda del Nord

(UE-28: 14 714 029)

Tasso di occupazione, 2016
(UE-28 = 8.6 %)

4,8 % (uomini: 5,0 %,
donne: 4,7 %)

5,7 % (uomini: 6,9 %,
donne: 4,4 %)

Tasso di occupazione, 2016
(UE-28: 66,6 %)

73,5 % (uomini: 78,3 %,
donne: 68,8 %)

68,5 % (uomini: 72,5 %,
donne: 64,6 %)

Giovani che abbandonano
prematuramente l'istruzione e la
formazione, 2016, % della fascia
d'età 18-24 anni (UE-28 =
10,7 %)

11,2 % (uomini: 12,7 %,
donne: 9,5 %)

11,3 % (uomini: 14,3 %,
donne:
8,2 %)

Fonte: Eurostat

Stando all'analisi inclusa nell'accordo di partenariato con il Regno Unito12, l'Irlanda del Nord affronta una serie di
sfide strutturali che inficiano i risultati economici:

 un tenore di vita stagnante soprattutto a causa dei bassi livelli di occupazione e produttività;
 una crescita della produzione e dell'occupazione in aree con un valore aggiunto relativamente

basso; i salari medi, di conseguenza, restano significativamente al di sotto della media del Regno
Unito, con una sottorappresentanza, nell'economia, dei settori a più elevato valore aggiunto come
quello dei servizi finanziari e alle imprese;

 un'eccessiva dipendenza dal settore pubblico, considerato un volano di crescita economica, il che
concorre anche al disavanzo di bilancio;

 un'elevata percentuale di popolazione economicamente inattiva: benché i livelli generali di
disoccupazione siano inferiori alla media dell'UE, la disoccupazione di lungo corso (uguale o
superiore a 12 mesi) è elevata, mentre i livelli di esclusione sociale superano quelli di qualunque altra
parte del Regno Unito;

 la percentuale di popolazione attiva senza qualifiche è quasi il doppio della media britannica, ed è la
più alta di tutte le regioni del Regno Unito;

 i bassi livelli di innovazione, brevetti e capacità di assorbimento, sia nelle PMI che nelle grandi
imprese; la dipendenza da un numero relativamente ridotto di grandi imprese per una quota
rilevante di spesa per R&S;

 carenze di mercato persistenti o in aumento nell'apporto di capitale di rischio, con cifre che vanno
da 50 000 GBP (63 000 EUR) a 2 milioni di GBP (2,5 milioni di EUR).

I punti di forza identificati nella regione includono:

 una solida base di ricerca locale a sostegno dell'agricoltura e della trasformazione degli alimenti,
rafforzata da una rilevante partecipazione del settore e da una solida infrastruttura per gli scambi
tecnologici;

 le PMI contribuiscono in maniera più significativa all'occupazione rispetto ad altre parti del Regno
Unito; la crisi, tuttavia, ha avuto un impatto assai più forte sulle PMI in Irlanda del Nord che altrove
nel Regno Unito (l'occupazione è crollata del 10 % nel periodo compreso tra il 2010 e il 2013, mentre
è cresciuta del 6 % nel Regno Unito);

 Belfast e Derry/Londonderry sono riconosciute quali fattori chiave della crescita regionale;
 i risultati nella generazione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili sono migliori della media

del Regno Unito (benché ancora insufficienti rispetto al resto d'Europa); la regione è considerata tra
quelle con le maggiori risorse eoliche in Europa;

12 Accordo di partenariato con il Regno Unito, articoli 1 e 2, 15 ottobre 2014.
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 l'Irlanda del Nord ospita poi un'ampia gamma di habitat come zone boschive, paludi e pascoli,
importanti per la biodiversità e i servizi ecosistemici.

L'ultimo quadro di valutazione relativo all'indice di competitività regionale colloca l'Irlanda del Nord al 145° posto
su 263 regioni, riportando i seguenti dettagli:

Tabella 4. ICR 2016 - Irlanda del Nord

Dimensione di base 138/263 Dimensione dell'efficienza
155/263

Dimensione
dell'innovazione 90/263

Categoria Posizione Categoria Posizione Categoria Posizione
Istituzioni 82/263 Istruzione

superiore e
apprendimento
permanente

140/263 Maturità
tecnologica

44/263

Stabilità
macroeconomica

23/28 Efficienza del
mercato del
lavoro

132/263 Sofisticazione
delle attività
commerciali

122/263

Infrastrutture 197/263 Dimensioni del
mercato

166/263 Innovazione 104/263

Salute 129/263

Istruzione di
base

10/28

Fonte: Commissione europea, Quadro di valutazione dell'indice di competitività regionale, 2016.

Il quadro di valutazione13 mostra un deterioramento della competitività nel 2013 rispetto al 2010, nonché
cambiamenti limitati nel 2016 rispetto agli anni precedenti. Il confronto con le regioni con un simile PIL pro capite
mette in luce i punti di forza dell'Irlanda del Nord in termini di innovazione e maturità tecnologica, come pure le
sue debolezze nel settore delle infrastrutture.

2.1 Belfast

Belfast è la città più importante dell'Irlanda del Nord per popolazione, funzioni ed economia. Secondo i dati del
censimento del 2011, i regolari residenti del distretto amministrativo di Belfast erano 280 962 (ovvero il 15,52 %
della popolazione totale dell'Irlanda del Nord). In tale anno, il 63,3 % della popolazione era economicamente
attiva e il 36,4 % economicamente inattiva. Nel 2016, la popolazione era stimata a 285 689, con un andamento
incrementale - per il periodo 2006-2016 - pari al 4,2 % (comunque inferiore all'aumento del 6,8 % registrato per
l'Irlanda del Nord nel suo insieme). Il 73,8 % della popolazione in età da lavoro era economicamente attivo nel
2016, mentre il tasso di occupazione si attestava al 69 % (i rispettivi dati per tutta l'Irlanda del Nord erano del 74 %
e del 69,3 %)14. L'area metropolitana di Belfast ha molte aree protette di grande valore paesaggistico; è circondata
dal Belfast Lough e dalle Belfast Hills ed è attraversata dalla valle del Lagan (queste caratteristiche topografiche,
tuttavia, rappresentano anche un ostacolo alla crescita futura e limitano l'espansione dei terreni edificabili).

