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Premessa

A quasi tre anni dall’adesione all’Unione Europea, l’Ungheria si trova a beneficiare, ancor più che 

in passato, di rilevanti finanziamenti comunitari. 

Dopo la brevissima fase di sperimentazione del 2004-2006, parte ora il periodo di programmazione 

2007-2013, un settennio particolarmente importante per il  rilancio e lo sviluppo dell’economia 

ungherese e per le imprese che vi operano.

Per questa ragione, all’avvio del 2007-2013, si è ritenuto di estrema utilità e interesse realizzare il 

presente  studio  che,  illustrando  le  linee  generali  del  Piano  di  Sviluppo  Nuova  Ungheria  e 

presentando i 15 nuovi Programmi Operativi, vuole essere strumento di preziosa consultazione e 

orientamento per gli imprenditori che intendano avvalersi dei fondi comunitari e necessitino di 

sapere verso quali obiettivi e progetti essi verranno convogliati. 

L’intento è infatti quello di contribuire a far sì che i fondi europei rappresentino una importante 

opportunità  e  strumento  di  crescita  per  l’Ungheria,  per  lo  sviluppo  delle  aziende  e  per  il 

rafforzamente della presenza imprenditoriale italiana nel Paese.

Questo studio è  il  risultato di  un intenso lavoro di  ricerca,  di  analisi  e  di  verifica,  nonchè di 

sviluppo dei  contatti  stretti  dalla  Camera di  Commercio Italiana per  l’Ungheria  con le diverse 

Autorità  ungheresi  coinvolte  nella  gestione  dei  Fondi  Strutturali,  tempestivamente  e 

scrupolosamente realizzato, con passione e professionalità dal Dr. Augusto Cocchioni e dalle Dr.sse 

Tiziana  Del  Viscio  e  Anna  Raffaelli,  rispettivamente  presidente  del  Comitato  degli  Esperti, 

responsabile e collaboratrice dello Sportello Europa (ufficio informativo e di prima assistenza sui 

fondi europei, istituito dalla Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria in collaborazione con 

l'Ambasciata d'Italia in Ungheria e l'Ufficio ICE di Budapest).

Lo studio è stato possibile grazie al prezioso sostegno dell’Inter-Európa Bank, che ha sostenuto il 

progetto, cogliendone fin dall’inizio l’utilità, per le aziende italiane ed ungheresi, specialmente  per 

il  settore  delle  PMI,  e  quindi  un  particolare  ringraziamento  all’Amministratore  Delegato  Dott. 

Andrea Rigoni ed al Vice Amministratore Delegato Dott. Sándor Sebők.

La realizzazione dello studio non sarebbe stata possibile senza la collaborazione e la disponibilità 

dimostrata  dalle  autorità  ungheresi  preposte  e  coinvolte:  l’ITD  Hungary, nelle  persone  del 

Direttore Generale dott. György Rétfalvi e del responsabile del Business Development dott. Péter 

Spánik, l'Agenzia Nazionale di Sviluppo (NFÜ), nella persona del Commissario Governativo, capo 

del Comitato Direttivo della stessa, dott. Gordon Bajnai, l’Agenzia per l'Agricoltura e lo Sviluppo 
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Rurale (MVH), l’Agenzia per l'Implementazione del Fondo Sociale Europeo (ESZA Kht), e le autorità 

di gestione dei Programmi Operativi sia del periodo 2004-2006, sia del nuovo periodo 2007-2013. 

È  a  tutti  loro,  pertanto,  che  desidero  rivolgere  il  ringraziamento  della  Camera  di  Commercio 

Italiana  per  l’Ungheria,  con  la  certezza  di  voler  contribuire  da  protagonisti  alla  diffusione  e 

divulgazione delle opportunità di sostegno alle PMI nel mercato  economico dinamico  ed aperto 

quale è quello ungherese.

Dr. Alessandro Stricca

Presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria
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Introduzione

Il  presente  lavoro  nasce  dall’attenzione  che  la  Camera  di  Commercio  Italiana  per 

l’Ungheria rivolge alle opportunità di sviluppo e di crescita che le aziende italiane -principalmente le 

PMI - insieme ai propri partners ungheresi ricercano, ed alle connesse problematiche e criticità che 

esse incontrano.

Nasce inoltre dalla personale convinzione che il periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi 

europei,  con i  suoi  circa 24,5 milioni  di  euro da dover  allocare in Ungheria,  rappresenta una 

enorme opportunità sia per il rilancio del Paese che per i diversi operatori (istituzioni, imprese, 

banche, società di consulenza, individui, ecc.) che dovranno al contempo contribuire all’allocazione 

e beneficiare di tali fondi.

Tuttavia, poichè l’utilizzo di questi fondi potrebbe risultare inizialmente estremamente articolato e 

complesso, affinché si  possa raggiungere il  loro massimo utilizzo, a beneficio di  tutti,  ciascuno 

dovrà  fare  la  propria  parte  in  modo  propositivo  e  costruttivo,  con  lungimiranza  e  spirito  di 

collaborazione.

Questo  studio  è  stato  realizzato  ricercando  la  piú  opportuna  sintesi  tra  la  completezza  e  la 

organicità dei contenuti con la tempestività di pubblicazione e stampa. Ciò potrebbe essere stato 

causa  di  errori  di  battitura  e  di  stile  non  opportunamente  corretti,  per  i  quali  gli  autori 

anticipatamente  si  scusano,  con  l'auspicio  che  risultino  marginali  rispetto  ai  contenuti  ed  alla 

tempistica scelta.

È basato sulla versione del Piano di Sviluppo Nuova  Ungheria approvato dal Governo Ungherese il 

25 ottobre 2006 e sui testi dei 15 Programmi Operativi (PO) nazionali e regionali approvati dal 

Governo Ungherese e presentati per ratifica alla Commissione il 20 dicembre 2006.

E’  stato  realizzato  sia  in  lingua  italiana  che  in  lingua  ungherese.  Il  lettore  ungherese 

verosimilmente non lo leggerà per avere informazioni sui titoli e contenuti della programmazione, 

ma il valore aggiunto sarà nel trovare riunite tutte queste informazioni in quadro unico e organico, 

al fine di rendere più agevole la comprensione della complessa architettura dei fondi strutturali.

Vuole essere una guida pratica ed operativa per fornire un quadro integrato ed esaustivo e al 

contempo  sintetico  e  maneggevole  della  situazione  della  politica  di  coesione  in  Ungheria  nel 

periodo  2007-2013.  Una  guida  da  consultare  rapidamente,  con  l’elenco  di  tutti  i  Programmi 

Operativi, degli elementi portanti, del contesto d’azione, con la spiegazione della coordinazione tra 

la programmazione della politica di coesione, le altre politiche e gli strumenti operativi ad essa 

strettamente correlati, per fornire così al lettore un quadro quanto più possibile completo.

Sono stati inoltre inseriti all’interno dei riquadri che sinteticamente riportano al precedente periodo 

2004-2006 per un rapido confronto e consultazione.
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A seguito  della  ratifica  dei  Programmi Operativi  da parte  della  Commissione,  potranno essere 

avviati i piani di azione, vale a dire i documenti da elaborare a livello nazionale che per almeno due 

anni determineranno l'attuazione delle priorità dei PO (misure, fondi disponibili e scadenze). Nel 

nostro studio i  Programmi Operativi  vengono presentati  uno ad uno, attraverso i  loro obiettivi 

generali  e  specifici,  l'analisi  del  contesto  attuale con l'elenco dei  principali  punti  di  forza e  di 

debolezza - importanti per poter individuare i criteri in base ai quali verrà valutata la fondatezza 

economica, sociale, ambientale e culturale dei progetti finanziabili da presentare - e le conseguenti 

priorità di finanziamento.

Nel  corso  dello  studio,  per  garantire  un  quadro  coerente  ed  uniforme  alla 

rappresentazione della  programmazione ungherese per  il  2007-2013,  abbiamo preso in  esame 

anche altri aspetti ad essa strettamente connessi.

Innanzitutto,  è stata analizzata la  politica di  coesione,  sia  in una chiave storico-evolutiva,  che 

soffermandosi sui principali cambiamenti approvati dalla recente riforma dei regolamenti ad essa 

dedicati del luglio 2006, e sulle modifiche introdotte.

In seguito, vengono forniti alcuni cenni anche su altre due politiche comunitarie, che saranno dal 

2007-2013  strettamente  connesse  con  la  politica  di  coesione,  e  dovranno  operare  in  modo 

sinergico e coerente con essa: la politica agricola (PAC) e la politica per l’occupazione, dato che il 

documento portante di quest’ultima, ovvero la Strategia di Lisbona, sarà un parametro obbligato 

per la politica di coesione.

Infine, viene dedicato un capitolo anche ad altri  tre importanti  strumenti  finanziari  dell’Unione 

Europea, i programmi JEREMIE, JASPER, e JESSICA, data la finalità di questi volta, tra l’altro, a 

contribuire  alla  realizzazione  di  una  maggiore  coesione  europea,  enfatizzando  l’importanza 

dell’accessibilità ai finanziamenti per lo sviluppo delle PMI.

Un glossario e degli allegati che schematizzano la struttura delle politiche europee descritte e della 

politica di coesione chiudono il nostro studio, con l’intento di rendere la lettura ancora più agevole 

e immediatamente fruibile. 

Il nostro più vivo ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto alla realizzazione di 

questo progetto e la hanno resa possibile, in particolare la Presidenza della Camera di Commercio 

Italiana  per  l’Ungheria,  che  lo  ha  accolto  da  subito  con  estremo  interesse  e  favore,  dando 

immediato sostegno e dimostrando sempre disponibilità e collaborazione. 

Dott. Augusto Cocchioni
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1. L’evoluzione della politica di coesione e i suoi sviluppi in Ungheria dal 2004

1.1. La nuova politica di coesione dell'Unione Europea

La politica di coesione dell’Unione Europea persegue lo scopo di promuovere la sempre maggiore 

integrazione tra gli Stati membri, a livello sia economico che sociale, al fine di consentire  uno 

sviluppo armonioso dell’intera Comunità, riducendo il  divario tra i  livelli  di  sviluppo delle varie 

regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

1.1.1. Breve storia della politica di coesione

Nata nel 1988, anno del primo pacchetto di regolamenti ad essa dedicato, la politica di coesione si 

è  sviluppata  fino  a  divenire,  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 è stato caratterizzato da un 

intenso  lavoro  di  valutazione  delle  esperienze  e  dei  risultati,  che  ha  portato  alle  modifiche 

introdotte  da  “Agenda  2000”  per  il  periodo  2000-2006.  Tali  modifiche  sono  state  introdotte 

attraverso il Regolamento CE 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali per la 

gestione dei Fondi strutturali1. 

Il periodo 2000-2006 è stato un periodo di grande importanza, sia per le innovazioni introdotte per 

ottenere una più efficiente programmazione e concentrazione geografica (cfr. par. 1.1.5), sia per 

l’ingresso il 1° maggio 2004 dei dieci nuovi Paesi membri, tra cui l'Ungheria. Questo ultimo evento, 

che ha avuto come conseguenza l’amplificazione delle disparità regionali all’interno dell’Unione, ha 

rinnovato l’importanza della politica di coesione, ponendola di fronte ad una nuova sfida.

Si sono rese quindi necessarie delle revisioni, che si sono concretizzate nelle riforme previste per il 

periodo 2007-2013.

1.1.2. La riforma per il 2007-2013

Alla luce dei punti di forza e di debolezza emersi nel periodo di programmazione 2000-2006, nel 

successivo periodo 2007-2013 la  politica  di  coesione verrà profondamente rivista attraverso  il 

regolamento CE 1083/2006 e i regolamenti dedicati al Fondo Sociale Europeo (1081/2006) e al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (1082/2006).

