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Premessa 

 
Nella sua attività di sostegno ed assistenza agli imprenditori italiani operanti o interessati ad operare in 
Ungheria, l’Ambasciata d’Italia a Budapest segue con costante attenzione, in raccordo con gli altri Enti 
ed Istituzioni italiani presenti sul territorio, le strategie perseguite dal Governo ungherese nella 
ripartizione dei fondi comunitari, viste come strumento importante per la crescita e la competitività 
delle nostre imprese e come una rilevante opportunità, per le stesse, nell’orientare i propri progetti ed 
investimenti. 
A partire dai fondi di pre-adesione, per poi passare alla cd. „Transition Facility” e, dal maggio del 2004 
in poi, ai fondi strutturali e di coesione, l’analisi degli obiettivi contenuti nei Piani del Governo e la 
diffusione, presso le imprese italiane, di informazioni riguardanti i bandi per finanziamenti comunitari, 
hanno certamente costituito un elemento essenziale per assistere in modo corretto ed efficiente gli 
imprenditori nelle decisioni relative ad investimenti in questo Paese. 
Una volta individuate, infatti, le priorità (competitività economica, sviluppo delle risorse umane, 
agricoltura, ambiente, ecc.) su cui il Governo ha deciso di orientare e distribuire i fondi derivanti dal 
bilancio dell’Unione Europea a favore dell’Ungheria, le singole imprese possono con più cognizione di 
causa valutare l’opportunità di investire in quei progetti che siano suscettibili di accedere a tali forme di 
finanziamento pubblico. 
Per questa ragione, all’indomani della conclusione del periodo finanziario 2004-2006 e nell’imminenza 
della predisposizione del Piano di Sviluppo Nazionale ungherese per il periodo 2007-2013, la Sezione 
Economico-commerciale dell’Ambasciata ha ritenuto utile elaborare uno studio che, da una parte, 
descriva le linee generali dell’approccio delle Autorità ungheresi alla gestione dei fondi comunitari 
(descrizione dei singoli Programmi Operativi, Amministrazioni competenti, ecc.); dall’altra, analizzi la 
lezione fin qui maturata dall’Ungheria, in termini di utilizzo degli stessi; infine, illustri le linee 
essenziali del prossimo Piano di Sviluppo Nazionale 2007-2013, pur nell’attuale fase preliminare 
dell’iter di approvazione. 
Il presente studio é frutto dell’intenso lavoro di ricerca, traduzione e di contatti con le varie Autorità 
ungheresi preposte alla redazione del Piano, scrupolosamente condotto, con passione ed efficacia, dalla 
Società Hydea Consulting e dal suo Direttore, il Dott. Stefano Destro, nonché dal Dott. Augusto 
Cocchioni (consulente economico-aziendale in Ungheria e Presidente del Comitato Esperti dello 
Sportello Europa), dal Responsabile dello Sportello Europa di Budapest (Sportello d’informazione per 
le imprese italiane sui fondi comunitari, congiuntamente costituito dalla Camera di Commercio Italiana 
per l’Ungheria, dall’Ambasciata d’Italia a Budapest e dall’Ufficio ICE di Budapest), Dott.ssa Tiziana 
Del Viscio, e dal Dott. Milan Solymosi della Sezione Economico-commerciale dell’Ambasciata. 
É a loro, pertanto, oltrechè, naturalmente, alle autorità ungheresi che hanno collaborato all’iniziativa 
(ITD Hungary, Agenzia per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale-MVH, Agenzia per lo Sviluppo 
Nazionale e Urbanistico-VÁTI Kht, Agenzia per l'Implementazione del Fondo Sociale Europeo-ESZA 
Kht., Dipartimenti GVOP e KIOP del Ministero dell'Economia e dei Trasporti)  che desidero rivolgere, 
anche a nome dell’Ambasciatore d’Italia Paolo Guido Spinelli, il vivo ringraziamento dell’Ambasciata 
e di quanti potranno apprezzare ed usufruire delle informazioni contenute nel presente studio. 

 
 

Il Responsabile della Sezione Economico-commerciale 

dell’Ambasciata d’Italia in Ungheria 

Primo Segretario, Dott. Sergio Strozzi 
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Presentazione  
 
Sviluppo economico e sviluppo sociale sono i due percorsi attraverso i quali la Commissione Europea 
intende ricercare il miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini. Obiettivo e percorsi 
facilmente condivisibili ma il cui raggiungimento, sappiamo bene, implica confronti di idee e 
compromessi sugli strumenti, i modi e i tempi di concretizzazione. 
 
Ogni paese membro dell’Unione è coinvolto come protagonista nella formulazione delle Politiche di 
Sviluppo dell’Unione Europea, Politiche che costituiscono un „corpus” in costante evoluzione che 
guida e affianca le politiche interne dei Paesi Membri allo scopo di armonizzarne lo sviluppo. 
 
La flessibilità ed evoluzione delle Politiche si riflettono anche sugli strumenti di attuazione e 
conseguentemente sui loro beneficiari diretti, le imprese, che devono essere in grado di seguirne i 
mutamenti. Tra questi strumenti di attuazione i „Fondi Strutturali” ricoprono un ruolo di prima 
importanza e sono proprio questi Fondi e la loro evoluzione in Ungheria il tema di questo studio. 
 
L’intendimento è di tentare una sintesi dell’esperienza sull’impiego dei Fondi Strutturali sin qui 
maturata in Ungheria e da questa preziosa esperienza trarre delle indicazioni utili per un utilizzo 
efficace di questa risorsa per lo sviluppo delle attività imprenditoriali nel futuro immediato. 
 
Lo studio nasce dalla necessità, a volte inespressa, del mondo imprenditoriale di avere una maggiore 
comprensione delle opportunità di sviluppo disponibili per l’impresa. A questo riguardo si deve alla 
sensibilità dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata Italiana a Budapest l’aver colto questa necessità 
e di aver promosso la realizzazione dello studio. 
 
Le informazioni raccolte e presentate sono tratte da colloqui con i responsabili delle amministrazioni 
ungheresi competenti per la gestione operativa dei fondi strutturali e sono quindi di „prima mano” e 
non acquisite da terzi o di fonte bibliografica. In taluni casi ciò comporta una disomogeneità 
nell’organizzazione delle informazioni ma non ne influenza la validità e l’utilità per il lettore. 
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La politica di sviluppo regionale dell'Unione 

europea 
 
Nel contesto della Politica Economica dell'Unione europea venne istituzionalizzato l'obiettivo della 
coesione economica e sociale, intesa quale solidarietà tra gli Stati membri e le regioni dell'UE, e volta a 
favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, la riduzione del divario strutturale tra le diverse aree 
dell'Unione e le pari opportunità tra le persone.  
Tale politica, che si concretizza per mezzo dei Fondi strutturali, ha rappresentato, negli anni 1994-
1999, la seconda voce di spesa del bilancio comunitario, assorbendo circa il 35% delle risorse.  
L'ultimo anno del ciclo di programmazione finanziaria 1994-1999 fu caratterizzato da un intenso lavoro 
di valutazione dei risultati e delle esperienze, e le conclusioni tratte da questi 7 anni di programmazione  
hanno avuto una forte incidenza sulle modifiche che sono state necessariamente apportate per il periodo 
2000-2006, regolate dal Regolamento CE 1260/1999 (del 21 giugno 1999) recante disposizioni generali 
per la gestione dei fondi strutturali. 
 

Agenda 2000: l'ultima riforma dei fondi strutturali e il regolamento 

generale CE 1260/1999 
 

„Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno 
sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e 
delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, 
nonché la promozione della parità tra uomini e donne.”  
 
Il Regolamento CE 1260/1999 determina tre obiettivi: 
 
Obiettivo 1:  Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi 
nello sviluppo. 
Obiettivo 2:  Favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali. 
Obiettivo 3:  Favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, 
formazione e occupazione. 
 
Aree geografiche rientranti nell'Obiettivo 1: 

Si tratta di aree a ritardato sviluppo socio-economico-industriale con un PIL inferiore al 75% del PIL 
comunitario. La lista delle aree che rientrano in questo obiettivo è stata ratificata dalla Commissione 
Europea (per 7 anni a partire dal 01 gennaio 2000). Le regioni appartenenti ai 10 nuovi Stati membri 
della Comunità Europea appartengono in maggior parte all'Obiettivo 1. In base al loro PIL del 2004 
attualmente tutte le 7 regioni  ungheresi sono elencate sotto questo obiettivo e ricevono finanziamenti 
per attività mirate al loro sviluppo e adeguamento strutturale. Nel 2005 però la regione Ungheria 
Centrale, che comprende anche la capitale Budapest, ha superato la soglia del 75% e a partire dal 2007 
verrà riclassificata come regione „facing out”, ovvero come regione in transito dall'Obiettivo 1 
all'Obiettivo 2. 
Questa regione di conseguenza nel prossimo ciclo di programmazione verrà finanziata con un'intensità 
diversa e probabilmente le verrà dedicato un programma operativo o verrà trattata diversamente 
all'interno dei programmi operativi di impostazione settoriale. 
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Aree geografiche rientranti nell'Obiettivo 2:  

Le regioni in cui si applica l'Obiettivo 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione 
economica e sociale deve essere favorita conformemente al Regolamento CE 1260/1999 e la cui 
popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone 
appartenenti alle seguenti 4 tipologie: 
 
a)  zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi; 
b)  zone rurali in declino; 
c)  zone urbane in difficoltà; 
d)  le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. 
 

Misure del finanziamento 
Obiettivo 1: 

Trattandosi delle regioni più arretrate, queste hanno diritto ad una misura di finanziamento che può 
arrivare al 75% dei costi ammissibili. Se poi lo stato in questione ha diritto anche alle risorse garantite 
dal Fondo di coesione, la misura massima può essere anche dell'80% dei costi ammissibili. 
 
Obiettivo 2 e 3: 

Essendo nelle regioni appartenenti a questi due obiettivi i problemi strutturali meno gravi, queste hanno 
diritto ad una misura massima di sovvenzione del 50% dei costi ammissibili, per almeno il 25% delle 
spese pubbliche sostenute.  
 
Nel caso di investimenti infrastrutturali ad alto rendimento la misura massima del finanziamento 
non può superare il 40% dei costi ammissibili per l'Obiettivo 1 e il 25% dei costi ammissibili per 
l'Obiettivo 2. 
 
Nel caso degli stati membri dell'Unione europea aventi diritto a finanziamenti dal Fondo di coesione 
può essere ottenuto un ulteriore 10% di finanziamento, siccome si tratta delle regioni meno sviluppate 
dell'Unione europea. 
 

I principi generali della programmazione finanziaria dei fondi 

strutturali 
 

La programmazione è „il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi 
successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati 
membri”. 

Partenariato:  
Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli 
interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi 
della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase. 

 
Addizionalità:  
Per assicurare un reale impatto economico, i Fondi strutturali non possono sostituirsi alle spese a 
finalità strutturale pubbliche o assimilabili dei singoli Stati membri. 
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A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese pubbliche o 
assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni 
cui nel corso del periodo di programmazione si applica l’Obiettivo 1. 

Concentrazione:  
Principio atto ad utilizzare insieme, ovvero concentrare le diverse risorse finanziarie disponibili per la 
realizzazione della stessa azione. 
 

Sussidiarietà: 

Il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni prese siano quanto più possibile vicine al 
cittadino, verificando costantemente che l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata 
rispetto alle possibilità offerte a livello nazionale, regionale o locale. Concretamente, salvo che per le 
questioni di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene solo se la sua azione è più efficace 
dell'azione presa a livello nazionale, regionale o locale. 
 
Informazione e pubblicità: 

Gli Stati membri responsabili della realizzazione di un'iniziativa che benefici di un contributo 
finanziario del Fondo di coesione provvedono affinché all'iniziativa stessa venga data un'adeguata 
pubblicità, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo 
all'iniziativa e di sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le 
possibilità offerte da questa. 

 

Fondi strutturali 
 

I quattro fondi strutturali definiti dal regolamento CE 1260/99 sono i mezzi più importanti dell'Unione 
europea per sostenere la politica regionale, strutturale e di coesione. 
 

Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR (European Regional Development Fund, ERDF); 
Fondo sociale europeo, FES (European Social Fund, ESF); 
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, FEAOG (European Agricultural Guidance and 

Guarantee Fund, EAGGF); 
Strumento finanziario di orientamento della pesca, SFOP (Financial Instrument for Fisheries 

Guidance, (FIFIG) 
 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): 

Il FESR è un Fondo Comunitario istituito nel 1975 per promuovere la coesione economica e sociale 
riducendo le disparità regionali nell'Unione europea. La finalità generale del FESR nel periodo 2000-
2006 è quella di contribuire a ridurre i principali squilibri regionali e favorire lo sviluppo e la 
riconversione economica e sociale delle zone con problemi strutturali. Il FESR concorre in particolare 
alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti lavoro durevoli. 
 
Fondo sociale europeo (FSE): 

Il FSE è il principale strumento dell'Unione europea per sviluppare le risorse umane e migliorare il 
funzionamento del mercato del lavoro in tutta l'Unione attraverso contributi per le attività di 
formazione atte a creare e conservare posti di lavoro, affrontando le esigenze diverse dei disoccupati e 
delle persone escluse dal mercato del lavoro. 
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Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG): 

Il FEAOG si compone di due sezioni, la sezione Orientamento e la sezione Garanzia. Nel quadro della 
politica europea di coesione economica e sociale, esso promuove lo sviluppo rurale e l'adeguamento 
delle strutture agricole. 
 
 
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP): 

Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali e alla modernizzazione degli strumenti a disposizione del 
settore della pesca. 
 

Fondi strutturali disponibili 
 

La somma complessiva stanziata per i 15 „vecchi” membri dell'Unione europea per i 7 anni del 

ciclo 2000-2006 è pari a 195 miliardi di euro. Ai nuovi 10 membri, a causa della brevità del 

periodo (2004-2006) sono stati destinati fondi per un importo di gran lunga inferiore, pari a 

14,1559 miliardi di euro. 

 

Altri mezzi finanziari 
 

Fondo di coesione (Cohesion Fund): 
Il Fondo di coesione cofinanzia azioni in materia di ambiente e infrastrutture di trasporto d'interesse 
comune per promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. 
In linea di principio hanno diritto ai mezzi del Fondo di Coesione gli Stati membri con un PIL inferiore 
al 90% del PIL comunitario. 
 
Banca Europea per gli Investimenti (European Investment Bank): 
Il ruolo della Banca è investire in progetti che promuovono gli obiettivi dell'Unione. La BEI non 
persegue scopi di lucro, non dispone di risorse provenienti da libretti di risparmio o conti correnti nè 
utilizza i fondi del bilancio dell'Unione Europea. Si finanzia invece concedendo prestiti sui mercati 
finanziari e attraverso i suoi azionisti, gli Stati membri dell'Unione europea. Questi ne sottoscrivono 
congiuntamente il capitale secondo una ripartizione che riflette il peso economico di ciascuno 
nell'Unione. 
 
Fondo Europeo per gli Investimenti (European Investment Fund): 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) è stato istituito nel 1994 come un'impresa comune di tre 
azionisti: la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea e altre istituzioni finanziarie 
europee. Lo statuto e la struttura azionaria del FEI sono stati rivisti nel 2000. Pertanto, la Banca 
europea per gli investimenti è ora l'azionista maggioritario. La BEI e il FEI formano insieme il 
cosiddetto gruppo BEI. 
Il FEI è specializzato in due settori, capitale di rischio e garanzie: 
Gli strumenti di capitale di rischio del FEI consistono in fondi di investimento specializzati in capitale 
di rischio per sostenere le piccole e medie imprese (PMI), in particolare le imprese in fase di 
avviamento e le imprese orientate all'alta tecnologia.  
Gli strumenti di garanzia del FEI forniscono garanzie alle istituzioni finanziarie per coprire i loro 
prestiti alle PMI.  
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Il Piano di Sviluppo Nazionale Ungherese (2004-2006) 
 
L'Ungheria ha aderito al ciclo di programmazione 2000-2006 soltanto negli ultimi tre anni (01.01.2004 
– 31.12.2006). Il Piano di Sviluppo Nazionale è stato predisposto per pianificare l'utilizzo in Ungheria 
delle risorse dei Fondi strutturali volte al perseguimento dei singoli obiettivi di sviluppo, definendo 
dettagliatamente i cinque programmi operativi di sviluppo nazionali. In base al Piano di Sviluppo 
Nazionale, in considerazione delle osservazioni e direttive della Commissione europea, è nato il 
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), ratificato dalla Commissione stessa, che per 
l'implementazione di questo ha stanziato un finanziamento di quasi 2 miliardi di euro. 
In Ungheria sono aperte altre due iniziative comunitarie: l'Interreg III e l'Equal. Per la realizzazione di 
questi due programmi, oltre l'ammontare del QCS, sono disponibili quasi 100 milioni di euro. 
Le iniziative comunitarie Leader+ e Urban II  sono divenute parte integrante dei programmi operativi 
finanziati dal QCS. 
 
Anche il Fondo di coesione ha allocato delle risorse per l'Ungheria, la quale quindi per la realizzazione 
dei programmi comunitari può gestire complessivamente più di 3,2 miliardi di euro.   
 
 

Tabella 1:  I fondi disponibili per il periodo 2004-2006 (euro) 

 

Quadro Comunitario di Sostegno (Obiettivo 1) 1.995.717.160 

Programma Iniziativa Comunitaria Interreg 68.679.523 

Programma Iniziativa Comunitaria Equal 30.292.135 

Totale Fondi Strutturali 2.094.688.818 

Fondo di Coesione 1.123.653.798 

Totale 3.218.342.616 

 

 

Il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 
 
Anche in Ungheria i finanziamenti vengono erogati in base alla classificazione gerarchica delle unità 
territoriali NUTS, sistema comunitario che attribuisce codici specifici alle unità territoriali. Nel 
programma di sviluppo regionale le 7 regioni dell’Ungheria rientrano tutte nell’obiettivo 1 (sviluppo e 
adeguamento strutturale delle regioni arretrate). Dal 2007 l’unità territoriale Ungheria Centrale non 
sarà più ammessa all’obiettivo 1. Il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), presentato dal Governo 
ungherese e approvato dalla Commissione in base al Piano di Sviluppo Nazionale (PSN), è il 
documento di programmazione per l'implementazione dell’obiettivo 1 sul territorio nazionale. 
 
Il Piano di Sviluppo Nazionale si articola nelle seguenti parti: 
 
Monitoraggio della situazione attuale: status quo dettagliato, relativo all’intero paese che riguarda le 
aree ed i settori più importanti. 
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Strategie, obiettivi, priorità: definisce gli obiettivi per lo sviluppo delle singole aree e indica le priorità 
da seguire per la loro realizzazione. Stabilisce misure per ogni singolo obiettivo. Queste misure 
troveranno attuazione nella pubblicazione e gestione delle gare di bando. 
 

Armonia con le politiche comunitarie e nazionali 

 

Programmazione finanziaria dei fondi comunitari e del cofinanziamento nazionale, addizionalità: 
definisce le risorse comunitarie da destinare ai cinque programmi comunitari per priorità e a livello 
annuale.  
 

Descrizione dettagliata dei programmi operativi 

 

Implementazione e Enti preposti: disposizioni relative all’implementazione e definizione degli Enti 
preposti. 
 

Il ciclo di programmazione 2004-2006 
 

Le due principali fasi di programmazione sono la pianificazione strategica e l’attuazione. 
 
La fase strategica è stata avviata nel periodo 1998-99 con il coordinamento del Piano di Sviluppo 
Nazionale da parte del Ministero dell'Economia e dei Trasporti e si è conclusa nel 2004 con l’adesione 
dell’Ungheria all’Unione europea. Per l’attuazione degli obiettivi specifici del Piano di Sviluppo 
Nazionale sono stati definiti cinque programmi operativi. La loro realizzazione è stata avviata dopo la 
ratifica da parte della Commissione.  
 

Obiettivi generali e specifici del Piano di Sviluppo Nazionale e del 

Quadro Comunitario di Sostegno 
 

Obiettivo a lungo termine: Miglioramento della qualità della vita. 
 
Obiettivo generale: Riduzione delle disparità economiche e sociali tra i nuovi e i vecchi Stati membri 
e riduzione del divario salariale rispetto alla media dell’Unione europea. 
 
Obiettivi prioritari: 

Incremento della competitività del settore produttivo 
Aumento dell’occupazione e sviluppo delle risorse umane 
Miglioramento della dotazione infrastrutturale e salvaguardia dell’ambiente 
Sviluppo regionale equilibrato 
 
Nel ciclo di programmazione 2004-2006 in Ungheria abbiamo soprattutto programmi operativi 
settoriali e  soltanto un programma operativo regionale. Ciò è dovuto al fatto che alle unità territoriali 
ungheresi non sono stati trasferiti poteri e competenze tali da essere in grado di gestire autonomamente 
i finanziamenti comunitari e nazionali allocati. La pubblica amministrazione avrebbe dovuto avviare un 
processo di decentralizzazione, ma ha riscontrato un’enorme resistenza, siccome in Ungheria le contee 
vantano una tradizione antichissima e sono fortemente ancorate nell'amministrazione territoriale. In 
generale ognuna delle 7 regioni comunitarie è composta da 3 contee. Il governo non ha intenzione di 
abolire le contee e le stesse amministrazioni delle contee stanno lottando per preservarsi i compiti e i 
finanziamenti finora ottenuti. 
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A causa della sua strutturazione territoriale in contee pertanto l’organizzazione della pubblica 
amministrazione ungherese è molto diversa da quella tedesca o italiana, dove le regioni vantano una 
forte autonomia e un gran numero di competenze proprie, tali per cui è possibile conferir loro il 
compito della gestione dei fondi strutturali. 
Ciò spiega perché in Ungheria non è stato possibile avviare programmi come il POR italiano, ma si è 
dovuto procedere diversamente, definendo aree da finanziare come la protezione ambientale, il turismo 
o le Piccole e Medie Imprese. Dal 2007 in poi la situazione non cambierà molto, rimarranno in 
prevalenza i singoli programmi operativi settoriali come la protezione ambientale, la competitività, i 
trasporti e l'energia.  

 
Obiettivi specifici 

 
Gli obiettivi specifici derivanti dagli assi prioritari del Quadro Comunitario di Sostegno sono: 
 
Miglioramento della competitività del settore produttivo 
Aumento dell’occupazione e sviluppo delle risorse umane 
Miglioramento della dotazione infrastrutturale dei trasporti e salvaguardia dell’ambiente 
Rafforzamento del potenziale regionale e locale 
Assistenza tecnica 
 
L’assistenza tecnica consiste in diverse azioni molto specifiche, relative al finanziamento dei 
programmi. Riguarda solo poche imprese, ma utilizza un volume di fondi consistente. Per l’attuazione 
del Piano di Sviluppo Nazionale sono disponibili, soltanto per questo breve periodo di pianificazione, 
circa 88 milioni di euro, soprattutto per servizi professionali concreti, come attività di monitoraggio, 
valutazione dei bandi e dei progetti, preparazione di studi e di perizie. Considerando gli ingenti importi 
disponibili, è opportuno richiamare l'attenzione su questa interessante opportunità di lavoro di 
consulenza. 
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I Programmi Operativi 
 
Per la realizzazione degli obiettivi prioritari del Quadro Comunitario di Sostegno il Piano Nazionale 
determina cinque programmi operativi: 
 
Il Programma Operativo per la Competitività Economica (GVOP) 
Il Programma Operativo Infrastrutture e Protezione Ambientale (KIOP) 
Il Programma Operativo per lo Sviluppo delle Risorse Umane (HEFOP) 
Il Programma Operativo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AVOP) 
Il Programma Operativo per lo Sviluppo Regionale (ROP) 
 

Figura  1: Connessione delle priorità QCS con i Programmi Operativi 

 
 
 
È molto importante osservare che i programmi operativi sono stati elaborati per l'attuazione delle 
singole priorità e rappresentano la strategia di sviluppo del settore o della regione in questione.  
Nonostante l'intenzione di circoscrivere il meglio possibile il campo di attività dei singoli programmi 
operativi, certe tipologie di azioni emergono in più programmi operativi. 
Ad ogni priorità o settore da sviluppare sono state conferite più misure di intervento concrete ed alcune 
misure si articolano in più componenti o sottomisure. 
Le misure o gruppi di azione indicati con 2 cifre a loro volta possono suddividersi in componenti 
(indicati con 3 cifre). 
I Programmi Operativi definiscono dettagliatamente le misure, mentre le componenti vengono 
specificate nel Complemento di Programmazione (Programme Complement - PC). 

