
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO SUD EST EUROPEO 
Finalità: 

Obiettivo generale 
Promuovere il processo di integrazione territoriale, economico e sociale e contribuire 

alla coesione, stabilità e competitività attraverso lo sviluppo di partenariati 
transnazionali e di azioni congiunte su materie di importanza strategica 

 
 
 

ASSE 
PRIORITARIO 1 

Facilitare 
l’innovazione e 

l’imprenditorialità 

 ASSE PRIORITARIO 
2 

Protezione e 
miglioramento 
dell’ambiente 

 ASSE  
PRIORITARIO 3 

Miglioramento 
dell’accessibilità 

 ASSE  
PRIORITARIO 4 
Sviluppo di sinergie 

transnazionali a favore 
di aree di crescita 

sostenibile 

 ASSE 
PRIORITARIO 5 
Assistenza tecnica 

         

Obiettivo 1.1 
 

Sviluppo di reti 
tecnologiche e per 

l’innovazione in 
settori specifici 

 Obiettivo 2.1. 
 

Miglioramento della 
gestione integrata 
delle acque e della 

prevenzione dei rischi 
di inondazione 

 Obiettivo 3.1. 
  

Miglioramento del 
coordinamento nella 

promozione, 
pianificazione e gestione 

delle reti di trasporto 
primarie e secondarie 

 Obiettivo 4.1 
 

Affrontare i problemi 
cruciali che affliggono le 
aree metropolitane e i 

sistemi 
insediativi regionali 

 Obiettivo 5.1 
 

Assicurare una corretta 
gestione 

nell’implementazione del 
programma 
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Obiettivo 1.2 
 

Sviluppo di un 
ambiente favorevole 
all’imprenditorialità 

innovativa 

 Obiettivo 2.2  
 

Rafforzamento della 
prevenzione dei rischi 

ambientali 

 Obiettivo 3.1 
 

Sviluppo di strategie per 
affrontare il “digital 

divide” 

 Obiettivo 4.2  
Promozione di un 

tessuto equilibrato di 
aree di crescita 

attrattive ed accessibili 

 Obiettivo 5.2 
 

Implementare attività di 
accompagnamento per 
sostenere la creazione e 

la realizzazione di progetti 
transnazionali e di 

partenariati di elevata 
qualità 

 
Obiettivo 1.3 

 
Rafforzamento delle 
condizioni quadro 

favorevoli 
all’innovazione 

 Obiettivo 2.3  
 

 Promozione della 
cooperazione nella 

gestione del 
patrimonio naturale e 

delle 
aree protette 

 Obiettivo 3.2 
 

Miglioramento delle 
condizioni quadro per lo 
sviluppo di piattaforme 

multi-modali 

 Obiettivo 4.3  
 

Promozione dei valori 
culturali come leve per 

lo sviluppo 

  

 
 
 
 

 Obiettivo 2.4  
 

Promozione 
dell’efficienza 

energetica e del 
razionale utilizzo delle 

risorse 

      

 
 

Azioni: 

ASSE PRIORITARIO 1.  FACILITARE L’INNOVAZIONE E L’IMPRENDITORIALITÀ.  

1.1 Sviluppo di reti di tecnologia e innovazione in campi specifici.  
• Attività preparatorie che supportino lo sviluppo di tecnologie e reti di innovazione orientate in specifici campi tecnologici (es.: studi di fattibilità, 

costituzione di banche dati…) 

• Sviluppo di partenariati transnazionali attorno a centri di ricerca, tecnologia e innovazione nei settori ad elevato contenuto tecnologico 

• Facilitare la formazione o il consolidamento o la ristrutturazione di reti transnazionali di distretti industriali 

• Creare o rafforzare le reti di cooperazione tra le imprese e le competenze nel settore della  ricerca, tecnologia e innovazione di diversi paesi e 
promuovere azioni congiunte che riguardano la ricerca applicata 
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• Creare lo scambio transnazionale di squadre ( al di fuori dei centri e delle agenzie di tecnologie e innovazione) specializzate in misure sviluppando 
capacità  tecnologica e innovativa per migliorare i prodotti, servizi e processi 