13 ICR 2016 - Confronto temporale.
14 Fonte: Northern Ireland Statistics and Research Agency (Agenzia per la Statistica e la ricerca dell'Irlanda del

Nord), https://www.nisra.gov.uk/.
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Belfast si è sviluppata come mercato e come porto intorno ai secoli XVII e XVIII. Il periodo di crescita più
prolungato, dovuto alle industrie manifatturiere del lino e della cantieristica, ha però interessato la fine del XIX
secolo e l'inizio del XX secolo. Da allora, queste industrie hanno perso importanza, per quanto il loro declino sia
compensato da una maggiore occupazione nei settori dei servizi. Oggi Belfast dà prova di un grande ottimismo
economico dopo un periodo di crescita economica, stabilità politica e fiducia civica. Nella città, tuttavia, sono
presenti sacche di privazione socioeconomica. L'espansione dei quartieri suburbani è stata accompagnata da una
dispersione delle strutture per il lavoro e da uno spostamento dell'occupazione lontano dalle industrie
manifatturiere, il che ha portato all'abbandono delle terre come il sito della Sirocco. Tuttavia, sono stati compiuti
investimenti significativi grazie ai quali ha avuto luogo una rivitalizzazione che ha migliorato l'attrattiva della
città. Belfast è diventata una città attraente per la migrazione: il 9 % circa dei residenti, infatti, è nato nell'UE o
fuori dall'Unione. Ciò ha comportato un aumento della popolazione in età da lavoro."

Fonte: Documento sull'occupazione e l'economia utilizzato per l'elaborazione del piano di sviluppo locale 2020-2035 della città di
Belfast (Local Development Plan 2020-2035) del comune di Belfast.

La strategia di sviluppo regionale per l'Irlanda del Nord15 richiama il citato estratto del piano di sviluppo locale,
sottolineando in particolare che gli investimenti a favore della rivitalizzazione urbana hanno migliorato
sensibilmente la città di Belfast, creando nuovi posti di lavoro. Essa sottolinea tuttavia che oltre il 50 % di chi
lavora a Belfast vive fuori dalla città (i pendolari sono circa 82 000) e che parte della popolazione della capitale
non ha beneficiato della crescita. L'area urbana funzionale di Belfast è tra le 20 aree più congestionate dell'Unione
europea, collocandosi al 18° posto in un elenco di Stati membri selezionati16.

Tra i settori economici in crescita si annoverano le TIC, le scienze della vita e della salute, il settore agroalimentare,
il settore manifatturiero avanzato (energie rinnovabili e tecnologie a bassa intensità di carbonio), le industrie
culturali e creative, il turismo e l'economia sociale; le nuove attività emergenti sono il commercio elettronico, i
big data, la stampa in 3D e il cloud computing. Per quanto riguarda l'occupazione, tre quarti dei posti di lavoro
sono riferibili al settore dei servizi (che si prevede crescerà in ragione dell'espansione inattesa di comparti quali il
turismo, la vendita al dettaglio, l'ospitalità, le TIC e le comunicazioni e le attività finanziarie). Va poi riportato un
elevato tasso di occupazione nel settore pubblico rispetto ad altre zone della regione. Complessivamente, si
prevede un incremento dell'offerta di manodopera da parte di residenti qualificati, mentre ci si attende ancora
un notevole eccesso di offerta di manodopera scarsamente qualificata. Dal punto di vista geografico,
l'occupazione si concentra nel centro di Belfast, al porto e nell'area intertidale settentrionale (North Foreshore)17.

Stando al metodo delle cosiddette misure di privazione multipla ("Multiple deprivation measures 2017")18, 50
delle 100 zone più svantaggiate dell'Irlanda del Nord si trovano a Belfast; questo vuol dire che il 29 % delle 174
unità territoriali citate nella presente analisi risulta fortemente svantaggiato (si tratta della percentuale più alta di
qualunque distretto amministrativo locale dell'Irlanda del Nord). Inoltre, 5 delle 10 zone più svantaggiate sono a
Belfast (le altre 5 si trovano nel distretto di Derry e Strabane). Tuttavia, Belfast vanta anche alcune tra le zone
meno svantaggiate del paese.

Belfast ha due aeroporti e ospita il porto di Belfast (Belfast Harbour), uno snodo importante per l'industria e il
commercio oltre che importante sito di lavoro, giacché garantisce occupazione al 19 % circa dell'area del
comune. Il porto di Belfast è il principale punto di accesso marittimo nonché polo logistico dell'Irlanda del Nord.
Qui vengono gestiti circa il 70 % del commercio marittimo dell'Irlanda del Nord e il 20 % degli scambi dell'intera
isola. L'area del porto si estende per 1 565 ettari sui siti degli ex cantieri navali di Harland e Wolff su Queens Island,
ora chiamata Titanic Quarter (zona industriale di Duncrue, North Foreshore e aeroporto George Best). Il porto,
inoltre, è sede del Northern Ireland Science Park Innovation Centre (Centro per l'innovazione del parco delle

15 Regional Development Strategy 2035 (Strategia di sviluppo regionale), avviata a marzo 2012.
16 Urban Europe, 2016 (Europa urbana, 2016), Compendi statistici di Eurostat.
17 Fonte: Documento sull'occupazione e l'economia utilizzato per l'elaborazione del piano di sviluppo locale

2020-2035 della città di Belfast (Local Development Plan 2020-2035) del comune di Belfast.
18 Cfr.: https://www.nisra.gov.uk/sites/nisra.gov.uk/files/publications/NIMDM17-%20with%20ns.pdf.
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Scienze dell'Irlanda del Nord). Si prevede che gli scambi commerciali cresceranno del 68 % entro il 2030, e con
essi anche il ruolo del porto nell'economia locale, una volta sfruttato appieno il potenziale del Titanic Quarter in
termini di attività residenziale, commerciale e tempo libero19:

Le aree del porto sono siti chiave per la gestione di prodotti liquidi sfusi come diesel, cherosene e prodotti chimici,
rinfuse secche come cereali e mangimi animali, aggregati, carbone e scarti metallici, nonché prodotti di "break-
bulk" come l'acciaio, la carta e il legno. Il porto, inoltre, sostiene le esportazioni di merci lavorate, prodotti lattiero-
caseari, prodotti a base di carni bovine e pollame a sostegno del settore agroalimentare. Il porto comprende
strutture per il magazzinaggio logistico e terminal container con rotte principali che lo collegano ai principali hub
portuali europei di Anversa e Rotterdam. Il porto costituisce una rotta per il trasporto di merci e passeggeri a
Liverpool, Loch Ryan e Heysham e movimenta oltre 500 000 veicoli adibiti al trasporto merci, 275 000 autovetture
e 1,2 milioni di passeggeri ogni anno. La sua Marina, inoltre, ha accolto navi d'alto bordo.
Fonte: Documento sull'occupazione e l'economia utilizzato per l'elaborazione del piano di sviluppo locale 2020-2035 della città di

Belfast (Local Development Plan 2020-2035) del comune di Belfast.