 
Il Programma Operativo per la Competitività Economica (GVOP) è gestito dal Ministero per 
l'Economia e i Trasporti. Sono ammessi come beneficiari solo imprese la cui attività non rientra nel 
settore agricolo. Gli agricoltori e le aziende agricole possono ricorrere al sostegno dell’AVOP. 
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Il Programma Operativo per lo Sviluppo Regionale (ROP) è destinato allo sviluppo di certe regioni 
e aree. Sono avvantaggiate le azioni attuate da località o da associazioni di località, siccome è questo 
tipo di azioni a riscontrare risultati più importanti dal punto di vista territoriale. 
Il Programma Operativo per lo Sviluppo delle Risorse Umane (HEFOP) è finalizzato alla 
formazione e riqualificazione professionale e all’aggiornamento continuo delle nozioni professionali. 
Le problematiche più serie e di conseguenza considerate con maggiore attenzione nel corso della 
valutazione dei progetti riguardano la formazione degli impiegati di età superiore ai 50 anni o 
l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone con basso livello di istruzione o prive di formazione 
professionale. 
Il Programma Operativo Infrastrutture e Protezione Ambientale (KIOP) è destinato alla 
salvaguardia dell’ambiente attraverso la costruzione di impianti di depurazione delle acque di scolo, il 
trattamento dei rifiuti comunali, la tutela della purezza delle acque fluviali e in generale la salvaguardia 
dell’ambiente da azioni ed effetti danneggianti e il rimedio ai danni ambientali. 
Il Programma Operativo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AVOP) ha come target quegli 
operatori del settore agricolo, la maggior parte delle fonti di introito dei quali proviene dalla 
commercializzazione di prodotti agricoli. 
 
Alle azioni finanziate dai programmi operativi naturalmente si aggiungono le attività di protezione 
ambientale e di sviluppo della rete di trasporto finanziate dal Fondo di coesione. 
 

Elementi chiave del Piano di Sviluppo Nazionale 
 
Programmazione pluriennale: in Ungheria le azioni da realizzare e la metodologia da applicare nel 
corso della realizzazione della programmazione 2000-2006 sono stati pianificate per 3 anni, mentre nel 
prossimo periodo dovranno essere perseguite per 7 anni. 
 
Consistenza: Le risorse comunitarie devono essere impiegate prima di tutto per azioni necessarie per 
adempire all'obbligo dell’Ungheria di adottare l’acquis comunitario. Per attività di sviluppo che non 
rientrano strettamente in questo campo devono essere impiegate prima di tutto risorse nazionali. 
 
Flessibilità: Le strategie e gli assi d’intervento prioritari sono stati definite dalla Commissione in 
accordo con l’Ungheria. In teoria queste disposizioni non possono essere modificate, ma se l’Ungheria 
non riuscisse ad amministrare i fondi strutturali in modo tale da utilizzarli per il loro importo totale, i 
regolamenti EC 1260/99 e 1261/99 garantiscono la possibilità di riallocare i fondi ancora disponibili 
alle misure che riscontrano più successo, modificando le singole voci di budget nei limiti del quadro 
finanziario inizialmente prefissato. 
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Commissione Europea 

Autorità di Gestione Autorità responsabile dei 

pagamenti 

Autorità intermedie 

Concorrenti Incentivi dei progetti 

Quadro Comunitario di Sostegno 

 

Enti preposti all’implementazione dei programmi operativi 
 
Il 1° gennaio 2004 è partita la fase di attuazione. Sebbene l’adesione dell'Ungheria all'Unione europea 
in realtà sia avvenuta soltanto in maggio, ai sensi del regolamento CE 1260/99 l'Ungheria ha potuto 
disporre del budget finanziario già dal 1° gennaio. La prima autorità di gestione a pubblicare i bandi di 
sua competenza fu il Ministero dell'Economia e dei Trasporti, che già il primo giorno pubblicò i bandi 
GVOP e KIOP. Nel giro di qualche mese furono avviati anche gli altri programmi operativi. 
 
I documenti più incisivi nella la fase di attuazione naturalmente sono i Programmi Operativi e i 
Complementi di Programmazione, con le condizioni e le procedure specifiche e i principali campi di 
intervento. 
 
Enti coinvolti: 
 
Commissioni di monitoraggio 
Autorità di gestione 
Autorità intermedie 
Autorità responsabile dei pagamenti  
 

L’implementazione del Piano di Sviluppo Nazionale 
 

Figura  2: Il rapporto tra gli esecutori del Piano di Sviluppo Nazionale 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dal momento dell’approvazione del Piano di Sviluppo Nazionale è entrato in vigore il Quadro 
Comunitario di Sostegno (QCS). L’Autorità di gestione QCS costituita nell’ambito dell’Ufficio per lo 
Sviluppo Nazionale è responsabile del coordinamento del Piano di Sviluppo Nazionale, ne coordina 
l’attuazione, tratta con Bruxelles delle questioni relative ai Programmi Operativi, è responsabile delle 
comunicazioni e stabilisce le linee principali per perseguire i principi orizzontali. 
Il Piano di Sviluppo Nazionale (PNS) e il derivante Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) vengono 
attuati mediante i cinque Programmi Operativi. 
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Ogni Programma Operativo è conferito alla responsabilità di un’Autorità di gestione. 
L’implementazione è seguita dalle Autorità intermedie. Per la gestione finanziaria delle erogazioni 
viene individuata anche un’Autorità di pagamento. In Ungheria è stata costituita un’unica Autorità 
responsabile dei pagamenti, che opera nell'ambito del Ministero delle Finanze. È responsabile 
esclusivamente della gestione finanziaria dei fondi (richiede all’Unione europea gli importi comunicati 
dalle Autorità di gestione e li trasferisce a queste) e dell’esecuzione dei controlli finanziari, non 
intervenendo nel processo di valutazione e di concessione dei finanziamenti. 
Le Autorità di gestione che coordinano i singoli Programmi Operativi, svolgono le loro attività 
nell’ambito dei ministeri competenti. Ai sensi del regolamento CE 1260/99 il direttore dell’Autorità di 
gestione è personalmente responsabile per l’esecuzione del programma. Le Autorità di gestione fanno 
capo alle Commissioni di Monitoraggio costituite a livello dell'intero Quadro Comunitario di Sostegno 
e a quelle dei singoli Programmi Operativi, nonché seguono e approvano l’esecuzione del QCS e dei 
Programmi Operativi. 
Alle Autorità intermedie è conferita l’esecuzione delle decisioni prese dalle Autorità di gestione, la 
gestione dei progetti e l’inoltro dei progetti valutati con esito positivo all'Autorità di gestione per la 
decisione ufficiale. Per ogni Programma Operativo sono stati costituite 3-5 autorità intermedie, in 
funzione del numero delle priorità, degli interventi e delle tipologie settoriali coperte dalle priorità. 
 
 

Controllo 
Organi di Controllo: 

 

Commissione Europea:  
 
Istituzione collegiale politicamente indipendente, la Commissione europea incarna e difende  l'interesse 
generale dell'Unione europea. Grazie al diritto di iniziativa quasi esclusivo sugli atti legislativi, la 
Commissione è considerata il motore dell'integrazione europea. Nel quadro delle politiche comunitarie, 
essa predispone ma anche attua gli atti legislativi adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. 
La Commissione ha inoltre poteri di esecuzione, di gestione e di controllo. Essa assicura in effetti la 
programmazione e l'attuazione delle politiche comuni, esegue il bilancio e gestisce i programmi 
comunitari. In qualità di „custode dei trattati" essa vigila anche affinché sia applicata la legislazione 
europea.  
Il collegio dei commissari è assistito da un'amministrazione composta da direzioni generali e da servizi 
specializzati, il cui personale è ripartito principalmente tra Bruxelles e Lussemburgo. 
Fin dall'origine la Commissione è sempre stata costituita da due membri per i paesi più popolati e da un 
membro per ciascuno degli altri paesi. Il trattato di Nizza ha tuttavia limitato la composizione della 
Commissione ad un commissario per Stato membro. Attualmente l'esecutivo europeo, presieduto 
dall'ex primo ministro portoghese Josè Manuel Barroso, è quindi composto di 25 commissari. 
La Commissione europea è composta di 26 direzioni generali (DG, come le DG Affari economici e 
finanziari, Allargamento, Agricoltura e sviluppo rurale, Commercio, Ambiente, Relazioni esterne, 
Concorrenza, Sviluppo, Energia e trasporti) e di 9 servizi, suddivisi a loro volta in direzioni e queste 
ultime in unità. Allo scopo di garantire l’efficienza e la collegialità dell’operato della Commissione, le 
DG sono chiamate a collaborare strettamente e a coordinarsi nel predisporre e applicare le decisioni del 
collegio. 
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Corte dei Conti Europea: 
 
La Corte dei conti europea, che ha sede a Lussemburgo, è composta di venticinque membri, nominati 
per sei anni con decisione del Consiglio dell'Unione europea adottata all'unanimità, previa 
consultazione del Parlamento europeo. La Corte dei conti controlla la legalità e la regolarità delle 
entrate e delle spese dell'Unione europea e ne accerta la sana gestione finanziaria. Il trattato sull'Unione 
europea del 1992 ha elevato la Corte, istituita nel 1977, al rango di istituzione di pieno diritto. 
A partire dal trattato di Amsterdam (adottato nel giugno 1997), la Corte dei conti è chiamata a riferire 
al Parlamento europeo e al Consiglio anche in merito ad ogni caso di irregolarità. Inoltre il suo potere 
di controllo è stato esteso anche ai fondi comunitari gestiti dagli organismi esterni e dalla Banca 
europea per gli investimenti. 
Il trattato di Nizza (adottato nel dicembre 2000) prevede esplicitamente che la Corte dei conti sia 
composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. Essa può istituire nel suo ambito sezioni per 
l'adozione di talune categorie di relazioni o di pareri. 
 
Corte dei Conti Ungherese (Állami Számvevőszék - ÁSZ): 
 
La Corte dei Conti ungherese è il sommo organismo di controllo finanziario dello Stato ungherese, 
istituita come organismo di controllo finanziario del Parlamento e indipendente dal potere esecutivo. È 
responsabile del controllo finanziario ed economico della gestione delle spese pubbliche e della 
gestione del patrimonio dello Stato ungherese.  
 
Ufficio per il controllo interno del Governo Ungherese (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal - KEHI): 
 
È l'ufficio del Governo Ungherese per il controllo amministrativo-finanziario e fa riferimento 
all'Ufficio del Primo Ministro. Il KEHI, fra le sue molteplici attività di valutazione e controllo, esercita 
anche la verifica dell'attuazione del Piano di Sviluppo Nazionale presso le autorità intermediarie e i 
beneficiari. 
 
Autorità di gestione dei singoli programmi operativi (di seguito descritte) 
 
Autorità intermedie singoli programmi operativi o delle singole misure e loro incaricati (di seguito 
descritte) 
 
A livello nazionale l’Unione europea generalmente controlla mediante la Corte dei Conti ungherese e il 
KEHI. 
 

Livelli di controllo 

 

Per i programmi operativi: 
 

ex ante = valutazione preliminaria: valutazione finalizzata alla verifica della conformità e dell'idoneità 
tecnica del progetto e del rispetto dei criteri di ammissibilità e priorità comunitari, nazionali e regionali, 
oltre ai criteri fissati nel Programma Operativo. Si devono conoscere, in modo preciso ed adeguato, le 
caratteristiche del progetto: la politica del progetto, le risorse da utilizzare e da allocare in modo 
razionale, i costi, i tempi, gli obiettivi da raggiungere ed il personale da impiegare. Questa valutazione 
preventiva prevede anche lo svolgimento di valutazioni economiche (si verifica la qualità e la 
congruenza dei costi) e finanziarie. 
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mid-term = valutazione intermedia: la finalità di questa valutazione in-itinere è quella di cogliere i 
processi di cambiamento in atto, da utilizzare durante la realizzazione dei progetti finanziati. Essa è 
simile a quella ex-ante, in quanto entrambe mirano alla massimizzazione dei „benefici netti correlati a 
risorse disponibili e impiegabili in attività alternative". Durante questa fase si possono effettuare 
valutazioni economiche sulla  realizzazione del progetto e valutazioni finanziare. 
 
ex post = analisi successiva all'implementazione: l'obiettivo della valutazione ex-post è quello di 
studiare se e come il progetto abbia raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di efficienza, efficacia, 
rispondenza e coerenza, ovvero la conformità, rispetto ai criteri di pianificazione, ai requisiti di qualità 
ed eccellenza che costituiscono l'aspetto innovativo e di moltiplicatore (riproducibilità a costi minori 
dello stesso processo oltre che di stimolazione positiva nel suo campo di attuazione) e che permettono 
di immaginare soluzioni adeguate per interventi similari nel futuro. La valutazione ex-post si ricollega 
alla definizione degli obiettivi in sede di pianificazione ed analizza i risultati ottenuti in relazione alle 
risorse allocate ed agli obiettivi preventivati. 
 
Relativamente ai progetti: controlli in loco, riguardanti la gestione operativa e finanziaria dei progetti e 
audit interni ed esterni. Questo tipo di attività di controllo è atto a supervisionare la gestione delle 
risorse comunitarie dal livello delle misure fino a scendere ai singoli progetti in fase di 
implementazione. 
 
Monitoraggio 

 
Il monitoraggio è l’attività volta a verificare il buon funzionamento dei progetti e degli interventi che 
fornisce alle Autorità di gestione dei Programmi Operativi informazioni constantemente aggiornate 
sullo stato di avanzamento dei programmi e sulla fondatezza delle decisioni prese dalla direzione. 
 
Il Sistema Informatico Unitario di Monitoraggio (EMIR) 

 
L'EMIR è il sistema informatico centralizzato nel quale vengono inseriti i dati di tutti i progetti 
presentati in Ungheria (coordinate dei concorrenti/beneficiari, adempimenti finanziari e così via). 
Questo programma elaborato dall'Ufficio del Piano di Sviluppo Nazionale è gestito dalle Autorità 
intermedie. Grazie a questo enorme database sui finanziamenti in atto si potrà evitare che la stessa 
fattura venga rendicontata più volte o lo stesso tipo di progetto venga finanziato da due misure. Il 
sistema è ancora in fase di perfezionamento, ma si prevede che in futuro anche l’erogazione dei 
contributi avverrà mediante l'EMIR. 
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Il Programma Operativo per lo Sviluppo Agricolo e 

Rurale (AVOP) 
Risultati ed esperienze 

 

Misure e sottomisure pubblicate: 
 
1.1    Sostegno agli investimenti agricoli 
1.1.1 Sostegno agli investimenti edili per l’allevamento di bestiame 
1.1.4 Sostegno agli investimenti per l’impianto di piantagioni 
1.1.5 Sostegno agli investimenti nei sistemi di irrigazione 
1.1.6 Sostegno agli investimenti di miglioramento fondiario 
1.3    Sostegni strutturali al settore della pesca 
1.4    Sostegno ai giovani agricoltori nell’avviamento delle attività 
1.5    Sostegno alla formazione e riqualificazione professionale 
2.1    Sviluppo della lavorazione e della vendita dei prodotti agricoli 
3.1    Potenziamento delle fonti di introito nelle zone rurali 
3.2    Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture legate all’agricoltura 
3.4    Sviluppo e ammodernamento dei centri rurali 
3.5    Leader+ (non sostiene azioni concrete e ben definite, ma la creazione di gruppi d’azione locali) 
 
Dal 1 maggio 2004, data dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, fino al 31 dicembre 2006 la 
presentazione dei progetti legati all'AVOP dovrebbe essere stata continua. Nel 2005 però l’Autorità di 
gestione ha sospeso il bando per un periodo indeterminato per poter effettuare la valutazione dei 
numerosi progetti consegnati ed evitare che ne presentino altri inutilmente. Fino alla fine del 2005 sono 
rimaste aperte solo le misure 1.3 e LEADER+. 
  
Quando le numerose richieste di finanziamento pervenute furono finalmente elaborate e valutate, 
risultò che erano ancora disponibili dal budget stanziato per le misure AVOP fondi per un valore pari a 
6,2 miliardi di fiorini. Il 09 gennaio 2006 quindi, per riuscire ad allocare il budget totale disponibile, 
l’Autorità di gestione AVOP ha riaperto le seguenti misure/sottomisure fino all'esaurimento dei budget 
indicati tra parentesi:  
 
1.1.5. Sostegno agli investimenti nei sistemi di irrigazione (776 milioni HUF)   
1.1.6. Sostegno agli investimenti di miglioramento fondiario (178 milioni HUF)  
1.4. Sostegno ai giovani agricoltori nell’avviamento delle attività (463-660 HUF)  
1.5. Sostegno alla formazione e riqualificazione professionale (367 milioni HUF)  
3.1. Potenziamento delle fonti di introito nelle zone rurali (eccetto per la misura 3.1.3. Sviluppo del 

settore turistico) (2,2 miliardi HUF)  
3.2.1. Risorse idriche per l'agricoltura (2,088 miliardi HUF)  
3.2.3. Sviluppo e miglioramento dei terreni (133 milioni HUF) 
 
AVOP 1.1  Sostegno agli investimenti agricoli 
 
Nel caso del sostegno agli investimenti l’Unione europea ha fissato praticamente un unico criterio di 
esclusione: l’investimento non può essere volto alla creazione di nuove capacità produttive. Pertanto  le 
attività finanziabili sono di due tipi: o l'investimento pianificato viene realizzato su strutture già 
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esistenti (es. implementazione di nuove tecnologie nelle vecchie strutture agricole) o, laddove le 
strutture sono troppo arretrate per essere modernizzate, viene costruita una nuova struttura moderna, 
conforme anche alle normative sul benessere degli animali dell’Unione europea alle quali l'Ungheria 
deve al più presto adeguarsi. 
 
AVOP 1.1.1 Sostegno agli investimenti edili per l’allevamento di bestiame 

Per la realizzazione di investimenti mirati alla creazione di nuove strutture per l’allevamento conformi 
alle normative ambientali, sul benessere degli animali e sull’igiene del bestiame, nonché per il rinnovo 
e la trasformazione di strutture per l’allevamento già esistenti è rendicontabile il 45% delle spese 
ammissibili. 
Per gli investimenti nel benessere degli animali sarà possibile ottenere finanziamenti anche mediante il 
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale. Il Piano Strategico dovrà essere redatto dal 
Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale per essere successivamente presentato a Bruxelles. 
Le azioni del Piano verranno finanziate dal Fondo di Garanzia. Gli investimenti edili relativi ad 
allevamenti con meno di 200 capi verranno finanziati dal Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo 
Rurale, mentre quelli di volume superiore dall’AVOP. 
 
AVOP 1.1.5 Sostegno agli investimenti nei sistemi di irrigazione 

È rendicontabile il 45% delle spese ammissibili. 
L’importo massimo del finanziamento per un progetto o un investimento è di 90 milioni di fiorini. 
Questa componente sostiene la realizzazione o lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso consumo 
idrico, nonché la realizzazione e lo sviluppo nelle aziende agricole di strutture per il recupero e il 
riutilizzo dell’acqua. 
  
AVOP 1.1.6  Sostegno agli investimenti di miglioramento fondiario 
È rendicontabile il 45% delle spese ammissibili, le quali però devono essere sostenute per investimenti 
fondiari. L’importo massimo del finanziamento per un progetto o investimento è di 90 milioni di 
fiorini.  
Questa componente sostiene la realizzazione e lo sviluppo di impianti per la regolamentazione delle 
acque o per il miglioramento delle condizioni dei terreni coltivabili. 
Gli investimenti possono essere volti anche al miglioramento della condizione delle strade, ma solo se 
ciò è necessario per il miglioramento della rete idrica. 
 
AVOP 1.3. Sostegni strutturali al settore della pesca 

A questa misura lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) contribuisce con un 
finanziamento pari all'11-35%, al quale viene sommato un cofinanziamento statale ungherese dell'11-
25%. L’importo massimo del finanziamento è di 20-150 milioni di fiorini. Finora è stata allocata solo 
una parte del budget stanziato, siccome all’inizio gli allevamenti di pesce di dimensione inferiore ai 30 
ettari non potevano essere esclusi dai finanziamenti. Ultimamente la cerchia dei possibili beneficiari è 
stata allargata. Per investimenti finanziati con questa misura è rendicontabile il 35-75% delle spese 
ammissibili.  
Sottomisure: 
1.3.1 Acquacoltura. Costruzione e rinnovo di allevamenti di pesci in laghi naturali, nonché di strutture 
di allevamento a scala industriale in bacini artificiali; ammodernamento di strutture di avannotteria.  
 
1.3.11 Incremento della capacità produttiva dell'acquacoltura (costruzione di nuove strutture e/o 
ampliamento di quelle esistenti) 
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1.3.2  Costruzione, ampliamento, rinnovo e ammodernamento di strutture per la lavorazione del pesce 
 
1.3.21 Incremento di capacità di lavorazione: costruzione di nuove strutture e/o ampliamento di quelle 
esistenti 
1.3.22 Ammodernamento delle esistenti strutture di lavorazione conservando l’attuale capacità fisica 
 
1.3.3 Pesca in acque naturali (promozione del settore) 
 
1.3.4 Attività di promozione  
 
1.3.5 Supporto alle associazioni dei produttori ittici  
 
1.3.6 Implementazione di tecnologie innovative nell’allevamento del pesce 
 
AVOP 1.4 Sostegno ai giovani agricoltori nell’avviamento delle attività 

Questa misura ha riscontrato un notevole successo, il 90% dei progetti presentati nell'ambito 
dell'AVOP sono stati presentati per azioni legate a questa misura. I potenziali beneficiari dei fondi sono 
gli agricoltori di età inferiore a 40 anni, ma solo se muniti della tessera che approva l'iscrizione alla 
categoria di imprenditore privato.  
 
Qualora i concorrenti usufruiscano  nei primi tre anni di esercizio di un servizio di consulenza legato 
all’attività definita nel bando, può essere rendicontato addirittura il 100% delle spese ammissibili, sotto 
forma di finanziamento di capitale una tantum, per un importo pari a 6.375.000 o 7.650.000 fiorini.  
È possibile ottenere un finanziamento anche per il pagamento degli interessi sui crediti, ma 
l'ammontare di tale finanziamento non può superare gli importi sopraindicati (questa forma di 
finanziamento per la restituzione di credito può essere concessa solo in caso di acquisto, rinnovo, 
ammodernamento e finanziamento di strutture necessarie per l’attività agricola, eccetto l’acquisto di 
immobili ad uso abitativo che non si trovino nel territorio dell’azienda).  
L’obiettivo del sostegno è l’incentivazione dell’avviamento delle attività dei giovani agricoltori e della 
nascita di aziende agricole economicamente forti, il miglioramento della composizione d’età della forza 
lavoro agricola, la conservazione dei posti di lavoro esistenti e la creazione di nuovi posti di lavoro, 
l'incremento del numero dei giovani agricoltori principianti (specialmente delle donne). 
 
