COMUNICATO STAMPA
PROGETTO UE "SEED MAINTENANCE E DEVELOPMENT",
A BELGRADO BILANCIO CONCLUSIVO DEL COMITATO DIRETTIVO
“Eccellenti risultati nella cooperazione con le Dogane dei Balcani Occidentali”
Roma, 28 giugno 2018 – Si è tenuto a Belgrado il 27 giugno lo Steering Committee
conclusivo del Progetto europeo "SEED Maintenance e Development" (Systematic
Electronic Exchange of Data), finanziato dall'Unione Europea, di cui l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli è dal 2010 l’implementing partner.
L'incontro è stato aperto dall'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, che ha
sottolineato l'importanza del progetto, indicato al Vertice dei Balcani occidentali di
Trieste a luglio 2017, come piattaforma di sviluppo per l'implementazione del Protocollo
Addizionale 5 del CEFTA (Central European Free Trade Agreement).
Lo Steering Committee, costituito dall'Agenzia delle Dogane italiana, dal Direttore del
Segretariato CEFTA, dai delegati della DG NEAR e dai rappresentanti delle dogane e
delle Amministrazioni dei Paesi beneficiari dell’Area balcanica coinvolte nelle diverse
fasi autorizzatorie del commercio internazionale, ha valutato come eccellenti i risultati
raggiunti dal progetto. Grande soddisfazione, infatti, è stata espressa, in particolare
dalle amministrazioni beneficiarie e dal rappresentante di EULEX Kosovo, per il
contributo migliorativo dei sistemi di gestione delle frontiere, degli scambi commerciali e
della gestione dei rischi dei paesi dei Balcani occidentali.
Nel corso dell'evento sono state presentate in dettaglio le attività svolte dal SEED, che
è la piattaforma informatica con la quale sono scambiati dati in tempo reale tra le
Amministrazioni doganali di sei Paesi beneficiari dell’Area balcanica (Albania, Bosnia
Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia). L’incontro ha rappresentato, in
particolare, l’occasione per discutere i futuri sviluppi del progetto destinato a costituire
la necessaria premessa del nuovo progetto SEED+. Il nuovo progetto, finanziato dalla
Commissione Europea per un importo di 4,8 Milioni€ e programmato per il periodo
2018-2021, verrà gestito dal Segretariato CEFTA congiuntamente all'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Gli esiti dell'incontro sanciscono la titolarità italiana dei notevoli risultati conseguiti in
un'area strategica come quella dei Balcani occidentali, andando a confermare
l'importante ruolo che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli continuerà a svolgere a
supporto dello sviluppo economico e commerciale della regione.
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