• Promuovere i partenariati transnazionali per l’inclusione di aspetti innovativi tra i partenariati transnazionali  negli appalti pubblici che riguardano 
l’applicazione di tecnologie di comune interesse 

• Cooperazioni strategiche che mirano ad incrementare l’uso di nuove tecnologie innovative e più pulite e le sue applicazioni a livello regionali e locale 

• Stabilire reti transnazionali tra un’appropriata istruzione terziaria e gli strumenti di ricerca, tecnologia e innovazione. 

• Stabilire corsi di formazione congiunta in connessione con le reti tecnologiche e innovative  

• Stabilire reti di parchi tecnologici e scientifici sviluppando standard e requisiti localizzati per il successo tecnologico orientato all’immobiliare (“campus 
integrati ad alta tecnologia”).  

• Aumentare il livello di internazionalizzazione dei mezzi della ricerca, tecnologia e innovazione, specialmente nelle università e in quelle aree, dove il 
tasso di internazionalizzazione per il livello di istruzione superiore e della ricerca offerto è ancora inadeguato.  

• Facilitare l’applicazione di innovazione tecnologica nell’area del programma migliorando la mobilità dei ricercatori, supportando lo scambio di 
conoscenza.  

• Adottare politiche per supportare l’accesso e il collegamento tra strumenti di ricerca, tecnologia e innovazione  

 
1.2  Sviluppo di un ambiente favorevole all’imprenditorialità innovativa  

• Networking di attrezzature di supporto alle PMI per creare meccanismi di sviluppo, condividere e disseminare approcci effettivi nel supporto di 
imprenditorialità innovativa 

• Raggruppare le esperienze in reti per aiutare la diagnosi delle PMI e risolvere questioni legali, organizzative e umane associati ai processi di 
innovazione  

• Attività di cooperazione per il supporto e la promozione dell’imprenditoria femminile 

• Scambio di buone pratiche e di esperienze tra le PMI innovative  

• Aumentare la consapevolezza delle PMI all’approccio innovativo e tecnologico meglio indirizzato al mercato 

• Sviluppo di standard e requisiti di localizzazione per il successo innovativo orientato al campo immobiliare  (“parchi innovativi di imprese”) per essere 
situati nell’area di programma.  

• Sviluppo di strutture di supporto regionale di impresa all’interno di partenariati transnazionali 

• Cooperazione nel campo dei finanziamenti nell’innovazione, rendendo le PMI più familiari con varie tecniche o fissando investimenti di innovazione 
transnazionale.  

1.3  Rafforzare le condizioni quadro favorevoli all’innovazione 

• Costituire scambi e coordinare meccanismi per metodi nel settore della ricerca, tecnologia e innovazione e politiche tra il sud-est Europa e tra gli 
attori chiave dei sistemi di innovazione (inclusi gli cambi di schemi) 

• Migliorare il governo comune a livello locale e regionale con rispetto all’imprenditoria innovativa. Le attività possono supportare lo sviluppo di una 
“gestione innovativa”, “supporto innovativo” e “governanza innovativa” attraverso l’analisi e il monitoraggio di performance innovative e lo sviluppo e 
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il coordinamento di politiche innovative  

• Fare rete tra le regioni che condividono un interesse nello specifico campo/ settore economico, finalizzato al rafforzamento di un profilo economico 
delle rispettive regioni.  

• Promuovere la formazione dell’immagine del sud est Europa come uno spazio di innovazione e crescita delle TIC 

• Mobilitare le istituzioni esistenti (es.; istituti di ricerca, centri di educazione, mezzi di comunicazione) contattando e utilizzando le TIC con i cittadini 
per promuovere l’innovazione.  