Il finanziamento una tantum può essere utilizzato per garantire le condizioni necessarie per l’attività 
produttiva agricola o per la copertura dei costi relativi, incluso anche il passaggio dell’intera azienda 
agricola ai giovani agricoltori beneficiari del finanziamento (ad es. dai genitori) e l’acquisto di 
bestiame e di mezzi usati. 
Il finanziamento non può essere utilizzato per spese di formazione, per l’acquisto di immobili ad uso 
abitativo, per il pagamento delle spese relative all'abitazione (canone d’affitto e utenze), per l’acquisto 
di autoveicoli o mezzi di trasporto e per altre spese relative a questi (leasing, carburante). È ammesso 
invece l’acquisto di terreni che in seguito alla compravendita diventino di proprietà e utilizzo propri, 
qualora il costo d'acquisto non superi il 10% del costo totale dell’investimento finanziato. Il contributo 
può essere utilizzato anche per acquisire un’intera azienda agricola da agricoltori che cedono l’attività o 
perché in età di pensionamento o perché chiedono il prepensionamento, nonché per il rinnovo e 
l’ammodernamento delle strutture produttive dell'azienda agricola rilevata. 
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AVOP 1.5 Sostegno alla formazione e riqualificazione professionale 

Questa misura sostiene formazioni non strettamente legate alle tecnologie agricole, ma che diano una 
visione generale sulle condizioni di mercato, nozioni finanziarie, di marketing o di contabilità  e  
informazioni generali che aiutino il perseguimento dell’attività. Purtroppo in Ungheria numerose 
imprese agricole private e di famiglia non sono in possesso di tali conoscenze, siccome pur operando 
nel settore agricolo da decenni, i capofamiglia all'inizio erano dipendenti stipendiati e sono stati 
„costretti” a diventare imprenditori solo in seguito alla „ridistribuzione” dei terreni agricoli. L'inizio 
dell'attività di imprenditore all'inizio è stato estremamente difficile per molti di questi agricoltori, non 
avendo nessuna pratica nella gestione di un’attività propria. La formazione professionale finanziata 
dall'AVOP è volta proprio all’approfondimento di queste conoscenze.  
Gli agricoltori interessati possono partecipare anche a più corsi. Vengono rimborsati in forma di 
contributo a fondo perduto una tantum il 90% dei costi (nel caso dei corsi agrari speciali per i Rom 
anche il 100%) o 100mila fiorini/persona. 
I concorrenti devono presentare un quadro generale sulle esigenze di formazione degli agricoltori 
dell’area in questione, garantendo con il loro progetto tutte le condizioni necessarie per organizzare i 
corsi richiesti e coordinare a fine formazione la verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze 
impartite.  
 

AVOP 2.1 Sviluppo della lavorazione e della vendita dei prodotti agricoli 

Questa misura è mirata a sostenere, in conformità alle normative igieniche dell’Unione europea,  
investimenti di carattere produttivo, l'implementazione e l'ammodernamento di tecnologie non 
finanziate dalle altre misure, l'acquisto di macchinari e di tecnologie, la creazione di aziende moderne 
d’industria alimentare. 
Settori specifici di allevamento bestiame finanziati: lavorazione e conservazione della carne, 
produzione di prodotti a base di carne; produzione di latticini. 
È rendicontabile il 40-45% delle spese ammissibili.  
 

AVOP 3.1 Potenziamento delle fonti di introito nelle zone rurali 

Con questa misura si intende offrire un supporto al produttore agricolo che voglia sviluppare attività 
non strettamente connesse con l’agricoltura, volte ad equilibrare la caratteristica instabilità del reddito 
derivante dall’agricoltura con un attività che non dipenda da fattori climatici, come la produzione di  
prodotti artigianali, prodotti alimentari primari fatti in casa, bioalimentari, prodotti caratteristici della 
zona (formaggio, salsiccia, carne), laboratori che producano prodotti artigianali (cucchiaio di legno, 
tele lavorate a mano, prodotti in vimini, erbe medicinali). Nell'ambito di questa misura è rendicontabile 
il 45-80% delle spese ammissibili.  
Sottomisure: 

3.1.1 Diversificazione di attività agrarie  
3.1.2 Marketing di prodotti agricoli di qualità  
3.1.4 Sviluppo di attività artigianali  
 

AVOP 3.2 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture legate all’agricoltura 

La misura finanzia il miglioramento dell'accessibilità delle zone rurali col rivestimento delle strade di 
campo e delle strade „non numerate”, affinché i terreni siano accessibili ad esempio anche quando 
piove. Sostiene anche la manutenzione e lo sviluppo dei canali naturali e artificiali e degli alvei dei 
ruscelli, per una protezione maggiore dall’allagamento dei terreni e dei prodotti agricoli. 
Il progetto può essere relativo anche allo spostamento di aziende o centri agricoli dalle aree centrali a 
quelle più esterne, affinché l’utilizzo delle sostanze nocive non avvenga nelle adiacenze delle abitazioni 
ad uso civile. In questo caso il contributo può essere utilizzato per portare luce, acqua potabile e 
fognatura in queste aree esterne. È rendicontabile il 50-85% delle spese ammissibili.  
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Sottomisure:  
AVOP 3.2.1  Risorse idriche per l'agricoltura 

Il contributo viene concesso soltanto per la realizzazione di investimenti collettivi. Generalmente è 
rendicontabile il 75% delle spese ammissibili, nel caso di aree svantaggiate l’85% fino ad una soglia 
massima di 80 milioni di fiorini.  
AVOP 3.2.11 Investimenti collettivi volti allo sviluppo di sistemi di irrigazione  

AVOP 3.2.12 Investimenti collettivi in strutture di proprietà pubblica locale e/o privata per la 

riparazione di danni causati dall’allagamento 

AVOP 3.2.3 Sviluppo e miglioramento dei terreni 

Il finanziamento è disponibile esclusivamente per investimenti collettivi. Generalmente è 
rendicontabile il 75% delle spese ammissibili, l’85% in caso di aree svantaggiate. L’importo massimo è 
di 80 milioni di fiorini. 
 

AVOP 3.4 Sviluppo e ammodernamento dei centri rurali 

I beneficiari di questa misura volta al preservamento del patrimonio culturale dei centri rurali sono 
praticamente gli enti locali. I progetti, che potevano essere presentati collettivamente da enti locali e 
imprenditori privati, potevano essere volti alla sistemazione di centri rurali o al rinnovo di edifici 
storici. È finanziabile il 75% delle spese ammissibili se i concorrenti sono enti locali o l'attività di 
ristrutturazione  è di utilità pubblica. Per i progetti presentati da imprese private (es. l’edificio è stato in 
suo possesso) il sostegno è del 50%.   
 

Enti coinvolti 
 

Autorità di gestione: 
Ufficio per Sviluppo Nazionale - Autorità di gestione del Quadro Comunitario di Sostegno 
Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale - Autorità di gestione 
 
Autorità intermedia: 
Agenzia per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (MVH) 
 
Autorità di Pagamento: 
Ministero delle Finanze - Ufficio Nazionale per l’Autorizzazione dei Progetti (NAO) 
 

Risultati 
 

La Commissione Europea ha stanziato per il Programma Operativo AVOP 2004-2006 un budget 
complessivo di 112 miliardi di fiorini, che praticamente è stato quasi completamente esaurito dal gran 
numero di richieste di finanziamento presentate negli anni 2004 e 2005. 
Molti progetti sono già entrati nella fase di avanzamento e rendicontazione e sono stati effettuati 
pagamenti ai beneficiari già per una somma pari a 21 miliardi di fiorini. 
Nel caso della misura Sostegno agli investimenti agricoli ad esempio dei 63 miliardi di fiorini stanziati 
già per 57 miliardi l'Autorità di gestione ha stipulato il contratto di finanziamento coi beneficiari e 
siccome vi sono ancora 1500-2000 progetti in fase di valutazione o di integrazione con documenti 
mancanti, questi – seppure per questi non vi sia ancora un impegno stipulato - copriranno sicuramente 
le risorse ancora disponibili per il periodo 2004-2006. 
Per il periodo 2004 e 2006 è stato stanziato un budget di 112 miliardi di fiorini per il Programma 
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Operativo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. La presentazione delle domande è stata continua. Nel 
2005 l’accettazione dei progetti è stata sospesa perché l’80% delle risorse disponibili era già stato 
concesso. Più di 2100 domande erano in fase di valutazione e quelle idonee ai criteri avrebbero potuto 
coprire il restante 20%. L’Autorità ha voluto evitare che nuove domande fossero presentate 
inutilmente. 
Nel 2006 alcuni bandi sono stati riaperti. Nella pubblicazione sono state precisate le risorse ancora 
disponibili. Non è ancora tardi per presentare nuovi progetti, visto che anche per l’AVOP è in vigore il 
principio dei n+2 anni, secondo il quale la gestione finanziaria dell’investimento sostenuto deve essere 
portato a termine entro n+2 anni dalla data di inizio del progetto.  
Ciò significa che se un concorrente inoltra la sua richiesta nel febbraio del 2006 e firma il contratto 
verso la metà dell’anno, nonostante l'attuale ciclo di pianificazione finisca nel dicembre del 2006, la 
parte finanziaria dell’investimento può essere portata a termine entro i prossimi 2 anni.  
Il termine per la stipulazione dei contratti di finanziamento è la fine del settembre 2006.  
 

Tabella 2: Statistica degli impegni contrattuali AVOP, del numero di contratti di finanziamento e dei 

pagamenti già erogati (dic. 2005, totale fondi strutturali e cofinanziamento nazionale): 

 

AVOP Fondo 

disponibile 

Numero 

delle 

domande 

presentate 

Numero 

dei 

contratti 

firmati 

Valore dei contratti 

firmati (milione di 

HUF) 

Pagamenti già 

erogati (milione 

di HUF) 

Sostegno agli investimenti 
agricoli  

62 973 3 627 2 283 56 910 15 750 

Sostegni strutturali al settore 
della pesca 

1 458 28 9 241 75 

Sostegno ai giovani agricoltori 
nell’avviamento delle attività 

1 859 351 94  667 94 

Sostegno alla formazione e 
riqualificazione professionale 

1 167 28 11 554 105 

Sviluppo della lavorazione e 
della vendita dei prodotti 
agricoli 

15 065 337 108 db 10 462 2 559 

Potenziamento delle fonti di 
introito nelle zone rurali 

3 735 382 143 db 1 037 71 

Sviluppo e miglioramento delle 
infrastrutture legate 
all’agricoltura 

12 746 465 184 db 6 662 1 133 

Sviluppo e ammodernamento 
dei centri rurali 

5 872 466 239 db 5 686 1 036 

LEADER+ 4 611 236 47 db 211 49 

Totale (con spese per Technical 
Assistance) 

112 171 5 947 3 173 83 404 21 482 
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Esperienze del Programma Operativo AVOP nel ciclo di 

programmazione 2004-2006 
 

In questo capitolo, attraverso le esperienze concrete dell'autorità intermediaria del Programma 
Operativo AVOP Agenzia per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, miriamo a dare una visione pratica 
delle criticità riscontrate nel corso dell'implementazione dei progetti AVOP, valida in molti suoi aspetti 
anche più generalmente per i progetti finanziati dai fondi strutturali.  
 
Nella fase iniziale dei progetti gli investimenti devono essere prefinanziati dal beneficiario, che in base 
al volume, alla durata e alla complessità dell’investimento oggetto del progetto suddivide le azioni in 
un determinato numero di fasi da realizzare. Quando il beneficiario ha realizzato una delle fasi 
consecutive prestabilite nel progetto e nominate „stati di avanzamento”,  deve presentare all'autorità 
intermediaria la rendicontazione finanziaria (fatture e altri documenti originali contrassegnati dal 
ragioniere). Le fatture vengono controllate dall’autorità intermediaria, che in caso di esito positivo 
versa la quota finanziata per le spese rendicontate ammissibili.  
Questa procedura all'inizio si è rivelata molto lenta ed è stato introdotto l’anticipo del 25%, erogabile 
solo se richiesto esplicitamente dal beneficiario del progetto. L’anticipo non può superare i 300 milioni 
di fiorini e il totale complessivo dell’importo relativo alla prima fase e dell’anticipo non possono 
superare l’80% del valore totale dell’investimento. Gli agricoltori che avevano richiesto l’anticipo 
quindi, una volta raggiunta la soglia dell'80%, per poter chiedere ulteriori rimborsi hanno dovuto 
raggiungere uno stato di realizzazione del progetto estremamente avanzato, vicino al completamento 
dell’investimento. 
Il 90% delle imprese agricole ungheresi è caratterizzata da una forte carenza di cashflow. Di 
conseguenza molti agricoltori sono stati costretti a chiedere un credito bancario per garantire i mezzi 
propri richiesti dal programma operativo. Siccome il raggiungimento della prima fase rendicontabile 
implica già spese per il 30% del valore dell’investimento, per poter proseguire con la seconda fase 
spesso gli agricoltori hanno dovuto aspettare il rimborso della prima quota finanziata, ma questo 
finanziamento a causa della fase di rodaggio del sistema di gestione dei fondi strutturali poteva arrivare 
con grande ritardo, anche dopo 3-6 mesi.  
Da questo sistema deriva che per il finanziamento continuo dell’investimento di 100 unità gli 
agricoltori in pratica dovrebbero disporre di almeno 130-140 unità di liquidità. 
Ciò vuol dire che per gli investimenti occorre fare anche un piano di liquidità.  Spesso però, non 
avendo considerato questo aspetto nella fase di progettazione finanziaria dell'investimento, gli 
agricoltori hanno risorse finanziarie soltanto per la prima fase, dopodiché sono costretti ad aspettare il 
finanziamento e il controllo delle fatture presentate può protrarsi anche per 90 giorni.  
Gli agricoltori spesso hanno dovuto affrontare seri problemi di liquidità anche perché i consulenti 
hanno pianificato i costi in modo tale che il 60-70% del sostegno venisse utilizzato addirittura già nei 
primi 5 mesi. In molti casi il concorrente ha pagato il corrispettivo del consulente per la 
predisposizione del progetto, mentre lui stesso non ne conosceva nemmeno il contenuto.  
Per i motivi sopra elencati in molti casi gli investimenti nell'agricoltura hanno dovuto essere sospesi.  
Il lavoro degli uffici di consulenza professionali non dovrebbe finire con la presentazione del progetto. 
I consulenti supervisor dovrebbero seguire l’intero processo e assumersene la responsabilità 
richiamando l’attenzione del concorrente alle difficoltà implicite ed elaborando insieme a loro la 
programmazione ideale degli stati di avanzamento, affinché la realizzazione degli investimenti non 
venga ritardata dal processo di rendicontazione. Ad esempio, qualora la rendicontazione  finanziaria  di 
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uno stato di avanzamento contenga fatture non previste dal progetto, l’Agenzia per l’Agricoltura e lo 
Sviluppo Rurale deve avviare una procedura specifica per controllare la giustificabilità delle fatture e 
tale procedura in certi casi può durare anche 150 giorni e solo successivamente questa spesa può essere 
eventualmente rimborsata.  
Tuttavia la percentuale dei progetti sospesi definitivamente per questo motivo è relativamente bassa, 
inferiore al 10%. Ciò non è un valore molto elevato in un sistema avviato da poco, considerando il fatto 
che in Ungheria nel vecchio regime i sostegni potevano essere ottenuti quasi esclusivamente mediante 
un sistema di conoscenze personali e purtroppo le aziende agricole di una certa dimensione solo 
ultimamente hanno iniziato a rivolgersi a richiedere agli uffici di consulenza assistenza anche nella fase 
di realizzazione degli investimenti. 
Rivolgersi ad un consulente esperto anche nella fase di implementazione è estremamente importante 
anche perché il concorrente beneficiario ha l'obbligo di mantenere la strategia di sviluppo presentata 
non solo per la durata del progetto, ma anche per i 5 anni successivi alla chiusura di questo. Se 
l’agricoltore non riesce a valutare in modo opportuno la situazione della propria azienda, le condizioni 
del mercato e la competitività dei propri prodotti non sarà in grado di mantenere gli impegni prefissati 
nel contratto di finanziamento. L'Unione europea esige e controlla severamente l’utilizzo adeguato dei 
finanziamenti e il mantenimento dell’obbligo di portare avanti l'attività finanziata dal progetto per altri 
cinque anni a contarsi dalla data di chiusura ufficiale di questo. I casi questionabili (ad esempio se 
l’agricoltore usa il granaio finanziato come rimessa dei macchinari) possono essere considerati come 
violazione del contratto e il finanziamento purtroppo può essere revocato. La maggior parte degli 
agricoltori scopre soltanto adesso questi tipi di criticità.  
Seppure l'atteggiamento sopra descritto abbia causato seri problemi anche nei paesi membri di vecchia 
data dell’Unione europea, possiamo trattarlo come un fenomeno tipicamente ungherese, siccome in 
Ungheria le aziende familiari e gli imprenditori agricoli individuali spesso sono esperti nelle tecnologie 
di produzione ma fanno fatica a seguire le condizioni dettate dal mercato.   
Ciò è dovuto al fatto che nel vecchio regime i prodotti dei piccoli agricoltori venivano acquistati dalle 
cooperative agricole, le quali provvedevano alla vendita. In tal modo l’agricoltore non doveva 
preoccuparsi della situazione del mercato, ma solo dei rapporti con la cooperativa. 
Il terzo fattore determinante dell'agricoltura ungherese è l’elevato numero degli agricoltori ungheresi e 
la loro età avanzata. L’età media degli operatori agricoli infatti è intorno ai 60 anni. I giovani si 
dedicheranno all’agricoltura soltanto quando il settore garantirà un futuro sicuro, ma anche loro 
avranno bisogno del supporto di una rete di consulenza ed assistenza, siccome attualmente anche tra i 
giovani agricoltori molti conoscono soltanto le tecnologie di produzione, ma ad esempio non sanno 
utilizzare il computer.  
In base alle esperienze di paesi agricoli da tempo membri dell'Unione europea come la Francia e la 
Germania, anche in Ungheria sarebbe opportuno creare un servizio di consulenza agricola, nell'ambito 
del quale il consulente visitasse regolarmente gli agricoltori e attraverso un contatto personale e 
abituale, li aiutasse a conoscere le opportunità di finanziamento e li informasse sui bandi pubblicati.  

 
Presentazione della domanda di finanziamento 

 

Se la domanda presentata è stata preparata in conformità all'obiettivo della misura/sottomisura, il 
progetto può passare alla fase di eligibilità. Spesso i concorrenti chiedono finanziamenti per attività non 
facenti parte degli obiettivi pubblicati nel bando. 
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Gestione dei progetti presentati: fasi di valutazione 
 

Verifica dell’ammissibilità: in base al numero TEAOR. 
Verifica della conformità dei contenuti e della forma 
Se la conformità dei contenuti e della forma della domanda è stata accertata e non vi sono  documenti o 
permessi da integrare, l’Agenzia per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale rilascia una ricevuta ufficiale e 
un documento sullo status quo.  
Integrazione della documentazione mancante 
Sopralluoghi propedeutici: questi avvengono solo se necessario. In realtà viene verificata l’esistenza 
dello stabilimento dove l’investimento dovrebbe essere realizzato. Purtroppo gli stabilimenti spesso 
sono differenti da quanto descritto nel progetto. Viene verificato anche se l’investimento sia stato già 
avviato. Ciò purtroppo si è verificato più volte, forse perché i concorrenti non si sono ben informati 
delle condizioni vincolanti del bando. Praticamente nemmeno il materiale di costruzione può essere 
acquistato prima della stipulazione del contratto di finanziamento. Nel caso dell'AVOP il concorrente 
può iniziare i lavori dopo la chiusura della procedura di acquisto pubblico, quindi già nel periodo che 
intercorre fra l’accettazione del progetto e la firma del contratto, ma solo a rischio proprio. Tale 
facilitazione è servita ad accelerare i processi di avvio degli investimenti. In generale i concorrenti che 
hanno richiesto un contributo ingente (es. 5 milioni di fiorini in caso di un impresa familiare) non 
hanno iniziato l’investimento perché senza il sostengo non avrebbero potuto finirlo. 
 

Valutazione preliminare dei progetti e decisione 

 
L'elaborazione delle domande di finanziamento avviene presso l'Autorità intermedia, nel caso 
dell'AVOP l’Agenzia per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Questa raccoglie le domande dalle 7 
regioni e prepara una graduatoria basata sul punteggio aggiudicato. I Comitati per la preparazione della 
decisione operanti nell’ambito delle Autorità di gestione dei Programmi Operativi, ricontrollano i 
punteggi e avanzano all’Autorità di gestione una proposta riguardo all’eligibilità delle singole 
domande. Se necessario possono chiedere ulteriori informazioni ai concorrenti. 
 
La decisione finale viene pronunciata dall’Autorità di gestione, che nel caso dell’AVOP opera 
all'interno del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale. 
Tra la presentazione della domanda e la decisione riguardo all'eligibilità di un progetto per l'AVOP 
possono intercorrere  6-12 mesi. 
 

Stipulazione del contratto 

 

Prima della stipulazione del contratto il futuro beneficiario ha 30 giorni a sua disposizione per reperire i 
documenti che certificano l'assenza di debiti verso li Stato e altri Enti pubblici e per stipulare il 
contratto di ipoteca (sui beni mobili o immobili che fungeranno da garanzia per il finanziamento). 
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Il Programma Operativo per la Competitività Economica 

(GVOP) 
 
I fondi stanziati dall'Unione Europea per il Programma Operativo per la Competitività Economica nel 
ciclo di programmazione 2004-2006 ammontano a 109,4 miliardi di fiorini, suddivisi come segue tra 5 
priorità: 
 
Priorità 1: Promozione degli investimenti – 25,2 miliardi HUF 
Priorità 2: Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese – 30,6 miliardi HUF 
Priorità 3: Ricerca e sviluppo (R&S), innovazione – 25,2 miliardi HUF 
Priorità 4: Società dell'informazione e sviluppo economico – 24,1 miliardi HUF 
Priorità 5: Assistenza Tecnica (Technical Assistance) – 4,3 miliardi HUF 
 
Ai fondi erogati dall'Unione europea va aggiunto l'importo del cofinanziamento nazionale (circa 25-
30%). 
In tal modo il budget totale del GVOP arriva a 154 miliardi di fiorini. 

 

Obiettivi generali 

- sostenimento del ritmo di crescita dell’economia; 

- incentivazione della competitività economica; 

- incentivazione della produttività; 

- sviluppo dell’economia basata sul sapere, incremento del patrimonio intellettuale e delle capacità 
innovative delle imprese; 

- sviluppo di un’economia basata su settori industriali ad alto livello tecnologico; 

- incentivazione dello sviluppo e dell’importanza delle PMI. 
 

Enti coinvolti 

 

Commissione di Monitoraggio GVOP 

Autorità di gestione GVOP: Dipartimento GVOP del Ministero dell'Economia e dei Trasporti 
Autorità intermedie: 

 Banca Ungherese di Sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Rt., MFB), Società di Pubblica Utilità per la 
Mediazione Regionale di Sostegni (Regionális Támogatásközvetítő Kht., RTK), Società Pubblica 
Utilità per la Promozione dell'Imprenditoria (Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., Mvf Kht.), Ufficio 
perla Gestione dei Fondi di Ricerca e per lo Sfruttamento della Ricerca (Kutatás-fejlesztési Pályázati és 
Kutatáshasznosítási Iroda, KPI), Società di Pubblica Utilità per l'Information Society (Információs 
Társadalom Kht., IT Kht.). 

 



 27 

Risultati 
 

Risorse a disposizione del GVOP: 154,61 miliardi di fiorini. 

Numero dei progetti presentati: più di 18.000 per un valore totale di 291 miliardi di fiorini. 

Numero dei progetti finora approvati (al 13 aprile 2006): più di 8891 per un valore totale di quasi 
146 miliardi di fiorini. 

Numero dei contratti di finanziamento stipulati (al 13 aprile 2006): 6281 per un valore totale di 
108,6 miliardi di fiorini. 