La finalità alla base della revisione è stato la semplificazione, che si tradurrà nella focalizzazione 

delle risorse in un numero piú ridotto di priorità comunitarie. La Commissione intende mantenere i 

principi chiave della politica di coesione, proponendo però di migliorarne l’efficienza introducendo 

1 La denominazione originaria „fondi a finalità strutturale” indica proprio la finalità di questi di risolvere i problemi 
strutturali all’interno dell’Unione Europea.
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una  serie  di  riforme  destinate  ad  incoraggiare  un  orientamento  più  strategico  della 

programmazione,  ad  introdurre  un  maggiore  decentramento  delle  responsabilità  a  favore  dei 

partenariati  in  loco  negli  Stati  membri,  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e,  in  terzo  luogo,  a 

migliorare l’efficienza e la qualità dei programmi cofinanziati.

È importante sottolineare che tutto ciò deve essere sviluppato tenendo conto dei bisogni 

specifici  delle  regioni  e  degli  Stati  membri  meno  avanzati,  in  particolare  dei  paesi  di  nuova 

adesione,  in  relazione ad alcune esigenze specifiche,  quali  per  esempio il  rafforzamento  della 

capacità istituzionale o la disponibilità di infrastrutture (della rete stradale e ferroviaria, del sistema 

portuale, delle reti elettriche e telefoniche e di tutte le altre reti destinate all’uso pubblico). Per il 

nuovo periodo 2007-2013, infatti, i nuovi Stati membri non solo partecipano alla programmazione 

a pieno regime fin dall’inizio, a differenza del periodo 2000-2006, ma soprattutto sono soggetti a 

nuovi regolamenti alla cui negoziazione hanno questa volta preso parte. 

1.1.3. Gli strumenti della politica di coesione 

I principali strumenti finanziari: i Fondi strutturali (FESR e FSE) e il Fondo di coesione

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR):

Il FESR è un Fondo comunitario istituito nel 1975 per promuovere la coesione economica e sociale 

attraverso la riduzione delle disparità regionali nell'Unione europea. La finalità generale del FESR 

nel periodo 2000-2006 è stata 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 ed alla creazione di opportunità 

di lavoro a lungo termine.

Il Fondo sociale europeo (FSE):

Il FSE è il  principale strumento dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane e per 

migliorare il  funzionamento del  mercato del  lavoro in  tutta l'Unione attraverso l’erogazione di 

contributi alle attività di formazione atte a creare e conservare posti di lavoro e a fronteggiare le 

specifiche esigenze dei disoccupati e delle persone escluse dal mercato del lavoro.

Il Fondo di coesione:  Il Fondo di coesione cofinanzia iniziative d’interesse comune negli ambiti 

della  protezione  ambientale  e  delle  infrastrutture  per  il  settore  dei  trasporti  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.
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Altri strumenti finanziari:

Banca Europea per gli Investimenti (BEI): Il ruolo principale della BEI è quello di investire risorse 

nei  progetti  che  promuovono  gli  scopi  dell'Unione.  La  BEI  non  persegue  scopi  di  lucro,  non 

dispone di risorse provenienti da attività commerciali e non utilizza i fondi del bilancio dell'Unione 

Europea. La BEI si finanzia concedendo prestiti sui mercati finanziari e attraverso gli apporti dei 

proprio  azionisti,  che  sono  gli  Stati  membri  dell'Unione  Europea.  Questi  ne  sottoscrivono 

congiuntamente il capitale secondo una ripartizione che riflette il peso economico di ciascun Paese 

nell'Unione.

Fondo Europeo per gli Investimenti   (FEI)  : Il FEI è stato istituito nel 1994 dalla Banca Europea per 

gli Investimenti, dalla Commissione europea e da altre istituzioni finanziarie europee. Attualmente 

l'azionista maggioritario ora è la Banca europea per gli  investimenti.  La BEI e il  FEI formano 

insieme il cosiddetto “Gruppo BEI”. Il FEI è specializzato in due aree, il capitale di rischio e le 

garanzie. Gli strumenti di capitale di rischio del FEI consistono in fondi di investimento specializzati 

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 del FEI servono a fornire garanzie per coprire 

i prestiti erogati dalle istituzioni finanziarie alle PMI. 

Altri strumenti finanziari – JEREMIE, JASPER, JESSICA:  I tre programmi, previsti per il  periodo 

2007-2013,  si  inseriscono  nel  quadro  della  politica  di  coesione  e  hanno  lo  scopo  di  creare 

dinamiche e prospettive d’investimento, di crescita e di occupazione a livello nazionale e regionale 

e anche tra le parti sociali in tutte le regioni dell’UE, in linea con le linee politiche di bilancio varate 

per il 2007-2013 (cfr. cap. 6).

Altri due fondi presenti nel 2000-2006, il FEOGA Orientamento (Fondo Europeo di Orientamento e 

Garanzia  per  l’Agricoltura  –  Sezione  Orientamento)  e  lo  SFOP  (Strumento  Finanziario  di 

Orientamento della Pesca), scompariranno per lasciare il posto al FEASR (Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale) e al FEP (Fondo Europeo per la Pesca). Nel 2007-2013 non operano più 

come  Fondi  strutturali,  ma  come  due  fondi  distinti,  ciascuno  con  la  sua  propria  politica  e 

programmazione  gestite  autonomamente  (cfr.  Cap.  4),  anche  se  la  loro  azione  dovrà  essere 

coordinata nell’ambito della politica di coesione con quella dei Fondi strutturali).
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1.1.4. Nuovi Obiettivi

La nuova politica di coesione, al fine di organizzare il perseguimento degli scopi prefissati in un 

contesto piú semplice e trasparente,  avrà tre Obiettivi  e nessuna Iniziativa Comunitaria2 (vedi 

riquadro “Nuovi e vecchi obiettivi a confronto”), in modo da Il primo cambiamento da rilevare è 

che gli Obiettivi prioritari non verranno più contraddistinti da numeri, ma da titoli. Saranno quindi: 

l’Obiettivo  Convergenza  (ex  Obiettivo1  “esteso”),  l’Obiettivo  Competitività  regionale  ed 

occupazione (ex Obiettivi 2 e 3), e l’Obiettivo Cooperazione territoriale (ex Iniziativa Comunitaria 

Interreg).

Obiettivo Convergenza:

L’Obiettivo Convergenza è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in 

ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione tramite l’aumento e il 

miglioramento  della  qualità  degli  investimenti  in  capitale  fisico  e  umano,  lo  sviluppo 

dell’innovazione e  della  società  della  conoscenza,  dell’adattabilità  ai  cambiamenti  economici  e 

sociali, della tutela e del miglioramento della qualità dell’ambiente e dell’efficienza amministrativa. 

Questo  Obiettivo  sarà  beneficiario  dell’81,54% circa  delle  risorse  globali,  ovvero  di  circa  251 

miliardi  di  euro.  L’ammissibilità  è  stabilita  tramite  una  lista  di  aree  bloccata3,  fissata  dalla 

Commissione per il  periodo 2007-2013. L’Obiettivo Convergenza prevede che siano eleggibili le 

regioni NUTS II4 con un PIL inferiore al 75% del PIL medio UE (cui verrà destinato il 70,51% delle 

risorse), e gli Stati Membri con RNL inferiore al 90% di quello medio UE (che per questo Obiettivo 

verranno finanziati solo dal Fondo di Coesione).

Obiettivo Competitività regionale e occupazione:

È dedicato alle aree europee non rientranti nell’Obiettivo Convergenza ed ha lo scopo di sostenere 

queste  regioni  nell’affrontare  le  sfide  del  cambiamento  socioeconomico,  la  globalizzazione, 

l’innovazione e il mutamento demografico e sociale.

2 Iniziative Comunitarie: le Iniziativa Comunitarie sono delle attività della Comunità Europea rivolte a finalità e scopi 
specifici;  nel  2000-2006  sono  state  quattro  e  hanno  riguardato  diversi  settori:  INTERREG III  per  la  cooperazione 
transfrontaliera,  transnazionale  e  interregionale,  volta  a  incentivare  uno sviluppo armonioso,  equilibrato  e  duraturo 
dell’insieme dello  spazio comunitario;  URBAN II  per la  rivitalizzazione economica e  sociale  delle  città e  delle  zone 
adiacenti in crisi e per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile; LEADER + per lo sviluppo rurale; EQUAL per la 
cooperazione transnazionale e per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni 
tipo, in relazione al mercato del lavoro.

3 La Commissione, nel 2007, fissa una lista delle aree NUTS rientranti in ciascun obiettivo, sulla base dei dati rilevati al 
momento di questa suddivisione, ovvero all’inizio del periodo di programmazione. Questa lista è bloccata, ovvero non 
puó subire modifihce e aggiornamenti fino al 2013 (se il  PIL di una regione dovesse cambiare  in fieri,  questo non 
autorizzerebbe a spostamenti della stessa da un obiettivo all’altro).

4 Per designare le aree eleggibili al sostegno, si ricorre al sistema NUTS, ovvero la Nomenclatura delle Unità Territoriali 
per la Statistica (NUTS) . Essa è stata elaborata da Eurostat nel 1988 al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme 
delle unità territoriali per la compilazione di statistiche regionali per l'Unione europea. La classificazione NUTS è stata 
utilizzata già fin dal  1988 nella legislazione comunitaria. Nel  2003 è stato adottato un regolamento del Parlamento 
Europeo e del Consiglio. Poiché nell'ambito della politica di coesione per definire le regioni e le zone ammissibili in base 
al principio della concentrazione servivano criteri oggettivi di riferimento, si è fatto ricorso al sistema NUTS
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Questo Obiettivo eredita i precedenti Obiettivo 2 (finanziato dal FESR) ed Obiettivo 3 (finanziato 

dal FSE), e si sdoppia in due linee di azione: una rivolta alla competitività regionale, finanziata dal 

FESR, e l’altra rivolta all’occupazione, finanziata dal FSE. L’Obiettivo sarà beneficiario del 15,9% 

delle  risorse  totali  previste  per  i  tre  Obiettivi.  Le  risorse  saranno  equamente  suddivise  tra 

programmi FSE e programmi FESR (50/50). L’ammissibilità riguarda le regioni che non rientrano 

nell’Obiettivo Convergenza, con qualche eccezione per i sostegni transitori.

Politica di coesione 2007-2013: Obiettivi Convergenza e Competitività Regionale e Occupazione

Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/index_en.htm 

Obiettivo Cooperazione territoriale:

Eredita  le  finalità  dell’Iniziativa  Comunitaria  INTERREG,  con  lo  scopo  di  intensificare  la 

cooperazione europea,  ai  fini  di  uno sviluppo equilibrato,  armonico e  sostenibile  del  territorio 

attraverso tre tipi  di  cooperazione: transfrontaliera, transnazionale e basata su reti  europee di 

cooperazione e scambio di esperienze. Le risorse saranno il 2,52% del totale, pari a 7,75 miliardi 

di Euro, di cui il  73,86% andrà alla cooperazione transfrontaliera, il  20,95% alla cooperazione 

transnazionale e il  5,19% alle reti  europee di cooperazione e scambio di esperienze. Saranno 

eleggibili alla cooperazione transfrontaliera le aree NUTS III sui confini interni e su alcuni confini 
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esterni  terrestri,  nonché aree su  confini  marittimi  distanti  al  massimo 150  km.  Per  le  reti  di 

cooperazione e scambio di esperienze sarà ammissibile l’intero territorio della Unione Europea.