Belfast ha fatto passi avanti ed è diventata una città digitale che garantisce una capacità di rete ad altissima
velocità. La relazione del revisore dei conti del governo locale per il 2017 riporta che, ad aprile 2017, il comune di
Belfast è stato insignito del premio per la categoria "Buon governo" dei Public Finance Innovation Awards,
organizzati dal Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, per il ruolo guida svolto a capo del
programma di riconfigurazione digitale della città (il programma "Super connected"). Questo programma è stato
concepito per rendere Internet accessibile al maggior numero possibile di persone, siano esse residenti o
lavoratori della città o visitatori. Il programma ha inoltre aiutato le aziende e le organizzazioni della comunità a
mettersi in rete. In tutti gli edifici pubblici del comune è stato poi installato il wi-fi gratuito e sono stati predisposti
hotspot wi-fi gratuiti20.

Belfast è sede di diversi istituti di istruzione superiore21: la Queens University Belfast, l'Ulster University, il Belfast
Metropolitan College e il St Mary’s University College, alle quali sono collegati istituti di ricerca specializzati in
scienze mediche, farmacia, giurisprudenza, scienze infermieristiche, arte e design, TIC e tecnologie rinnovabili.
Infine, stando al documento citato, Belfast è diventata la seconda città più attraente del Regno Unito dopo Londra
per gli investimenti diretti esteri, ed è stata inclusa tra le 10 città medio-piccole più importanti del mondo. Inoltre,
è stata definita per il secondo anno la città più favorevole in assoluto alle piccole imprese nella relazione "Europe
2016". Belfast figura inoltre al 18° posto nell'elenco delle prime 25 città strategiche dell'fDi nella relazione "Global
Cities of the Future 2016-2017" (Città globali del futuro 2016-2017)22.

Sintesi dei temi chiave per lo sviluppo futuro di Belfast23:

 costi di trasporto elevati e rete di trasporto insufficiente;
 un tasso elevato di inattività economica rispetto all'intera Irlanda del Nord e tassi elevati di

disoccupazione giovanile, ma anche tassi elevati di occupazione e privazione di reddito;
 un numero elevato di persone senza alcuna competenza o qualifica o con qualifiche e

competenze insufficienti, unitamente all'emigrazione di persone qualificate;
 mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di competenze per far fronte a un mutevole

andamento dell'occupazione;

19 Fonti: Documento sull'occupazione e l'economia utilizzato per l'elaborazione del piano di sviluppo locale
2020-2035 della città di Belfast (Local Development Plan 2020-2035) del comune di Belfast e
https://www.belfast-harbour.co.uk/.

20 Local Government Auditor’s Report - 2017 (Relazione del revisore dei conti del governo locale per il 2017).
21 Fonte: https://www.nidirect.gov.uk/articles/universities-and-colleges-northern-ireland.
22 Cfr.: https://www.fdiintelligence.com/Rankings/fDi-s-Global-Cities-of-the-Future-2016-17-the-winners (fDi

Intelligence è un servizio del Financial Times).
23 Fonte: Documento sull'occupazione e l'economia utilizzato per l'elaborazione del piano di sviluppo locale 2020-

2035 della città di Belfast (Local Development Plan 2020-2035) del comune di Belfast.
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 un tasso elevato di occupazione nel settore pubblico rispetto all'Irlanda del Nord nel suo insieme;
 livelli di reddito inferiori alla media del Regno Unito;
 bassi livelli di innovazione, imprenditorialità e start-up; tassi di posizioni lavorative aperte più alti

della media del Regno Unito;
 fornitura eccessiva di sedi secondarie, siti sottoutilizzati e abbandonati in posizioni chiave del

centro città;
 livelli storicamente elevati di investimenti diretti esteri;
 una politica di pianificazione regionale che punta a rafforzare il ruolo dell'area metropolitana di

Belfast quale fucina economica regionale e a sostenere la città quale principale conurbazione in
Irlanda del Nord.

2.2 Derry/Londonderry
Derry/Londonderry è una città che sorge sul fiume Foyle, nella parte nord-occidentale dell'Irlanda del
Nord, nel distretto amministrativo di Derry e Strabane. Stando al censimento del 2011, la popolazione
normalmente residente in questo distretto era di 147 720 e la città di Derry, a livello di insediamento,
accoglieva 83 163 persone (rispettivamente l'8,16 % e il 4,59 % della popolazione totale dell'Irlanda del
Nord). In tale anno, il 60,43 % della popolazione locale era economicamente attivo, il 39,57 %
economicamente inattivo (58,79 % e 41,21 % nella città di Derry). Nel 2016, la popolazione era stimata a
150 142, con un andamento incrementale - per il periodo 2006-2016 - pari al 2,9 % (comunque ben
inferiore all'aumento del 6,8 % registrato per l'Irlanda del Nord nel suo insieme). Il tasso di attività
economica della popolazione attiva nel 2016 era del 62,3 % con un tasso di occupazione al 54,7 % (74 % e
69,3 % in Irlanda del Nord complessivamente).
Ricorrendo al metodo delle misure di privazione multipla di cui sopra, i dati per il 2017 riportano il distretto
di Derry e Strabane tra le prime posizioni in termini di privazione: esso, infatti, ospita la zona in assoluto
più svantaggiata dell'Irlanda del Nord, e qui si trovano anche 5 delle 10 unità territoriali più svantaggiate.
A differenza di Belfast, la maggioranza della forza lavoro della città di Derry vive anche in città.
Derry/Londonderry è l'insediamento più importante nonché un punto d'accesso regionale per la zona
nord-occidentale (sia in un contesto transfrontaliero che internazionale) ed è dotata di uno specifico
contesto naturale. Intorno alla città si trovano infatti numerose aree protette di elevato valore
paesaggistico. La tendenza ravvisata è quella di una popolazione che ha abbandonato la città per spostarsi
nella zona circostante meno densamente popolata. Secondo il piano d'area di Derry per il 201124, la crescita
e le dimensioni di Derry/Londonderry e della zona circostante hanno comportato pressioni di sviluppo
rispetto al terreno disponibile. Pertanto, è necessario proteggere la campagna dall'espansione urbana e
dallo sviluppo edilizio sui lati delle strade principali in uscita dai centri abitati (ribbon development); per
far ciò è stata designata una fascia verde intorno alla città di Derry/Londonderry.
Derry/Londonderry è il centro più importante per la vendita al dettaglio per l'area del comune e per le
zone confinanti di Limavady e Strabane e per alcune parti della contea di Donegal. Derry/Londonderry ha
un aeroporto regionale. La città ha anche un porto (Foyle Port) che svolge un importante ruolo di
collegamento con la zona nord-occidentale dell'Irlanda sia per il commercio che per il turismo. Il porto si
fa carico di 1 000 posti di lavoro e, quindi, svolge un ruolo cruciale nell'economia locale. Il turismo è
importante per il distretto, e presenta un potenziale in ragione del suo patrimonio storico e della sua
posizione strategica, nonché della qualità e varietà dell'ambiente costruito e naturale fuori dalla città di
Derry. Derry/Londonderry è sede di diversi istituti di istruzione superiore: il Magee College (che fa parte
della Ulster University), il North West Regional College e il St Mary’s College25.
Infine la citata strategia di sviluppo regionale ha 8 obiettivi. Uno di questi è rafforzare Belfast come volano
dell'economia regionale e Londonderry come prima città del nord-ovest. Secondo la strategia, Belfast è
motore di crescita economica e della sua ricchezza beneficia anche la regione. Londonderry, principale