 
Priorità 1 - Promozione degli investimenti: misure e risultati 

 

Originariamente questa priorità era mirata a finanziare investimenti di gran volume, sopratutto di 
grandi imprese, ma siccome una direttiva comunitaria stabilisce che solo il 30% dei fondi stanziati per 
il ciclo di programmazione 2004-2006 può essere destinato al sostegno degli investimenti delle grandi 
imprese, quando i progetti finanziati raggiungeranno questa soglia potranno partecipare soltanto PMI. 
A causa di questa limitazione due sottomisure di questa priorità (la GVOP 1.1.2 1 la GVOP 1.1.3/B) 
sono praticamente fallite, siccome non è stato possibile neanche adeguarle ad investimenti delle PMI. 

 

GVOP-1.1.1 Modernizzazione tecnologica 

 

Obiettivo: 

Questa sottomisura finanzia investimenti ad alto valore aggiunto nell'industria della trasformazione. La 
maggior parte dei progetti era mirata all'acquisto di macchinari e tecnologie necessari per la produzione 
di nuove gamme di prodotti. 
 
Beneficiari: Società economiche, cooperative. 
 

Misura dell'investimento: min. 150 milioni HUF (nel 2004 la misura minima era 300 milioni HUF, 
un valore di investimento troppo alto per le PMI) 
 
Misura del finanziamento: Max. il 50% dei costi ammissibili del valore dell'investimento, per un 

massimo di 
 

150 milioni HUF per investimenti al di sotto di 1 miliardo HUF; 
200 milioni HUF per investimenti tra 1-2 miliardi HUF ; 
300 milioni HUF per investimenti al di sopra di 2 miliardi HUF. 
 
Attività sostenute: 

sviluppo e modernizzazione di infrastrutture all’interno dei siti già esistenti; 
costruzione e modernizzazione di locali ed edifici; 
acquisto di macchinari ed impianti; 
pagamento di contributi allo sviluppo di sistemi di pubblica utilità ai fornitori di tali servizi; 
progettazione di edifici; 
altri acquisti qualificati come investimenti; 
costi di investimento in trasporti e commissioni. 
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Autorità intermedia: Banca Ungherese di Sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Rt., MFB) 

Questo bando è stato uno dei più „gettonati” e molto probabilmente verrà riproposto adattato alle Pmi 
anche nel nuovo ciclo di programmazione. Hanno presentato progetti soprattutto multinazionali come 
la General Electrics o la Bosch, ma quando il valore massimo degli investimenti è stato diminuito a 150 
milioni di fiorini sono arrivati molti altri progetti, anche per investimenti minori, di 2-3 milioni di 
fiorini. I fondi stanziati per questa misura sono stati oramai quasi tutti allocati. 
 
GVOP-1.1.2 Creazione di centri di servizi 

 

Obiettivo: 

Sostegno alla creazione o all'ampliamento in Ungheria di centri di servizi per le aziende di importanza 
europea e  mitteleuropea, dei centri delle reti commerciali, amministrative, informatiche, finanziarie, di 
assistenza, distribuzione, formazione e R&S delle aziende operanti in più regioni europee. 

Fondi ancora disponibili nel 2006: cca. 1300 milioni HUF 

Beneficiari: Società economiche. 

Misura dell'investimento: min. 50 milioni HUF (150 milioni nel 2004) 
 

Misura del finanziamento: 

Max. il 35-50% dei costi ammissibili del valore dell'investimento per un massimo di 150 milioni HUF 
per investimenti al di sotto di 750 milioni HUF; 

Max. il 20% dei costi ammissibili del valore dell'investimento per un massimo di 200 milioni HUF per 
investimenti tra 750-1250 milioni HUF; 

Max. il 16% dei costi ammissibili del valore dell'investimento per un massimo di 300 milioni HUF per 
investimenti al di sopra di 1250 milioni HUF; 

Attività sostenute: 

sviluppo e modernizzazione di infrastrutture all’interno dei siti già esistenti; 
costruzione e modernizzazione di locali ed edifici; 
acquisto di macchinari ed impianti; 
pagamento di contributi allo sviluppo di sistemi di pubblica utilità ai fornitori di tali servizi; 
progettazione di edifici; 
altri acquisti qualificati come investimenti; 
costi di investimento in trasporti e commissioni; 
sostegno dei costi di beni immateriali. 
 
Autorità intermedia: Banca Ungherese di Sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Rt., MFB) 

Questo è un bando ideato tipicamente per le grandi imprese, siccome solo esse hanno dei volumi tali da 
costruire centri regionali. Siccome la soglia del 30% è stata raggiunta anche in questo caso, nel febbraio 
2006 il bando è stato riaperto per le PMI con un budget di 1,2 miliardi HUF. La misura minima degli 
investimenti è stata ridotta da 150 a 50 milioni di fiorini, ma nonostante ciò finora sono arrivati pochi 
progetti, forse a causa della restrizione delle spese ammissibili sopratutto all'acquisto di beni materiali, 
mentre i centri regionali devono investire sopratutto in beni immateriali come la formazione o 
l'impiego dei neo-laureati e questo tipo di spese purtroppo non può essere sostenuto con fondi FESR. 
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Probabilmente i fondi stanziati per questa misura e ancora non allocati verranno prossimamente 
destinati ad un'integrazione dei finanziamenti per il bando GVOP 1.1.1.B, dove sono arrivate domande 
di finanziamento per il triplo dei fondi disponibili. 
Nel 2007 questa misura verrà probabilmente riproposta con l'attuale valore di finanziamento minimo di 
50 milioni di fiorini. 
 
GVOP-1.1.3 Rafforzamento dei fornitori di primo livello 

Questa è la misura che ha avuto più successo nel raggiungere il suo obiettivo. Il gruppo target erano i 
fornitori dell'industria degli elettrodomestici. In due anni sono arrivati 250 progetti, soprattutto per 
l'acquisto di macchinari e di nuove catene di montaggio. Il 17 marzo 2006 la misura è stata riaperta. 
 
Obiettivo: 

Il rafforzamento delle medie aziende che forniscono i componenti alle grandi aziende tramite attività di 
sviluppo mirate al miglioramento della qualità, competitività ed economicità dei componenti forniti. 
 
Fondi ancora disponibili nel 2006: cca. 1200 milioni HUF 
Beneficiari:  Società economiche, cooperative 
Misura dell'investimento: min. 50 milioni HUF 
Misura del finanziamento: 

Max. il 50% dei costi ammissibili del valore dell'investimento per un massimo di 100 milioni HUF. 
 

Costi ammissibili: 

sviluppo e modernizzazione di infrastrutture all’interno dei siti già esistenti; 
costruzione e modernizzazione di locali ed edifici; 
acquisto di macchinari ed impianti; 
pagamento di contributi allo sviluppo di sistemi di pubblica utilità ai fornitori di tali servizi; 
progettazione di edifici; 
altri acquisti qualificati come investimenti; 
costi di investimento in trasporti e commissioni; 
sostegno dei costi di beni immateriali (per le PMI non può superare il 25% del valore dei beni 

materiali). 
 
Autorità intermedia: 

Società di Pubblica Utilità per la Mediazione Regionale di Sostegni (Regionális Támogatásközvetítő 
Kht., RTK). 
 
GVOP-1.1.3/B Sostegno ai clusters dei fornitori 

Questa è la seconda delle due misure della priorità 1 che non hanno riscosso molto successo, siccome 
questo tipo di associazione non è tanto comune in Ungheria quanto ad esempio in Italia. Grazie alla 
recente campagna informativa del Ministero dell'Economia tuttavia nell'autunno 2005 sono pervenuti 
26 progetti. 

 

Obiettivo: 

Ampliamento della gamma dei servizi forniti dai management dei cluster di imprese commerciali e non  
(municipalità, enti di istruzione pubblica, fondazioni, enti per lo sviluppo dell'imprenditoria, 
associazioni S&R e altre società di interesse pubblico), sviluppo della qualità dei servizi forniti dai 
componenti dei cluster. 
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Fondi ancora disponibili nel 2006: cca. 200 milioni HUF (budget relativamente basso) 

Beneficiari: società economiche, cooperative, associazioni no-profit, fondazioni, enti pubblici e società 
di pubblica utilità 

Valore dei progetti: min. 1,25 milioni HUF 
 

Misura del finanziamento: 

Max. il 50% o l'80% dei costi ammissibili del valore dell'investimento per un massimo di 25 milioni 
HUF. 
 

Costi ammissibili: 

servizi di raccolta e analisi dati che contribuiscano all'aumento della competitività economica dei 
componenti dei cluster; 
ricerche svolte per i  componenti dei cluster sulle potenzialità di fornitura, subfornitura, vendita e 
sviluppo tecnologico; 
incentivazione delle attività innovative e di R&S delle imprese e della collaborazione con le strutture 
locali (es. enti, istruzione pubblica, municipalità) relativamente a queste attività; 
sviluppo contatti con cluster esteri; 
introduzione di sistemi di qualità per il mamgement dei cluster; 
attività di marketing relative al cluster. 
 
Autorità intermedia: 

Società di Pubblica Utilità per la Mediazione Regionale di Sostegni (Regionális Tàmogatásközvetítő 
Kht., RTK). 
 
GVOP-1.2.1 Sviluppo di infrastrutture innovative per il business 

Questa misura, comunemente nominata „Sviluppo dei parchi industriali” ha già utilizzato i fondi a 
disposizione e nel 2006 non verrà riaperta. In Ungheria esistono molti parchi industriali, gestiti 
sopratutto da enti no-profit finanziati dalle municipalità. Il Ministero dell'Economia ha in progetto di 
istituire un sistema di certificazione della qualità per i parchi industriali e solo quelli certificati avranno 
diritto a chiedere finanziamenti. 
 
Scopo A: Migliorare la competitività delle PMI ed aiutare la trasformazione della struttura industriale 
tramite il supporto del miglioramento della cooperazione tra imprese ed all’ accelerazione del processo 
di integrazione delle grandi imprese nell’economia ungherese tramite la creazione di stabilimenti con 
servizi complessi di qualità ed attraverso lo sviluppo infrastrutturale. 
 
Scopo B: Fornire servizi d’innovazione per le imprese nelle zone industriali o nel bacino d’utenza di 
queste ultime ed effettuare interventi di sviluppo necessari a dotare tali imprese di servizi innovativi 
efficaci allo scopo di migliorare e riposizionare la competitività delle imprese. 
Beneficiari: 

Scopo A: Associazioni munite del titolo „parco industriale” 
Scopo B: Società economiche, società di utilità pubblica, fondazioni 

Volumi di investimento: min. 100 milioni HUF per lo scopo A e min. 50 milioni HUF per lo scopo B 
 

Misura del finanziamento: 

Max. il 50% dei costi ammissibili del valore dell'investimento per un massimo di 150 milioni HUF. 
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Costi ammissibili: 

Sviluppo delle infrastrutture 
Sviluppo e riconversione degli edifici esistenti 
Sviluppo della varietà e della qualità dei servizi dei parchi  industriali 
Realizzazione di investimenti che favoriscano l’insediamento di PMI innovative 
Realizzazione di centri d’innovazione 
Acquisto di oggetti, attrezzature, arredamenti e macchinari necessari per attivare i servizi del centro 
d’innovazione, e costruzione della rete informatica. 
 
Autorità intermedia: Banca Ungherese di Sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Rt., MFB) 

 

GVOP-1.2.2 Sviluppo dei centri logistici e dei loro servizi 

 
Anche questa bando ha avuto molto successo, ha esaurito i fondi a disposizione e non verrà riaperto nel 
2006. La misura era atta a promuovere lo sviluppo di servizi logistici (come anche quelli portuali ed 
aeroportuali), la costituzione ed il funzionamento delle reti aziendali, l’outsourcing delle attività 
logistiche e lo sviluppo delle capacità di aziende che forniscono servizi logistici tramite il sostegno 
delle attività logistiche fornite ad altre imprese. 
 

Beneficiari: Società economiche, cooperative, imprese individuali e  società di utilità pubblica. 
 

Volume dell'investimento: min. 100 milioni HUF 
 

Misura del finanziamento: 

Max. il 35% dei costi ammissibili del valore dell'investimento per un massimo di 120 milioni HUF. 
 
Costi ammissibili: 

Investimenti relativi allo svolgimento di attività logistiche e più specificamente: 
Costruzione di edifici nuovi, ristrutturazione, modernizzazione di edifici esistenti; 
Acquisto di macchinari e attrezzature nuove; 
Costituzione di una rete informatica; 
Acquisto hardware e software (i software sono stati ammessi perché condizione sine qua non dello lo 
sviluppo di un centro logistico moderno); 
Spese di costruzione ed ammodernamento infrastrutturale. 
 
Autorità intermedia: Banca Ungherese di Sviluppo (Magyar Fejlesztési Bank Rt., MFB) 
 

Priorità 2 - Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese: misure e risultati 
 
Questa priorità è stata una delle più popolari all'interno del GVOP: dei più di 31.000 progetti presentati 
complessivamente nell'ambito di tutti i programmi operativi del Piano di Sviluppo Nazionale più di 
18.000 sono stati preparati per azioni che rientrano in questa priorità. 
 

Autorità intermedia: Società Pubblica Utilità per la Promozione dell'Imprenditoria (Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Kht., Mvf Kht.) 
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Beneficiari: i beneficiari ammissibili sono gli stessi per tutte le misure e sottomisure: società 
economiche, cooperative e imprese individuali con sede amministrativa in Ungheria che in base alla 
normativa ungherese  rientrano nella categoria delle Piccole e Medie Imprese. 
 

Misure e sottomisure: 

 

2.1. Sviluppo del background tecnico e tecnologico 

 
GVOP-2.1.1. Sviluppo del background tecnico e tecnologico per le PMI 

 
Obiettivo: 

Migliorare la posizione delle PMI sul mercato e sostenere l’incremento della loro competitività 
attraverso la modernizzazione delle tecnologie, delle infrastrutture e delle capacità innovative. 
 

Risultati 

Questa sottomisura è la più popolare della priorità Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese, più di un 
terzo delle richieste di finanziamento presentate nell'ambito della priorità 2 sono relative a questo tipo 
di azioni. 

Questo enorme successo probabilmente è dovuto alla relativamente bassa misura di sostegno (1-25 
milioni di fiorini), che ha permesso di partecipare al bando a molte aziende dei più svariati settori, le 
quali dovevano sostenere investimenti di carattere „ordinario” che portassero un veloce ritorno, come 
l'acquisto di macchinari o la ristrutturazione e/o l'ammodernamento di immobili. 

È opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che questa sottomisura consente anche l'acquisto di 
macchinari usati. 

Nel corso della valutazione dei progetti presentati la stabilità finanziaria delle aziende è stata 
considerata con estrema cura al fine di aver garantita da parte dei proponenti la disponibilità dei mezzi 
necessari per portare avanti gli investimenti. Quelli con un capitale sociale in negativo o molto basso si 
sono trovati svantaggiati rispetto alle aziende più solide e i loro progetti quasi sempre sono stati 
bocciati. 
 

GVOP-2.1.2. Tecnologie e sistemi moderni di management aziendale 

 

Obiettivo: 

 Sostenere i costi di introduzione e certificazione dei vari standard Ue per la gestione della qualità e 
dell’ambiente e la protezione delle informazioni, tra cui ISO 9001:2000 (qualità), ISO 14001:1996 
(ambiente), ISO/TS 16949; QS 9000; VDA6 (fornitura macchine), AQAP 110/120 (NATO), ISO 
13485 (strumenti medici), BS 7799-2 / ISO 17799 (protezione delle informazioni), Standard per la 
sicurezza alimentare (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000), EMAS (ambiente), ISO/IEC 17025 e consulenza 
relativa al sistema HACCP 
 

Risultati 

 
Sono arrivate richieste di finanziamento sopratutto per i costi relativi all'introduzione del sistema di 
qualità ISO 9001 (cca. l'80% dei progetti presentati). La sottomisura è stata molto popolare tra le 
microimprese, siccome la misura minima dei costi da finanziare era 400.000 HUF). 
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L'autorità di gestione ha riscontrato che la qualità dei servizi offerti dalle ditte di consulenza sulla 
gestione dei sistemi di qualità non è sempre uniforme, la qualità dei servizi erogati dai consulenti 
spesso era questionabile. 
 Nel 2007 molto probabilmente questa misura verrà riproposta. 

 

 GVOP-2.2. Sviluppo della cultura imprenditoriale 

 

Obiettivo: 

 Migliorare la posizione delle PMI sul mercato e sostenere l’incremento della loro competitività 
attraverso la divulgazione delle conoscenze necessarie per il buon funzionamento, lo sviluppo, 
l'efficacia e la produttività. 

 
GVOP-2.2.1. Consulenza specifica di base per le PMI 

L'obiettivo principale di questa sottomisura è stato quello di mettere a disposizione le conoscenze sopra 
descritte ad un numero di imprese più largo possibile, per metterle in condizione di attingere alle 
nozioni necessarie per la gestione quotidiana delle proprie attività senza che ciò comporti costi e oneri 
finanziari insostenibili. A tale scopo, grazie a questa sottomisura sono stati creati accordi con i Centri 
per lo Sviluppo Regionale delle Imprese per garantire che le PMI possano ricevere gratuitamente 
assistenza e informazioni sull'ambiente economico in cui operano. 
 

Risultati 

 Questa misura è gestita a livello centralizzato: finanzia i Centri per lo Sviluppo Regionale delle 
Imprese, affinché questi forniscano assistenza gratuita agli imprenditori. L’erogazione del servizio di 
assistenza deve essere documentata, le domande vanno fatte anche per iscritto e la versione sintetizzata 
delle risposte deve essere firmata dagli utenti. Anche questa misura ha avuto successo, nonostante 
all’inizio non fosse stata ben divulgata. Probabilmente nel prossimo ciclo di programmazione non verrà 
riproposta, almeno non in questa forma, siccome comporta più lavoro amministrativo di quanto sia 
risultato utile per le imprese. 

 
GVOP - 2.2.2. Consulenza tecnica avanzata per le PMI 

 

Obiettivo 

Questa misura creata direttamente per le imprese è atta a finanziare le parcelle dei consulenti che 
forniscano loro assistenza tecnica e specializzata (ad esempio consulenza sulla finanza agevolata, sullo 
sviluppo dei prodotti, marketing, vendita, e-commercio, sviluppo della qualità e delle risorse umane) o 
che preparino per l’azienda business plan e strategie di società, analisi di mercato e competitività, 
ricerche di mercato o studi di fattibilità. 
 

Risultati 

Questa sottomisura ha visto arrivare meno progetti rispetto alle sottomisure  2.1.1. e 2.1.2. L'autorità di 
gestione ha riscontrato una minore richiesta di questo tipo di servizi da parte delle PMI e una necessità 
di migliorare la qualità dell'erogazione di questo tipo di servizi da parte delle società di consulenza. 
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 2.3. Sviluppo della cooperazione fra imprese 

Obiettivo 

Questa sottomisura aveva come scopo lo sviluppo della collaborazione tra le PMI attraverso la 
promozione di forme di collaborazione (ad es. franchise, associazioni di piccole imprese o società di 
acquisto) organizzate in base a criteri territoriali, settoriali e/o professionali e mirate al raggiungimento 
di condizioni di acquisto, di vendita e di produzione di specifici prodotti (o di erogazione di specifici 
servizi) più convenienti. 

 
GVOP-2.3.1. Organizzazione di forme di cooperazione fra le PMI 

 Sostegno alla creazione ed organizzazione di nuove reti di micro, piccole e medie imprese, alla 
pianificazione degli investimenti, al controllo e al mentoring di queste reti. 

 

Risultati 

La condizione che il beneficiario del finanziamento non poteva essere membro della rete di PMI da 
costituire ha costituito un forte ostacolo per la riuscita di questa misura e quindi i fondi disponibili sono 
stati dimezzati, dato che i concorrenti non avevano capito bene che tipo di progetto avrebbero dovuto 
presentare. 
 
GVOP-2.3.2. Sviluppo di investimenti congiunti di imprese cooperanti 

Obiettivo: 

La sottomisura voleva sostenere gli investimenti a scopo comune necessari per stringere la 
cooperazione tra le imprese appartenenti alle reti già esistenti (es. la costruzione, ampliamento o 
ristrutturazione di immobili per la produzione/ il commercio/ l’erogazione dei servizi comuni o la 
progettazione e promozione dell’immagine comune  con loghi o altre attività di marketing). 
 

Risultati 

Lo sforzo delle aziende per trovare i partner necessari al fine di richiedere finanziamenti per questa 
misura ha avuto deboli esiti: pochi progetti sono stati qualificati idonei e di conseguenza anche in 
questo caso i fondi stanziati per la sottomisura sono stati dimezzati. 

 
Priorità 3 - Ricerca e sviluppo (R&S), innovazione: misure e risultati 

 

Autorità intermedia: Ufficio per la Gestione dei Fondi di Ricerca e per lo Sfruttamento della Ricerca 
(Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda, KPI) 

 

Misure e sottomisure: 

 
GVOP-3.1.1 Attività di R&S rivolte all'applicazione (AKF) 

Obiettivo: 
Tramite la realizzazione dei progetti di ricerca la misura finanzia lo sviluppo e il collaudo di nuove 
attrezzature, servizi e processi per la ricerca applicata, la realizzazione di nuovi materiali, prodotti e 
servizi di alto valore e lo sviluppo di prodotti e tecnologie che prevedono la tutela ambientale. Aiuta i 
progetti di ricerca eseguiti da consorzi tra la sfera imprenditoriale e il settore della ricerca. I beneficiari 
possono essere imprese private, centri di ricerca no-profit o istituzioni d’istruzione superiore, sia in 
consorzio che da soli. Il numero massimo dei membri del consorzio è stato stabilito in 6. 
 



 35 

Questa misura finanzia attività nelle seguenti 7 aree:  
scienza dei materiali, ingegneria della produzione e attrezzature, energia, trasporti, elettronica e 
tecnologia della misurazione, biotecnologie, protezione dell’ambiente, tecnologia IT ed applicazioni. 
Le aree che hanno riscontrato maggior successo sono la scienza dei materiali, l'ingegneria della 
produzione e delle attrezzature, le biotecnologie e la tecnologia IT. 
 
Misura massima del finanziamento:  
Nel caso di un’istituzione finanziaria o di un’organizzazione no-pofit il 100% dei costi ammissibili 
Nel caso di imprese private il 100% dei costi ammissibili per la ricerca di base, il 60% per la ricerca 
applicata e il 35% per lo sviluppo sperimentale. 
A questa percentuale va aggiunto 
Il 15% in caso di progetti che aderiscono al programma quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione 
europea; 
Il 10% nel caso nel caso che il beneficiario è una PMI; 
Il 10% in caso di collaborazione internazionale. 
 
Misura minima/massima del finanziamento: 10-100 milioni HUF. 

 
GVOP-3.2.1 Sviluppo di infrastrutture di ricerca di strutture no-profit e finanziate dallo Stato 

(KMA) 

 
Obiettivo: Sviluppo delle infrastrutture per la ricerca di strutture finanziate dallo Stato e no-profit 
tramite l’acquisto di nuovi strumenti o il rinnovamento o la modernizzazione degli strumenti R&S e 
l’accreditamento di attività di misurazione. 
Misura minima/massima del finanziamento: 

per l’acquisto di un nuovo strumento 10-100 milioni HUF per un valore massimo del 90% dei costi 
ammissibili; 

per il rinnovo o la modernizzazione di apparecchiature R&S 1-10 milioni HUF per un valore 
massimo del 100% dei costi ammissibili; 

per l’accreditamento 1-5  milioni HUF per un valore massimo del 100% dei costi ammissibili. 
 