1.1.5. I principi

L’azione della politica di coesione si svolge basandosi su alcuni principi-guida:

Programmazione:

La  programmazione  è  il  processo  di  organizzazione,  decisione  e  finanziamento  effettuato  per 

attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.  Ci sono tre 

livelli  di  programmazione:  la  programmazione  degli  orientamenti  strategico-politici,  la 

programmazione operativa e la programmazione gestionale.

La programmazione strategica è articolata su due livelli, quello dell’UE e quello degli Stati membri. 

A  livello  comunitario  sono  previsti  degli  Orientamenti  Strategici  Europei  per  la  Coesione, che 

definiscono un contesto indicativo per l’intervento dei  Fondi,  tenuto conto delle  altre politiche 

comunitarie pertinenti.  A livello nazionale, invece, ci  sarà un  Quadro di Riferimento Strategico 

www.cciu.com 14 Sportello Europa

Nuovi e vecchi obiettivi a confronto

2000-2006:
Obiettivo 1: Dedicato alle regioni in ritardo di sviluppo (PIL inferiore al 75% della media comunitaria e 
regioni ultraperiferiche), riceve il  69,7% dei Fondi disponibili,  con finanziamenti  provenienti  da tutti  i 
Fondi strutturali. 
Obiettivo 2: Rivolto  alle  regioni  con problemi  strutturali,  in  particolare  riguarda le  zone in  fase  di 
mutazione socioeconomica nei settori dell’industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane 
in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. Riceve l’11,5% dei 
Fondi  disponibili  ed  è  finanziato  solo  dal  FESR.  Riguarda  aree  europee,  province  e  comuni  escluse 
dall’Obiettivo1.
Obiettivo 3: Dedicato alla formazione e all’occupazione; riceve il  12,3%  del  totale delle risorse. È 
finanziato dal solo FSE, ed è rivolto a tutto il territorio UE non compreso nell’Obiettivo 1. 
Iniziativa  Comunitaria  INTERREG: dedicata  alla  cooperazione  transfrontaliera,  transnazionale  e 
interregionale, volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell’insieme dello spazio 
comunitario.

2007-2013:
Obiettivo Convergenza:  Rispetto all’Obiettivo 1 del  periodo 2000-2006 resta pressochè invariato il 
contenuto principale, in quanto anche il nuovo Obiettivo continua ad essere rivolto alle regioni in ritardo 
di sviluppo, ma a fronte di ciò vanno segnalate delle importanti innovazioni: l’estensione a quelle regioni 
che a causa dell’ingresso dei nuovi 10 stati membri risultano oggi avere un PIL superiore al PIL medio 
europeo (il  c.d. effetto statistico); l’inglobamento del Fondo di Coesione per gli  Stati che hanno RNL 
inferiore al 90% del RNL UE, e l’assenza dell’eccezione, precedentemente prevista, per le aree a scarsa 
densità di popolazione (Svezia e Finlandia).
Obiettivo Competitività regionale e occupazione: Dei precedenti  Obiettivi 2 e 3 del  2000-2006 
eredita alcuni elementi che si mantengono sostanzialmente invariati: alle aree non in ritardo di sviluppo è 
rivolto il sostegno comunitario del FESR e del FSE; pur essendoci un solo Obiettivo, la programmazione 
del FESR e del FSE rimane distinta; la competenza regionale sulla programmazione è affidata al FESR; 
infine, tutto il territorio è  ammissibile al sostegno del FSE. La differenza principale, come già rilevato, è 
che scompare la microzonizzazione dell’Obiettivo 2. 
Obiettivo Cooperazione territoriale: eredita l’attuale Iniziativa Comunitaria INTERREG.

http://www.cciu.com/


La gestione dei fondi europei in Ungheria nel periodo 2007-2013                                               A. Cocchioni, T. Del Viscio, A. Raffaelli

Nazionale, il  QRSN, ovvero un unico documento nazionale per preparare la programmazione dei 

Fondi e per garantirne la coerenza della spesa sul territorio. 

I Programmi Operativi restano molto simili  a quelli del periodo 2004-2006: saranno predisposti 

dagli Stati membri, dalle istituzioni centrali o regionali competenti; continueranno a riferirsi almeno 

ad  un  ambito  geografico  regionale  (NUTS  II),  verranno  adottati  dalla  Commissione  europea, 

saranno validi per l’intero periodo di programmazione, si riferiranno ad uno solo dei tre Obiettivi 

prioritari e saranno programmi “monofondo”5.

Partenariato:

Per  realizzare  gli  scopi  alla  base  dei  Fondi  è  necessaria  una  stretta  cooperazione  tra  la 

Commissione  e  i  partner  maggiormente  rappresentativi  nei  diversi  settori  a  livello  nazionale, 

regionale e locale. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti competenti vengano coinvolte 

nelle varie fasi  della programmazione (preparazione, finanziamento,  sorveglianza e valutazione 

degli interventi), nel rispetto dei termini stabiliti per ciascuna fase.

Addizionalità:

Per assicurare un reale impatto economico, i Fondi strutturali non possono sostituirsi alle spese a 

finalità  strutturale  (cfr.  nota 1)  pubbliche o  assimilabili  dei  singoli  Stati  membri.  A tal  fine la 

Commissione  e  lo  Stato  membro  interessato  stabiliscono  la  misura  delle  spese  pubbliche  o 

5 Si intende con questo che nel 2007-2013 ogni programma puó beneficiare del finanziamento di un solo fondo. Per 
esempio, in Ungheria il programma operativo HEFOP per lo sviluppo delle risorse umane nel periodo 2004-2006 era 
composto di due parti, una finanziata dal FSE e l'altra dal FESR. Nel 2007-2013 invece i programmi sono due, uno 
supportato dal solo FSE e l'altro dal solo FESR.
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Dibattito sui nuovi   Quadri di Riferimento Strategici Nazionali (QRSN): troppo centralizzati?  
L’UE ha previsto per il 2007-2013 la redazione di un unico documento nazionale (il QRSN) come base per 
la programmazione della politica di coesione, non lasciando piú, a differenza del passato, la scelta di 
produrre anche documenti regionali.
A questo proposito si è aperto un dibattito: un’unica strategia nazionale per tutti gli  Obiettivi è stata 
giudicata troppo centralista, ed è stata ritenuta un passo indietro per alcune situazioni di  particolare 
autonomia regionale. Tuttavia viene rilevato che, anche se si impone un unico documento, in realtà non si 
pregiudica la modalità specifica di costruzione dei QRSN. Nulla vieta quindi che si opti per l’attuazione di 
strategie regionali o per Programmi Operativi regionali, tanto più se si considera che uno dei principi alla 
base dei QRSN resterà il partenariato col territorio (ovvero la collaborazione con le realtà locali).
Va inoltre rilevato che nel caso dei nuovi Stati membri un approccio di questo genere, basato su un unico 
documento, è probabilmente il più indicato: nella maggior parte di essi, infatti, esercita ancora un ruolo 
prioritario il governo centrale, a fronte di regioni spesso deboli e prive di poteri autonomi. Una conferma 
di questo è il fatto che, per i 2 anni in cui hanno preso parte alla politica di coesione 2000-2006, i nuovi 
paesi membri non hanno scelto piani regionali, ma un unico piano nazionale, diramandolo poi in altri 
programmi, sulla base però di criteri tematici, non regionali. L’Ungheria, per esempio, ha redatto un Piano 
Nazionale di Sviluppo e 5 Programmi Operativi settoriali. È probabile quindi che questa soluzione soddisfi 
in realtà tutti. Gli stati con autonomie regionali potranno infatti salvaguardarle, anche se all’interno di un 
unico documento, e gli stati con regioni più deboli potranno gestire meglio il tutto a livello centrale.
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assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve rispettare nell'insieme nelle regioni cui 

nel corso del periodo di programmazione si applica l’Obiettivo Convergenza.

Concentrazione:

Principio atto ad utilizzare insieme – concentrare – le diverse risorse finanziarie disponibili per la 

realizzazione della stessa azione, a livello geografico, tematico e finanziario.

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  propria  competenza esclusiva,  l'Unione interviene solo se la sua 

azione è più efficace dell'azione eventualmente intrapresa a livello nazionale, regionale o locale.

Informazione e pubblicità:

Gli  Stati  membri  responsabili  della  realizzazione  di  un'iniziativa  che  benefici  di  un  contributo 

finanziario comunitario devono provvedere affinché all'iniziativa stessa venga data un'adeguata 

pubblicità,  al  fine  di  sensibilizzare  sia  l'opinione  pubblica  circa  il  ruolo  svolto  dalla  Comunità 

riguardo all'iniziativa, che i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità 

offerte da questa.

Nuovi principi:

Nel  nuovo  regolamento  1083/2006  vi  sono  alcuni  principi  che  erano  presenti  in  nuce nel 

regolamento 1260/99 ma non espressamente citati  come principi  di  intervento:  il  principio di 

gestione concorrente6, di parità tra uomini e donne e di non discriminazione.

Altri  principi  vengono invece  introdotti  ex  novo:  il  principio  della  coerenza7,  quello  del  livello 

territoriale dell’attuazione8, quello di intervento proporzionale9, e quello dello sviluppo sostenibile.

6 In base a questo principio, il  bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito in modo concordato tra gli  Stati 
membri e la Commissione. 

7 Come spiegato nel paragrafo successivo, la Commissione e gli Stati membri devono garantire la coerenza tra l'inter-
vento dei Fondi e le attività, le politiche e le priorità comunitarie. 

8 Significa che l'attuazione dei Programmi Operativi è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropria-
to, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. 

9 Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi sono 
proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.
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Il principio di coerenza e la Strategia Europea per l’Occupazione (SEO)

In base a questo principio la Commissione e gli Stati membri devono fare in modo che l’intervento 

dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e che sia complementare 

agli altri strumenti finanziari della Comunità. In particolare, è fondamentale la coerenza con la 

Strategia Europea per l’Occupazione. (cfr. Cap. 5). 
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1.2. Situazione economico-sociale dell’Ungheria alla vigilia del 2007-2013

Nel nuovo piano di sviluppo ungherese (Uj Magyarország Fejlesztesi Terv, ovvero Piano Nazionale 

di Sviluppo Nuova Ungheria, di seguito: piano di sviluppo o ÚMFT) una parte molto importante è 

quella dedicata all’analisi della situazione economico-sociale di partenza.

Pertanto alla vigilia del periodo 2007-2013, per una programmazione efficiente ed efficace e per 

adempiere al dettato della legislazione europea10 è stato necessario individuare i punti di forza e di 

debolezza del contesto nazionale, i settori in cui sono stati compiuti dei progressi e quelli invece 

rimasti maggiormente arretrati, per poter così allocare nel modo migliore le risorse destinate ai 

prossimi 7 anni.

1.2.1. Valutazione della situazione socio-economica

La situazione economico-sociale dell’Ungheria nel 2006 presenta le seguenti caratteristiche:

Popolazione totale (milioni di abitanti) 10.1
Crescita della popolazione (% annuale) -0.2
Aspettativa di vita alla nascita, donne (anni) 76.9
Aspettativa di vita alla nascita, uomini (anni) 68.6
PIL (miliardi di Euro) 84,48
Crescita del PIL (% annuale) 4.1
Reddito interno lordo pro capite (Euro) 7 763.16
Inflazione (% annuale) 3.6
Investimenti esteri diretti, flusso netto (% del PIL) 4.6
Disoccupazione (% del totale della forza lavoro) 6.1
Tempo necessario per avviare un’impresa (giorni) 38
Persone che utilizzano Internet (ogni 1,000 persone) 267
Fonte: World Development Indicators (aprile 2006). [1 Euro = 1.292 $] 11

Uno  dei  maggiori  problemi  dell’Ungheria  resta  il  basso  tasso  di  attività (vedi  riquadro)  e  la 

conseguente alta inattività: questo fa sì che il mercato del lavoro si trovi in una situazione che può 

essere definita stagnante. Va sottolineato infatti che se il tasso di occupazione (56,9%) è inferiore 

a quello europeo (63,8%), la situazione rispetto alla disoccupazione invece è migliore rispetto alla 

media europea (6,1% rispetto a 7,4%): è il tasso di attività ad essere decisamente inferiore, con 

una percentuale del 61,3% rispetto a quella europea del 70,2%.