24 Il piano d'area di Derry per il 2011 è un piano di sviluppo elaborato dal servizio di pianificazione, un'agenzia
alle dipendenze del ministero dell'Ambiente.

25 Fonti utilizzate nel presente paragrafo: Derry Area Plan 2011 e https://www.londonderryport.com/ e
https://www.nidirect.gov.uk/articles/universities-and-colleges-northern-ireland.
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città del nord-ovest, ha le capacità e le potenzialità per imboccare un percorso di solida crescita
economica. Entrambe le città sono identificate come punti d'accesso attraverso i quali viaggiano persone
e merci: Belfast, con il suo porto, il suo aeroporto urbano e l'aeroporto internazionale, e Londonderry come
città-portale del nord-ovest con un porto, un aeroporto regionale e collegamenti strategici a Letterkenny
e Donegal.
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3. La politica di coesione dell'Unione europea nel Regno Unito
e nell'Irlanda del Nord 2007-2013

3.1. Panoramica 2007-2013

Il quadro di riferimento strategico nazionale (NSRF, National Strategic Reference Framework) del Regno Unito per
il 2007-2013 aveva la finalità generale di contribuire all'obiettivo del governo britannico di innalzare il tasso di
crescita sostenibile, migliorare la prosperità e ottenere una migliore qualità di vita, con opportunità economiche
e di lavoro per tutti. Il Regno Unito ha ricevuto uno stanziamento di 10,6 miliardi di EUR in totale e ha beneficiato
di 22 programmi operativi (PO) (16 FESR e 6 FSE)26. Con una dotazione di bilancio di 722 milioni di EUR, il Regno
Unito ha partecipato a 13 programmi di cooperazione territoriale nel precedente periodo di programmazione
(Gibilterra ha poi partecipato ad altri due programmi transnazionali). Il tasso di assorbimento (percentuale totale
di fondi disponibili erogati dalla Commissione) per il periodo 2007-2013 nel Regno Unito è stato pari a 95,15 %27.

L'Irlanda del Nord è rientrata nelle regioni dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" con i seguenti
programmi:

 programma per la competitività sostenibile dell'Irlanda del Nord (FESR);
 programma FSE per l'Irlanda del Nord;
 programma PEACE III (cooperazione transfrontaliera; cfr. successiva sezione 5 per ulteriori dettagli);
 programma Interreg IVA (cooperazione transfrontaliera) per Irlanda del Nord/Scozia/Irlanda;
 programma di sviluppo rurale per l'Irlanda del Nord;
 programma per la pesca per l'Irlanda del Nord;
 programma per la regione atlantica (Interreg IVB - cooperazione transnazionale);
 programma per l'Europa nord-occidentale (Interreg IVB - cooperazione transnazionale);
 programma per la periferia settentrionale 2007-2013 (Interreg IVB - cooperazione transnazionale);
 INTERREG IV C 2007-2013 (cooperazione interregionale).

Secondo l'NSRF, gli stanziamenti previsti (contributo dell'UE) a titolo del FESR sono stati pari a 306 833 439 EUR,
mentre quelli a titolo del FSE hanno raggiunto la cifra di 165 777 300 EUR nei due programmi operativi. A causa
della crisi finanziaria, durante il periodo sono state apportate alcune modifiche ai programmi. Tra le varie misure,
un importo pari a 24 milioni di EUR è stato trasferito dal FESR al FSE per fornire più risorse al contrasto della
disoccupazione cronica e dei tassi di inattività28.

I programmi del FESR nel Regno Unito hanno riguardato principalmente l'innovazione e le imprese nelle regioni
dell'obiettivo "Competitività" nonché i trasporti, le TIC e l'energia nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza". In
Irlanda del Nord, l'assistenza è stata incentrata sulla diversificazione delle aree industriali in declino (investimenti
nelle infrastrutture per migliorare l'accessibilità; operazioni per stimolare gli investimenti nelle zone dei centri
d'informazione, siti web e pubblicità)29.

26 Commissione europea, Politica di coesione 2007-2013: quadri di riferimento strategici nazionali, gennaio
2008, e Politica di coesione europea nel Regno Unito 2007-2013.

27 https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/Total-Percentage-of-Available-Funds-Paid-Out-by-th/w8x7-cqjd
(accesso del 14 febbraio 2018).

28 Fonte: Northern Ireland in Europe, Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force 2007-
2014 (L'Irlanda del Nord in Europa, relazione della Task force per l'Irlanda del Nord della Commissione europea
2007-2014).