GVOP-3.2.2 Finanziamento di partenariati e creazione di reti che promuovano il trasferimento di 

tecnologie e la cooperazione fra imprese e strutture di ricerca finanziate dallo Stato (KKK) 

 
Obiettivo: Sostegno alla creazione di nuovi centri di ricerca (KK) che mettano in atto strategie di 
ricerca, istruzione, formazione o di trasferimento di conoscenze e di tecnologie elaborate dai partner 
partecipanti al progetto (istituzioni di istruzione superiore, istituzioni accademiche di ricerca, altre 
istituzioni no-profit di ricerca e il settore innovativo di imprese) tramite il finanziamento di progetti di 
ricerca relativi alle strategie sopra descritte. 
Le attività di ricerca si articolano in più sottoattività e ai singoli progetti di ricerca possono partecipare 
aziende diverse. Si tratta praticamente di collaborazione sotto forma di consorzio. 
Si può richiedere un finanziamento fino al 50% dei costi totali del progetto. 
Misura minima e massima  del finanziamento: 60-400 milioni HUF.  
Dei 22 progetti pervenuti all’Autorità di gestione ne sono stati approvati 14. 
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GVOP-3.3.1 Finanziamento di obiettivi innovativi di micro-imprese ad alto contenuto di 

conoscenza e tecnologia e di imprese spin-off (TST – TESTART) 

 
Obiettivo: 

Incentivare la nascita di micro - imprese innovative e di alto contenuto tecnologico e sostenere attività 
ad alto valore aggiunto attraverso l’ampliamento delle attività R&S nelle aziende, il rafforzamento 
dell’utilizzo dei risultati della ricerca e dello sviluppo, il miglioramento della qualità dell’attività di 
ricerca e delle infrastrutture per la ricerca nelle aziende. 
Il finanziamento in base al Decreto governativo ungherese 163/2001. IX. 14 è in finanziamento de 
minimis. 
 
GVOP-3.3.2 Sviluppo di infrastrutture di ricerca aziendale legate alla creazione di nuovi centri di 

ricerca (INFRA) 

 
Obiettivi: Sviluppo dell’infrastruttura aziendale di ricerca con una conseguente creazione di nuovi posti 
di lavoro di R&S e il miglioramento delle condizioni di lavoro e il finanziamento dell’acquisto di 
apparecchiature, tecnologie e strumenti IT necessari per quanto soprascritto, se le apparecchiature 
acquistate sono utilizzate esclusivamente per la ricerca. 
La massima misura del finanziamento è 10 milioni di HUF. I ricercatori devono essere in possesso di 
un titolo di studio universitario e il posto di ricercatore deve essere mantenuto per almeno 5 anni. 
Possono essere finanziati solo progetti che creano almeno 3 posti di lavoro per ricercatori. 
 
GVOP-3.3.3 Promozione dell’innovazione aziendale (KKV) 

 
Obiettivo: 

Promuovere l’introduzione di tecnologie, prodotti o servizi nuovi da parte di PMI tramite il supporto 
all’adattamento dei risultati del settore  R&S (Ricerca e Sviluppo) e delle attività indipendenti di 
ricerca e sviluppo. 
I finanziamenti possono essere di tre tipi: per costi legati alle attività di R&S, per investimenti 
immateriali di carattere innovativo o finanziamenti de minimis per coprire, anche se solo in parte, le 
parcelle degli esperti che hanno svolto un lavoro di R&S applicati1. 
Questa sottomisura ha riscontrato molto successo tra le PMI e di conseguenza è stata prolungata già 
due volte grazie ad un notevole aumento dei fondi ad essa destinati. 
 

Priorità 4 -  Società dell'informazione e sviluppo economico: misure e risultati 
 
La maggior parte delle misure GVOP ancora aperte rientra in questa priorità, probabilmente perché, 
trattandosi di una priorità incentrata soprattutto sullo sviluppo della qualità degli strumenti IT, questo 
criterio „quasi culturale” è difficilmente conciliabile con l’obiettivo generale della competitività 
economica e di conseguenza i proponenti nel caso di alcune misure non sono riusciti ad interpretare gli 
obiettivi specifici cosí come le autorità coinvolte avrebbero voluto. 
 

Autorità intermedia: Società di Pubblica Utilità per l'Information Society (Informàciòs Tàrsadalom 
Kht., IT Kht., società creata dal Ministero dell'Informatizzazione e della Comunicazione) 
                                                 
1 Il finanziamento de minimis non puó superare l'equivalente in fiorini di 100.000 Euro.  
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4.1. Sviluppo della e-economy e promozione dell’e-commerce 
Siccome la misura minima della sovvenzione era di 5 milioni HUF, i componenti di questa misura 
hanno attirato soprattutto l’attenzione di medie imprese  
 

Obiettivo: 

Il sostegno all’utilizzo anche da parte delle di soluzioni IT moderne per il commercio e il 
finanziamento dell’applicazione di sistemi che rendano più efficace e sicuro il lavoro delle PMI, 
l’inserimento delle informazioni e l’accesso ad esse. 
 

GVOP-4.1.1. Sistemi elettronici di management aziendale 

 

Obiettivo: 

Sostegno all’acquisto, all’installazione, alla personalizzazione, all’integrazione e alla messa in funzione 
di sistemi di management integrati (ERP/CRM), di analisi, progettazione, formazione, assicurazione 
della qualità. 
 
Questa è stata una delle misure della priorità 4 che ha riscosso maggior successo. 
 
GVOP-4.1.2. Supporto dei rapporti elettronici tra business partners 

 

Obiettivo: 

Sostegno all’introduzione e all’uso di processi inter-aziendali, di soluzioni commerciali elettroniche 
integrate (specialmente internet), di sistemi IT di servizio al cliente, sviluppo di mercati elettronici e 
delle reti informative già esistenti fra le PMI, supporto web per clusters, miglioramento della sicurezza 
delle transazioni elettroniche, dei documenti trasmessi da sistemi di comunicazione elettronica 
interaziendali, della sicurezza della rete e della qualita del servizio attraverso l’uso di PKI (Public Key 
Infrastructure) e del mercato elettronico (B2B). 
Nell’ ambito dello sviluppo di una società ed una economia dell’ informazione, lo scopo è di 
promuovere la creazione di mercati e sistemi elettronici per le vendite e l'assistenza ai assistenza 
clienti, la creazione di sistemi elettronici interaziendali e la connessione ai mercati elettronici. 
 
Gli obiettivi della misura sono risultati difficilmente interpretabili dalle imprese interessate. 
 

4.2. Sviluppo dell’industria dell’informazione con contenuti digitali 

 

Obiettivo: 

Promuovere l’accesso on-line di contenuti di interesse pubblico, scientifico e culturale. 
 
Questa misura è praticamente fallita, siccome il bando non specificava esattamente che tipo di 
contenuti digitali si aspettavano le autorità e molti concorrenti hanno presentato un progetto per la 
creazione di un sito web aziendale, mentre l’obiettivo era il sostegno alla pubblicazione di contenuti 
digitali e database di efficace fruizione e di alto livello culturale e scientifico. 
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GVOP-4.2.1. Supporto per lo sviluppo di contenuto digitale per PMI 

 
Obiettivo: 

Promuovere la presentazione multilingue di contenuti, l’integrazione di contenuti in lingua straniera, le 
operazioni on-line su dati off-line e la creazione delle relative strutture, lo sviluppo di siti web, di 
portali settoriali e regionali, di mercati elettronici e informazioni per le PMI, di servizi privati e 
pubblici basati su soluzioni „mobili” e di contenuti economici su piattaforma aperta (SEEM) creati per 
un unico mercato elettronico europeo, la creazione di sistemi di gestione dei contenuti (CM) e di diritti 
digitali (DRM) start-up e la nascita di servizi che estendano e professionalizzino l’utilizzo di input 
informatici di imprese. 
 
Il bando non spiegava chiaramente quali fossero gli obiettivi concreti e le condizioni specifiche della 
misura. 
 
GVOP 4.2.2. Supporto per lo sviluppo di contenuti di interesse pubblico 

 

Obiettivo: 

Nell’ambito dello sviluppo di una società ed una economia dell’ informazione, lo scopo è di 
promuovere l’accesso on-line di contenuti di interesse pubblico, scientifico e culturale attraverso la 
realizzazione di infrastrutture per la produzione, vendita e diffusione di contenuti, la produzione e 
vendita di nuovi prodotti e servizi relativi a contenuto digitale di interesse pubblico sulla base di un 
partenariato tra istituzioni pubbliche e enti privati, la realizzazione di nuovi contenuti e servizi che 
possano generare interesse per l’utilizzo dell’Internet e conseguentemente stimolare il mercato del 
contenuto digitale, il supporto di progetti di PMI che sono potenzialmente capaci di entrare nel mercato 
mondiale elettronico con i loro prodotti nuovi o già esistenti, la realizzazione servizi di contenuti 
digitali di interesse pubblico o utilità pubblica ideati per mezzi mobili e l’adattamento sistemi/servizi 
realizzati nell’ambito di un progetto finanziato all’Archivio Nazionale Digitale 
 
Gli ideatori di questa sottomisura non hanno tenuto conto di quanto fosse difficile conciliare i requisiti 
culturali dei contenuti con la competitività delle aziende. 

 
4.3. Sviluppo dell’amministrazione elettronica (amministrazioni locali) 

 

Obiettivo: 

Sostegno alla realizzazione da parte delle piccole amministrazioni locali o di associazioni di 
amministrazioni locali (con un numero complessivo di più di 10.000 abitanti) di un sistema informativo 
elettronico che fornisca assistenza via Internet alle imprese e alle associazioni imprenditoriali. 
 
I fondi stanziati per questa sottomisura sono stati tutti allocati quasi immediatamente, siccome questo 
tipo di servizi è molto richiesto dalle aziende e le amministrazioni locali stanno da tempo provando ad 
adeguarsi a queste esigenze. 
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GVOP-4.3.1. Sviluppo di sistemi IT nell’ambito di amministrazioni locali e elevazione del livello 

dei servizi, sviluppo di sistemi informativi integrati, introduzione di transazioni elettroniche, 

aumento del livello elettronico delle transazioni 

 

Obiettivo: 

Sostegno allo sviluppo di nuovi sistemi informativi interni o integrazione di quelli già esistenti, 
miglioramento del livello di servizi elettronici delle amministrazioni locali (CLBPS) in base 
conformemente alla normativa dell’Unione Europea. 
 
L’autorità di gestione ha riscontrato una forte carenza di preparazione da parte delle amministrazioni 
locali nella gestione e rendicontazione dei progetti. 
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GVOP-4.3.2. Svipuppo dell'utilizzo di informazioni del settore pubblico (PMI) 

 

Obiettivo: 

Digitalizzare laddove fosse necessario e rendere facilmente accessibili anche da parte delle aziende e 
soprattutto dalle PMI i database delle amministrazioni locali legati in qualche modo all’attività 
economica (es. i sistemi telematici di osservazione delle aree pubbliche). 
 

4.4. Sviluppo, estensione delle infrastrutture di comunicazione a banda larga 

 

GVOP-4.4.1. Sviluppo, estensione delle infrastrutture di comunicazione a banda larga nelle 

regioni svantaggiate (2004) 

 

Obiettivo: 

La creazione e connessione alla rete principale in regioni dove non siano ancora state create reti 
elettroniche per motivi economici, in modo da aiutare lo sviluppo economico di queste regioni anche 
attraverso l’integrazione di utenti privati e istituzioni pubbliche nella più ampia rete economica 
nazionale. 
 
Purtroppo la creazione di infrastrutture a banda larga - anche se l’investimento a lungo termine sarebbe 
redditizio - comporta costi molto elevati, che le amministrazioni delle località arretrate non riescono a 
finanziare per ovvi motivi di carenza di risorse finanziarie. Nel 2005 la misura è stata riaperta a 
condizioni più vantaggiose con la sottomisura GVOP-4.4.2.. 
 

GVOP-4.4.2. Sviluppo da parte delle amministrazioni locali delle infrastrutture di comunicazione 

a banda larga nelle regioni svantaggiate (2005) 

 
La percentuale finanziata nel 2005 è aumentata dal 46% (GVOP-4.4.1) al 75% dei costi ammissibili. 
Spesso sono state le stesse aziende di fornitura di connessione a banda larga a contattare le 
amministrazioni locali proponendo di presentare un progetto nell’ambito di questa sottomisura. 
Le associazioni di più amministrazioni hanno ricevuto un ulteriore 10% di finanziamento da fonti 
nazionali ed in tal modo la percentuale finanziata in alcuni casi ha raggiunto addirittura l’85% dei costi 
ammissibili. 
Inoltre alle amministrazioni locali non viene richiesto di garantire con un’ipoteca o una garanzia 
bancaria il valore dell’investimento e ciò le ha rese molto più disponibili a chiedere finanziamenti, 
anche perché la misura sostiene un’attività di modernizzazione fondamentale che le amministrazioni 
locali prima o poi avrebbero comunque dovuto affrontare. 
 



 41 

Il Programma Operativo per lo Sviluppo delle Risorse 

Umane (HEFOP) 
 

 
Per il perseguimento del Programma Operativo per lo Sviluppo delle Risorse Umane (HEFOP) nel 
periodo di programmazione 2004-2006 sono stati stanziati 667 milioni di euro (183 mld HUF), il cui 
75%, equivalente a 500 milioni di euro, proviene dal budget comunitario, mentre 167 milioni di euro 
vengono garantiti da risorse nazionali. L'impiego di mezzi propri è necessario solo per una parte 
irrilevante delle misure HEFOP, proprio perché l’Autorità di gestione si è posta come obiettivo la 
progressiva diminuzione della percentuale da finanziare con mezzi propri per i gruppi sociali 
svantaggiati che costituiscono il target principale del Programma Operativo per lo Sviluppo delle 
Risorse Umane. 

 

Figura  3: La distribuzione dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo in Ungheria nel periodo 

2004-2006 
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L'HEFOP è attualmente il programma che beneficia maggiormente dei finanziamenti del Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Il contributo proveniente dal FSE ammonta a 323 milioni di euro. Il programma 
operativo viene inoltre sovvenzionato anche dal budget allocato per il miglioramento delle 
infrastrutture educative, dei servizi sociali e del sistema sanitario del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) per una quota pari a 177 milioni di euro. 
 

Obiettivi generali 
 

- miglioramento delle opportunità per i giovani in cerca del primo lavoro; 
- sostegno agli individui di età superiore ai 45 anni nella conservazione del proprio posto di 

lavoro; 
- facilitare i disoccupati nella ricerca di lavoro; 
- facilitare i licenziati nella ricerca di un nuovo impiego; 
- sostegno agli imprenditori nello sfruttare più efficacemente le nuove opportunità offerte 

dall’Unione europea; 
- sostegno ai prestatori di lavoro nell’acquisizione di  conoscenze competitive; 
- promozione del rimpiego delle donne con bambini piccoli sul mercato del lavoro; 
- promozione dell’occupazione dei disabili. 
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Obiettivi specifici 

 
- incremento del tasso di occupazione; 
- miglioramento della competitività della forza lavoro; 
- promozione dell’integrazione sociale. 

 

Priorità e misure 

 

Priorità 1: Promozione di politiche attive sul mercato del lavoro (21% del quadro finanziario 
complessivo) 

1.1. Prevenzione e lotta contro la disoccupazione 

1.2. Sviluppo del Servizio di Pubblico Impiego 

1.3. Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro e conciliazione di lavoro e vita 
familiare 

 

Priorità 2: Lotta contro la segregazione sociale attraverso la promozione dell’accesso al mercato del 
lavoro (12% del quadro finanziario complessivo) 

2.1. Garanzia di pari opportunità a studenti svantaggiati nell’ambito del sistema educativo 

2.2. Promozione dell’inserimento sociale attraverso la formazione di professionisti operanti nel settore 
sociale (riguarda soprattutto le organizzazioni di supporto) 

2.3. Miglioramento della opportunità di lavoro di persone svantaggiate, inclusi i Rom (mediante la loro 
formazione) 

 

Priorità 3: Promozione del ciclo continuo di formazione („lifelong learning”) e dell’adattamento ai 
cambiamenti (31% del quadro finanziario complessivo) 

3.1. Sviluppo di capacità e conoscenze necessarie per l’apprendimento continuo („lifelong learning”)  

3.2. Sviluppo di contenuti, metodologia e strutture per la formazione professionale 

3.3. Sviluppo di strutture e contenuti per l’istruzione superiore 

3.4. Formazione volta alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di capacità imprenditoriali (corsi 
di formazione presso le imprese) 

3.5. Sviluppo di un sistema di formazione per gli adulti 

 

Priorità 4: Miglioramento delle infrastrutture educative, dei servizi sociali e del sistema sanitario (31% 
del quadro finanziario complessivo) 

4.1. Sviluppo delle infrastrutture  per l’educazione e la formazione 

4.2. Sviluppo di infrastrutture per i servizi volti alla lotta contro la segregazione sociale 

4.3. Sviluppo di infrastrutture sanitarie per le regioni arretrate 

4.4. Sviluppo IT per il sistema sanitario nelle regioni arretrate 
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Priorità 5: Assistenza tecnica (5% del quadro finanziario complessivo) 

 

Enti coinvolti nell’esecuzione del Programma Operativo 
 

Autorità di gestione:Ministero dell’Occupazione e del Lavoro 
Comitato di monitoraggio 

Autorità intermedie: 
Ufficio Fondi Strutturali del Ministero della Salute e degli Affari Familiari e Sociali 
Ufficio Nazionale per l’Impiego 
Direzione Gestione Fondi del Ministero dell’Educazione 
Agenzia per l’Implementazione del Fondo Sociale Europeo 
Tesoreria di Stato Ungherese 

Autorità responsabile dei pagamenti: Ministero delle Finanze 
Beneficiari 

 
Compiti degli enti coinvolti 

 
Pubblicazione dei bandi e assistenza: Autorità intermedie di competenza professionale (Ufficio Fondi 
Strutturali del Ministero della Salute, Direzione Gestione Fondi del Ministero dell’Educazione, 
Agenzia per l’Implementazione del Fondo Sociale Europeo); 
Valutazione dell’idoneità ai criteri formali dei progetti presentati, coordinamento della valutazione 
finanziaria: Autorità intermedie di competenza professionale, Autorità di gestione. 
Preparativi per la stipulazione del contratto di finanziamento con i beneficiari: Autorità intermedie di 
competenza professionale. 
Stipulazione del contratto: Autorità intermedie di competenza professionale, Autorità di gestione. 
Esecuzione (sostegno alla realizzazione del progetto e monitoraggio): Ufficio per l’Impiego Nazionale, 
Tesoreria di Stato Ungherese, Autorità intermedie di competenza professionale (es. Ufficio Fondi 
Strutturali). 
Documentazione completa e uniforme delle attività nel sistema informatico predisposto (EMIR): 
Autorità intermedie di competenza professionale. 
 

Risultati 
 
Nel caso dell’HEFOP il valore finanziabile dei progetti approvati attualmente ha raggiunto l’80% del 
budget stanziato per il programma operativo. L’ammontare del valore dei contratti di finanziamento 
firmati è pari al 70% del budget totale disponibile. Finora sono stati erogati pagamenti per il 19% del 
budget. 
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Misure che hanno riscontrato maggior successo: 
 
Misura 2.2 Promozione dell’inserimento sociale attraverso la formazione di professionisti 

operanti nel settore sociale 

 

  Figura  4 
2
 

HEFOP 2.2 Finanziamenti richiesti e finanziamenti allocati 
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Beneficiari: società no-profit, enti locali 
 
Quadro finanziario 2004-2006: 4,240 miliardi HUF 
 
Misura massima e minima della sovvenzione: 2.550.000 – 25.500.000 HUF 
 
Azioni sostenute: corsi di formazione per professionisti operanti nel settore sociale, per professionisti 
che svolgano attività di badanza diurna per i bambini in maniera flessibile, cooperazione di 
organizzazioni che raggruppino tali operatori con i diversi settori economici. 
 
Durata dei progetti: massimo 24 mesi 
 
Mezzi propri necessari: non richiesti 

                                                 
2 Nelle prossime tabelle parleremo di fondi a disposizione per il periodo 2004-2006, di finanziamenti richiesti, di 
finanziamenti allocati e di domande presentate ed approvate. Per finanziamenti richiesti intendiamo l’importo complessivo 
dei finanziamenti richiesti per i progetti presentati (domande presentate). Non essendo stati questi progetti tutti approvati, la 
somma dei finanziamenti allocati (domande approvate) generalmente è inferiore ai finanziamenti richiesti.  
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Figura  5 

HEFOP 2.2 Domande presentate e domande approvate
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Misura 4.2 Sviluppo di infrastrutture per i servizi volti alla lotta contro la segregazione sociale 

 

Figura  6 
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Beneficiari: società no-profit, enti locali 
 

Quadro finanziario 2004-2006: 7,895 miliardi HUF 
 

Misura massima e minima della sovvenzione: 9.590.000 – 239.700.000 HUF 
 
Azioni sostenute: creazione e sviluppo di infrastrutture per servizi sociali (assistenza diurna ai bambini, 
senzatetto e disabili) 
 

Durata dei progetti: massimo 36 mesi 
 
Mezzi propri necessari: min. 6% 
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Figura  7 

HEFOP 4.2 Domande presentate e domande approvate

43

203

39

160

64
25

0

50

100

150

200

250

primo bando secondo bando totale

domande presentate domande approvate

 
 

Situazione attuale 

 
L’ammontare dei progetti presentati è notevolmente superiore al budget disponibile. 
 
Misura 4.3 Sviluppo di infrastrutture sanitarie per le regioni arretrate 

 

Figura  8 
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Beneficiari: istituti sanitari in proprietà dello Stato, di enti locali e di istituzioni ecclesiastiche; fornitori 
no-profit di servizi sanitari 
 
Quadro finanziario 2004-2006: 9,837 miliardi HUF 
 
Misura massima e minima della sovvenzione: 900-2.164 milioni HUF per la sottomisura 4.3.1 

500-1.115 milioni HUF per la sottomisura 4.3.2 
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Regioni target del finanziamento: Ungheria Settentrionale, Pianura Settentrionale e Transdanubio 
Meridionale, ovvero le tre regioni più arretrate del paese e la Pianura Meridionale. 
 
Azioni sostenute: creazione di centri regionali per la diagnosi e la prevenzione e di centri di 
riabilitazione. 
 
Durata del progetto: max. 24 mesi 
 
Mezzi propri necessari: min. 6,38% 

 

Figura  9  
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Situazione attuale 
 
Attualmente è aperta soltanto la sottomisura 3.4.1, per la quale l’accettazione dei progetti è continua 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Inizialmente è stato stanziato un importo più ingente per 
questa misura, ma a causa dell’esclusione delle società for-profit in qualità di appaltatori, sono stati 
presentati pochi progetti. Nei mesi scorsi, grazie all’organizzazione di giornate d’informazione e ad una 
campagna più efficace il numero dei concorrenti è notevolmente aumentato. Nella Pianura 
Settentrionale le richieste di finanziamento hanno superato il budget disponibili. 
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Misura 4.4 Sviluppo IT per il sistema sanitario nelle regioni arretrate 

 

Figura  10 
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Beneficiari: consorzi che forniscono assistenza ospedaliera e ambulatoria e servizi di tipo medico di 
famiglia 
 
Quadro finanziario 2004-2006: 4.050 milioni HUF 
 
Finanziamento stanziato per regione: 1.350 milioni HUF 
 
Regioni target del finanziamento: Ungheria Settentrionale, Pianura Settentrionale, Transdanubio 
Meridionale. 
 
Azioni sostenute: realizzazione di sistemi pilota di informazione sanitaria, territoriale e 
interistituzionale, modernizzazione di sistemi di informazione tra le istituzioni sanitarie e corsi di 
formazione informatici. 
 