• Utilizzare gli strumenti delle TIC della Società dell’Informazione per incoraggiare i giovani a sviluppare lo spirito imprenditoriale e svegliare 
l’entusiasmo per l’istruzione scientifica (es.; aprire laboratori per studenti accessibili dalle TIC). 

 

ASSE PRIORITARIO 2. PROTEZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE 

 

2.1 Migliorare la gestione integrata delle acque e la prevenzione dei rischi di alluvione. 
 Elaborare piani di sviluppo e gestione integrata di bacini idrici, bacini di utenza e aree costiere, marine, laghi e risorse idriche incluso le politiche di 

utilizzo sostenibile della terra, supporto allo sviluppo dell’agricoltura e delle foreste e intensificazione di un approccio integrato del paesaggio della 
gestione dell’utilizzo della terra 

 Gestione del rischio idrico integrato inclusa l’armonizzazione di standard differenti; migliorare cooperazione istituzionale e migliore integrazione di 
strutture amministrative regionali e nazionali 

 Elaborare studi a lungo termine e analisi sull’impatto del cambiamento climatico su meteorologia, idrologia, erosione, ecc… 

 Coordinare, armonizzare e sviluppare attività di gestione dell’acqua 

 Coordinare, armonizzare e sviluppare sistemi di monitoraggio e meccanismi di allerta 

 Coordinare, armonizzare e sviluppare sistemi integrati di reazione per la protezione contro le alluvioni 

 Coordinare, armonizzare e sviluppare sistemi di protezione civile comuni 

 Sviluppare metodi alternativi e sistemi di protezione della qualità delle acque e di trattamento delle acque 

 Rafforzare la capacità istituzione e le risorse umane a livello nazionale, regionale e locale per lo sviluppo della gestione integrata delle acque e 
prevenzione del rischio di alluvione transnazionale, specialmente nella realizzazione della Direttiva Quadro Delle Acque e altri atti relativi.  

 
2.2 Migliorare la prevenzione dei rischi ambientali: 

• Sviluppare politiche integrate per la prevenzione del rischio coordinato e per la reazione ai rischi ambientali  

• Sviluppare piani, misure e sistemi, compreso la pianificazione dell’uso dello spazio e della terra per prevenire e affrontare i rischi naturali 
(specialmente fuoco, alluvioni, desertificazione, siccità, terremoti) e rischi tecnologici 

• Sviluppare sistemi di monitoraggio ( ad esempio controllo delle emissioni, set di dati sulle fonti potenziali di inquinamento, sistema di monitoraggio di 
emissioni per la qualità dell’aria) e meccanismi di allerta sui rischi naturali e industriali, incedi boschivi così come contaminazioni chimiche e 
biologiche di acqua, terra e aria 
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• Applicazione di meccanismi di allerta su rischi potenziali  (alluvioni, rischi costieri, incendi boschivi, contaminazione chimica e biologica delle acque, 
del suolo, dell’aria, incidenti industriali, controlli di sicurezza di impianti nucleari, ecc…) 

• Sviluppo di sistemi di informazione riguardanti il trasporto di merci pericolose e idenitificazione di azioni rilevanti per informare i gruppi rilevanti 

• Sviluppo di “rischi previsti” a livello  regionale, incluso rischi futuri, per esempio tra i corridoi di trasporto, zone di attività economiche, ecc…. 

• Identificazione e fonti di gestione del rischio (politiche di informazione, scambio di dati e reportistica, ecc…)  

• Promozione di azioni transnazionali su obiettivi ambientali come la riduzione di emissioni gassose, protezione del suolo, ecc… 

• Realizzazione di strategie di riabilitazione di aree dimesse 

• Facilitare gli appalti  e/o operazioni di infrastrutture per la prevenzione del rischio.  