29 Commissione europea, Synthesis Report, Ex-post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013,
focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF), Task 3 Country
report - United Kingdom (Relazione di sintesi, valutazione ex-post dei programmi della politica di coesione
2007-2013, con particolare riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR - e al Fondo di coesione
- FC, relazione per paese per il compito 3 - Regno Unito), settembre 2016 - autori: Applica, Ismeri Europa e
Cambridge Economic Associates.
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I programmi del FSE nel Regno Unito hanno svolto un ruolo chiave nel favorire l'accesso all'occupazione
(specialmente per i cittadini ancor più lontani dal mondo del lavoro, i disoccupati alla ricerca attiva di un lavoro,
le persone che non lavoravano per problemi di salute, i prestatori di assistenza). Il PO per l'Irlanda del Nord è stato
decisamente incentrato sui giovani (58 % dei nuovi arrivi) e ha incluso un'iniziativa unica, ossia la creazione del
gruppo di lavoro per l'innovazione e il mainstreaming, responsabile dell'identificazione di buone pratiche per il
mainstreaming in tutti i PO e nell'esecutivo dell'Irlanda del Nord (tuttavia, la valutazione intermedia ha
sottolineato l'assenza di prove di un cambiamento su larga scala o di un mainstreaming a livello nazionale). Lo
stanziamento complessivo a titolo del FSE, specialmente per il PO per l'Irlanda del Nord, ha superato i 474 milioni
di EUR30.

Il programma PEACE III ha fatto seguito ai programmi PEACE I e PEACE II nei loro aspetti chiave, benché sia stato
adottato un nuovo approccio strategico per massimizzare le potenzialità di finanziamento31. PEACE III aveva due
priorità: riconciliare le comunità e contribuire a una società condivisa. Il programma ha avuto un impatto
considerevole sulla regione, anche grazie all'organizzazione di 8 393 eventi (189 007 partecipanti) sui temi del
settarismo, del razzismo e della risoluzione dei conflitti, con 6 999 persone che hanno beneficiato dell'assistenza
per le vittime di traumi e 136 166 utenti di 18 ambienti pubblici condivisi, che hanno visto la luce o sono stati
migliorati grazie a progetti di rigenerazione che hanno coinvolto la comunità in modo trasversale. Infine, sono
stati sviluppati 7 progetti pilota per la cooperazione transfrontaliera tra gli enti pubblici finalizzati a migliorare la
capacità di una società condivisa32.

Un'iniziativa speciale oltre a PEACE III, avviata nel 2007, è la Northern Ireland Task Force (NITF, Task Force per
l'Irlanda del Nord), istituita per promuovere il sostegno al ripristino delle istituzioni devolute e promuovere la
competitività dell'economia dell'Irlanda del Nord (cfr. sezione 5 per maggiori dettagli). Nella sua relazione per il
2014, la Task force riferisce di aver intrattenuto legami stretti con il Parlamento europeo, specialmente con i
deputati per l'Irlanda del Nord.

Nel contesto della valutazione ex post della cooperazione territoriale europea 2007-2013, è stata pubblicata
l'analisi dello studio di un caso pilota33 riguardante il programma INTERREG IVA per Irlanda del
Nord/Scozia/Irlanda. Questo studio di valutazione è giunto alla conclusione che il programma, con un bilancio
complessivo di 256 milioni di EUR, è tra i programmi di cooperazione transfrontaliera che riconoscono la massima
priorità alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione e allo spirito imprenditoriale (sono stati sostenuti 84 progetti
in totale, 28 dei quali dedicati a temi prioritari, pari al 26 % del totale dei fondi UE). I risultati tipici del programma
sono: la creazione di una massa critica nella ricerca applicata congiunta, corsi e servizi di consulenza alle imprese
che sfruttano le risorse della ricerca, ecc. In conclusione, lo studio indica che il programma ha contribuito ad
arrestare le tendenze miopi delle agenzie che partecipano al sostegno della ricerca e dello sviluppo,
dell'innovazione e dell'imprenditorialità, ma che la distanza in termini di cultura amministrativa tra l'Irlanda e il
Regno Unito costituisce una persistente barriera alla cooperazione.

30 Commissione europea, ESF Ex-post Evaluation Synthesis 2007-2013 Country Report – United Kingdom (Sintesi
della valutazione ex post del FSE 2007-2013 Relazione per paese - Regno Unito), 2016.

31 Fonte: https://www.seupb.eu/pastprogrammes/past-programmes-overview
32 Special EU Programmes Body, The impact of EU funding on the Region (L'impatto dei fondi dell'UE sulla

regione).
33 Commissione europea, European Territorial Cooperation Work Package 1.1, Ex post evaluation of Cohesion

Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the
Cohesion Fund (CF) (Pacchetto di lavoro 1.1. della cooperazione territoriale europea, valutazione ex post dei
programmi della politica di coesione 2007-2013, con particolare riferimento al Fondo europeo di sviluppo
regionale - FESR - e al Fondo di coesione - FC), 2015.
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3.2 Esempi di progetti per il periodo di programmazione 2007-
2013

Progetti evidenziati dalla Commissione34:

 Centro visitatori del Selciato del Gigante: un nuovo edificio efficiente sotto il profilo energetico che ha
ricevuto il riconoscimento di miglior edificio nuovo sostenibile nell'ambito dei Sustainable Ireland
Awards. Non si tratta solo di un modello di edificio a efficienza energetica; esso contribuisce anche ad
avvicinare i consumatori all'economia locale. Nei suoi primi 6 mesi di vita ha attratto oltre 320 000
visitatori da oltre 160 paesi. (Costo totale: 18,5 milioni di GBP (contributo del FESR: 6,1 milioni di GBP));

 Iniziativa "Place, train and maintain": un progetto che promuove l'occupazione di persone con disturbi
dell'apprendimento con l'aiuto di servizi di sostegno personalizzati, compresa la formazione e
l'inserimento lavorativo, prevedendo un periodo di prova sovvenzionato che può portare all'occupazione
retribuita. (Bilancio totale: 2,2 milioni di GBP (contributo FSE: 906 768 GBP)).

Esempi di progetti cofinanziati nell'ambito del programma PEACE III35:

 Ponte della Pace, Derry/Londonderry: costruzione di un nuovo ponte pedonale e ciclabile, che unisce
fisicamente la città e che promuove l'interazione tra le comunità e la loro partecipazione e che riporta
all'uso pubblico una ex caserma;

 Hub di Girdwood, Belfast Nord: creazione di un polo artistico per la collettività all'avanguardia, sul sito
di una ex caserma;

 Villaggio Skainos, Belfast Est: la creazione di un villaggio urbano finalizzato a normalizzare la vita di
tutte le comunità della zona;

 Piani d'azione locali per la pace e la riconciliazione: una serie di partenariati tra il settore pubblico, il
settore privato e la collettività hanno messo a punto e attuato i piani d'azione. Ne sono un esempio il
piano d'azione di Belfast per la pace e la riconciliazione, il piano d'azione PEACE III per il nord-ovest e il
partenariato Monaghan nell'ambito del programma PEACE III;

 Parco V36: trasformazione di un parco sotto-utilizzato (situato tra le zone tradizionalmente protestanti
e cattoliche a Belfast) in uno spazio pubblico comune con strutture sportive, aree per lo spettacolo e il
gioco e un ampio programma di attività.