Durata dei progetti: max. 40 mesi 
 
Mezzi propri necessari: non richiesti 

 

Errori ricorrenti nella redazione dei progetti tipici del programma HEFOP 
 
I bandi vengono pubblicati più volte. I concorrenti reagiscono abbastanza lentamente e numerosi 
progetti devono essere respinti a causa della non idoneità ai criteri formali. I concorrenti spesso 
trascurano con molta superficialità la lettura del testo del bando e del modello del contratto di 
finanziamento. È stata riscontrata una forte mancanza di esperienza tra gli operatori del settore no-
profit e tra enti locali. 
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Il Programma Operativo Infrastrutture e Protezione 

Ambientale (KIOP) 
 
Il Programma Operativo Infrastrutture e Protezione Ambientale è finalizzato al sostegno di investimenti 
in infrastrutture. Nell'ambito del progetto però non viene finanziato soltanto lo sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto (settore di primaria importanza), ma anche gli investimenti infrastrutturali 
necessari per la tutela ambientale ed il settore energetico. 
Il sostegno agli investimenti infrastrutturali KIOP avviene con l'utilizzo di uno dei quattro fondi del 
Fondo strutturale, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
Per i finanziamenti KIOP, oltre al FESR, vengono impiegati anche fondi nazionali, ovvero  strumenti 
finanziari coperti dal bilancio nazionale e mezzi messi a disposizione  dagli  stessi concorrenti. I mezzi 
propri, la cui percentuale può ammontare fino al 50% da stabilire regione per regione, sono necessari 
solo quando nel bando è prevista la partecipazione sia di enti locali che di imprese private. Il KIOP 
alloca i finanziamenti attraverso due tipi di bandi: bandi pubblici e bandi centralizzati. Questi  ultimi 
erogano finanziamenti a beneficiari concreti. Rientrano in questa categoria tutti gli investimenti nelle 
infrastrutture di trasporto, siccome essendo quelli finanziati dal KIOP devono essere realizzati a livello 
governativo. Nell’ambito delle misure ambientali gestite a livello centralizzato troviamo le misure 
relative alla tutela ambientale, alla gestione sostenibile delle piene fluviali e al monitoraggio delle 
emissioni. Le azioni centralizzate vengono interamente finanziate al 100% da fondi nazionali e 
dall’Unione europea (attraverso il FESR). 
 

Il KIOP e il Fondo di coesione 
 
Gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e nella protezione ambientale vengono finanziati anche 
dal Fondo di coesione. Questi sono progetti ingenti, il cui valore supera i 5 milioni di euro, i quali 
devono essere realizzati a livello regionale attraverso la collaborazione tra aree locali e regioni.  
 
Nel corso del processo di definizione delle direttive principali del Piano di Sviluppo Nazionale la 
Commissione europea ha deciso che in Ungheria la protezione ambientale e le infrastrutture vengano 
finanziate anche dai fondi strutturali, creando una sorta di „mini fondo di coesione”. In tal modo 
protezione ambientale, trasporto e settore energetico vengono finanziati dallo stesso programma 
operativo. Le misure principali di sviluppo vengono pertanto definite a livello di programma e vi si può 
aderire attraverso i bandi pubblicati a livello nazionale.  
KIOP finanzia investimenti di misura inferiore volti allo sviluppo regionale e locale che non rientrino 
tra gli obiettivi principali dell’Unione europea. Nel caso delle infrastrutture di trasporto ad esempio è il 
Fondo di coesione a sostenere le linee e i punti principali della rete di comunicazione europea, 
attraverso lo sviluppo della rete TEN (la rete ferroviaria, stradale e fluviale che attraversa gli Stati 
membri dell’Unione europea in direzione nord-sud ed est-ovest). 
Utilizzando i fondi strutturali è possibile sviluppare le vie secondarie di collegamento che garantiscono 
l'accesso alla rete TEN. 
La realizzazione delle strategie del Fondo di coesione in Ungheria è strettamente controllata 
dall’Unione europea. Ogni singola disposizione deve essere concordata con la Commissione prima di 
procedere all’esecuzione. L’Unione europea controlla ogni fase dei progetti, dal monitoraggio 
all’erogazione dei finanziamenti. 
È quindi opportuno fare una distinzione netta tra i „grandi progetti” finanziati dal Fondo di coesione e 
quelli finanziati dal FESR. Anche il Fondo di coesione sostiene investimenti nella gestione delle risorse 
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idriche, ad esempio il miglioramento della qualità delle acque potabili del Transdanubio meridionale o 
investimenti legati alla gestione delle acque di scolo. La gestione dei rifiuti comunali è stata attribuita 
al Fondo di coesione, mentre quella dei rifiuti speciali (animali, sanitari, residui di demolizioni e 
costruzioni) al KIOP. Il Fondo di coesione sostiene esclusivamente progetti ingenti, di valore superiore 
ai 5 milioni di euro. 
 

Gli obiettivi del KIOP 
 
L’obiettivo principale del Piano di Sviluppo Nazionale è il miglioramento della qualità di vita. Gli 
obiettivi dei singoli programmi operativi sono in armonia con gli obiettivi generali del Piano di 
Sviluppo Nazionale.  Di conseguenza gli obiettivi generali del KIOP sono il miglioramento delle 
condizioni ambientali attraverso lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
eco-compatibili ed il miglioramento dei reti di collegamento. 
 

Priorità e obiettivi specifici 

 
Priorità 1: Protezione ambientale 
a/ Miglioramento della qualità e distribuzione sul territorio nazionale di impianti e servizi di protezione 
ambientale 
b/ Sviluppo della rete dei parchi nazionali 
c/ Sviluppo degli impianti del settore energetico 
 
2. Trasporti: Sviluppo della rete di trasporto mediante investimenti volti alla modernizzazione delle 
infrastrutture di trasporto nazionale 
 
3.  Assistenza tecnica: appoggia l'implementazione tecnica del programma. 
 

Misure 
 

Priorità 1: protezione ambientale 

 
- Miglioramento qualità delle acque (potabili e di scolo) 
- Gestione dei rifiuti animali 
- Trattamento dei rifiuti sanitari e dei residui di attività di demolizione e costruzione 
- Protezione delle falde acquifere con sistemi di recupero 
- Conservazione naturale e gestione sostenibile delle piene fluviali (bando gestito a livello 

centrale) 
- Sviluppo di un sistema di monitoraggio delle emissioni (bando gestito a livello centrale) 
- Sviluppo eco-compatibile del settore energetico 

 
Misure della priorità protezione ambientale gestite attraverso bandi 

 
KIOP 1.1 Miglioramento qualità dell’acqua potabile 

 
Obiettivo: Erogazione di acqua di qualità adeguata alla popolazione nelle località elencate  dalla 
relativa normativa (Decreto Governativo 201/2002). Le azioni sostenute sono: miglioramento della 
qualità dell’acqua potabile e sviluppo del trattamento e della raccolta delle acque di scolo.  
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Come realizzare l’obiettivo: 

Attività volte ad assicurare la possibilità di utilizzare altre risorse idriche 
Ammodernamento degli impianti di depurazione già esistenti 
Costruzione di impianti di depurazione ab novo 

 
Budget disponibile per il periodo 2004-2006:  3,792 miliardi HUF 
Percentuale rendicontabile: 

FESR: 70% 
Fonti statali: 25% 
Beneficiari: 5% (enti locali) 

 
Misura minima/massima della sovvenzione: 50 – 1.000 milioni HUF 
Beneficiari: 

enti locali 
associazioni di enti locali 
aziende per l’erogazione acqua in maggioranza di proprietà statale presentatesi in nome di un ente 

statale 
 
Azioni soggette a sostegno: 

- chiusura di pozzi che forniscono acqua non salubre, costruzione di nuovi pozzi su falde 
acquifere pulite, costruzione di sistemi di tubatura per trasporto a lunga distanza; 

- assicurazione delle condizioni tecniche  per il prelevamento di acqua da altri sistemi di 
erogazione (e in caso di necessità ricostruzione della rete di distribuzione); 

- implementazione di nuove tecnologie di trattamento acqua per ottenere acqua salubre (e in caso 
di necessità ricostruzione della rete di distribuzione); 

- ammodernamento delle attuali tecnologie di trattamento acqua per garantire la qualità conforme 
alle normative (e in caso di necessità ricostruzione della rete di distribuzione). 

 
KIOP 1.1.2 Sviluppo del trattamento e della raccolta delle acque di scolo  

 
Obiettivi: 

- riduzione delle differenze esistenti nel sistema di erogazione a livello nazionale; 
- adempimento della Direttiva Ue sull’acqua di scolo nelle agglomerazioni a valore unitario di 

popolazione 1.000 – 50.000 (LE: numero medio per nucleo familiare, corrisponde all'incirca ad  
una  persona). In caso di agglomerazioni con un numero di abitanti superiori è il Fondo di 
coesione a finanziare queste attività. A partire dal 2007 anche per le località con solo 2000 
abitanti potranno presentare progetti finanziabili col KIOP (Finora queste potevano ricevere 
finanziamenti solo dal Programma Operativo per lo Sviluppo Regionale - ROP); 

- raggiungimento di una copertura pari all'83% del territorio nazionale; 
- depurazione adeguata delle acque di scolo raccolte. 

 
Budget disponibile per il periodo 2004-2006: 11,378 miliardi HUF 
Percentuale rendicontabile: 

FESR: 70% 
Fonti statali: 25% 
Beneficiari: 5% 

Misura minima/massima della sovvenzione:500 – 6000 milioni HUF 
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Beneficiari: 
- Enti locali e associazioni di enti locali 
- aziende per l’erogazione acqua in maggioranza di proprietà statale presentatesi in nome di un 

ente statale 
 
 Azioni soggette a sostegno: 

- costruzione di nuovi sistemi per la raccolta delle acque di scolo; 
- sviluppo dei sistemi già esistenti per la raccolta delle acque di scolo; 
- costruzione di nuovi impianti di depurazione; 
- incremento di capacità e ristrutturazione di impianti di depurazione già esistenti; 
- costruzione di impianti per il trattamento dei fanghi di depurazione; 
- investimenti volti all’utilizzo dei fanghi di depurazione nell’agricoltura; 
- costruzione di impianti per il deposito dei fanghi di depurazione (gli impianti di depurazione 

producono fanghi da trattare. Saranno avvantaggiati i concorsi che prevedono anche il 
trattamento o la compostazione dei fanghi). 

 
KIOP 1.2. Gestione dei rifiuti animali 

 
Obiettivi: 

- Chiusura e ricoltivazione dei depositi di rifiuti animali in funzione e non. (Secondo le statistiche 
il numero attuale dei depositi di rifiuti animali è pari a 650, insieme a quelli illegali però il 
numero totale supera i 5.000!); 

- Realizzazione di sistemi regionali complessi per la raccolta e il trattamento dei rifiuti animali; 
- Finanziamento della creazione di sistemi di raccolta, agevolazione dell’utilizzo e riduzione dei 

componenti a rischio; 
 
Budget disponibile per il periodo 2004-2006: 3,256 miliardi HUF 
Percentuale rendicontabile: 

FESR: 75% 
Fonti statali: 20% 
Beneficiari: 5% 

Misura minima/massima della sovvenzione:50 – 1300 milioni HUF 
Beneficiari: 

- Enti locali e associazioni di enti locali 
- enti in maggioranza di proprietà statale/municipale  
- Società economiche, ma solo per un massimo del 50% dei costi ammissibili (e solo in alcune 

regioni) 
 

KIOP 1.3. Trattamento dei rifiuti sanitari e dei residui delle attività di demolizione e di 

costruzione 

 
Budget disponibile per il periodo 2004-2006:  3,257 miliardi HUF 
Percentuale rendicontabile: 

FESR: 75% 
Fonti statali: 20 % 
Beneficiari: 5% 

Misura minima/massima della sovvenzione: 
Per il trattamento di residui sanitari: 100 - 400 milioni HUF 
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Per il trattamento di residui di demolizione e di costruzione: 150 - 600 milioni HUF 
Beneficiari: 
Trattamento di rifiuti sanitari: 

- enti locali e associazioni di enti locali 
- istituti sanitari di proprietà maggioritaria dello Stato ungherese o di enti locali 
- società di pubblica utilità di proprietà maggioritaria di istituti superiori di sanità statali 

Trattamento di residui di demolizioni e costruzioni: 
- enti locali 
- associazioni di enti locali 

 
Trattamento dei rifiuti sanitari: 
Obiettivi: 

- adattamento alle nuove disposizioni in vigore per gli impianti di combustione di rifiuti sanitari 
- raccolta e trattamento dei medicinali scaduti dalla popolazione 

Azioni soggette a sostegno: Modernizzazione degli impianti di combustione, sviluppo e costituzione 
dei sistemi di raccolta e pre-trattamento di rifiuti. 
 
Residui di demolizioni e costruzioni: 
Obiettivi: 

- Aumentare entro il 2008 almeno al 50% la percentuale dei rifiuti riciclati. Per raggiungere 
l’obiettivo è necessario creare le condizioni necessarie per la raccolta dei diversi componenti e 
la loro demolizione differenziata; le aziende di servizi pubblici dovranno essere fornite di 
impianti e di mezzi necessari. 

- Innocuizzare l’intonacatura e l’isolamento di amianto rimossi dagli edifici ad uso abitativo e 
pubblico creando le condizioni necessarie per il processo e la gestione dei rifiuti creatisi. 

- Creazione e applicazione delle condizioni per la demolizione e un sicuro processo di 
trasformazione dei rifiuti. 

 
KIOP 1.4.  Rimedio dei danni ambientali 

 
Obiettivi: 

- Riduzione della contaminazione effettiva e potenziale delle acque di superficie, azioni di 
rimedio volte alle zone più gravemente contaminate; 

- Contributo diretto alle direttive dell’OKKP (Programma Nazionale per il Rimedio Ambientale); 
- Riduzione del rischio di contaminazione dei luoghi abitati; 

 
Budget disponibile per il periodo 2004-2006:  6,513 miliardi HUF 
Percentuale rendicontabile: 

ERFA: 75% 
Fonti statali: 25% 

Misura minima/massima della sovvenzione: 200 – 3000 milioni HUF 
Beneficiari: 

- enti pubblici 
- enti locali e associazioni di enti locali 
- società economiche 
- società di utilità pubblica 
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Misure della priorità protezione ambientale a gestione centralizzata 

 
KIOP 1.5. Conservazione naturale e gestione sostenibile delle piene fluviali 

All’inizio del 2005, contemporaneamente alla sua adesione all’Unione europea, anche l'Ungheria ha 
redatto e presentato il proprio piano per la rete „Natura 2000”, una rete di zone speciali dal punto di 
vista ecologico e pertanto protette. È stata definita la tipologia degli sviluppi che possono essere 
eseguiti sulla superficie di questi siti speciali. Il 21% del territorio ungherese è stato designato habitat 
di interesse comunitario. Questa è una percentuale elevatissima e la relativa misura KIOP appoggia 
l'applicazione in queste aree speciali da preservare di tutte le misure necessarie per garantire la 
conservazione degli habitat e per evitarne il degrado. La creazione e gestione dei siti Natura 2000 
vengono gestite dai parchi nazionali, destinatari dei finanziamenti KIOP. Lo scopo degli amministratori 
dei parchi nazionali è di far rientrare nell’ambito del programma KIOP le azioni volte al „recupero 
degli spazi vitali acquatici„ e la gestione sostenibile delle piene fluviali. Quest’ultima è conferita 
soprattutto alla responsabilità del governo. Per poter attuare il programma di gestione delle piene 
fluviali è stato predisposto anche il Programma Vásárhelyi, che prevede che la protezione dalle piene 
avvenga non soltanto con dighe ma anche con una gestione adeguata e consapevole delle zone 
inondabili. Il progetto ha delineato obiettivi a lungo termine, per 20 anni, e la prima fase, che consiste 
nella costruzione del bacino idrico artificiale di Cigánd, ha già ottenuto dal governo un finanziamento 
di 6,5 miliardi di fiorini. 
 
KIOP 1.6. Sviluppo di un sistema di monitoraggio delle emissioni 

Questa misura rientra nella competenza degli ispettorati di protezione ambientale e degli enti locali (es. 
predisposizione di mappe di emissione acustica). 
 
KIOP 1.7. Sviluppo eco-compatibile del settore energetico 

La gestione dell’energia rientra nella questione della protezione ambientale. Le strategie di sviluppo  
dell’Unione europea dedicano una speciale attenzione all’efficienza energetica, alle fonti rinnovabili di 
energia, alla sicurezza energetica e all’utilizzo dell’energia. In Ungheria non ci sono ancora piani di 
sviluppo a lungo termine in merito, sebbene la questione doveva essere inserita nel KIOP a livello di 
priorità. Nel ciclo di programmazione 2007-2013 si dovrà certamente supplire a questa mancanza.  
Agli inizi questa misura ha avuto poco successo, ma verso la fine 2005 e soprattutto all’inizio del 2006 
si è riscontrato un improvviso aumento di interesse. I 49 progetti in fase di valutazione esaurirebbero 
già il budget disponibile. Il valore totale di questi progetti ammonta a 9 miliardi di fiorini. 
 
Obiettivi: 

- un ragionevole utilizzo e consumo energetico 
- la riduzione della dipendenza dalle importazioni energetiche  
- incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia 

 
Budget disponibile per il periodo 2004-2006:  5,2 miliardi HUF 
Percentuale rendicontabile: 

- 20-60%  (40-60%: per investimenti realizzati da soggetti pubblici o relativi all’utilizzo di 
biomasse; 16% misura minima di finanziamento per investimenti realizzati da PMI nel settore 
della costruzione di parchi di energia eolica); 

-  Percentuale da autofinanziare: 40-80% 
 



 55 

Misura massima della sovvenzione: 300 milioni HUF, che possono essere ulteriormente aumentati in 
caso di progetti relativi a produzione di energia elettrica. 
 
Beneficiari:  

- enti di amministrazione pubblica e loro  istituzioni 
- enti locali e loro  istituzioni 
- società di pubblica utilità 
- imprese private  di proprietà maggioritaria dello Stato ungherese 
- fondazioni, associazioni, istituti ecclesiastici, enti pubblici, associazioni e consorzi no-profit 

costituiti da soggetti che rientrano in questa tipologia 
- piccole e medie imprese (le quali hanno dimostrato un grande interesse per questa misura)  

 
Azioni soggette a sostegno: 

- realizzazione di strutture volte alla produzione e alla trasformazione di materiali combustibili 
necessari al funzionamento di impianti di produzione di fonti rinnovabili di energia; 

-  realizzazione di investimenti basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (biomasse, 
sistemi di pannelli solari e fotovoltarici, impianti di energia eolica e di energia idroelettrica); 

-  sviluppo dell'efficienza energetica: modernizzazione del teleriscaldamento degli edifici. 
 

Priorità 2: Trasporti 

 
Le due misure di questa priorità sono volte non allo sviluppo della rete TEN (rete ferroviaria, stradale e 
fluviale transeuropea), ma alla realizzazione dei collegamenti stradali necessari per poterla raggiungere. 
Queste misure sono gestite a livello centralizzato. 
 
KIOP 2.1 Miglioramento della qualità tecnica della rete autostradale 

 
Obiettivi: 

- costruzione di tangenziali per ridurre la congestione dei centri abitati 
- miglioramento della capacità della rete autostradale 

 
Lo sviluppo delle strade principali (indicate con 1 o due numeri) rientra nella competenza del governo. 
Le strade minori devono essere gestite dagli enti locali e il loro sviluppo può essere finanziato tramite il 
Programma Operativo per lo Sviluppo Regionale (ROP). Il „Programma per il recupero autostradale” 
prevede il miglioramento delle autostrade con l'obiettivo di raggiungere il carico di 11,5 tonnellate in 
conformità alle normative dell'Unione europea (le autostrade ungheresi furono costruite per sopportare 
un carico massimo di 10,5 tonnellate), la costruzione di tangenziali per ridurre la congestione dei centri 
abitati e il miglioramento delle condizioni di viabilità (ampliamento a quattro corsie). 
 
KIOP 2.2 Sviluppo delle infrastrutture di trasporto eco-compatibili 

 
Obiettivi: 

- Sviluppo del trasporto pubblico suburbano (realizzazione del collegamento ferroviario Érd-
Budapest con un trenino urbano elettrico) 

- Sviluppo dei collegamenti dei centri intermodali (realizzazione del collegamento delle reti 
ferroviarie, stradali e fluviali, es. sviluppo del porto intermodale di Győr-Gönyü). 
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Progetti accettati: 21 
6 progetti per l'ammodernamento del rivestimento stradale 
9 progetti per la costruzione di tangenziali che riducano la congestione dei centri abitati 
2 progetti per il miglioramento della viabilità (ampliamento a quattro corsie) 
1 progetto per la realizzazione di un centro logistico intermodale 
3 progetti per il trasporto pubblico suburbano 
 
Lavori di miglioramento del rivestimento stradale finanziati dal KIOP: 
Ristrutturazione della strada statale n.8 (tra Jánosháza e Hosszúpereszteg e nella contea Vas)  
Ristrutturazione della strada statale n. 4 (nelle contee Jász-Nagykun-Szolnok e Hajdú-Bihar) 
Strada statale n. 6 di raccordo intorno alla città di Pécs (nella contea Baranya) 
Strada statale n.44 di raccordo intorno alla città di Békéscsaba (contea Békés) 
Strada statale n.4 (contea Szabolcs-Szatmár-Bereg): raccordi intorno alle città di Székely, Nyírbogdány 
e di Berkesz Ristrutturazione della strada statale n.86 (contea Vas)  
Ristrutturazione della strada statale n.44 (contea Békés) 
Strada statale n.47 di raccordo intorno alla città di Orosháza (contea Békés) 
Strada statale n.5 di raccordo intorno alla città di Kiskunfélegyháza (contea Bács- Kiskun) 
Strada statale n.21 di raccordo intorno alla città di Salgótarján (contea Nògrád) 
Strada statale n.37 di raccordo intorno alla città di Sátoraljaújhely (contea Borsod-Abaúj-Zemplén) 
Ampliamento a quattro corsie della strada statale n.37 (contea Borsod-Abaúj-Zemplén) 
 

I risultati del KIOP 
 
L’Autorità di gestione KIOP ha già approvato 134 progetti, ma solo per 111 progetti abbiamo un 
contratto di finanziamento firmato. 
Nel budget complessivo dei cinque programmi operativi del Piano di Sviluppo Nazionale, quello del 
KIOP ammonta a 112,3 miliardi di fiorini (inclusi i mezzi propri). 
Il valore totale dei progetti per i quali è stata presentata una richiesta di finanziamento al KIOP è pari a 
251 miliardi di fiorini, ovvero il doppio del budget disponibile. Il KIOP è stato il primo Programma 
operativo per il quale si è chiesto un aumento del budget iniziale. Grazie all’approvazione di questa 
richiesta di integrazione delle fonti disponibili all'attuale budget totale di 112,3 miliardi di fiorini va 
aggiunto un ulteriore 10%. 
 
Le misure KIOP che hanno riscosso maggior successo sono: 

- Sviluppo del trattamento e della raccolta delle acque di scolo (il bando è stato chiuso già nel 
2005 a causa dell’esaurimento delle disponibilità); 

- Trattamento dei rifiuti sanitari e dei residui di attività di demolizione e di costruzione (bando di 
enorme successo); 

-  Sviluppo eco-compatibile del settore energetico (il numero dei progetti presentati è altissimo); 
-  Miglioramento della qualità tecnica della rete autostradale (il numero dei progetti presentati è 

altissimo). 
 
