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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SUD-EST EUROPA - SEE 

Autorità di Gestione  National Development Agency (Ungheria) 

Ambito di intervento Cooperazione transnazionale – Innovazione – Sviluppo sostenibile – Ambiente – Coesione sociale – Cultura - Imprenditorialità  

Obiettivi 

Il Programma di cooperazione transnazionale Sud-Est Europa fa parte del nuovo obiettivo 3 “Cooperazione Territoriale Europea” della 

Programmazione 2007 – 2013 dei fondi strutturali europei. Il Programma, nato dalla scissione del precedente PIC INTERREG IIIB CADSES 

2000-2006, mira a rafforzare la coesione territoriale all'interno dell’Unione, rappresentando un prezioso strumento di assistenza al 

processo di pre-adesione e alla politica di vicinato. L'obiettivo generale del Programma è quello di 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. Gli obiettivi specifici sono:  

1. Facilitare l'innovazione, l'imprenditorialità, l'economia della conoscenza e la società dell'informazione attraverso azioni di cooperazione 

concrete e risultati visibili e quantificabili;  

2. Migliorare l'attrattività delle regioni e delle città prendendo in considerazione lo sviluppo sostenibile, l'accessibilità fisica e della 

conoscenza e la qualità ambientale attraverso approcci integrati, azioni di cooperazione concrete e risultati visibili;  

3. Promuovere l'integrazione facilitando lo sviluppo di competenze bilanciate per la cooperazione territoriale transnazionale a tutti i livelli. 

Settori e modalità di 
intervento 

Il Programma prevede 4 priorità tematiche: 

Priorità 1: Facilitare l'innovazione e l'imprenditorialità 

 Aree di intervento: 1.1 Sviluppo di reti tecnologiche ed innovative in campi specifici; 1.2 Sviluppo delle condizioni per la promozione 

dell'imprenditorialità; 1.3 Rafforzamento delle condizioni per agevolare l'innovazione. 

Priorità 2: Protezione e miglioramento dell'ambiente 

 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 

 Aree di intervento: 3.1 Miglioramento del coordinamento nella promozione, pianificazione e nella gestione delle reti di trasporto 

primarie e secondarie; 3.2 Sviluppo di strategie per affrontare il "digital divide"; 3.3 Miglioramento delle condizioni per lo sviluppo di 

piattaforme multimodali. 

Priorità 4: Sviluppo di sinergie transnazionali a favore di aree di crescita sostenibile 

 Aree di intervento: 4.1 Risoluzione di problemi cruciali che colpiscono le aree metropolitane e i sistemi insediativi regionali; 4.2 



 

A cura di Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale 

Progetti Sociali fornisce consulenza globale per richiedere e gestire finanziamenti europei 

Info e contatti: www.progettisociali.it - E-mail: info@progettisociali.it - Tel. +39 085 2059470 

Programma di Coop. Transnazionale Sud Est Europa 

 

 

Promozione di un tessuto equilibrato di aree di crescita attrattive ed accessibili; 4.3 Promozione dei valori culturali come leva per lo 

sviluppo. 

I progetti sono selezionati attraverso bandi pubblici, che possono essere di due tipi: “aperti”, che riguardano tutte le priorità del 

Programma e tutti i potenziali beneficiari, oppure attraverso "bandi mirati", che guidano i proponenti verso temi specifici, particolari settori 

di intervento, ovvero determinati tipi di progetti e soggetti. La procedura di selezione dei progetti potrà avvenire secondo due modalità: 

 "a una fase": i promotori devono presentare la candidatura completa; 

 "a due fasi": i promotori presentano solo una "espressione di interesse" (idea progetto). Successivamente, soltanto i promotori delle 

"idee" valutate positivamente nella prima fase saranno invitati a presentare la candidatura completa nella seconda fase. 

La decisione finale in merito all'approvazione/rigetto dei progetti è assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma. 

Beneficiari 

Sono ammissibili al Programma i soggetti localizzati all’interno dell’area di cooperazione, che comprende: Austria, Slovenia, Ungheria, 

Slovacchia, Italia (Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata), Bulgaria, Romania, Grecia, oltre ad Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, 

Macedonia, Serbia, Montenegro, Moldova e Ucraina. Il partenariato di un progetto deve coinvolgere almeno tre Stati Partner, di cui almeno 

uno Stato UE. 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, etc.). 

Durata e Budget 

Il Programma prevede l’attivazione di tre tipologie di finanziamento: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a favore dei beneficiari 

appartenenti agli Stati membri UE; lo strumento IPA per i Paesi candidati e potenzialmente candidati all’adesione (Croazia, ex Repubblica 

Yugoslava di Macedonia, Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Serbia); lo strumento di vicinato e partenariato ENPI per la Moldavia e 

Ucraina. Gli stanziamenti finanziari per le quote IPA ed ENPI sono allocati annualmente dalla Commissione Europa. 

Per quanto riguarda la quota destinata ai beneficiari degli Stati membri, per il periodo 2007-2013 sono disponibili complessivamente Euro 

245.111.974 (di cui Euro 206.691.645 a titolo di FESR ed Euro 38.420.329 coperte da risorse nazionali). 

Procedure di 
assegnazione dei fondi  Avvisi pubblici (Call for proposals) per progetti ordinari e per progetti strategici 

Documenti utili 
 Programma Operativo 

 Manuale di implementazione 

Siti utili 
 Programma Sud-Est Europa: http://www.southeast-europe.net/hu 

 Punto di contatto nazionale: http://www.programmasee.it/sezioni/index2.asp  
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