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Programma Programma Operativo Sud – Est Europa (SEE) 2007-2013 

Fonte Decisione C (2007) 6590 del 20 dicembre 2007 

Autorità di 
Gestione 

National Development Agency  
Managing Authority for International Cooperation Programmes 
H-1077 Budapest 
Wesselényi u. 20-22 
email: www.nfu.hu 
 

Contact Point 

 
Regione Emilia Romagna - ERVET 
Unità Politiche Europee e Relazioni Internazionali 
Riferimenti: Luca Rosselli; Claudia Ferrigno 
tel: 051 6450411, fax: 051 6450310 
email: sees@ervet.it 
 

Obiettivo del 
Programma 

L’obiettivo generale del Programma è migliorare il processo d’integrazione 
territoriale, economico e sociale e contribuire alla coesione, alla stabilità e alla 
competitività, mediante lo sviluppo di partenariati transnazionali ed azioni congiunte 
su questioni di importanza strategica. 

Gli obiettivi specifici del Programma, da soddisfare attraverso l'implementazione di 
azioni concrete di cooperazione e puntando a risultati visibili, sono: 

- Sostenere l'innovazione, l'imprenditorialità, l'economia della conoscenza e la 
società dell'informazione; 

- Migliorare il potenziale attrattivo delle regioni e delle città, secondo una logica di 
sviluppo sostenibile, di accessibilità fisica e della conoscenza, di qualità 
ambientale; 

- Supportare i processi di integrazione attraverso uno sviluppo equo delle capacità 
di cooperazione transnazionale a tutti i livelli. 

Articolazione del 
Programma 

Gli assi prioritari del Programma sono: 

Priorità 1. Facilitare l'innovazione e l'imprenditorialità 
La priorità 1 si articola nelle seguenti aree di intervento: 

1.1 Sviluppo di reti tecnologiche per l'innovazione in settori specifici; 
1.2 Sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità innovativa; 
1.3 Rafforzamento delle condizioni quadro favorevoli all'innovazione. 

Priorità 2. Protezione e miglioramento dell'ambiente 
La priorità 2 si articola nelle seguenti aree di intervento: 

2.1 Miglioramento della gestione integrata delle acque e della prevenzione dei rischi 
di inondazione; 
2.2 Rafforzamento della prevenzione dei rischi ambientali; 
2.3 Promozione della cooperazione nella gestione del patrimonio naturale e delle 
aree protette; 
2.4 Promozione dell'efficienza energetica e del razionale utilizzo delle risorse. 

Priorità 3. Miglioramento dell'accessibilità 
La priorità 3 si articola nelle seguenti aree di intervento: 

3.1 Miglioramento del coordinamento nella promozione, pianificazione e gestione 
delle reti di trasporto primarie e secondarie; 
3.2 Sviluppo di strategie per contrastare il "digital divide"; 
3.3 Miglioramento delle condizioni quadro per lo sviluppo di piattaforme multimodali. 

http://www.nfu.hu/
mailto:sees@ervet.it
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Priorità 4. Sviluppo di sinergie transnazionali a favore di aree di crescita sostenibile 
La priorità 4 si articola nelle seguenti aree di intervento: 

4.1 Affrontare i problemi cruciali che affliggono le aree urbane e i sistemi insediativi 
regionali; 
4.2 Promozione di un tessuto equilibrato di aree di crescita attrattive ed accessibili; 
4.3 Promozione dei valori culturali come leve per lo sviluppo. 

Priorità 5. Assistenza Tecnica 
La priorità 5 si articola nelle seguenti aree di intervento: 

5.1 Assicurare una corretta gestione nell'implementazione del Programma; 
5.2 Implementare attività di accompagnamento per sostenere la creazione e la 
realizzazione di progetti transnazionali e di partenariati di elevata qualità. 
 

Zone ammissibili 

Il Programma comprende il più ampio territorio europeo di cooperazione, nonché il 
maggior numero di Paesi non Europei (tra candidati, potenziali candidati e Paesi 
Terzi). 

In particolare l'area di cooperazione ricopre sedici Paesi: Croazia, Macedonia, 
Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Moldova, Ucraina (Chernivetska 
Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast) Austria, 
Bulgaria, Romania, Grecia, Ungheria, Italia (Lombardia, Provincia Autonoma 
Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia 
Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata) Slovacchia, 
Slovenia. 

Beneficiari 

Le categorie di beneficiari ammissibili sono: enti pubblici; organismi di diritto pubblico 
(soggetti pubblici equivalenti); soggetti privati con finalità di interesse generale non 
aventi carattere industriale/commerciale. I bandi potranno ampliare le tipologie di 
beneficiari (imprese, organizzazioni internazionali). 

Piano Finanziario 

Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva, tra risorse FESR (206,69 
milioni di €) e risorse nazionali (38,5 milioni di €) pari a 245.111.974,00 Euro. 

La suddivisione per priorità è la seguente: 

 
- Priorità 1: € 51.824.891,00 (circa il 21% del finanziamento totale); 
- Priorità 2: € 63.223.327,00 (circa il 26% del finanziamento totale); 
- Priorità 3: € 64.895.099,00 (circa il 27% del finanziamento totale); 
- Priorità 4: € 48.633.328,00 (circa il 20% del finanziamento totale); 
- Priorità 5: € 16.535.329,00 (circa il 6% del finanziamento totale). 

Tematiche 

ambientali 

 
Il Sud-Est Europa è caratterizzato da una ricca biodiversità e paesaggi diversi, ma è 
anche fortemente influenzato dalla industrializzazione. 
L'obiettivo dell’ asse prioritario focalizzato sulle tematiche ambientali è quello di 
contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali e ad una migliore gestione 
delle aree naturali protette e di altre aree naturali/seminaturali, superare le restrizioni 
imposte dalle frontiere nazionali, prevedere le future minacce e opportunità che si 
presentano sul piano ambientale e sviluppare un’azione transnazionale comune per 
la protezione della natura e degli esseri umani.  

Questo sarà possibile grazie a: 
- miglioramento della gestione integrata delle acque e prevenzione dei rischi di 

alluvione; 
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- miglioramento della prevenzione dei rischi ambientali; 
- promozione della cooperazione nella gestione delle risorse naturali e delle aree 

protette; 
- promozione dell'energia e l'efficienza delle risorse. 

 
Esempi di progetti utili al perseguimento di tali obiettivi sono: sistemi comuni di 
protezione civile; meccanismi comuni di allerta; strategie per il turismo rurale e 
marittimo, sviluppo di reti di "industrie verdi".  
 

Link e Newsletter 

Sito ufficiale di Programma: 

www.southeast-europe.net/hu/  

www.programmasee.it 

 