Tra i progetti evidenziati nel quadro del programma INTERREG IVA nel 2007-2013 rientrano i seguenti36:

 Parco scientifico regionale per il nord-ovest: la costruzione di un parco scientifico a Londonderry e
l'ampliamento della struttura CoLab presso il Letterkenny Institute of Technology. Questo
investimento dovrebbe contribuire allo sviluppo a lungo termine dell'area tecnologica per le imprese
del nord-ovest e favorire poli e reti che promuovano la cooperazione transfrontaliera tra le imprese
locali:

 Revisione di Enterprise/viadotto Drogheda: completamento degli essenziali lavori di manutenzione
sul viadotto Drogheda, oltre alle opere di potenziamento delle carrozze del treno Enterprise per
garantire il mantenimento e il rafforzamento del livello dei servizi ferroviari e dei tempi di percorrenza
sulla linea ferroviaria Dublino-Belfast;

 CREST (Centro per le imprese rurali e le tecnologie sostenibili): creazione di un nuovo laboratorio
di bioenergia presso la più grande struttura per la formazione e la tecnologia ecologica dell'Irlanda del
Nord per favorire la ricerca internazionale e promuovere l'industria locale.

34 Fonte: Cohesion Policy and the United Kingdom (La politica di coesione e il Regno Unito).
35 Special EU Programmes Body, The impact of EU funding on the Region (L'impatto dei fondi dell'UE sulla

regione) e Progetti, su Inforegio.
36 Special EU Programmes Body, The impact of EU funding on the Region (L'impatto dei fondi dell'UE sulla

regione).
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4. La politica di coesione dell'Unione europea nel Regno Unito
e nell'Irlanda del Nord 2014-2020

Per il periodo di programmazione 2014-2020, il Regno Unito dispone di una dotazione finanziaria a titolo dei
fondi SIE pari a 16,42 miliardi di EUR che, insieme a un contributo nazionale di 10,87 miliardi di EUR, porta a 27,29
miliardi di EUR le risorse disponibili per sostenere lo sviluppo socioeconomico del paese37.

L'accordo di partenariato con il Regno Unito stabilisce diverse priorità, che includono:

 il rafforzamento del mercato del lavoro e delle politiche in materia di istruzione;
 la riduzione del rischio di esclusione sociale;
 la promozione degli investimenti nella ricerca e della competitività del settore  imprenditoriale;
 la promozione di un'economia ecocompatibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse.
 L'architettura del programma per il Regno Unito include: 17 programmi (6 FESR regionali, 6 FSE

regionali, 4 FEASR regionali, 1 FEAMP nazionale). Oltre ai programmi convenzionali, il Regno Unito
partecipa anche a 15 programmi della cooperazione territoriale europea38.

Tabella 5. Programmi dei fondi SIE nell'Irlanda del Nord, 2014-2020

Programma (Stanziamento) Fondo(i)/obiettivi tematici (OT)

IN 2014-2020 FESR Programma Investimenti per la
crescita e l'occupazione (308 029 636 EUR)

FESR/OT 1, 3 e 4

IN 2014-2020 FSE Programma Investimenti per la
crescita e l'occupazione (205 353 090 EUR)

FSE/OT 8 e 9

IN Programma di sviluppo rurale 2014-2020
(227 415 081 EUR)

FEASR/OT 1, 3, 4, 6 e 9

Programma operativo 2014-2020 per la pesca e gli
affari marittimi (243 139 437 EUR)

FEAMP/OT 3, 4, 6, 8

Interreg V-A - Regno Unito - Irlanda (Irlanda - Irlanda
del Nord - Scozia) (282 761 998 EUR)39

FESR (CTE)/OT 9, Assistenza tecnica

Irlanda - Regno Unito (PEACE IV) (269 610 967
EUR)40

FESR (CTE)/OT 9, Assistenza tecnica

Fonte: Commissione europea, Summary of the Partnership Agreement for the United Kingdom, 2014-2020 (Sintesi dell'accordo di
partenariato con il Regno Unito, 2014-2020), ottobre 2014, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - Programma operativo
per il Regno Unito e Inforegio.

Il programma del FESR per l'Irlanda del Nord è incentrato su tre grandi priorità: 1) miglioramento della
competitività dell'economia attraverso la promozione degli investimenti delle aziende nell'innovazione trainata
dal settore R&S; 2) rafforzamento della competitività del settore delle PMI ed eliminazione delle restrizioni
all'accesso al capitale; e 3) distribuzione dell'energia rinnovabile. L'autorità di gestione si trova presso il ministero

37 Commissione europea, European Structural and Investment Funds - United Kingdom: Country Factsheet
(Fondi strutturali e di investimento europei - Regno Unito: Scheda paese), aprile 2016.

38 Fonte: Cohesion Policy and the United Kingdom (La politica di coesione e il Regno Unito), Inforegio e
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/UK.

39 Fonte: https://cohesiondata.ec.europa.eu/programmes/2014TC16RFCB047 - espressi in prezzi correnti, non
direttamente comparabili con le cifre precedenti nella stessa tabella.

40 Fonte: https://cohesiondata.ec.europa.eu/programmes/2014TC16RFPC001 - espressi in prezzi correnti, non
direttamente comparabili con le cifre precedenti nella stessa tabella.
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dell'Economia - European Support Unit Department of Enterprise, Trade and Investment (Unità di sostegno
europea per le imprese, il commercio e gli investimenti)41.

Il programma del FSE per l'Irlanda del Nord mira a combattere la povertà e a migliorare l'inclusione sociale
riducendo l'inattività economica. Le priorità specifiche includono: 1) il miglioramento delle opportunità di lavoro
in generale e in particolare per i gruppi svantaggiati; 2) attività di consulenza, formazione e orientamento alla
carriera incentrate sui giovani attualmente disoccupati o che sono fuori da un qualche percorso di istruzione o
formazione e i giovani con disabilità; e 3) il miglioramento dei regimi di tirocinio per migliorare i livelli di
competenze, allineandoli alle necessità delle industrie. L'autorità di gestione si trova presso il ministero
dell'Economia (precedentemente assegnata al ministero dell'occupazione e dell'apprendimento)42.