10 Nel  nuovo regolamento CE 1083/2006, infatti,  vengono elencati con precisione gli  elementi  che devono essere 
presenti nei piani di sviluppo degli  Stati membri: uno di questi elementi è appunto, a monte della definizione della 
strategia e della programmazione, l’analisi della situazione economico-sociale, a scopo di meglio individuare i punti di 
forza e debolezza dello stato.

11 Dati della Banca Mondiale.
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Tra i problemi maggiori cui si dovrà porre rimedio nel 2007-2013 vengono evidenziati la bassa 

specializzazione e il fatto che la formazione professionale non reagisce prontamente ai mutamenti 

del mercato.

Il tutto è aggravato dal fatto che ci sono delle zone molto povere in cui i tassi di inattività e di 

disoccupazione  sono  più alti.  Questo  rappresenta  un  problema  trasversale  nell’analisi  della 

situazione economico-sociale del Paese.

Per  quanto  riguarda  lo  sviluppo  economico,  nell’ÚMFT  viene  evidenziato  il  carattere 

dualistico della struttura dell’economia. L’Ungheria infatti si è integrata nell’economia mondiale, ma 

tale integrazione ha generato, alimentato e amplificato le disuguaglianze territoriali, che non solo 

permangono  ma  crescono.  Il  PIL  della  regione  della  capitale  (Közép-Magyarország,  Ungheria 

Centrale)  è pari  all’89% del  PIL medio comunitario  (collocandola così  al  di  fuori  dell’Obiettivo 

„Convergenza” – cfr. par. 1.1.4), mentre quello delle due regioni più arretrate, Észak-Magyarország 

e Észak-Alföld è di gran lunga inferiore, attestandosi intorno al 36% circa.

Come problemi  principali  da  risolvere  vengono  segnalate  inoltre  le  differenze  eccessive  tra  le 

grandi e le piccole imprese, il poco adattamento ai cambiamenti ed una scarsa capacità di sfruttare 

al meglio le pur buone capacità di innovazione e ricerca radicate nella cultura ungherese.

Venendo al sistema dei trasporti, questo non si discosta eccessivamente dagli standard 

europei:  secondo i  dati  del  2005, infatti,  la densità della rete stradale (329 km/1000 km²) si 

colloca intorno all’88% della media europea, mentre quella della rete ferroviaria (83 km/1000 

km²) al 128%. 
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Attività, inattività, occupazione, disoccupazione

Il  tasso  di  attività misura  l'offerta  di  lavoro  (nel  breve  periodo)  intesa  come  popolazione  attiva, 
rapportata alla popolazione totale (forza lavoro/popolazione tra i 15 e i 65 anni x 100). La popolazione 
attiva corrisponde infatti  all'offerta di lavoro, cioè al complesso di persone sul quale un Paese può 
contare per l'esercizio e lo sviluppo delle attività economiche. Secondo le definizioni adottate dall'ISTAT, 
per popolazione attiva si intende l'insieme delle persone di età non inferiore ai 15 anni che, alla data del 
censimento, risultano: occupate, esercitando in proprio o alle dipendenze altrui una professione, arte o 
mestiere (tasso di occupazione: occupati/popolazione x 100);  disoccupate, ovvero hanno perduto il 
precedente lavoro e sono alla ricerca di una occupazione (tasso di disoccupazione: persone in cerca di 
lavoro/forza  lavoro  x  100);  momentaneamente  impedite  a  svolgere  la  propria  attività  lavorativa  in 
quanto inquadrabili come: militari di leva (o in servizio civile), volontari, richiamati; ricoverati da meno di 
due anni in luoghi di cura e assistenza; detenuti in attesa di giudizio o condannati a pene inferiori a 5 
anni; alla ricerca di prima occupazione, non avendone mai svolta alcuna in precedenza. 
La popolazione non attiva è composta da: ragazzi con età inferiore ai 15 anni; persone che hanno 
almeno 15 anni e che alla data del censimento non svolgevano un lavoro e non erano alla ricerca di 
occupazione  (a  quest'ultima  categoria  appartengono  i  benestanti  e  i  proprietari);  gli  studenti;  le 
casalinghe che svolgono lavori domestici presso le proprie famiglie; i pensionati; gli infermi e i ricoverati 
a tempo indeterminato in luoghi di cura e assistenza; gli inabili permanenti al lavoro; i condannati a 
pene di almeno 5 anni; i medicanti e coloro che vivono di pubblica beneficenza.
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Ciò nonostante, esso necessita di ulteriore sviluppo: le esigenze sempre crescenti infatti superano 

le  attuali  capacità.  Viene  rilevato  inoltre  che  il  sistema  dei  trasporti  è  troppo  incentrato  su 

Budapest,  che  la  percentuale  di  autostrade  è  ¼  della  media  europea  e  che  la  qualità  dei 

collegamenti è spesso troppo bassa.

Vanno inoltre potenziate le parti ungheresi dei tre corridoi europei che passano attraverso il Paese 

(IV corridoio Vienna-Budapest-Belgrado; V corridoio Trieste-Budapest-Kiev; VII corridoio lungo il 

Danubio). Infine, va assicurato che i trasporti pubblici riescano a tenere il passo con lo sviluppo 

delle città (soprattutto della capitale Budapest).

Il  nuovo  piano  di  sviluppo  ungherese  passa  poi  all’analisi  della  situazione  sociale. 

Innanzitutto rileva che la  riconversione economica per l’adeguamento all’economia di  mercato 

procede con troppi sacrifici sociali e con l’esclusione di troppe persone dal mercato del lavoro. Si 

rileva che deve essere potenziata l’inclusione sociale: l’esclusione porta infatti all’inattività, che 

conduce a sua volta alla povertà, che risulta essere concentrata soprattutto in determinate zone.

Inoltre  l’andamento  demografico  è  sfavorevole,  con  un  numero  di  nascite  e  matrimoni  in 

tendenziale calo.

Per  quanto  riguarda  l’istruzione  e  la  formazione,  restano  alte  le  disuguaglianze 

nell’accesso  alla  cultura  e  alle  competenze;  il  sistema  scolastico  inoltre  spesso  rafforza  le 

disuguaglianze sociali e la segregazione sociale, riportandole e cristallizzandole al proprio interno.

Si  registra  una  crescita  nel  numero  degli  studenti,  ma  allo  stesso  tempo  anche  un  calo 

nell’efficienza delle spese e degli investimenti per l’istruzione e la formazione. Inoltre – e questo 

rappresenta un grande freno allo sviluppo – gli studi spesso non sono adatti alle esigenze del 

mercato e non sono sufficientemente focalizzati sugli aspetti pratici. 

Infine, la partecipazione degli adulti alla formazione lungo tutto l’arco della vita (life-long learning) 

è troppo bassa e le possibilità offerte sono inadeguate.

Un tasto ancora dolente nel Paese sono le condizioni sanitarie, che dovrebbero migliorare 

molto:  il  sistema è centrato  più  sulle  malattie  e la  loro cura  che non sulla  prevenzione e la 

promozione di uno stile di vita sano, come invece accade nel resto dell’UE. A ció si aggiunge il 

fatto che le infrastrutture sanitarie non sono adeguate.

Il piano di sviluppo prende poi in esame la situazione dell’ambiente. Uno degli aspetti 

principali  riguarda  l’estensione  oltre  confine  delle  problematiche  ambientali,  che  spesso 

coinvolgono non solo l’Ungheria, ma tutto il  bacino dei Carpazi; andrebbe quindi potenziata la 

collaborazione in materia con gli  Stati  confinanti.  Per quanto riguarda la sola Ungheria,  viene 

rilevato  inoltre  che,  a  fronte  di  circostanze  ambientali  favorevoli  (es.  acque  termali,  energia 

geotermica, ecc.), non ci si concentra sufficientemente sulla loro conservazione. 
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Si  registrano  infine  tipici  problemi  urbani,  un  utilizzo  dell’ambiente  sostenibile  ma non  tanto 

quanto nei vecchi paesi membri e un basso livello di consapevolezza ambientale.

Gli ultimi due aspetti considerati sono lo sviluppo regionale e il ruolo dello Stato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si rileva che sono in crescita le differenze tra territori: la 

regione piú dinamica è la Közép Magyarország, seguita dalla Nyugat-Dunantúl; le regioni del nord-

est  sono  le  piú  arretrate,  a  fronte  di  quelle  sul  confine  ovest,  che  invece  si  sviluppano 

velocemente. Il Sud è in una fase di trasformazione strutturale, anche se il ritmo di sviluppo è 

lento.

Per quanto concerne lo Stato, viene sottolineata la necessità di un ripensamento del suo ruolo, 

soprattutto in vista di un alleggerimento dell’apparato burocratico.

1.2.2. Potenzialità di crescita e di sviluppo dell’occupazione

Dopo aver affrontato l’analisi della situazione economica e sociale, il piano di sviluppo prende in 

considerazione le potenzialità dell’Ungheria nei vari ambiti riguardanti la crescita economica e lo 

sviluppo dell’occupazione, ovvero i punti di forza sui quali fare leva per ottenere gli scopi prefissati. 

Per quanto riguarda lo sviluppo economico, il primo aspetto favorevole all’Ungheria è il 

recente  ulteriore  allargamento dell’UE alla  Romania  e  alla  Bulgaria,  che pone il  Paese in  una 

situazione di nuova competitività. La sua posizione centrale nel bacino dei Carpazi è rilevante sotto 

diversi  aspetti  economici,  sociali  e  ambientali:  il  Paese si  trova al  centro di  diversi  corridoi  di 

trasporto transeuropei e ciò offre grandi opportunità sia per lo sviluppo dei trasporti che per il 

commercio e gli investimenti, sia nazionali che internazionali.

Non vanno poi dimenticate le ricche dotazioni naturali del Paese. Dal punto di vista ambientale 

sarà necessario rafforzare la cooperazione per un ambiente migliore con gli altri Stati del Bacino, 

onde evitare che il mancato rispetto dei parametri di Kyoto da parte di uno qualsiasi di questi paesi 

possa mettere a rischio l’equilibrio ambientale di tutta la zona.

Venendo ora alla crescita dell’occupazione, si rileva che i trend registrati negli ultimi anni 

lasciano ben sperare per lo sviluppo futuro: la produttività della forza lavoro cresce a ritmi costanti 

e superiori a quelli dei Paesi sviluppati, il background culturale si è dimostrato favorevole e i livelli 

di specializzazione e di partecipazione all’istruzione superiore sono in crescita. A tutto questo deve 

essere aggiunto il fatto che nel Paese viene registrato un grande potenziale di capacità di ricerca, 

ma ad oggi ancora poco sfruttato. Combinando i fattori descritti, si conlcude che ci sono ancora 

notevoli opportunità di sviluppo per la situazione occupazionale nel Paese. 
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La situazione regionale infine offre numerose opportunità: molti territori rurali sono infatti 

in fase di ristrutturazione e uno sviluppo coordinato di alcune specifiche aree a cavallo di  più 

regioni potrà offrire sicuramente ottime potenzialità di crescita.

www.cciu.com 22 Sportello Europa

http://www.cciu.com/


La gestione dei fondi europei in Ungheria nel periodo 2007-2013                                               A. Cocchioni, T. Del Viscio, A. Raffaelli

1.3. L’esperienza del primo Piano di Sviluppo Nazionale e del biennio 2004-2006

Lo scopo del primo Piano di Sviluppo Nazionale per il 2004-2006 - realizzato attraverso il Quadro 

Comunitario di Sostegno – era quello di ridurre il gap esistente tra il PIL medio ungherese e quello 

comunitario e far diminuire le differenze di reddito. Questa finalità resta valida anche per il 2007-

2013.