Grazie alla riduzione dell'IVA dal 25% al 20% dalle fatture rendicontate nel 2006 sono stati recuperati 
ulteriori fondi per un importo approssimativo di 3 miliardi di fiorini, per i quali prossimamente 
verranno pubblicati nuovi bandi per il sostegno della tutela ambientale. 
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Priorità protezione ambientale: situazione attuale 

 
Budget disponibile per il periodo 2004-2006: 28,2 miliardi HUF 
Prima pubblicazione del bando: periodo 16 marzo 2004 – 30 giugno 2004 
Presentazione continua dei progetti: dal 15 luglio 2004 fino ad esaurimento fonti disponibili. 
Numero progetti approvati: 67 
 

 

Tabella 3: Priorità protezione ambientale (dati del 31 dicembre 2005, 1000 HUF) 

 

Misura/Sottomisura Fondi disponibili 

per il periodo 

2004-2006 

Finanziamenti 

stanziati da 

parte 

dell’Autorità 

di Gestione 

Valore di 

contratti 

firmati 

Pagamenti  erogati  

Acqua Potabile 2 867 343 2 365 512 1 425 011 8 814 

Acque di scolo 12 039 462 15 605 270 15 605 270 1 528 233 

Gestione rifiuti animali 2 221 365 836 144  122 892 35 739 

Trattamento dei rifiuti 

sanitari e dei residui di 

demolizioni e costruzioni 

3 650 083 3 748 984  3 140 206 4  

 

 

965 714  

Rimedio dei danni 

ambientali 

6 512 989 4 344 289 1 689 050 0 

Bacino del Tibisco 6 200 000 6 200 000 6 200 000 0 

Protezione ambientale 2 931 753 2 070 696 1 731 155 266 815 

Inquinamento acustico e 

dell'aria 

1 126 205 1 110 257 430 250 37 850 

Settore energetico 5 027 213 3 637 552 3 015 531 5 393 

Totale 42 576 413 39 918 704 61 621 213 2 848 558 

 
Risultati delle misure della priorità protezione ambientale gestite attraverso bandi 

 

Miglioramento qualità dell’acqua potabile 

Il bando è stato sospeso il 15 settembre 2005 per l’esaurimento delle fonti disponibili. Sono stati 
approvati 4 (altri 2 progetti potranno essere finanziati dal budget creatosi grazie alla diminuzione 
dell'aliquota IVA). 
1.1.2. Sviluppo del trattamento e della raccolta delle acque di scolo 

Il 10 novembre 2004 il bando è stato sospeso. Nel corso del 2005 non è stato riaperto, siccome i 
progetti presentati nel 2004 hanno esaurito il totale del budget per il periodo 2004-2006. Sono stati 
approvati 5 progetti di gran volume (es. II. fase dello sviluppo della rete di tubatura della città di Gyula 
o i progetti per la gestione delle acque di scolo della località di Gárdony e dell’area del lago Velence). 
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1.2. Gestione rifiuti animali 

Misura sospesa l’1 marzo 2006. Sono stati concessi finanziamenti a 5 progetti, ad esempio per la 
costruzione dello stabilimento di smaltimento rifiuti della città di Hajdúszoboszló. 
1.3. Trattamento dei rifiuti sanitari e dei residui di demolizioni e costruzioni 

La pubblicazione nell'ambito di una misura comune delle due azioni non è stata un'idea molto 
fortunata, siccome sono arrivati molti progetti per il trattamento dei residui di attività di demolizione e 
di costruzione e questi hanno ben presto esaurito il budget disponibile. Il bando pertanto è stato sospeso 
il 31 gennaio 2005 per essere riaperto il 15 giugno 2005, ma esclusivamente per progetti relativi al 
trattamento di rifiuti sanitari (ciò è stato possibile grazie ad un ristanziamento di 500 milioni di fiorini 
per questo nuovo bando). Questa volta sono arrivati molti progetti anche per questa attività, di 
conseguenza il bando è stato di nuovo sospeso il 15 novembre 2005. Complessivamente sono stati 
approvati 8 progetti.  
Esempi di progetti approvati: 
Costruzione di impianto per il trattamento di rifiuti non inquinanti a Kunszentmárton e a Tokaj; 
Győr: rimozione dell’amianto dagli edifici ad uso abitativo nel quartiere Adyváros 
Budafok-Tétény: rimozione dell’amianto dagli edifici ad uso abitativo nel quartiere Rózsakert 
Eger: trattamento di residui di demolizioni e costruzioni 
1.4. Rimedio dei danni ambientali alle acque di superficie e alle risorse idriche 

Sebbene siano stati presentati 4-5 progetti, il bando è stato sospeso il 15 novembre 2005 a causa del 
conflitto con la legislazione in materia. A causa della normativa sullo state aid risulta infatti 
estremamente difficile chiarire se il finanziamento al 100% dei progetti sia o non sia legalmente 
possibile. Per la realizzazione di questo tipo di progetti occorre un periodo più lungo, pertanto sembra 
che il loro stato di realizzazione nell'ambito del KIOP non potrà superare il 75%. 
1.7. Sviluppo eco-compatibile del settore energetico 

Budget disponibile per il periodo 2004-2006: 5,2 miliardi di fiorini 
Prima pubblicazione del bando: 21 maggio 2004. Il 15 settembre 2004 il bando è stato nuovamente 
pubblicato. A partire da questa data, la presentazione dei progetti è continua. Finora sono stati 
approvati 28 progetti.  
Il 31 gennaio 2006 il bando è stato chiuso perché vi sono già 49 progetti in fase di valutazione per un 
valore totale di 9 miliardi di fiorini. 
 
Esempi di progetti finanziati: 

- Costruzione di stabilimento per la lavorazione di vinaccia (biomasse); 
- Ammodernamento della rete di illuminazione pubblica di Budapest; 
- Ammodernamento energetico dell’Ospedale Comunale di Szeged (con pannelli fotovoltarici); 
- Miglioramento della potenziale energetica e razionalizzazione del consumo energetico degli 

enti pubblici di Baja; 
- Ammodernamento degli stabilimenti riscaldati a vapore della Società per il Trasporto Pubblico 

di Budapest; 
- Ammodernamento del sistema di teleriscaldamento delle città di Debrecen e di Pécs; 
- Costruzione e gestione di una nuova unità termica della Centrale Termica di Rákoskeresztúr per 

il teleriscaldamento di Budapest; 
- Costruzione e gestione di impianti di energia eolica; 
- Ristrutturazione di edifici conformemente alle nuove tecnologie di isolamento termico. 
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Misure gestite a livello centralizzato 

 
Budget disponibile per il periodo 2004-2006: 10,248 miliardi HUF 
 

Tutela dell'ambiente naturale e gestione sostenibile delle piene fluviali: 
  Ulteriore impegno per la tutela della natura: 9 progetti 
  Gestione delle piene nella valle del Tibisco: 1 progetto 

Sviluppo di un sistema di monitoraggio delle emissioni: 3 progetti 
 
Progetti approvati: 
Programma per la tutela dell'ambiente naturale e gestione delle piene fluviali di Cigánd: 9 progetti 
Monitoraggio delle emissioni e dell'inquinamento atmosferico e acustico: 4 progetti 
Importo totale del finanziamento concesso: 6,63 miliardi HUF 
 

Priorità trasporti: risultati 

 
Budget disponibile  per il periodo 2004-2006: 64,2 miliardi HUF 
Numero dei progetti presentati entro il 1 marzo 2006: 22 
Numero dei progetti approvati: 21 
Contratti finora stipulati: 18 
Importo totale del finanziamento concesso: 69,997 miliardi HUF 
 
 

Tabella 4: Risultati della priorità trasporti (dati del 31 dicembre 2005, 1000 HUF) 

 

Misura/Sottomisura Fondi 
disponibili per 
il periodo 
2004-2006 

Finanziamenti 
stanziati da parte 
dell’Autorità di 

Gestione 

Contratti Pagamenti  erogati 
(pagamenti posticipati +  

anticipati) 

Sviluppo reti 
stradali principali 

53 078 476 
 

55 868 634 55 868 634 24 673 919 

Sviluppo dei 
trasporti pubblici 
suburbani 

4 008 788 4 467 391  0 0 

Sviluppo  
collegamenti centri 
intermodali 

7 126 734  9 714 000 9 714 000 718 888 

TOTALE 64 213 998 70 050 025 65 582 634 25 392 807 

 
 

Esperienze 

 
Errori ricorrenti nella redazione dei progetti tipici del programma KIOP: 

Spesso si progetta l'applicazione di tecnologie anti-economiche o arretrate, soprattutto nel caso degli 
investimenti infrastrutturali; 
Ai progetti vengono spesso allegati studi di fattibilità non inerenti al progetto in questione. 
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Modifiche alle condizioni generali 

 
In base alle esperienze acquisite nel 2004 sono state applicate le seguenti facilitazioni: 
 
Tutela dell'ambiente e sviluppo energetico: gli enti locali sono stati esonerati dall’obbligo di 
garanzia e la durata massima della fase di valutazione è stata ridotta a 60 giorni. 
 
Trattamento dei rifiuti animali: opportunità più ampie a partire dal 3 maggio 2005. È stata 
autorizzata la partecipazione di imprese private ed è stato introdotto il sistema „Giro” per accelerare il 
processo di erogazione. 
 
Rimedio ai danni ambientali e tutela delle acque di superficie e delle risorse di acqua potabile: è 
stata autorizzata la partecipazione di enti locali ed è stato diminuito il numero dei documenti e permessi 
da presentare.  
 
Sviluppo eco-compatibile del settore energetico: abolizione della limitazione di età delle imprese 
(inizialmente di 1 anno); abolizione della soglia massima di 300 milioni di fiorini per il finanziamento 
nel caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabili che producano energia elettrica (tale limite non è stato 
abolito per le azioni di potenziamento energetico); realizzazione di pagine informative sui siti web del 
Ministero dell'Economia e dei Trasporti e dell'Ente Intermediario Società di Pubblica Utilità Centro 
Energia. 
 

Enti coinvolti nell’esecuzione del programma KIOP 

 
Autorità di gestione: Ministero dell'Economia e dei Trasporti - Ufficio del Vice Sottosegretario di 
Stato responsabile dei Fondi di sviluppo dell'Unione europea e Dipartimento KIOP 
 
Autorità intermedie: 

Direzione Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Idriche 
Società di Pubblica Utilità Centro Energia 
Tesoreria di Stato Ungherese (per l'esecuzione dei pagamenti) 

 
Ulteriori informazioni: www.gkm.hu, www.kvvm.hu, www.energiakozpont.hu, www.nfh.hu 
 
Autorità responsabile per l'esecuzione dei pagamenti: Ministero delle Finanze - Ufficio Nazionale 
per l’Autorizzazione dei Progetti (NAO) 
 

Valutazione dei progetti 

 
1) Autorità intermedia: gestione della verifica della conformità dei contenuti e della forma;  
2) Comitato per la selezione dei progetti da finanziare: per ogni misura KIOP è stato formato un 
Comitato, che in base ai pareri di valutatori indipendenti (2-5 persone) prende una decisione 
preliminare e la comunica al responsabile dell’Autorità di gestione; 
3) Responsabile dell’Autorità di gestione: decisione ufficiale sull'erogazione del finanziamento, in 
seguito alla quale viene inviata una lettera di comunicazione di approvazione del progetto e di proposta 
di contratto di finanziamento. 
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Il Programma Operativo per lo Sviluppo Regionale (ROP) 
 

Ai sensi dell’obiettivo 4 dell’Ufficio di Finanziamento Comunitario (NFH) l’obiettivo del ROP è la 
riduzione del forte divario riscontrabile tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ungheresi. 
 
Obiettivi specifici: 

- Sviluppo delle risorse proprie delle aree svantaggiate e del loro patrimonio culturale e naturale 
- Creazione di ambienti regionali attraenti e sviluppo del potenziale economico con speciale 

attenzione alle microregioni svantaggiate 
- Rafforzamento della capacità di adeguamento degli operatori locali 

 
Priorità del ROP derivanti dagli obiettivi specifici: 

- Sviluppo del potenziale turistico regionale 
- Sviluppo delle infrastrutture regionali e dei dintorni delle località 
- Rafforzamento della dimensione regionale nello sviluppo delle risorse umane  
- Assistenza tecnica 

 
Tabella 5: Composizione dei fondi dedicati al ROP 

 
Fondi Quadro finanziario a disposizione (euro) 

FESR 305.744.465 
FSE 53.676.287 
Totale Fondi Strutturali 359.420.752 

Cofinanziamento da parte dello Stato Ungherese 89.554.138 
Cofinanziamento da parte degli enti locali 27.008.600 
Totale del finanziamento nazionale 116.562.738 

Totale 475.983.490 

 
Quanto ai fondi disponibili, il Programma Operativo per lo Sviluppo Regionale è un programma 
integrato perché viene finanziato da due fondi: dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Il ROP dispone di un quota dei fondi strutturali di quasi 360 milioni di euro la quale, nel segno 
dell’addizionalità, viene integrata da un cofinanziamento statale di quasi 90 milioni di euro. 
Al cofinanziamento statale viene aggiunto il cofinanziamento garantito dai beneficiari delle misure, gli 
enti locali, per un importo di 27 milioni di euro. 

 

Enti coinvolti 
 
Autorità di gestione: opera nell’ambito dell’Ufficio per lo Sviluppo Regionale. È responsabile 
dell’esecuzione regolare ed efficace del ROP. 
Autorità intermedie: 
In ogni regione è stata stabilita un’Agenzia di Sviluppo Regionale (sette in tutto). Le Agenzie fungono 
da enti esecutivi dei Consigli per lo Sviluppo Regionale, si occupano della pubblicazione e della 
valutazione dei bandi e tengono i contatti diretti con i concorrenti e i beneficiari finali. 
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La VÀTI Kht. (Agenzia Nazionale di utilità pubblica per lo Sviluppo Nazionale e Urbanistico) 
contribuisce fra l’altro alla preparazione del Documento Complementare del Programma (PC), alla 
stesura del testo dei bandi e alla pianificazione del ROP. È suo compito assicurare la qualità della 
valutazione e della maggior parte dei compiti istituzionali legati alla realizzazione dei progetti 
approvati. 
Comitato di monitoraggio: vi prendono parte i rappresentanti della maggior parte degli enti e delle 
istituzioni coinvolti nel ROP. È responsabile dell’esecuzione regolare ed efficace del programma 
operativo, controlla l’Autorità di gestione e vige sul funzionamento adeguato del ROP. 
Comitato per la preparazione delle decisioni (DEB): in base alla valutazione delle domande effettuata 
dall’Autorità intermedia approva o boccia ufficialmente i progetti presentati. La delibera del Comitato 
viene comunicata ai concorrenti dall’Autorità intermedia. 
 

Misure del finanziamento 
 

Per l’obiettivo 1 generalmente è rendicontabile il 75% delle spese ammissibili. Nel caso del ROP per 
calcolare le spese ammissibili ROP viene preso come base il totale delle spese pubbliche. 
La normativa generale quindi alloca ai progetti ROP fondi FESR per il 75% dei costi ammissibili. 
Tuttavia per i paesi aventi diritto al Fondo di Coesione – in via eccezionale e qualora sia giustificabile – 
questa percentuale può essere aumentata del 5%. Di conseguenza in Ungheria la quota del contributo 
può arrivare anche all’80%. 
 
L’incremento del 5% approvato per 3 misure del ROP è spiegato dal fatto che i mezzi propri a 
disposizione delle municipalità delle regioni svantaggiate sono di solito abbastanza ridotti. 
 
Le misure interessate sono: 
2.3 Investimento in infrastrutture educative: istituti prescolari e scuole primarie 
3.1 Miglioramento delle capacità della pubblica amministrazione locale e delle organizzazioni non 

governative (ci si aspetta soprattutto la partecipazione di privati) 
3.2 Supporto alle iniziative di impiego locali 
  
L’importo dei finanziamenti privati è previsto intorno agli 80 milioni di euro e di conseguenza il valore 
degli investimenti generati dal programma potrebbe raggiungere anche i 556 milioni di euro (circa 140 
miliardi di fiorini). Se l’Ungheria riuscirà a utilizzare tutti i fondi disponibili per queste misure, questa 
somma sarà praticamente equivalente al costo previsto di tutti i progetti da realizzare nell’ambito del 
ROP. 
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Misure ROP 

 

Tabella 6: Misure ROP 

Codice Denominazione Fondo 

utilizzato 

Percentuale finanziata 

(%) 

Misura minima del 

finanziamento 

(mln HUF) 

Misura massima del 

finanziamento (mln 

HUF) 

1.1 Sviluppo delle 
attrazioni turistiche 

FESR 97,5-95 50 1500 

1.2 Miglioramento della 
ricettività turistica 

FESR - - - 

1.2.1 Sviluppo degli alloggi 
disponibili 

FESR 30-50 13 300 

1.2.2 Miglioramento dei 
servizi turistici 

FESR 30-50 8 150 

2.1 Accessibilità regioni e 
microregioni 
svantaggiate 

FESR - - - 

2.1.1 Ricostruzione, 
manutenzione e 
ampliamento delle 
strade regionali 

FESR 90 75 1000 

2.1.2 Sviluppo delle strade 
che migliorano 
l’accesso ai parchi o 
alle zone industriali 

FESR 90 75 1000 

2.2 Riqualificazione delle 
aree urbane  

FESR - - - 

2.2.1 Recupero delle aree 
urbane 

FESR 90 125 1000 

2.2.2 Riabilitazione di campi 
coltivabili 

FESR 90 125 1500 

2.3 Investimento in 
infrastrutture educative: 
istituti prescolari e 
scuole primarie  

FESR 95 20 230 

3.1 Sviluppo delle capacità 
nella pubblica 
amministrazione locale 
e nelle organizzazioni 
non governative 

FSE 100  250.000-610.000 
HUF/utente 

3.2 Supporto alle iniziative 
di impiego locali 

FSE - - - 
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3.2.1 Promozione del 

coordinamento locale 
delle azioni volte 
all’occupazione 

FSE 100 7 50 

3.2.2 Realizzazione di 
progetti no profit per 
l’occupazione e 
un’economia sociale 

FSE 100 5 150 

3.3 Cooperazione fra 
istituti di istruzione 
superiore e operatori 
locali 

FSE 100 6 60 

3.4 Supporto alla 
formazione 
professionale specifica 
per la regione 

FSE 60-80  250.000 HUF/utente 

 
Priorità 1: Sviluppo del potenziale turistico regionale 

 

1.1. Sviluppo delle attrazioni turistiche 

Le imprese private sono state escluse da questa misura. I partecipanti ammessi sono esclusivamente le 
municipalità, il settore no-profit e altri enti della pubblica amministrazione. Il sostegno finanziario, 
integrato dal cofinanziamento nazionale, in certi casi può arrivare anche al 97,5% del valore del 
progetto. L’ammontare del finanziamento in alcune regioni è pari a 1,5 miliardi di fiorini. Le azioni 
sostenute sono lo sviluppo e la presentazione eco-ambientale delle attrazioni dei parchi nazionali e 
sviluppo dei musei. 
 
1.2. Miglioramento della ricettività turistica 

Questa misura si integra perfettamente con la misura (1.1). Il miglioramento della ricettività turistica 
significa soprattutto l’incremento del numero degli alloggi disponibili e il loro sviluppo, mentre la 
componente Miglioramento dei servizi turistici (1.2.2) finanzia i servizi più attraenti e richiesti, come il 
turismo equestre o la costruzione di yacht club. Al bando hanno potuto partecipare anche imprese 
private, di conseguenza la percentuale massima finanziabile è inferiore a quella generalmente 
disponibile, è al massimo del 30%, e solo sotto alcune condizioni specifiche ha potuto raggiungere il 
50%, soprattutto nelle 4 regioni più arretrate (Transdanubio Meridionale, Pianura Meridionale, 
Ungheria Settentrionale, Pianura Settentrionale) e in caso di investimenti mirati allo sviluppo di edifici 
facenti parte del patrimonio culturale. Anche il valore ammissibile per i finanziamenti è inferiore 
rispetto a quello applicato per la misura 1.1, è tra i 13 e i 300 milioni di fiorini. 
 
Priorità 2: Sviluppo delle infrastrutture regionali e dei dintorni delle località 

 

2.1. Accessibilità delle regioni e microregioni svantaggiate 

La misura è composta da due sottomisure. La finalità della prima è il miglioramento dell’accesso alle 
regioni e microregioni svantaggiate, che consiste praticamente nello sviluppo della rete stradale. Nel 
corso della pianificazione dei singoli programmi operativi si è tentato di evitare che misure 
appartenenti a programmi operativi diversi offrano finanziamenti per azioni simili. Lo sviluppo della 
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rete stradale è fra le azioni sostenute anche del Programma Operativo Infrastrutture e Protezione 
Ambientale (KIOP), il cui obiettivo generale è proprio il sostegno agli investimenti in infrastrutture di 
trasporto. Di conseguenza si è deciso che i finanziamenti per il miglioramento delle strade principali 
avverranno dal KIOP, mentre la costruzione, ricostruzione, manutenzione e l’ampliamento delle strade 
regionali (contrassegnate da 4–5 numeri) dal ROP con la misura 2.1.1. Queste sono strade che 
collegano soprattutto le frazioni più piccole, sia fra di loro sia con le frazioni maggiori. L’altra 
sottomisura, la 2.1.2, sostiene lo sviluppo delle strade che migliorano l’accesso a parchi o zone 
industriali o agevolano in qualche modo l’accesso alle attrazioni turistiche definite della misura 1.1. 
 
2.2. Riqualificazione delle aree urbane 

La misura si articola in due sottomisure; la 2.2.1 finanzia il recupero delle aree urbane. I responsabili 
per la pianificazione del ROP, prevedendo anche progetti di grandi volumi, hanno stabilito il contributo 
massimo in 1 miliardo di fiorini. Nelle regioni svantaggiate (Transdanubio Meridionale, Pianura 
Meridionale, Ungheria Settentrionale, Pianura Settentrionale) i concorrenti possono usufruire di diverse 
facilitazioni e agevolazioni come contributi maggiori o percentuali più alte. L’obiettivo è di indirizzare 
il 75% delle risorse disponibili verso le quattro regioni più arretrate. La sottomisura 2.2.2 è finalizzata 
alla riqualificazione di campi coltivabili, più precisamente di terreni che prima erano in uso 
dell’esercito o dell’industria pesante. Si tratta soprattutto di terreni che si estendono su vaste superfici, 
notevolmente danneggiate dal punto di vista ambientale. È previsto anche il finanziamento di azioni 
volte alla riabilitazione ambientale di questi terreni. Questa è l’unica misura finanziata al 100%. 

2.3. Investimento in infrastrutture educative: istituti prescolari e scuole primarie 

Questa misura sostiene la ristrutturazione e l’ammodernamento di istituti prescolari e di scuole 
primarie, l’acquisto di strumenti moderni per l’istruzione e la promozione dell’uso dell’Information 
Technology nelle scuole elementari. 
 
Le misure elencate sotto le priorità 1 e 2 vengono finanziate dal FESR. Si tratta soprattutto di 
investimenti di gran volume. 
La priorità 3 è finanziata dal FSE ed eroga fondi di importo minore volti allo sviluppo delle risorse 
umane. 
Tra le misure di questa priorità vi sono degli interventi gestiti a livello centralizzato (le misure 3.1 e 
3.4), attraverso un sistema di „iscrizione”. Ciò significa che tutti i concorrenti che presentano una 
domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili ottengono quasi automaticamente il 
finanziamento per la partecipazione ai corsi di formazione in oggetto. 
Nel caso di queste due misure le domande di finanziamento devono essere presentate da persone fisiche 
e imprese private a Váti Kht., l’ente intermedio responsabile dell’allocazione dei contributi. 
 