 
2.3 Promuovere la cooperazione nella gestione dei vantaggi naturali e le aree protette 
 

• Sviluppo di strategie comuni nella gestione dei beni naturali e aree protette 

• Migliorare il trasferimento della conoscenza sulla realizzazione delle direttive europee rilevanti (direttiva su fauna- flora – habitat, direttiva sugli 
uccelli, direttiva quadro sull’acqua, ecc..) 

• Migliorare l’informazione pubblica e la partecipazione pubblica rispetto alla gestione dei beni naturali e aree protette 

• Sviluppo e coordinamento di piani di gestione e strutture per aree di interesse transnazionale designate come aree protette a livello nazionale (per 
esempio NATURA 2000) 

• Promozione di azioni di sviluppo connesse alle biodiversità e la preservazione del patrimonio naturale, specialmente nei siti NATURA 2000 

• Sviluppo e scambio di pratiche di gestione (specialmente in NATURA 2000), per assicurare maggiore coerenza e complementarità delle aree protette 
e orientamento dei problemi di frammentazione e connessione tra i siti di NATURA.  

• Realizzazione di strategie transnazionali per il turismo rurale/marittimo sostenibile nelle aree sensibili 

• Sviluppare consapevolezza sull’importanza dei beni naturali come lo sviluppo di fattori per settori economici come l’agricoltura, turismo e servizi alla 
salute 
 

2.4 Promuovere l’efficienza energetica e delle risorse 
 
• Sviluppo di politiche per la fornitura di energia sostenibile ed efficienza delle fonti a livello nazionale o regionale, che aiutino alla realizzazione di 

rilevanti linee guida europee e direttive.  

• Fissare strategie congiunte per l’efficienza e il risparmio energetico 

• Sviluppare “risorse di consumo previsionali” inclusi futuri ostacoli e aere problematiche 

• Facilitare il coordinamento di fornitori di energia, specialmente tra le associazioni che si occupano di fonti di energia rinnovabile e autorità locali e 
regionali.  

• Coordinare lo sviluppo di infrastrutture per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e specialmente energia idrica a livello transnazionale.  
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• Supportare lo sviluppo e l’uso di combustibile da fonti rinnovabili 

• Supportare la consapevolezza e la promozione di tecnologie efficienti di energia e fonti efficienti e azioni 

• Sviluppare politiche transnazionali per la riduzione di emissioni di gas serra 

• Sviluppare strategie transnazionali che supportano e coordinano gli schemi di sfruttamento sostenibile di fonti di energia sostenibile (idroenergetica, 
biomassa, energia geotermica, ecc…) 

• Migliorare il trasferimento del know how sulle strategie nazionali comprensive per la gestione sostenibile dei rifiuti  

• Migliorare il trasferimento del know how sulle strategie nazionali comprensive per la gestione delle acque (strategie e tecnologie sull’utilizzo efficiente 
delle acque) 

• Sviluppare reti transnazionali sulle “industrie verdi”, agenzie energetiche, autorità locali e regionali 

• Sviluppare misure che riducono il volume di traffico e/o di supporto di strumenti di trasporto compatibili con l’ambiente, specialmente del trasporto 
pubblico 

• Promuovere lo sviluppo delle attività di gestione dell’acqua e la transizione verso una società di riciclaggio 

• Stimolare l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili come migliori sistemi di gestione dell’efficienza energetica coordinata e 
promozione i trasporti sostenibili compresa l’informazione adli industriali, fornitori di servizi e cittadini su questioni relative al modo per ridurre il 
consumo di energia.  