Gli obiettivi per il 2004-2006 erano quattro: incremento della competitività del settore produttivo; 

crescita  dell’occupazione  e  sviluppo  delle  risorse  umane;  miglioramento  della  dotazione 

infrastrutturale e salvaguardia dell’ambiente; rafforzamento del potenziale regionale e locale.

A questi è stata data attuazione mediante cinque Programmi Operativi: il Programma Operativo per 

la Competitività Economica (GVOP), il Programma Operativo per le Infrastrutture e la Protezione 

Ambientale  (KIOP),  il  Programma Operativo  per  lo  Sviluppo  delle  Risorse  Umane (HEFOP),  il 

Programma Operativo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AVOP) e il Programma Operativo per lo 

Sviluppo Regionale (ROP).

Implementazione del Quadro Comunitario di Sostegno12

Avanzamento finanziario
(miliardi di fiorini)

In rapporto agli stanziamenti 
previsti per i tre anni

%
Valore totale dei progetti approvati 670,48 100,92
Valore totale dei progetti con contratto 
di finanziamento

586,3 88,25

Finanziamenti erogati a 
rendicontazione approvata

141,97 21,37

Totale finanziamenti erogati (inclusi 
eventuali anticipi)

220,6 33,2

Fonte: EMIR (dicembre 2006)

Dall’esperienza del primo Piano di Sviluppo Nazionale per il 2007-2013 si è potuto imparare molto.

Innanzitutto, grazie ad esso e alle attività finanziate, è stato possibile individuare quali siano i 

problemi principali su cui concentrarsi nel 2007-2013: la mancanza di dialogo tra i diversi livelli del 

sistema istituzionale; una valutazione insufficiente degli effetti e dei meccanismi generati dalla sua 

messa in atto; le troppe incertezze nell’esecuzione; l’uso non efficace dell’esperienza accumulata 

nel corso dei precedenti programmi di finanziamento.

Per quanto riguarda il Fondo di Coesione, nella gestione dei progetti da questo finanziati, 

emerge che le maggiori difficoltà sono nate dalla mancanza di strategie specifiche per i diversi 

settori dell’economia ungherese. A questa mancanza si vuole sopperire elaborando delle strategie 

12 Una  volta  approvato  il  progetto,  l’autorità  di  gestione  del  programma  operativo  stipula  un  contratto  per  il 
finanziamento con il beneficiario. Le fasi di avanzamento del progetto vengono rendicontate dal beneficiario nel corso 
dell'implementazione delle  attività  progettate.  Ad  ogni  rendicontazione  approvata  viene  erogata  al  beneficiario  una 
percentuale prestabilita delle spese già sostenute.
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„sottosettoriali” fondate su valutazioni estremamente professionali e conformi ai criteri nazionali e 

dell’UE.

Un’altra debolezza rilevata nei progetti presentati per il periodo 2004-2006 è stato il basso 

livello  di  dettaglio  delle  caratteristiche  tecniche  degli  interventi,  e  di  conseguenza  una  certa 

inaccuratezza  dei  piani  finanziari  allegati.  La  legge  sugli  appalti  pubblici  è  stata  pertanto 

recentemente modificata due volte. Una modifica importante per l’applicazione del nuovo piano di 

sviluppo ad esempio è che è stato permesso di avviare le procedure di appalto anche prima di aver 

ricevuto la licenza edilizia.

Oltre agli specifici ambiti su cui soffermare maggiormente l’ attenzione, sono state tratte 

delle importanti conclusioni relativamente alla metodologia. Innanzitutto, ci sarà bisogno di una più 

stretta connessione tra la fase di pianificazione e quella di esecuzione; in secondo luogo, sarà 

importante rafforzare e velocizzare le procedure.  Infine, anche per l’esecuzione dei  Programmi 

Operativi dovrebbero esserci degli scopi meglio definiti: il primo Piano di Sviluppo Nazionale infatti 

non aveva descritto in modo così accurato ed esaustivo il profilo degli interventi da realizzare e 

questo ha precluso ai beneficiari finali la possibilità di avere degli importanti punti di riferimento 

per la realizzazione dei progetti.

L’indicazione  di  metodo  forse  più  importante  di  cui  si  dovrà  tenere  conto  è  la  soluzione  del 

problema della „sovraregolamentazione”: più elastiche saranno le regole, tanto più rapidamente ed 

efficaciemente si potrà lavorare.

Andrebbe introdotto anche un metodo più preciso di misurazione del rendimento dei Programmi 

Operativi  del  2004-2006,  dato  che  il  fine  principale  della  programmazione  era  che  venissero 

allocate  in  ogni  caso  tutte  le  risorse  disponibili:  per  una  più  efficace  programmazione  e 

progettazione degli interventi è quindi necessaria una valutazione di quelli precedenti.

Secondo le conclusioni tratte dal Governo sull’esperienza del biennio appena trascorso, prestando 

attenzione a questi aspetti nel nuovo piano di sviluppo si potranno sicuramente evitare ritardi e 

tempi morti e si potrà contare su una progettazione più efficiente.
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Stanziamenti allocati per singolo Programma Operativo nel periodo 2004-2006: 
AVOP 113 803 824 167,-Ft

GVOP 173 940 182 909,-Ft

HEFOP 189 810 757 943,-Ft

KIOP 117 128 317 388,-Ft

ROP 124 760 656 856,-Ft

 AVOP 1
 GVOP 2
 HEOP 3
 KIOP 4
 ROP 5

AVOP 113 803 824 167,-Ft

AVOP-1.  Miglioramento  della  competitivita 
della  produzione  agricola  e  dei  processi 
produttivi alimentari

71 492 135 072,-Ft

AVOP-2. Modernizzazione della lavorazione 
dei prodotti alimentari

16 630 096 715,-Ft

AVOP-3. Sviluppo delle aree rurali 23 264 965 198,-Ft

AVOP-4. Assistenza tecnica 2 416 627 182,-Ft

 AVOP 1
 AVOP 2
 AVOP 3
 AVOP 4

GVOP 173 940 182 909,-Ft

GVOP-1. : Promozione degli investimenti 42 057 261 816,-Ft

GVOP-2. Sviluppo delle Piccole e Medie 
Imprese

51 419 637 325,-Ft

GVOP-3. Ricerca e sviluppo (R&S), 
innovazione

39 820 843 673,-Ft

GVOP-4. Società dell'informazione e sviluppo 
economico

35 622 363 818,-Ft

GVOP-5. Assistenza Tecnica 5 020 076 277,-Ft

 GVOP 1
 GVOP 2
 GVOP 3
 GVOP 4
 GVOP 5

HEFOP 189 810 757 943,-Ft

HEFOP-1. Promozione di politiche attive sul 
mercato del lavoro

40 885 413 849,-Ft

HEFOP-2. Lotta contro la segregazione sociale 21 686 068 605,-Ft

HEFOP-3. Promozione del ciclo continuo di 
formazione („lifelong learning”) e 
dell’adattamento ai cambiamenti

58 021 746 649,-Ft

HEFOP-4. Miglioramento delle infrastrutture 
educative, dei servizi sociali e del sistema 
sanitario

58 314 085 345,-Ft

HEFOP-5. Assistenza tecnica 10 903 443 495,-Ft

 HEFOP 1
 HEFOP 2
 HEFOP 3
 HEFOP 4
 HEFOP 5

KIOP 117 128 317 388,-Ft

KIOP-1. Protezione ambientale 47 672 045 663,-Ft

KIOP-2. Sviluppo delle infrastrutture dei 
trapsorti

66 993 066 498,-Ft

KIOP-3. Assistenza tecnica 2 463 205 227,-Ft

 KIOP 1
 KIOP 2
 KIOP 3

ROP 124 760 656 856,-Ft

ROP-1. - Sviluppo del potenziale turistico 
regionale

30 596 048 135,-Ft

ROP-2. - Sviluppo delle infrastrutture regionali 
e dei dintorni delle località

68 264 899 341,-Ft

ROP-3. - Rafforzamento della dimensione 
regionale nello sviluppo delle risorse umane

18 724 568 679,-Ft

ROP-4. Assistenza tecnica 7 175 140 701,-Ft

 ROP 1
 ROP 2
 ROP 3
 ROP 4

Fonte:  EMIR  (www.nfh.hu/emir),  dati  del  11.01.2007  [cambio  della  Banca  Nazionale  Ungherese  all’11 
gennaio 2007 : 1 Euro = 255,2 HUF]
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2. Il Piano di Sviluppo Nuova Ungheria (ÚMFT)

2.1. Gli obiettivi 

Gli obiettivi alla base del nuovo piano di sviluppo ungherese sono due: l’aumento dell’occupazione 

e la crescita continua, giudicati imprescindibili ai fini dello sviluppo del Paese, sia da un punto di 

vista interno, sia sotto il profilo della competitività internazionale. In particolare, il piano di sviluppo 

tiene  in  considerazione  alcuni  indicatori:  per  quanto  riguarda  l’occupazione,  il  numero  degli 

occupati dovrebbe crescere del 2,5% entro il 2013, mentre relativamente alla crescita economica il 

valore aggiunto prodotto dalle imprese grazie all’ÚMFT dovrebbe crescere del 13%. 

La  crescita  dell’occupazione  andrebbe  perseguita  facendo  in  modo  che  un  numero 

sempre  maggiore  di  persone  abbia  accesso  al  mondo  del  lavoro.  Il  nuovo  piano  di  sviluppo 

dovrebbe  quindi  essere  orientato  verso  l’occupazione,  anche  perché  questa  è  strettamente 

interdipendente con la stabilità e la crescita economica. Bisogna quindi dare vita ad una strategia 

atta a creare una forza lavoro di qualità, che soddisfi le esigenze del mercato, e a potenziare 

l’offerta di lavoro, offrendo possibilità adeguate alla specializzazione della forza lavoro disponibile e 

accrescendo le possibilità di istruzione e formazione. 

La crescita dell’occupazione si  può quindi  ottenere con la  crescita del  mercato del  lavoro e il 

miglioramento dell’occupabilità, ovvero l’aumento della domanda di lavoro, ottenibile potenziando 

l’offerta di maggiori e migliori posti di lavoro, migliorando la coerenza tra offerta e domanda di 

lavoro,  e  armonizzando  queste  ultime  e  le  reali  esigenze  del  mercato  e  dell’intero  sistema 

economico. 

Il  piano di  sviluppo Nuova Ungheria è orientato alla  crescita  economica continua.  La 

finalità è che si realizzi una crescita rapida tramite l’aumento dinamico di servizi e prodotti con un 

maggiore e nuovo valore aggiunto e che lo sviluppo si realizzi tramite iniziative economiche volte a 

rafforzare l’economia sociale e sostenibile.

Questo può essere raggiunto attraverso il miglioramento della competività, con il rafforzamento 

dell’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione, con l’ampliamento delle basi dell’economia, 

in particolare tramite lo sviluppo regionale, lo sviluppo delle competenze, l’attrazione di capitali, 

l’allargamento del mercato, l’uso di tecnologie moderne e lo sviluppo dell’ambiente commerciale 

(relativamente a infrastrutture stradali e amministrazione pubblica).