Priorità 3: Rafforzamento della dimensione regionale nello sviluppo delle risorse umane 

 

3.1. Sviluppo delle capacità nella pubblica amministrazione locale e nelle organizzazioni non 

governative 

La misura 3.1.2 (Sviluppo delle potenzialità delle istituzioni coinvolte nello sviluppo territoriale e delle 
organizzazioni no-profit) è volta al sostegno degli operatori della pubblica amministrazione, 
assicurando loro la possibilità di partecipare a diversi corsi di formazione. Il finanziamento è attorno ai 
250-600 mila fiorini/persona (anche la misura 3.4. è finalizzata alla formazione, senza però la 
restrizione della sfera dei concorrenti). Al bando è stata ammessa anche la partecipazione di persone e 
imprese private. I concorrenti partecipano a corsi di formazione che li aiuteranno a specializzarsi in 
professioni caratterizzate da una forte carenza di risorse umane. Le necessità di risorsa umana sono 
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state definite regione per regione. La misura massima di finanziamento è di 250mila fiorini/persona. È 
stato creato un apposito sistema informatico, nel quale gli istituti di formazione possono inserire i corsi 
in fase di avvio. Gli utenti interessati consultano il programma e possono iscriversi direttamente ai corsi 
prescelti. 
 
3.2. Supporto alle iniziative di impiego locali 

La misura promuove il reimpiego e l’integrazione di persone gravemente svantaggiate come 
disoccupati, disoccupati a lungo termine e minorità Rom, nonché l’impiego di questa forza lavoro nel 
settore terziario (economia sociale). La misura è volta al reimpiego di tutti coloro che, senza questo 
sostegno, non avrebbero nessuna possibilità di trovare un lavoro. La misura è composta da due 
sottomisure. La 3.2.1 (Promozione del coordinamento locale delle azioni volte all’occupazione) 
prevede la stipulazione di accordi e patti di occupazione multilaterali. La 3.2.2 (Realizzazione di 
progetti no-profit per l’occupazione e un’economia sociale) è volta specificamente a progetti di 
impiego di carattere sociale. Intende fornire corsi di formazione e di preparazione e un impiego ai 
settori socialmente svantaggiati, affinché questi utenti possano meglio orientarsi sul mercato del lavoro. 
 
3.3. Cooperazione fra istituti di istruzione superiore e operatori locali 

La misura 3.3 promuove il rafforzamento della cooperazione fra i diversi istituti superiori e gli 
operatori locali. Attualmente gli studenti degli istituti superiori regionali cercano lavoro nella capitale, 
o perché nella loro città natale non trovano lavoro o perché i salari sono più alti nella capitale. 
L’obiettivo della misura è di offrire agli studenti possibilità di tirocinio e lavoro già durante la loro 
educazione e di instaurare un rapporto continuo fra studenti e imprese locali, in modo che i neolaureati 
non lascino la città natale e aumentino la qualità della forza lavoro regionale. 
 
3.4. Supporto alla formazione professionale specifica per la regione 

La misura sostiene le attività volte a garantire l’equilibrio fra le professioni caratterizzate da carenza di 
risorse umane e quelle caratterizzate da una forte sovraofferta. Promuove il monitoraggio e la 
valutazione da parte delle camere di commercio ed industria della situazione del mercato della forza 
lavoro nelle singole regioni e l’organizzazione di corsi di formazione volti alla diminuzione dello 
squilibrio. 
 

I risultati del ROP 
 

I fondi stanziati per il ROP per il periodo di programmazione 2004-2006 sono quasi del tutto esauriti, 
grazie alla modalità di presentazione continua delle domande, sistema in vigore per la maggior parte 
delle misure, introdotto dietro proposta dell’Autorità di Gestione del Quadro di Finanziamento 
Comunitario. La presentazione delle domande di finanziamento è quindi stata continua fino 
all’esaurimento del budget stanziato per le singole misure ed alla conseguente chiusura dei relativi 
bandi. 
La misura 2.2 è ancora aperta ma solo per azioni da svolgere nella regione Ungheria settentrionale. 
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Il Piano di Sviluppo Nazionale 2004-2006: risultati e 

prospettive per il futuro 
 

Alcuni risultati del Piano di Sviluppo Nazionale 
 

Figura  11: Allocazione di fondi disponibili per il Piano di Sviluppo Nazionale
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Come vediamo, non è stato ancora allocato l'importo totale del budget stanziato per il periodo 2004-
2006, ma queste percentuali entro la fine del 2006 sicuramente aumenteranno. Se per la fine dell'anno i 
fondi non fossero allocabili al 100%, si potranno trovare dei compromessi a livello governativo e le 
risorse ancora disponibili potranno essere raggruppate da una misura all’altra, a meno che non si decida 
di lasciarle all'Unione europea. 

                                                 
3 v. n. 2. Una volta approvato il progetto, l’autorità di gestione stipula un contratto per il finanziamento (finanziamenti con 
contratto). Le fasi di realizzazione del progetto vengono rendicontate dal capofila (finanziamenti rendicontati), al quale a 
rendicontazione approvata viene erogato il rimborso delle spese prefinanziate (pagamenti erogati). 
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Le prospettive per il ciclo di programmazione 2007-2013 
 

Risorse 
 

Per il prossimo periodo non sono più previsti fondi operativi integrati, il sistema dei Fondi Strutturali e 
del Fondo di Coesione verrebbe rimodellato dando nascita ad un unico fondo e l’agricoltura, 
attualmente finanziata da uno dei programmi operativi strutturali, con il Fondo Europeo Agricolo e di 
Sviluppo rurale (FEASR) diventerebbe un programma separato e in pratica insieme al Piano Strategico 
Nazionale per lo Sviluppo Rurale verrebbe innalzata allo stesso livello degli obiettivi strategici 
nazionali.  
Con questa autonomia Bruxelles cerca di sottolineare l’importanza dello sviluppo rurale, atto a 
diventare uno dei pilastri fondamentali della Politica Agraria Comunitaria. 
 

Figura  12 

 
 

Il nuovo piano di sviluppo nazionale: il Quadro di Riferimento per le 

Strategie Nazionali di Sviluppo 
 

I fondi stanziati per il Quadro di Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo del periodo 2007-
2013 sono pari a 26,35 miliardi di euro (6.654 miliardi di fiorini). Il 15% di questa somma sarà coperto 
dal cofinanziamento nazionale. 
 
Per il periodo 2007-2013 non avremo più un Piano di Sviluppo Nazionale, ma un Quadro di 
Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo (QRSN). Similmente al Piano di Sviluppo 
Nazionale, anche il QRSN sarà realizzato tramite programmi operativi, ma questi verranno descritti 
molto meno dettagliatamente, solo fino al livello delle priorità e non determineranno le misure 
specifiche. In tal modo lo Stato ungherese avrà più spazio per prendere decisioni a livello di misure e 
sottomisure/componenti, siccome mentre il QRSN ed i Programmi Operativi dovranno essere approvati 
dalla Commissione Europea, i singoli Complementi di Programmazione (PC) delle misure saranno 
ratificati dalle relative Commissioni di Monitoraggio. 
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Ciò influirà beneficamente sui tempi di implementazione, spesso allungati a causa di modifiche non 
prevedibili ma necessariamente applicate ai PC per poter portare a buon fine i programmi operativi. 
 
I fondi strutturali mirano a sostenere attività di sviluppo concentrate sull'unità territoriale della regione 
e di conseguenza questi finanziamenti dovrebbero essere gestiti dalle singole regioni che, in conformità 
con le proprie strutture amministrative, dovrebbero utilizzarli in funzione delle priorità strategiche ad 
esse assegnate. Mentre però l’Unione europea ha una concezione regionale della suddivisione dei 
compiti amministrativi, in Ungheria tutto viene ancora gestito a livello centralizzato. Sono già state 
costituite nelle sette regioni dell'Ungheria le Agenzie per lo Sviluppo Regionale, così come imposto 
dall’Unione europea con un decreto governativo che stabilisce che queste rappresentanze regionali 
devono essere coinvolte nell’esecuzione dei programmi. Tuttavia le funzioni di queste agenzie di 
sviluppo regionale sono ancora molto ristrette, siccome  la maggior parte delle mansioni legate alla 
gestione dei fondi strutturali è tuttora rimasta presso gli organi della pubblica amministrazione centrale.   
 
Nel corso della fase preparativa del Piano di Sviluppo Regionale 2004-2006 è diventato sempre più 
evidente  che le regioni non sarebbero state in grado di amministrare i finanziamenti, ma vi era una 
forte fiducia nel raggiungimento di questo traguardo per il ciclo di programmazione 2007-2013. 
Tuttavia, considerando il carattere fortemente centralizzato della pubblica amministrazione ungherese, 
è poco probabile che ciò si realizzi e sembra proprio che neanche nel 2007 il ruolo delle regioni si 
rafforzi. 
 
Anche nel nuovo ciclo di programmazione avremo quindi principalmente programmi operativi 
settoriali, uno per la protezione ambientale, uno per il miglioramento della competitività, uno per le 
risorse umane, uno per il trasporto ed uno per l'energia. E si progetta di avviare 7 programmi regionali 
o un unico programma simile al vecchio ROP. 
Dal 2007 i principi della consistenza e della sussidiarietà saranno ancora più accentuati, grazie alla 
nascita della Concezione di Sviluppo Nazionale, pubblicata anche sotto forma di legge nel dicembre 
del 2005. Si tratta di una strategia a lungo termine per le politiche di sviluppo, la quale definisce le 
direttive per lo sviluppo dell’Ungheria fino al 2020. La Concezione di Sviluppo Nazionale sarà 
conservata anche dai nuovi governi, siccome è stata elaborata insieme ed in accordo con l’opposizione. 
Le linee di sviluppo dei diversi settori, il Quadro di Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo, 
tutto dovrà essere in linea con questa strategia di sviluppo nazionale. La Concezione di Sviluppo 
Nazionale è stata discussa anche a livello regionale e nazionale,  affinché i piani di sviluppo di tutte le 
regioni siano in sintonia con le priorità in essa definite.  
 
Le priorità del Quadro di Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo  sono in gran parte simili a 
quelle del Piano di Sviluppo Nazionale. Il vecchio KIOP sarà diviso in due parti: un programma 
operativo a parte per la protezione ambientale ed uno per i trasporti. Il vecchi GVOP e HEFOP sotto 
una denominazione leggermente variata conserveranno pressoché le stesse priorità e misure e soltanto 
le azioni che hanno riscosso meno successo verranno eliminate. 
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Gli Obiettivi del Quadro di Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo 
 

 

Economia competitiva 

 

Obiettivo: aumento della produttività del settore imprenditoriale ed incentivazione dell’orientamento 
verso attività volte alla produzione di servizi e prodotti ad alto valore aggiunto. 
 
Condizioni: 

- Miglioramento della qualità della formazione al fine di assicurare forza lavoro più formata e più 
competente (sottintesa la forza lavoro capace di contribuire alle attività di innovazione e 
Ricerca e Sviluppo e di utilizzare i risultati delle attività di innovazione e R&S); 

-  Trattamento privilegiato del settore delle PMI al fine di avvicinare il loro rendimento a quello 
della grandi imprese; 

-  Miglioramento della salute della forza lavoro. 
 
Uno degli obiettivi generali sarà far sí che la crescita della competitività avvenga a pari passo con 
l’aumento dell’occupazione, operando una sorta di discriminazione positiva nei confronti delle zone 
arretrate, affinché la crescita della loro competitività sia più veloce rispetto a quella delle altre zone. 

 

Società rinnovabile  
 

Obiettivo: aumento dell’occupazione. 
 
Condizioni: 

- Acquisizione e continuo aggiornamento ed adattamento di conoscenze e capacità nuove; 
- Possibilità di seguire uno stile di vita sano; 
- Valorizzazione delle risorse insite nella società; 
- Lotta contro le condizioni di vita svantaggiate con mezzi di politica sociale e  per le famiglie; 
- Riduzione delle differenze sociali presenti nelle diverse zone del paese. 

 

Ambiente vivibile 
 

Obiettivo: miglioramento della qualità dell’ambiente naturale e costruito al fine di preservare la 
capacità di sostenimento delle risorse ecologiche e delle risorse sociali. 
 
Condizioni: 

 
- Sfruttamento sostenibile e tutela del patrimonio ambientale; 
- Miglioramento della coscienza ambientale dei cittadini; 
- Investimenti infrastrutturali per migliorare la competitività e per creare un’economia che rispetti 

maggiormente l'ambiente nel settore dei trasporti (ferrovie e mezzi pubblici), dell’energia 
(efficacia energetiche ed energie rinnovabili) ed in altri campi (fognature, protezione contro 
l’inondazione, trattamento dei rifiuti). 

 
È necessario far sí che le attività di sviluppo infrastrutturale realizzate al fine di migliorare la 
competitività al tempo stesso migliorino anche lo stato dell’ambiente, ovvero lo sfruttamento delle 
risorse dovrà avvenire dedicando una particolare attenzione alle condizioni locali. 
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Armonia territoriale 

 

Obiettivo: premunizione contro un eventuale cambiamento del clima ed i conseguenti effetti naturali, 
economici e sociali (opere di regolamento delle acque, ristrutturazione dell’agricoltura, riduzione 
dell’emissione CO2 e altri provvedimenti necessari). 
 
Condizioni: 

- A livello urbano: sviluppo di un sistema di collaborazione armonica tra i centri urbani; 
- Sviluppo territorialmente integrato e sostenibile delle aree rurali; 
- Collaborazione territoriale per l’integrazione nell'Unione europea; 
- Adeguamento delle regioni arretrate e delle periferie interne ed esterne;  
- Sviluppo dei territori sostenuti con maggior attenzione a livello nazionale. 

 
Assi di sviluppo del Quadro di Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo  
 
Miglioramento della competitività economica 
Sviluppo delle risorse umane 
Sviluppo dell’ambiente 
Attività di sviluppo regionale che richiedono coordinazione a livello territoriale 
Aumento dell’efficacia governativa e supporto alle riforme progettate dal programma nazionale di 
azione.  
 
I. Asse di sviluppo

4
: „Miglioramento della competitività economica”: 

  
Programma Operativo per il Miglioramento della Competitività Economica 
 
R&S innovazione 
Sviluppo delle PMI 
Sviluppo del settore commerciale  
 
Programma Operativo per lo Sviluppo dell'Infrastruttura dei Trasporti 
 
Strade pubbliche 
Ferrovie 
Trasporti fluviali 
 

II. Asse di Sviluppo: „Sviluppo delle risorse umane” 

 
Programma Operativo per le Risorse Umane  
 
Aumento delle presenze sul mercato della forza lavoro 
Adattamento ai cambiamenti 
Istruzione e formazione 
Rafforzamento della coesione sociale 
Sviluppo dello stato di salute 

                                                 
4 Come asse (prioritario) intendiamo la priorità della strategia adottata nell’ambito di un quadro comunitario di sostegno  o 
di un intervento 
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Programma Operativo per l’Infrastruttura Umana 
 

Investimenti diretti nei settori sanitario, sociale, culturale e dell'istruzione 
 

III. Asse di sviluppo: „Sviluppo dell’ambiente” 

 
Programma operativo per la protezione dell’ambiente, delle acque e della natura e per il settore 
energetico 
 
Protezione dell’ambiente negli insediamenti abitati 
Tutela della natura e sviluppo della gestione delle risorse idriche 
Protezione preventiva dell’ambiente 
Miglioramento dell’efficacia energetica, energie rinnovabili 
 
IV. Asse di Sviluppo: „Sviluppo regionale e territoriale” 

 
Ogni regione ungherese avrebbe un proprio Programma Operativo per lo Sviluppo Regionale (ROP).  
Le sette regioni dell'Ungheria sono: Ungheria Occidentale, Transdanubio Centrale, Transdanubio 
Meridionale, Ungheria Settentrionale, Pianura Settentrionale, Pianura Meridionale, Ungheria Centrale. 
 
Assi di priorità: 
 

Sviluppo regionale dell’economia 
Sviluppo del turismo nelle regioni 
Infrastruttura regionale 
Infrastruttura umana e sociale 
Programmi integrati regionali e programmi specifici territoriali 
Sviluppo dell’economia orientata all’innovazione 
Risorse umane 
Settore dei servizi pubblici 
Ambiente naturale e costruito 
Sviluppo dei trasporti 

 
V. Asse di sviluppo: „Aumento dell’efficacia governativa” 

 
Programma Operativo per la Società Informatica 
 
Infrastruttura ICT, pari opportunità „digitale”, competenze ICT 
Sviluppo dei contenuti e dei servizi IT, sicurezza 
Competitività nel settore ICT 
Competenze ICT 
 
(ad.es. L'informatizzazione dell'amministrazione con siti come  www.magyarorszag.hu) 
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Programma Operativo per il Sistema Amministrativo 
 
Miglioramento della qualità ed aumento dell’efficacia: 

nel campo della formulazione delle strategie politiche e della legislazione; 
nei servizi pubblici; 
nella direzione (qualità delle risorse umane). 

 
Programma operativo per la Coordinazione e la Comunicazione del Quadro di Riferimento per le 
Strategie Nazionali di Sviluppo 

 

Le fasi di progettazione del periodo 2007-2013 
 

Primo semestre del 2005: elaborazione della Concezione di Sviluppo Nazionale. Il Parlamento l’ha 
approvata nel dicembre del 2005. 
 

Fine del 2005 - inizio 2006: preparazione dei programmi operativi e presentazione al Governo della 
versione definitiva del Quadro di Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo. 
 
Marzo-Ottobre 2006: fase di negoziazione con la Commissione Europea per l'approvazione del 
Quadro di Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo e dei Programmi Operativi. L’Unione 
europea dovrà approvare il Quadro di Riferimento per le Strategie Nazionali di Sviluppo entro la fine 
del 2006. 
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Il Fondo Europeo Agricolo e di Sviluppo rurale (FEASR) 
 
 

Figura  13: Gli obiettivi ed i documenti principali della programmazione 2007-2013 

 

 
 

 

Il FEASR è un fondo a parte definito dal Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio Europeo che 
prevede l'adozione di orientamenti strategici sulla base dei quali gli Stati membri imposteranno i propri 
programmi di sviluppo rurale. Entro il 2007 gli Stati membri dovranno presentare le loro strategie 
relative al FEASR.  
Gli orientamenti proposti dalla Commissione europea intendono favorire il raggiungimento di alcuni 
fondamentali obiettivi: 

- individuare e definire di comune accordo i settori in cui il sostegno comunitario crea maggior 
valore aggiunto allo sviluppo rurale; 

- raccordarsi alle priorità dell'Unione europea dando loro una concreta attuazione all'interno della 
politica di sviluppo rurale; 

- garantire la coerenza con le altre politiche comunitarie; 
- accompagnare l'attuazione della nuova Politica Agricola Comune (PAC) sia nei nuovi che nei 

vecchi Stati membri. 
 
Ognuna delle priorità definite sarà poi articolata in una serie di azioni chiave che si focalizzeranno 
intorno agli assi previsti dal regolamento FEASR:  

- Miglioramento della competitività nei settori agricolo e forestale; 
- Tutela ambientale e gestione del territorio; 
- Miglioramento della qualità della vita e diversificazione dell'economia nelle zone rurali; 
- Diversificazione dell'economia rurale e qualità della vita nelle aree rurali; 
- nuovi approcci locali, dal basso verso l'alto, per uno sviluppo rurale basato sulle precedenti 

esperienze Leader. 
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Tabella 7: Misure previste per il periodi di programmazione 2007-2013 

Asse I Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale 

Gruppo di 
misure A 

Misure dirette al miglioramento delle risorse umane e all’incentivazione della 
diffusione delle informazioni 

Gruppo di 
misure B 

Misure dirette allo sviluppo e ristrutturazione delle risorse fisiche e all’incentivazione 
dell’innovazione 

Gruppo di 
misure C 

Misure dirette al miglioramento della qualità dei prodotti e della produzione agraria 

Gruppo di 
misure D 

Requisiti necessari per espletare le misure intermedie 

Asse II Sviluppo rurale ed ambientale  

Gruppo di 
misure A 

Misure dirette all’utilizzo sostenibile del suolo e dei terreni agricoli 
  

Gruppo di 
misure B 

Misure dirette all’utilizzo sostenibile dei terreni forestali 
 

Asse III Diversificazione dell'economia rurale e qualità della vita nelle aree rurali 

Gruppo di 
misure A 

Misure dirette alla diversificazione dell’economia rurale 
 

Gruppo di 
misure B 

Misure dirette al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali 

Gruppo di 
misure C 

Formazione, acquisizione di nuove capacità, incentivazione 

Asse IV Leader 
 
L’Asse I diretto al miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale introdurrebbe 
attività che attualmente sono gestite dalla misura „Sostegno alla formazione e riqualificazione 
professionale” dell’AVOP. Questo asse vorrebbe includere, nella loro complessità, tutte le attività di 
sviluppo relative all’agricoltura.  
 
L’Asse II, dal nome „Sviluppo ambientale e rurale”, ai sensi del Regolamento 1698/2005 CE, si 
concentra sulla protezione dell’ambiente in quanto dà preferenza al passaggio all’agricoltura più 
estensiva, meno focalizzate sulla produzione (es. messa a riposo dei terreni coltivabili, economia che 
rispetti l’ambiente). 
Sottolineiamo qui le attività di sviluppo relative ai terreni forestali ed alpini. 
 
L’Asse III è focalizzato sulla diversificazione dell'economia rurale e sulla qualità della vita nelle aree 
rurali. Tra le misure dirette al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali troviamo quelle 
per lo sviluppo dell’infrastruttura e di altre condizioni (strade, posta, Internet, scuola), per 
l’assicurazione dei servizi fondamentali e per la riqualificazione dei piccoli centri rurali. 
 
L’Asse IV, il Leader, comprende l’organizzazione e l’armonizzazione. Si tratta della formazione di 
gruppi di azione con la partecipazione degli esperti delle regioni e delle amministrazioni locali, nonché 
di imprenditori e persone professionalmente preparate che si recherebbero dagli agricoltori e/o 
organizzerebbero dei forum, istituendo un contatto diretto con gli operatori delle aree rurali. 
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Quadro di finanziamento previsto 
 

Il budget del FEASR arriverebbe a 1.000 miliardi di HUF, ovvero cca. 100-150 miliardi di fiorini 
all’anno. 

 

Fasi di progettazione del periodo 2007-2013 
 
Regolamentazione: 
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale: 1° trimestre 2006 
Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale (per ognuna delle misure di sostegno): 2°  trimestre 2006 
 
A ciò seguirebbe la ratifica da parte dell’Unione europea dei bandi e delle relative normative, che 
dovrebbe avvenire nel terzo  trimestre 2006. La presentazione delle domande di finanziamento 
partirebbe nel gennaio 2007. 
 
Stato attuale: trattative con le parti sociali sulla prima versione del Piano Strategico Nazionale per lo 
Sviluppo Rurale (il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato una serie di domande sul suo sito). 
 
 

Altre modifiche previste per il periodo 2007-2013 
 

Per quanto riguarda la stipulazione dei contratti di finanziamento con i beneficiari, l'obiettivo è quello 
di farla rientrare nella competenza esclusiva delle Organizzazioni Intermedie, affinché non sia 
necessario chiedere sempre l’autorizzazione dell’Autorità di Gestione e del Sottosegretario di Stato 
incaricato ed in tal modo vengano abbreviati i tempi necessari per la stipulazione del contratto. 
 
Si mira inoltre a differenziare i bandi in due tipi: 
 
„Bandi di massa”: per i concorsi più popolari, per i quali si prevede un numero alto di beneficiari e un 
finanziamento relativamente basso (5, 10 o 20 milioni di HUF), è stato proposto un sistema 
semplificato di  sostegno di tipo normativo. Le autorità di gestione potranno decidere con un semplice 
sì o no se il beneficiario corrisponde ai criteri necessari. Si tratta di progetti di breve durata, i quali non 
necessitano di una lunga fase di progettazione, non essendo veri e propri progetti, ma semplici forniture 
o servizi (es. gli investimenti diretti finanziati dal GVOP). 
 
„Bandi classici”: per le misure in cui la misura massima del sostegno è superiore al limite superiore del 
sostegno normativo complessivo. 
Anche in questo caso sarebbe opportuno applicare un sistema di valutazione che riduca i tempi della 
procedura di selezione dei progetti presentati, siccome da un numero relativamente alto di concorrenti 
bisogna sceglierne relativamente pochi. 
 