 
ASSE PRIORITARIO 3.  MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ 
 

3.1 Migliorare il coordinamento nella promozione, pianificazione e operazioni per le reti di trasporto primario e secondario 
• Promuovere la politica di coordinamento tra i partner competenti ed elaborare strategie coordinate per gli investimenti in infrastrutture, promuovere 

complementarità tra vari tipi di investimenti e mobilitare diversi strumenti finanziari 

• Sviluppo di piani di azione congiunta per la realizzazione di infrastrutture fisiche finanziate da altri programmi 

• Promuovere valutazioni ambientali transnazionali (EIA-SEA) e valutazioni sull’impatto territoriale ambientale (TIA) in coordinamento con la 
realizzazione di infrastrutture fisiche finanziate da altri programmi 

• Incrementare la trasparenza di corridoi in uscita relativi a programmi e progetti 

• Elaborazione di schemi di paartenariato Pubblico privati per le parti di infrastrutture di trasporto 

• Creare reti di enti di gestione per il trasporto congiunto 

• Creazione di attrezzature transnazionali per mantenere e creare una tariffazione stradale delle infrastrutture fisiche  

• Migliorare la partecipazione pubblica transnazionale in consulenze sullo sviluppo della rete di infrastruttura  

• Rafforzare lo sviluppo coordinato di aeroporti regionali 

• Sviluppare i sistemi di traffico intelligente per agglomerazioni 

• Sviluppare soluzioni per il trasporto flessibile intelligente affrontando i bisogni della mobilità  
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• Analizzare e massimizzare gli effetti di mobilità cambiata/migliorata sulle opportunità di sviluppo locale e regionale 

• Affrontare specifici problemi di regioni periferiche e sensibili ( ad esempio traffico nelle regioni montuose)  

• Migliorare l’accesso ai porti fluviali e marittimi internazionali per raggiungere futuri vantaggi strategici nella competizione globale delle merci 

• Campagne di promozione congiunta per i trasporti marittimi e fluviali e di sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici. 

 
3.2 Sviluppare le strategie per affrontare il “digital devide” 
 

• Sensibilizzare sulle opportunità TIC nelle regioni dove lo sviluppo della società dell’informazione resta indietro 

• Supportare specialmente le PMI in aree remote per sviluppare le loro attività di business della società dell’informazione specialmente nelle aree 
remote 

• Sviluppare partnership pubblico privati sull’accessibilità TIC 

• Aumentare il ruolo dell’amministrazione regionale e locale nell’implementazione della società dell’informazione specialmente nelle aree remote 

• Sviluppare servizi pubblici che usino soluzioni e strumenti e-government  con la collaborazione delle autorità pubbliche e istituzioni scientifiche 

• Stabilire standard comuni nello sviluppo TIC in relazione a servizi di supporto e corsi di formazione 

• Promuovere l’interoperabilità dei sistemi di informazione ad esempio nel supporto e formazione alle imprese 

• Sviluppare i database di interesse transnazionale 

• Incoraggiare l’uso di TIC avanzate per ridurre il bisogno di viaggiare e replicare la mobilità fisica attraverso lo scambio virtuale. 

 

3.3 Miglioramento delle condizioni quadro per lo sviluppo di piattaforme multi-modali 
 

• Aumentare il potenziale del trasporto marittimo e navigabile interno ( trasporto marittimo a corto raggio e a lungo raggio) attraverso nozioni e piani 
di azioni per lo sviluppo e di terminali e perni multi modali e connessioni interterritoriali  

• Supportare piattaforme per la comunicazione e coordinamento tra le autorità regionali e locali e i fornitori di servizi privati; investitori e loro 
associazioni collettive 

• Sviluppare concetti e accordi sulle connessioni multi modali specialmente tra le agglomerazioni 

• Sviluppare soluzioni del trasporto multi modale e piani di azioni ( principalmente per vie navigabili interne e via mare) mirate a liberare o bypassare 
gli ingorghi e disperdere collegamenti lungo i trasporti transnazionali di terra  

• Migliorare l’interoperabilità e intermodalità del trasporto passeggeri e di merci via terra, via mare, navigabili interne e via aria, compreso 
l’armonizzazione di tutte le forme del trasporto pubblico attraverso i confini nazionali e sui corridoi dell’Est ovest e Nord Sud transnazionali. 