Oltre a questi due obiettivi strategici, che sono la base di tutta l’azione ungherese e lo 

scopo ultimo cui tende l’intero piano attraverso i vari Programmi Operativi, ci sono dei principi 

orizzontali  che  vanno  sempre  tenuti  presente  nelle  varie  fasi  di  attuazione,  quali  linea  guida 

imprescindibile  all’interno della  quale muoversi.  Essi  sono: la sostenibilità  (ambientale,  sociale, 
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economica, energetica); il rafforzamento della coesione territoriale; il rafforzamento della coesione 

sociale e la garanzia delle pari opportunità (con particolare riferimento alla parità di genere e alla 

situazione della minoranza Rom).

Infine, va sempre tenuto presente il fine dell’integrazione internazionale, sia all’interno dell’UE, sia 

con riguardo all’insieme delle nazioni sviluppate, con cui andrebbero intessuti e rafforzati rapporti e 

relazioni stabili.

Sulla  base  degli  obiettivi  generali  e  dei  principi  orizzontali  si  articolano delle  priorità 

tematiche:  sviluppo  economico,  sviluppo  dei  trasporti,  rinnovamento  della  società,  sviluppo 

dell’ambiente e dell’energia, sviluppo territoriale, riforma dello stato. 

A queste priorità verrà data attuazione tramite 15 Programmi Operativi (cfr. Cap.3).

La struttura degli obiettivi generali, degli obiettivi prioritari e dei PO nel Piano di Sviluppo Nuova Ungheria.

Obiettivi 
orizzontali

Sostenibilità
Rafforzamento della coesione territoriale

Rafforzamento della coesione sociale e garanzia delle pari opportunità 

Obiettivi 
generali

Crescita continua

Crescita dell’occupazione



Obiettivi 
prioritari

Sviluppo 
economico

Sviluppo 
dei 

trasporti

Rinnovamento 
della società

Sviluppo 
dell’ambiente e 

dell’energia

Sviluppo 
territoriale

Riforma 
dello stato

                   

PO

GOP 
Competitività 
economica

KÖZOP 
Sviluppo 

dei 
trasporti

TAMOP
Rinnovamento 
della società

TIOP
Infrastrutture 

sociali

KEOP 
Ambiente ed 

Energia

7 PO 
regionali

AROP 
Riforma 

dello stato

EKOP
Sviluppo 
della e-
admini-
stration
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2.2. La gestione: il budget e le autorità competenti

2.2.1. Il quadro finanziario

Il budget che l’Ungheria avrà a disposizione per l’intero periodo 2007-2013 è di quasi 29 miliardi di 

Euro: di questi, 24,5 miliardi proverranno da contributi comunitari, mentre i restanti 4,3 miliardi 

saranno messi a disposizione dal cofinanziamento nazionale ungherese. 

I 24,5 miliardi provenienti dal bilancio dell’UE verranno assegnati secondo questa suddivisione: 

- € 12,398 miliardi dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)

- € 8,642 miliardi dal Fondo di Coesione

- € 3,057 miliardi dal Fondo Sociale Europeo (FSE)

 

Stanziamenti previsti dal quadro finanziario:

Programma Operativo Euro, prezzi correnti

PO nazionali

PO per lo sviluppo economico (GOP) 2 437 402 984
PO per il rinnovamento della società (TAMOP) 3 361 711 436
PO per le infrastrutture sociali (TIOP) 1 948 922 941
PO per lo sviluppo dei trasporti (KÖZOP) 6 289 779 395
PO per l’ambiente e l’energia (KEOP) 3 852 957 624
PO per la riforma dello stato (ÁROP) 145 432 031
PO per lo sviluppo dell’e-administration (EKOP) 357 306 637
PO per l’assistenza tecnica (VOP) 343 095 254

PO regionali

PO per la regione Közép-Magyarország 1 772 708 662
PO per la regione Nyugat-Dunántúl 545 591 639
PO per la regione Dél-Alföld 880 840 716
PO per la regione Dél-Dunántúl 829 572 927
PO per la regione Észak-Alföld 1 147 141 395
PO per la regione Észak-Magyarország 1 063 204 222
PO per la regione Közép-Dunántúl 579 552 748
Totale 29 498 680 898

Quadro finanziario dei finanziamenti comunitari e del cofinanziamento nazionale statale per il Piano di Sviluppo Nuova  
Ungheria del 2007-2013

A quanto sopra esposto va aggiunta la riserva di efficacia nazionale, di circa 373 milioni di euro, un 

budget addizionale stanziato  dal governo ungherese per poter eventualmente aumentare il budget 

delle misure che avranno più successo.

Alle  cifre  indicate  nel  quadro  finanziario  (vedi  tabella  sopra),  che mostra  dettagliatamente gli 

stanziamenti per programma operativo, va aggiunta una precisazione sullo  status della regione 

Ungheria Centrale.  La regione della capitale, a causa della propria appartenenza a un Obiettivo 

diverso, avrà un trattamento particolare nei PO nazionali:  è esclusa infatti dal finanziamento di 

alcuni Programmi Operativi settoriali, mentre invece quelli che la ammettono tra i beneficiari lo 

fanno  stabilendo  dei  massimali.  Questo  è dovuto  al  fatto  che  riceverà un  ammontare  di 

finanziamenti decisamente cospicuo nel quadro del suo POR (pari a circa 1,773 miliardi di euro), e 
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si vuole evitare che si verifichi una duplicazione di interventi e un conseguente spreco di risorse. Si 

può dire pertanto sinteticamente che la regione dell’Ungheria centrale riceverà finanziamenti dai 

PON solo nel caso in cui le priorità in questione non siano finanziate anche nel suo POR, come 

mostra la seguente tabella:

Programma Operativo Parte assegnata all’Ungheria 
Centrale

(Euro, in prezzi corrent)i
PO per la regione Ungheria Centrale 1 772 708 662
PO per lo sviluppo dell’e-administration (EKOP) 89 908 886

PO per il rinnovamento della società (TAMOP) 456 488 538

PO per la riforma dello stato (ÁROP) – Assistenza Tecnica 2 122 139

Totale ÚMFT 2 321 228 225

Quadro  Finanziario  dei  finanziamenti  comunitari  e  del  cofinanziamento  nazionale  statale  stanziati  per  la  Regione  
dell’Ungheria centrale nel Piano di Sviluppo Nuova Ungheria per il 2007-2013

2.2.2. Le autorità competenti

In base al nuovo regolamento CE 1083/2006 sulla politica di coesione (articoli 58-59, e 62-65) 

vanno designate delle autorità che seguano i diversi aspetti dell’attuazione del piano di sviluppo e 

dei  Programmi Operativi,  in  particolare  relativamente alle  fasi  di  gestione, di  monitoraggio,  di 

controllo, di valutazione e di informazione.

Autorità di coordinamento

Innanzitutto,  va  segnalato  che  l’Ungheria  designa  due  organi  non  espressamente  previsti  dal 

regolamento,  dedicati  ad  una  supervisione  generale  ed  al  coordinamento  dell’attuazione.  Essi 

sono:

- Organismo di gestione delle politiche di sviluppo   (FIT - Fejlesztéspolitikai Irányító Testület). 

Questa è un’autorità di coordinamento del sostegno comunitario, creata ex novo. Secondo 

quanto previsto dal nuovo piano di sviluppo sarà una sorta di organo di consultazione che 

coadiuverà il lavoro di tutti i Ministeri coinvolti nella programmazione nel ruolo di autorità di 

gestione dei PO nazionali. È presieduta da un Commissario del Governo, che ha il compito 

di coordinare e controllare il lavoro dell’Agenzia di Sviluppo Nazionale (Nemzeti Fejlesztési  

Ügynökség).

- Consiglio di Sviluppo Nazionale   (Nemzeti Fejlesztési Tanács). È stato creato come organo di 

consulenza del Governo per la valutazione e la sorveglianza dell’attuazione della politica di 

coesione  in  Ungheria.  Vi  prendono  parte  i  direttori  dei  Consigli  di  Sviluppo  regionali 
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(Regionalis Fejlesztési Tanácsok) e dei delegati del Consiglio per lo sviluppo economico e 

sociale (Gazdasági és Szociális Tanács), ed è presieduto dal Primo Ministro.

Autorità di Gestione

Vengono individuate un’autorità di  gestione nazionale per il  piano di sviluppo, ovvero l’Agenzia 

Nazionale di Sviluppo (NFÜ) e diverse autorità di gestione per i Programmi Operativi.

- Agenzia Nazionale di  Sviluppo   (Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség):  è l’autorità di  gestione a 

livello nazionale e centrale per tutta l’attuazione del piano di  sviluppo,  responsabile della 

gestione e della attuazione dei Programmi Operativi. Tra i suoi compiti figurano le seguenti 

attività: fare in modo che vengano soddisfatte le decisioni relative all’implementazione del 

programma operativo, controllare gli organismi intermedi, approvare le decisioni di selezione 

dei progetti, svolgere le operazioni di segretariato dei comitati di monitoraggio e organizzarne 

le  sessioni  di  lavoro,  preparare  i  rapporti  sui  Programmi  Operativi  e  controllare  il 

funzionamento dell’EMIR, il sistema informatico che gestisce l’allocazione dei fondi attraverso 

i progetti13.

- Autorità di gestione dei PO  : ci saranno delle autorità di gestione per ogni PO settoriale, con 

gli  stessi compiti sopra elencati, ma relativamente al PO di loro competenza. Opereranno 

come unità autonome all’interno dell’Agenzia Nazionale di Sviluppo (cfr. Paragrafo 3.4).

Per quanto riguarda i PO regionali, all’interno dell’Agenzia Nazionale di Sviluppo è prevista 

un’unica Autorità di gestione dei Programmi Operativi Regionali, che coordinerà la gestione di 

tutti  i  Programmi Operativi  regionali.  La  regionalizzazione avverrà al  livello  delle  autorità 

intermedie  (vedi  sotto):  infatti  saranno  responsabili  dell’implementazione  le  Agenzie  di 

sviluppo regionali in loco (Regionalis Fejlesztési Ügynökségek). (cfr. Paragrafo 3.4)

Autorità intermedie

Sono  designate  per  coadiuvare  le  autorità  di  gestione  o  di  certificazione,  sotto  la  loro 

responsabilità,  nello  svolgimento  dei  loro  compiti;  i  compiti  delle  autorità  intermedie  si 

concretizzano in  un lavoro di  assistenza ai  beneficiari,  di  informazione,  di  collaborazione nella 

nascita dei progetti,  di raccolta delle candidature, di  gestione delle valutazioni, di  preparazione 

delle decisioni, nonchè di gestione del  monitoraggio, di collaborazione al controllo di primo livello 

ed infine di cura della chiusura dei progetti.

13 EMIR: Sistema Informatico Unitario di Monitoraggio (Egységes Monitoring Információs Rendszer, 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. Attraverso questo enorme  database sui finanziamenti in atto si  potrà 
evitare che la stessa fattura venga rendicontata più volte o che lo stesso tipo di progetto venga finanziato da più misure. 
http://www.nfh.hu/emir/ 
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Per un efficiente svolgimento del programma esse potranno essere affiancate, in base a decisioni 

da prendersi caso per caso, da società finanziarie, banche commerciali, organizzazioni della società 

civile quali le ONG (Organizzazioni Non Governative) e chiese.

Va segnalato infine il ruolo dei Ministeri competenti, che parteciperanno formulando proposte e 

facendo partecipare i propri delegati alle diverse commissioni di valutazione dei progetti.

I Comitati di Monitoraggio

Il monitoraggio è l’attività volta a verificare il buon funzionamento dei progetti e degli interventi, 

per  fornire  alle  Autorità  di  Gestione  dei  Programmi  Operativi  informazioni  constantemente 

aggiornate sullo stato di avanzamento dei programmi e sulla fondatezza delle decisioni da queste 

prese. 