Il programma INTERREG V-A per Irlanda del Nord/Irlanda/Scozia sarà incentrato sulle seguenti priorità:
creazione di posti di lavoro e crescita; sostegno alle iniziative transfrontaliere volte a rafforzare la ricerca e
l'innovazione; mantenimento e tutela dell'ambiente condiviso; promozione della mobilità sostenibile a livello
transfrontaliero; rafforzamento della collaborazione transfrontaliera per la fornitura di servizi sanitari e
assistenziali di qualità43.

Il SEUPB - Special EU Programmes Body (Ente specializzato per i programmi dell'UE) è l'autorità che gestisce i
due programmi di cooperazione transfrontaliera (PEACE IV e INTERREG V) sotto la guida di un gruppo direttivo
per lo sviluppo dei programmi transfrontalieri che include rappresentanti degli Stati membri. Inoltre, il SEUPB
funge da punto di contatto regionale per la periferia settentrionale e il programma artico nonché da punto di
informazione e assistenza per i programmi per l'area atlantica, l'Europa nord-occidentale e INTERREG Europa. Il
SEUPB può quindi fornire orientamento e sostegno ai richiedenti dell'Irlanda del Nord che stanno sviluppando e
attuando progetti transnazionali e interregionali44.

Infine, conformemente all'accordo di partenariato con il Regno Unito45, nell'Irlanda del Nord il DFP (il ministero
delle Finanze e del personale) presiede un comitato di coordinamento dei fondi SIE composto da funzionari che
rappresentano le autorità del programma per tutti i fondi SIE. Tale comitato sarà responsabile della promozione
del coordinamento strategico e della complementarietà dei programmi dei fondi SIE nell'Irlanda del Nord e, nella
misura del possibile, dell'armonizzazione dell'interfaccia utilizzata dai beneficiari di tutti i fondi.

41 Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/united-
kingdom/2014uk16rfop003.

42 Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/opempl/detail.cfm?cci=2014UK05SFOP004&lan=en e
https://www.economy-ni.gov.uk/topics/european-fund-management.

43 Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/united-
kingdom/2014tc16rfcb047.

44 Fonte: https://www.seupb.eu/node/193..
45 Accordo di partenariato con il Regno Unito, articoli 1 e 2, 15 ottobre 2014.
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5. Il programma PEACE e il fondo internazionale per l'Irlanda

L'UE ha sostenuto il processo di pace nell'Irlanda del Nord sin dal 1989, sia attraverso il programma PEACE
di politica regionale dell'UE (come già menzionato, un programma di cooperazione transfrontaliera nel contesto
della cooperazione territoriale europea) sia attraverso i contributi dell'UE al fondo internazionale per l'Irlanda.

Sviluppato nel 1995, il programma PEACE dell'UE ha come obiettivo quello di sostenere la pace e la
riconciliazione e di promuovere il progresso economico e sociale nell'Irlanda del Nord e nella regione di
confine dell'Irlanda46. Nella relazione 2014 della Task force per l'Irlanda del Nord, come già indicato, sono due
gli elementi posti in rilievo: 1) un approccio strategico per affrontare il lascito del conflitto, vale a dire che detti
programmi non hanno sostenuto una serie di progetti isolati bensì progetti inseriti in una strategia settennale
integrata che tiene conto sia delle necessità locali e regionali che del contesto istituzionale; i programmi
integrano le politiche regionali e nazionali; 2) una grande attenzione riservata al partenariato e alla
partecipazione locale.

Finanziamenti

Tra il 1995 e il 2013 ci sono stati tre programmi PEACE, con un contributo finanziario di 1,3 miliardi di EUR. Mentre
PEACE I (1995-1999) e PEACE II (2000-2006) hanno ricevuto finanziamenti da tutti i fondi strutturali, PEACE III
(2007-2013) è stato finanziato esclusivamente a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il
programma PEACE IV per il periodo di programmazione 2014-2020 ha un valore complessivo di 270
milioni di EUR. Il contributo del FESR al programma è pari a circa 229 milioni di EUR (85 %) mentre circa 40 milioni
di EUR (15 %) proverranno dal cofinanziamento (vale a dire, fonti non UE che possono comprendere
finanziamenti del governo nazionale, regionale e locale). Il 94 % delle risorse del programma PEACE IV
sosterranno l'inclusione sociale, la lotta contro la povertà e la mobilità professionale (le rimanenti risorse
saranno destinate all’assistenza tecnica).

Ammissibilità e gestione

L'area ammissibile all'inclusione nel quarto programma PEACE è costituita dall'Irlanda del Nord e dalla
regione di confine dell'Irlanda (quest'ultima comprende le contee Louth, Monaghan, Cavan, Leitrim, Sligo e
Donegal). La gestione e i risultati globali del programma sono a cura dello Special EU Programmes Body
(SEUPB) (Ente specializzato per i programmi dell'UE), e il finanziamento è amministrato da partenariati locali e
organizzazioni non governative. Inoltre, nel 2007 la Commissione ha istituito la Northern Ireland Task Force
(NITF - Task force per l'Irlanda del Nord) che opera sotto l'autorità del commissario per la politica regionale e in
stretta collaborazione con le autorità dell'Irlanda del Nord. La Task force si propone di migliorare la competitività
e creare occupazione sostenibile e copre vari settori quali l'agricoltura, la politica della concorrenza, l'istruzione e
la cultura, l'energia, ecc. Le azioni della Task force contribuiscono anche al successo generale dei progetti
realizzati nell'ambito del programma PEACE.

Risultati

Il programma PEACE ha offerto opportunità di partecipazione e dialogo e ha avvicinato maggiormente i
cittadini ai processi decisionali e alle responsabilità per lo sviluppo sociale (ad esempio, ha applicato un
«approccio dal basso»). Ha finanziato una vasta gamma di progetti, tra i quali progetti di sostegno alle vittime e
ai sopravvissuti, ai giovani, alle PMI, alle infrastrutture e ai progetti di risanamento urbano nonché progetti di
sostegno agli immigrati e di promozione della diversità etnica della società nel suo complesso. È importante
sottolineare che questo programma è ora considerato come un esempio di strategia della costruzione della pace
da condividere in Europa e nelle altre regioni.