• Creare reti di ricerca e innovazione che si focalizzino su soluzioni dei trasporti multi modali comprese nuove attrezzature, sviluppo di tecnologie, 
gestione di catene logistiche, etc.. 

• Sviluppare strutture di gestione per le catene di approvvigionamento con piattaforme multi modali compresa l’ottimizzazione di capacità ferroviaria, 
tariffazione stradale, sportelli unici per le transazioni di trasporto 
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• Sviluppare reti di centri logistici e incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo della gestione, fornitura di servizi, cooperazione con e fuori 
dall’area del programma 

• Supportare gli sforzi di pianificazione congiunta per armonizzare gli investimenti nel trasporto e logistici così come capacità e servizi logistici 
coordinati 

• Sviluppare soluzioni per migliorare la logistica di energie rinnovabili 

 
 
ASSE PRIORITARIA 4 SVILUPPO DI SINERGIE TRANSNAZIONALI A FAVORE DI AREE DI CRESCITA SOSTENIBILE 
 
4.1 Affrontare i problemi cruciali che affliggono le aree metropolitane e i sistemi insediativi regionali 
 
 Sviluppare sinergie transnazionali nel campo delle Infrastruttura e dei servizi pubblici, ad esempio: 

• Sviluppare progetti di cooperazione pilota comuni per migliorare le infrastrutture urbane ( ad esempio il trattamento delle acque di rifiuto, migliorare 
l’acqua potabile, rinnovamento dell’efficienza energetica) e migliorare le inter connessioni utili 

• Sviluppare nuovi modi per finanziare le infrastrutture pubbliche  

• Migliorare gli appalti pubblici per le infrastrutture urbane in accordo con gli Standard dell’UE 

• Migliorare i sistemi di gestione e monitoraggio per le aree verdi 

• Sviluppare modi effettivi per ristrutturare gli alloggi e migliorare le aree residenziali  

• Affrontare i bisogni della aree abitate che soffrono di un declino economico e demografico 

 
 Sviluppo di sinergie nella Pianificazione e Governanza, ad esempio: 

• Sviluppare gli strumenti integrativi così come le strategie di sviluppo della città al fine di comprendere la povertà, lo sviluppo economico, l’ambiente 
(ad esempio Piani di Gestioni dell’ambiente urbano), gestione della città, sviluppo e finanziamento al turismo sostenibile 

• Sviluppo e piani di azione per soluzioni cooperative per la rivitalizzazione e il rinnovamento urbano 

• Sviluppo di piani per la ristrutturazione di ex campi militari  

• Sviluppare reti GIS ( sistemi geografici informativi) per affrontare bisogni specifici (ad esempio monitorare l’inquinamento del suolo) 

• Affrontare la registrazione fondiaria come un serio problema specialmente per quanto riguarda le aree urbane 

• Aumentare la gestione, la registrazione e regolamentazione del patrimonio reale assieme allo sviluppo e riabilitazione di aree dismesse urbane 

• Promuovere la governance e lo sviluppo di trasparenza e responsabilità delle autorità locali. I partner chiave – il settore privato, la comunità e le 
ONG, come i governi locali, regionali e nazionali- dovrebbero essere mobilitati nella pianificazione, implementazione e valutazione dello sviluppo 
urbano (ad esempio gestione di distretti/città/quartieri) 

 
 Sviluppo di sinergie transnazionali in questioni sociali ( nel contesto di progetti integrati per la rigenerazione urbana e regionale): 

• Sviluppare circuiti per l’integrazione delle persone svantaggiate, immigrati e gruppi con specifici bisogni 
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 Sviluppo di sinergie transnazionali in questioni economiche ( nel contesto di progetti integrati per la rigenerazione urbana e regionale): 

• Sviluppare standard tecnologici e di gestione per le infrastrutture economiche ( così come incubatori di PMI) che servono a migliorare aree in cui 
mancano investimenti 