Autorità di controllo e di certificazione

- Autorità di controllo  : È designata dallo Stato membro per ciascun programma operativo ed è 

responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. I 

compiti ad essa assegnati sono: esaminare ed approvare i criteri di selezione delle operazioni 

finanziate,  valutare periodicamente i progressi compiuti  nel conseguimento degli  obiettivi 

specifici del programma operativo, esaminare i risultati dell'esecuzione, esaminare e appro-

vare i rapporti annuali e finali di esecuzione. Inoltre, l’autorità di controllo viene  informata 

dall’autorità intermedia in merito al rapporto annuale di controllo, può proporre all'autorità di 

gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo, nonché esaminare ed appro-

vare qualsiasi proposta di modifica di questo.

- Autorit  à   di certificazione  : È un’unità autonoma all’interno del Ministero delle Finanze. I com-

piti ad essa assegnati sono: elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le dichiarazio-

ni certificate delle spese e le domande di pagamento, certificare che la dichiarazione delle 

spese sia corretta e le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali 

applicabili, garantire di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito 

alle procedure seguite e alle verifiche effettuate e infine mantenere un’amministrazione infor-

matizzata delle spese.

2.2.3. I principi di coerenza e consistenza

In base ai nuovi principi della politica di coesione, un elemento fondamentale sarà rappresentato 

dalla coerenza con gli altri piani e programmi sia nazionali che comunitari che agiscano nelle stesse 

materie o che abbiano con essa significative relazioni.
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In particolare, nel Piano Nazionale di Sviluppo sono segnalati:

- il Programma Nazionale di Riforma 2005-2008, con cui ogni Stato membro dà attuazione agli 

orientamenti comunitari relativi alla Strategia per l’Occupazione (cfr. Capitolo 5)

- gli Orientamenti Strategici Comunitari per la politica di coesione (cfr. Capitolo 1)

- la Strategia Nazionale per l’Agricoltura (cfr. Capitolo 4).

Garantire questa coerenza è compito principalmente dell’Organismo di gestione delle politiche di 

sviluppo (FIT).  Nella  stesura dei  bandi  e nella successiva presentazione dei  progetti  dovranno 

essere osservati come parametro i principi alla base dei documenti sopra elencati. 
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Linee strategiche e strumenti -  I Piani d’Azione 
Verranno fissati dei piani d’azione per il  coordinamento degli strumenti finanziari  tra il  contenuto del 
nuovo piano di sviluppo ungherese e quello dei PO. 
I piani d’azione conterranno la struttura dei finanziamenti, le informazioni ad essi connesse per ciascun 
PO, o quelle relative ad una o più priorità. 
I piani d’azione riguarderanno innanzitutto: 
• la presentazione del sistema dei finanziamenti e la loro struttura per almeno 2 anni.
• la presentazione dell’attuazione del PO o delle sue priorità, nonché le scadenze e ritmi di attuazione per 

il periodo designato.
• le ragioni della struttura dei finanziamenti  (inclusi  gli  obiettivi,  i  risultati  attesi, la presentazione di 

esperienze di strutture simili usate in passato, le correlazioni tra i documenti di programmazioni e le 
strategie regionali con la struttura e l’esame di varie alternative).

È  il  Governo  ad  approvare  le  scadenze  previste,  il  bilancio,  l’insieme  degli  obiettivi  e  dei  gruppi 
d’interesse, i progetti da attuare senza la presentazione di bandi e la lista dei cd grandi progetti.

L’elaborazione e l’attuazione dei Piani d’azione su questa base è compito dell’autorità di gestione. 
Per la crescita dell’efficienza e dell’efficacia dell’attuazione e della trasparenza dei finanziamenti saranno 
indispensabili l’unificazione e il rafforzamento delle procedure di implementazione. 

http://www.cciu.com/


La gestione dei fondi europei in Ungheria nel periodo 2007-2013                                               A. Cocchioni, T. Del Viscio, A. Raffaelli

www.cciu.com 34 Sportello Europa

http://www.cciu.com/


La gestione dei fondi europei in Ungheria nel periodo 2007-2013                                               A. Cocchioni, T. Del Viscio, A. Raffaelli

3. La programmazione operativa per il 2007-2013

3.1. I 15 nuovi Programmi Operativi 

Per il periodo 2004-2006 la programmazione ungherese, analogamente a quanto avvenuto negli 

altri nuovi Stati membri, è stata basata su un unico piano di sviluppo nazionale con 5 Programmi 

Operativi settoriali (come illustrato nel paragrafo 1.3), mantenendo la gestione a livello nazionale e 

centralizzato,  con  l’assenza  totale  di  singoli  documenti  di  programmazione  per  ogni  regione. 

Questo approccio ha trovato diverse motivazioni: innanzitutto tutte le regioni del Paese rientravano 

nell’Obiettivo 1,  l’Obiettivo prioritario  dedicato  alle  regioni  in  ritardo di  sviluppo, e  quindi  si  è 

ritenuto che la strategia potesse essere la stessa per tutte le regioni; inoltre, le  7 regioni NUTS II 

ungheresi,  create  artificialmente  pochi  anni  fa  per  conformarsi  alle  richieste  della  Comunità 

Europea,  non  avevano  la  forza,  la  rappresentatività  e  la  legittimità  necessarie  per  gestire 

autonomamente i finanziamenti comunitari e nazionali attraverso dei singoli Programmi Operativi 

regionali.

La  scelta  di  una  gestione  centralizzata  nel  2004-2006  non  è  quindi  imputabile  a  pigrizia 

amministrativa o negligenza nell’applicare le norme comunitarie. Optare per un livello regionale nel 

2004,  data  l’inesperienza  delle  amministrazioni  regionali,  avrebbe  certamente  portato  ad 

un’attuazione inefficiente ed inefficace,  mentre il  coordinamento centrale,  anche se “arretrato” 

rispetto alle scelte degli stati dell’Europa a 15, ha invece permesso di sfruttare al meglio il seppur 

breve periodo di sostegno dei Fondi. 

Nel nuovo regolamento per la gestione dei Fondi strutturali si verifica un importante cambiamento: 

la programmazione strategica si ferma a livello nazionale e nella programmazione operativa verrà 

lasciata libertà di scelta tra livello nazionale e regionale (cfr. Par. 1.1.).

La  nuova  programmazione  ungherese  a  fronte  di  questa  libertà  di  scelta  inizia  a 

sperimentare la regionalizzazione, affiancando ad 8 Programmi Operativi nazionali 7 Programmi 

Operativi regionali, decentralizzando così in parte la gestione dei Fondi.

Gli 8 PO nazionali settoriali previsti per il 2007-2013 saranno pertanto i seguenti:

• PO per lo sviluppo economico (GOP, Gazdaságfejlesztés OP)

• PO per il rinnovamento della società (TAMOP, Társadalmi megújulás OP)

• PO per le infrastrutture sociali (TIOP, Társadalmi infrastruktúra OP)

• PO per lo sviluppo dei trasporti (KÖZOP, Közlekedés OP)

• PO per l’ambiente e l’energia (KEOP, Környezet és energia OP)

• PO per lo sviluppo dell’e-administration (EKOP, Elektronikus közigazgatás OP)
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• PO per la riforma dello stato (AROP, Államreform OP)

• PO per l’assistenza tecnica (VOP, Végrehajtás OP)

Oltre  a  quelli  appena descritti,  sono previsti  ulteriori  7  Programmi  Operativi  regionali.  Questa 

decisione, oltre a porre nuove basi per il futuro sviluppo regionale, risulta conforme alla nuova 

concentrazione  geografica.  Infatti  mentre  nel  2004-2006  il  Paese  rientrava  interamente 

nell’Obiettivo 1, nel 2007-2013 la regione di Budapest, Közép-Magyarország (Ungheria centrale), 

sarà  compresa  nell’Obiettivo  “Competitività  regionale  e  occupazione”,  grazie  al  proprio  PIL 

regionale, che supera l’80% del PIL medio comunitario, che rende la regione anche la più ricca di 

tutta l’area dei 10 nuovi Stati membri.

Dei 7 Programmi Operativi regionali quindi, 6 saranno dedicati alle regioni rientranti nell’Obiettivo 

erede di  Obiettivo 1,  ovvero  il  nuovo Obiettivo  “Convergenza”.  Piú precisamente,  si  tratta  dei 

Programmi  Operativi  per  il  Transdanubio  Occidentale  (Nyugat-Dunántúli  PO  -  NYDOP),  per  il 

Transdanubio  Centrale  (Közép-Dunántúli  OP  -  KDOP),  per  il  Transdanubio  Meridionale  (Dél-

Dunántúli  OP - DDOP), per l’ Ungheria Settentrionale (Észak-Magyarországi OP- ÉMOP), per la 

Pianura Settentrionale (Észak-Alföldi OP - ÉAOP), per la Pianura Meridionale (Dél-Alföldi OP- DEOP) 

e il Programma Operativo dedicato alla regione della capitale, l’Ungheria centrale, ovvero il Közép-

Magyarországi Operativ Program (KMOP).

Nei sei Programmi Operativi per le regioni rientranti in Obiettivo “Convergenza” gli assi prioritari 

saranno  simili  agli  obiettivi  dei  Programmi  Operativi  nazionali  settoriali.  Saranno  dedicati  allo 

sviluppo dell’economia, delle risorse umane, dei trasporti, dell’ambiente, ma su scala regionale. Gli 

assi prioritari saranno quindi rivolti all’interno di ciascun Programma Operativo alle specificità e alle 

problematiche locali, con l’aggiunta, in ciascun programma, di una priorità destinata allo sviluppo 

del turismo. 

Per  quanto  riguarda  l’Ungheria  Centrale,  il  suo  Programma  Operativo  relativo  si  baserà  sul 

sostegno ad azioni rivolte allo sviluppo dell’economia basata sulla conoscenza, sulla competitività 

economica, sul rafforzamento dell’attrattività della regione, sullo sviluppo dei servizi pubblici per 

l’impiego e sul rinnovamento del territorio degli agglomerati urbani.  Queste azioni sono nuove 

rispetto al biennio 2004-2006, e sono finanziate in Ungheria dai Fondi strutturali solo in questa 

regione: va sottolineato infatti che la regione della capitale beneficerà del sostegno rivolto alle 

stesse finalità delle altre sei grazie ai Programmi Operativi nazionali settoriali, con in più - grazie al 

suo salto di qualità che la promuove dall’ex Obiettivo 1 al nuovo Obiettivo “Competitività regionale 

e occupazione” – questi due nuovi settori.
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Nei prossimi paragrafi verrà preso in esame più nel dettaglio ciascun programma operativo, con 

una  breve  descrizione  degli  obiettivi  generali,  degli  assi  prioritari  e  dei  fondi  di  cui  questi 

beneficeranno.
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3.2. I Programmi Operativi Nazionali (PON)

3.2.1. Programma Operativo per lo sviluppo dell’economia (GOP)

Il GOP (Programma Operativo per lo sviluppo dell’economia) è finalizzato a raggiungere i traguardi 

a medio termine previsti dalla politica di sviluppo economico ungherese e a far sì che persegua la 

propria crescita e il proprio sviluppo  basandosi principalmente sulla conoscenza. Per questo è 

necessario  realizzare una società fondata sull’informazione, così  come una crescita  economica 

dinamica che assicuri l’aumento dei redditi, affiancata dalla creazione di posti di lavoro maggiori e 

migliori rispetto a quelli attuali.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Posizione geografica favorevole dal punto di vista logistico e culturale.

• Rilevanti capacità di ricerca in particolari settori.

• Continui flussi di capitale straniero in entrata, multinazionali costantemente presenti nel 

sistema economico.

• Fitta rete di parchi industriali.

• Settore ICT (Information and Communication Technology) importante ed estremamente 

sviluppato in alcuni settori.