46 Fonti: Parlamento europeo, Note sintetiche sull'Unione europea - Programma PEACE per l'Irlanda del Nord.
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Fonte: Parlamento europeo, Note sintetiche sull'Unione europea - Programma PEACE per l'Irlanda del Nord [evidenziazione aggiunta
dall'autore]

Il programma PEACE IV riguarda principalmente gli investimenti a favore di giovani e bambini e persegue
quattro grandi obiettivi:

 istruzione condivisa;
 aiutare i bambini e i giovani;
 creare spazi e servizi condivisi;
 costruire relazioni positive a livello locale.

Il sito web del SEUPB include un elenco di progetti che hanno beneficiato dei finanziamenti a titolo
del programma PEACE IV; tra gli esempi:

 sostegno alla salute e al benessere delle vittime e dei sopravvissuti nelle zone di conflitto su base
transfrontaliera;

 sostegno all'attuazione dei piani d'azione locali del programma PEACE (in tale contesto saranno
attuati alcuni programmi e iniziative con una dimensione locale che promuovono relazioni positive
tra persone di comunità e contesti diversi);

 sviluppo delle competenze per i giovani che vivono in zone svantaggiate;
 formazione di professionisti per il sostegno alle famiglie per l'attuazione di un programma per lo

sviluppo infantile e la diversità culturale destinato ai genitori, così da modificare i comportamenti
parentali e far sì che questi possano avere un'influenza positiva sui figli.

Il fondo internazionale per l'Irlanda è un'organizzazione internazionale indipendente, istituita dai governi
britannico e irlandese nel 1986, con il contributo di Stati Uniti, UE, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Il consiglio
di gestione del fondo internazionale per l'Irlanda è nominato congiuntamente dai governi britannico e irlandese,
e alle sue riunioni partecipano rappresentanti di Stati Uniti, UE, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Il sostegno alle iniziative che mirano a contrastare la segregazione e a promuovere l'integrazione per una
pace duratura in Irlanda del Nord e nelle contee del confine meridionale è una priorità assoluta per il fondo.
Nel periodo 2012-2015 il fondo si è dedicato alla trasformazione della comunità piuttosto che alla gestione dei
conflitti. I risultati conseguiti includono: cambiamenti permanenti nell'istruzione nell'Irlanda del Nord per
eliminare la segregazione scolastica; accordi siglati tra le comunità per iniziare il processo di rimozione delle
divisioni fisiche; apertura di percorsi alternativi per i giovani emarginati a rischio di reclutamento o attacco da
parte dei paramilitari, ecc. Per il periodo 2016-2020 la strategia del fondo mira ad aiutare i governi britannico
e irlandese e il governo dell'Irlanda del Nord nelle azioni finalizzate a consolidare il processo di pace, continuando
a contrastare alcuni tra gli ostacoli più significativi che ancora si frappongono a una pace durevole, con
particolare riferimento ai giovani47. Secondo la relazione e i conti annuali per il 2016, l'importo complessivo delle
risorse impegnate dal fondo fino alla data della relazione era pari a 719 milioni di GBP (904 milioni di EUR)48.

47 Fonte:
https://www.internationalfundforireland.com/images/documents/strategy/19219_ifi_strategy_art.pdf.

48 Fonte:
https://www.internationalfundforireland.com/images/documents/annual_reports/IFI_ARA_2016_FINAL.pdf.
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6. Brexit49

In un referendum tenutosi il 23 giugno 2016, agli elettori del Regno Unito è stato chiesto se volessero che il Regno
Unito restasse uno Stato membro dell'Unione europea o se, invece, dovesse lasciare l'UE.  La maggioranza
(51,9 %) ha votato a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. In Scozia e nell'Irlanda del Nord,
però, la maggioranza ha votato a favore della permanenza nell'Unione. Il Regno Unito rimarrà uno Stato
membro dell'UE fino alla conclusione dei negoziati relativi alla Brexit. Dopo la Brexit lo status del Regno Unito
cambierà e ciò avrà ripercussioni anche sulle politiche dell'UE, compresa la politica di coesione.

Gli Stati membri hanno interessi specifici diversi, che possono o meno influenzare il risultato finale dei negoziati
sulle condizioni della Brexit. Un caso speciale è quello dell'Irlanda, e in particolare le sue relazioni con
l'Irlanda del Nord: come già menzionato, le relazioni commerciali con il Regno Unito sono solide e i legami sono
reciproci, specialmente nel caso dell'Irlanda del Nord (l'Irlanda è il principale mercato per le esportazioni
dell'Irlanda del Nord). Inoltre, l'Irlanda del Nord è l'unica regione del Regno Unito che condivide una frontiera
terrestre con un altro Stato membro: in termini pratici, dopo la Brexit, sull'isola di Irlanda ci sarà una frontiera
esterna dell'Unione europea.

L'Irlanda del Nord beneficia considerevolmente dei finanziamenti dell'UE e l'uscita del Regno Unito solleva
preoccupazioni, a più lungo termine, per una serie di settori nell'Irlanda del Nord e anche per il processo di pace
e la cooperazione transfrontaliera dopo il 2020. Vi è il rischio, per esempio, di un ritorno a una cooperazione
transfrontaliera frammentaria che avrebbe un impatto strategico minimo e che potrebbe minare il lavoro degli
ultimi vent'anni oltre che un fondamento chiave del processo di pace50.

49 Fonte: The Impact and Consequences of Brexit for Northern Ireland (L'impatto e le conseguenze della Brexit
per l'Irlanda del Nord) - Nota informativa, Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali,
DG Politiche interne, Parlamento europeo, autore: Jonathan Tonge, Università di Liverpool, Regno Unito,
marzo 2017.

50 Fonte: Paper 1: Impact of Brexit on Cross-Border Activity (Documento 1: Impatto della Brexit sull'attività
transfrontaliera) - nota informativa per l'ottava riunione dell'Associazione interparlamentare Nord-Sud,
elaborata dal servizio di ricerca e informazione (RaISe) dell'assemblea dell'Irlanda del Nord e del servizio
bibliotecario e di ricerca del parlamento della Repubblica d'Irlanda (Tithe an Oireachtais), 18 novembre 2016.





L'Irlanda del Nord è la più piccola delle quattro entità del
Regno Unito; è situata nell'angolo nord-orientale
dell'isola d'Irlanda ed è quindi separata dal resto del
Regno Unito dal Mare d'Irlanda, mentre condivide una
frontiera terrestre con un altro Stato membro
dell'Unione europea (l'Irlanda).
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