 
4.2  Promozione di un tessuto equilibrato di aree di crescita attrattive ed accessibili:  
 

• Sviluppare Piani di Azione congiunti di sviluppo per regioni funzionali, ad esempio in combinazione con processi di pianificazione estensivi e 
partecipativi, per un coordinamento migliore tra le autorità municipali (centrali e suburbane) e autorità regionali e rurali, che sono incoraggiate a 
raggruppare le loro risorse. “Il nocciolo difficile delle questioni” di sviluppo regionale (come i trasporti e lo sviluppo delle sedi degli affari) dovrebbero 
essere complementari agli interventi sulla qualità della vita come nel campo del turismo, cultura, tempo libero. Dovrebbe essere rivolta attenzione 
alla conoscenza basata sull’economia e questioni idonee.  

• Rafforzamento delle attività di marketing cooperative per supportare lo sviluppo regionale ed economico, attraendo investimenti in una rete di regioni 
transnazionali  

• Concetto integrato di business location per regioni economiche funzionali: presentare e coordinare le offerte di business location disperse che 
coprono una regione funzionale di piccoli comuni, sviluppo di zone ubicate di imprese in sedi migliori accessibili e adatte.  

• Sviluppare migliori procedure amministrative per lo sviluppo di  business location. Ottimizzare e Standardizzare le procedure decisionali pubbliche 
all’interno di un calendario calcolabile. La trasparenza delle condizioni e degli obblighi per gli investitori privati (ad esempio guide obbligatorie per 
l’amministrazione rivolti agli investitori che spieghino requisiti ben definiti e certi di sviluppo); Definire le “aree chiave del programma” come base per 
l’implementazione di metodi di gestione del progetto; introdurre un piano di azione quale strumento per l’elaborazione di “Piani di business regionali”  

• Creare finanziamenti pubblici o altri strumenti pertinenti per interventi nell’implementazione del processo di progetti di sviluppo urbano e regionale 
usando appropriate forme di Partenariati pubblico privati, sviluppo di enti per la gestione di finanziamenti rinnovabili e sviluppo di centri di risorse. 

• Sviluppare reti e altre forme di cooperazione tra enti pubblici per salvare i costi di investimento ( ad esempio parchi industriali inter-comunali) 

• Promuovere la partecipazione e la responsabilità pubblica,  istituzione di mediatori ed agevolatori della policentricità, sviluppo delle competenze di 
decentralizzazione (finanziario, direttivo, politico), istituzione “dell'amministrazione della periferia” come interfacce urbane e rurali  

• Creare reti di agenzie per lo sviluppo regionale che promuovano approcci integrati per migliorare le competenze dei partner 

• Prendere i vantaggi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per supportare una buona governanza urbana e lo sviluppo urbano 
sostenibile 

• Sviluppare la cooperazione focalizzata non solo su questioni economiche e infrastrutture ma anche su tutte le funzioni urbane, come la cultura, la 
formazione, le infrastrutture della conoscenza e sociali. 

 
4.3 Promuovere l’uso di valori culturali per lo sviluppo  
 

• Migliorare la buona politica, designare programmi e sviluppare le capacità con rispetto alla conservazione e l’utilizzo di valori culturali congiunti 
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• Incoraggiare la promozione congiunta di siti storici, strategie di etichettature congiunte e di comunicazione. Sviluppo di nozioni di marketing 
transnazionali di città per centri storici 

• Messa in comune di esperienze specifiche transnazionali, ad esempio per una migliore gestione di siti archeologici 

• Approcci coordinati nella conservazione del patrimonio culturale in combinazione con una comune formazione professionale (creazione di database, 
siti di mappe di siti di interesse culturale e monitoraggio, tecniche di restaurazione, utilizzando inoltre strumenti TIC)  

• Promuovere il turismo culturale, ad esempio attraverso lo sviluppo di percorsi culturali 

• Supportare la formazione sia nel campo della gestione di materiali tradizionali che delle risorse culturali 

• Sviluppare partenariati della società civile pubblico privati per il restauro di siti di rilievo 

• Migliorare la percezione del patrimonio con l’aiuto di nuovi strumenti media.  

•  

ASSE PRIORITARIA 5  ASSISTENZA TECNICA  
 
 
Beneficiari 

In linea con l’articolo 2 del Regolamento N° 1083/2006, possono essere coinvolti nel progetto come partner “un operatore, organismo o impresa pubblico privato, 
responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato, i beneficiari sono imprese 
pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico”. 
L’eleggibilità dei candidati sarà specificata nel Manuale dei candidati di ciascuno invito a presentare proposte compresa una lista indicativa dei tipi di entieleggibili.  
 
 
Aree ammissibili 

Albania: l’intero paese, Austria: l’intero paese 
Bosnia – Herzegovina: l’intero 
Bulgaria: l’intero paese 
Romania: l’intero paese  
Croazia: l’intero paese 
FYROM: l’intero paese 
 Grecia: l’intero paese  
Ungheria: l’intero paese 
Italia: Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, 
Puglia, Basilicata 
Serbia:l’intero paese 
Montenegro:l’intero paese 
Repubblica Slovacca: l’intero paese 
 Slovenia: l’intero paese 
Turchia: Bati Marmara, Istanbul 
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Moldavia: l’intero paese  
Ucraina: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast 
 
 
 
Modalità di gestione 

 

- L’Autorità di gestione del Programma operativo è l’Agenzia Nazionale di Sviluppo Ungherese  
- L’Autorità unica di certificazione del Programma operativo è il Ministero delle Finanze Ungherese  
- Il Segretariato tecnico congiunto del Programma operativo è VATI Hungarian Nonprofit Organisation, Budapest 
- L’Autorità di audit designata per il Programma operativo è Government Control Office – Ungheria  
 

Finanziamento 

Il contributo comunitario (FESR) è di 206,69 milioni di Euro 

Il contributo nazionale è di 38,5 milioni di Euro 

 

Le attività sono finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) così ripartiti: 

-          Asse 1: 21% 

-          Asse 2: 26% 

-          Asse 3: 27% 

-      Asse 4: 20% 

-      Asse 5: 6%  

 
Procedure 

La responsabilità della selezione dei progetti è del Comitato di Monitoraggio che potrà introdurre elementi dall’alto per stimolarne la presentazione al fine di 
raggiungere progetti di alto livello. Questi elementi possono includere: 

 inviti aperti a presentare proposte (indirizzati a tutti i potenziali candidati, per presentare idee progetto pertinenti alle priorità del Programma) 
 inviti a presentare proposte ristretti: 

 focalizzati sulle priorità del Programma; 
 restringendo lo scopo di beneficiari potenziali specifici 
 fissare specifici criteri di eleggibilità con riguardo al numero e al tipo di partner (o paesi), attività, etc. 

 
La selezione dei progetti: 
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 Procedura di candidatura a Una Fase: tutti i candidati devono presentare l’intero modulo di candidatura che serve come base per la valutazione del 
progetto e per la decisione del Comitato di Monitoraggio 

 Procedura di candidatura a Due Fasi: 
 Invitare i potenziali candidati a presentare la “Manifestazione di interesse” che descrive obiettivi, partenariati, attività, risultati attesi, 

 risultati, etc delle future cooperazioni transnazionali 
 Manifestazione di interesse pre selettiva per ulteriori sviluppi (in termini di partenariati, contenuti, risultati, etc.) e/o dare feedback in 

 forma di suggerimenti e condizioni 
 Iniziare un dialogo con i candidati al fine di orientare e guidarli per sviluppare progetti transnazionali di elevata qualità 
 Presentazione da parte del Capofila del modulo di candidatura completo  

 
 

Indirizzi di riferimento 

Maggiori informazioni sul programma operativo e sulle novità sono reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.southeast-europe.net/en/  