Debolezze

• Competizione non intensa nei  settori  delle  telecomunicazioni,  dei  servizi  pubblici  e  dei 

servizi finanziari, che neppure il ricorso ad appalti pubblici riesce a rivitalizzare.

• Bassa percentuale dei risparmi e cultura finanziaria non sufficientemente sviluppata.

• Disuguaglianze nello sviluppo regionale.

• Tassi  di  attività  e  di  occupazione  nel  mercato  del  lavoro  piuttosto  bassi;  presenza 

significativa di  economia sommersa; apprendimento lungo l’arco della vita non elevato; 

mobilità della forza lavoro bassa; forme di lavoro flessibili e atipiche poco diffuse.

• Scarsa  forza  lavoro  disponibile  con  un  know-how imprenditoriale,  competenze 

informatiche, conoscenze linguistiche e altre competenze basilari, soprattutto nel settore 

delle PMI.

• Pochi  investimenti  da  parte  delle  imprese  nazionali  nel  campo  della  R&S  (ricerca  e 

sviluppo) e delle attività innovative, soprattutto per quanto riguarda le PMI. 

• Scarsa collaborazione tra la rete delle istituzioni pubbliche di ricerca e la sfera produttiva; 

trasferimento di tecnologie e know-how non sviluppato. 
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• Attività di ricerca e infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo frammentate.

• Poche PMI ad alto potenziale di crescita.

• Percentuale  elevata  di  aziende  a  bassa  capacità  produttiva,  ed  a  livello  tecnologico 

arretrato e poco efficace nell’utilizzo dell’energia.

• Scarse possibilità di  accesso da parte delle piccole e microimprese alle fonti finanziarie 

(capitali e crediti).

• Diffusione dell’ICT inferiore rispetto al livello dell’Europa a 15.

• PMI ungheresi non adeguatamente preparate per l’internazionalizzazione delle loro attività 

e per il loro ingresso nel mercato unico.

Gli obiettivi del Programma Operativo per lo sviluppo dell’economia

Il  GOP (Programma Operativo per lo  sviluppo economico) ha come scopo la crescita a lungo 

termine ed in forma sostenibile dell’economia ungherese, attraverso il miglioramento della qualità 

del capitale sia umano che fisico, nonché per mezzo del rafforzamento della competitività del 

settore produttivo e di quello dei servizi. A tal fine individua quattro obiettivi prioritari:

• Aumento delle potenzialità nel  campo della ricerca e sviluppo (R&S) e dell’innovazione,   

aumento della collaborazione:

Utilizzo dei risultati della R&S e sviluppo dell’economia basata sulla conoscenza al fine di 

ottenre: il  rafforzamento delle infrastrutture per la R&S stesse, lo sviluppo delle risorse 
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L’esperienza del 2004-2006

L’Ungheria nel 2004-2006 ha dato inizio all’utilizzo dei Fondi strutturali con il Programma Operativo per 
la Competitività Economica (GVOP), che ha beneficiato del 22,5% delle risorse del Quadro Comunitario 
di Sostegno (QCS), con un finanziamento complessivo per i 3 anni di 606,5 milioni di Euro, pari a circa 
150 miliardi di Fiorini.
L’Ungheria è stata la prima tra i 10 nuovi Stati membri a dare attuazione al Piano Nazionale di Sviluppo, 
proprio con l’avvio del GVOP. Si è dato inizio alla partecipazione ai bandi già dal 16 febbraio 2004. Per 
la realizzazione degli obiettivi fissati dal programma operativo sono stati pubblicati 23 bandi e sono stati 
preparati due programmi centralizzati (destinati ad aree e beneficiari specifici). Nel 2005 sono stati 
pubblicati a più riprese 19 bandi e sono stati avviati anche i 2 programmi centralizzati. Per quanto 
riguarda l’assorbimento dei fondi a disposizioni, il GVOP può essere considerato un successo oltre ogni 
aspettativa, dato che riuscirà verosimilmente ad adempiere agli obiettivi di assorbimento e agli impegni 
di risorse nel modo più completo possibile.
Considerando l’insieme dei concorrenti, si può dire che, conformemente alle aspettative, sono state le 
PMI a presentare il maggior numero di progetti (91,5%). Tra le priorità del GVOP quella per la quale 
sono stati presentati più bandi è la II (Sviluppo delle PMI).
Per la partecipazione ai bandi pubblicati nell’ambito del GVOP sono pervenuti progetti in gran numero 
da tutte le regioni.  È risultato naturalmente emergente il ruolo dell’Ungheria centrale, sia perché in 
questa regione si trovava il contesto infrastrutturale e logistico piú adatto, sia per il capitale umano a 
disposizione. 
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umane, l’assicurazione di risorse finanziarie alle imprese  spin-off  14 ad alto rischio ed un 

ruolo efficiente dello stato nel campo della ricerca.

• Sviluppo integrato delle potenzialità imprenditoriali:  

Rimozione  delle  insufficienze  del  mercato  di  ostacolo  allo  sviluppo  delle  imprese 

(soprattutto nelle aree svantaggiate) attraverso il  miglioramento della  produttività e del 

capitale fisico, per rendere le imprese ungheresi competitive sulla scena internazionale, e 

per  far  sì  che le  attività  produttive  con un elevato  valore aggiunto  legate  ai  servizi  si 

rafforzino in Ungheria, e che diminuisca il distacco delle PMI rispetto alle grandi imprese e 

alle  società  straniere,  per  quanto  riguarda  la  produttività  e  la  capacità  di  generare 

guadagni.

• Sviluppo dell’ambiente commerciale:   

I  servizi  commerciali  e  rivolti  all’ICT,  se  ampiamente  utilizzati,  contribuiscono  al 

funzionamento efficiente del mercato competitivo ed al rafforzamento della posizione sul 

mercato, ed aiutano con questo la crescita della produttività; allo stesso tempo, attraverso 

lo  sviluppo  delle  conoscenze  imprenditoriali  e  legate  all’ICT,  rafforzano  indirettamente 

anche lo sviluppo della qualità del capitale umano. Un aspetto particolarmente importante 

dell’ambiente commerciale è quello dello sviluppo delle infrastrutture dell’ICT e del loro 

utilizzo,  che  –  completato  con  gli  opportuni  investimenti  in  capitale  umano  –  è 

indispensabile per la creazione di una società dell’informazione.

• Sostegno all’accesso alle risorse finanziarie per le PMI  :

Lo scopo del GOP è quello di porre rimedio alla più importante tra  gli ostacoli allo sviluppo 

delle PMI, ovvero  l’accesso limitato alle fonti di capitale, ai prestiti e alle garanzie offerte 

dal  mercato  finanziario,  siccome le  imprese  minori,  prive  di  esperienze  adeguate  nella 

gestione degli affari o delle risorse finanziarie richieste, anche in un contesto finanziario 

sviluppato possono avere dei seri problemi nel finanziamento dei progetti.   

Le priorità

Priorit  à 1  : R&S (r  icerca e sviluppo) e innovazione per la competitivit  à  

• Sostegno a R&S orientate alle esigenze del mercato e alla collaborazione nel campo delle 

tecnologie e della ricerca.

• Sviluppo di parchi tecnologici e innovativi.

• Sostegno alle attività autonome delle imprese nel campo della R&S.

Priorit  à 2  :   Sviluppo integrato delle imprese (soprattutto delle PMI)  

• Ammodernamento tecnologico delle imprese.

14 Il termine  spin-off indica la creazione di una società indipendente ed autonoma, derivante dallo scorporo di una 
determinata attività aziendale (spin-off industriale) o di attività di ricerca (spin-off di ricerca o accademico).
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• Sostegno allo sviluppo organizzativo delle imprese e all’ammodernamento del management 

dei processi.

Priorit  à 3  :   Rafforzamento di un ambiente commerciale moderno  

• Modernizzazione dell’infrastruttura delle informazioni.

• Sviluppo degli stabilimenti e delle sedi aziendali.

• Offerta di servizi  per le imprese, di  consulenza commerciale, informativa e relativa allo 

sviluppo del mercato.

Priorit  à   tecnica 4:   Strumenti finanziari affini a JEREMIE  15

Priorit  à 5: Assistenza tecnica  

Il quadro finanziario 

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + confinanziamento statale)

1. Ricerca e sviluppo e innovazione per la competitività 967 505 608
2.   Sviluppo  integrato  delle  imprese  (soprattutto  delle 
PMI)

829 290 521

3. Rafforzamento di un ambiente commerciale moderno 331 716 208
4. Strumenti finanziari affini a JEREMIE 635 789 400
5. Assistenza tecnica 103 231 185
Totale 2 867 532 922

15 La misura, insieme al meccanismo JEREMIE della Commissione Europea (Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises, che è un’iniziativa comune della Commissione, della BEI e della FEI per il miglioramento dell’accesso 
da parte delle PMI alle risorse di finanziamento) migliorerà le possibilità di accesso alle risorse esterne per le PMI con 
una gamma di strumenti finanziari e la consulenza relativa a questi. Una parte delle risorse del GOP sono stanziate in un 
fondo  centralizzato  („fondo  holding”),  che  migliorerebbe  le  possibilità  di  accesso  ai  finanziamenti  tramite  il 
rifinanziamento e il  cofinanziamento degli  intermediari finanziari  che appartengono soprattutto al settore privato. La 
cerchia degli intermediari finanziari che possono essere coinvolti nell’attuazione è aperta, attraverso una gara pubblica. 
Gli  interventi previsti  sono: microfinanziamento, strumenti di garanzia, sviluppo del mercato del capitale (capitale di 
rischio) (cfr. Cap. 6).

www.cciu.com 41 Sportello Europa

http://www.cciu.com/


La gestione dei fondi europei in Ungheria nel periodo 2007-2013                                               A. Cocchioni, T. Del Viscio, A. Raffaelli

3.2.2. Programma Operativo per il rinnovamento della società (TAMOP)

Il Programma Operativo TAMOP e’ finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del 

nuovo  piano  di  sviluppo  ungherese,  principalmente  all’aumento  dell’occupazione  attraverso  lo 

sviluppo delle risorse umane ed attraverso misure rivolte all’offerta di lavoro. Il fine generale del 

programma è la  crescita  dell’attività16 delle  risorse umane e  l’aumento della  partecipazione al 

mercato del lavoro.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Cresce continuamente il livello di istruzione della popolazione attiva.

• Aumenta continuamente la percentuale di partecipazione all’istruzione media e superiore.

• L’accesso ad Internet, nel mondo dell’istruzione, risulta molto diffuso.

• La forza lavoro, in molti ambiti, dispone di conoscenze competitive e riconosciute a livello 

internazionale.

• Il sistema della formazione per adulti è esteso e dispone di notevoli capacità.

• Il  tasso di istruzione femminile e il  tasso di partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro sono elevati, anche in rapporto a quelli europei.

• L’innalzamento dell’età pensionabile aumenta il livello di attività delle persone anziane.

• Il  Servizio di  Impiego Nazionale dispone di una rete istituzionale decentralizzata e ben 

articolata nel tessuto locale.

• Attraverso  le  modifiche  apportate  alla  Legge  sull’occupazione  del  1991,  il  sistema dei 

sussidi  di  disoccupazione è stato radicalmente trasformato,  con un rafforzamento degli 

strumenti di incentivazione per chi è in cerca lavoro.

• È stato elaborato un sistema di finanziamenti nuovo e moderno per gli organismi economici 

che impiegano persone con disabilità.

• Sono stati presi provvedimenti atti a promuovere l’occupazione regolare.

• Il Programma Nazionale per la Sanità ha realizzato le basi per il miglioramento della salute, 

non solo individualmente verso il singolo cittadino, ma anche attraverso le amministrazioni 

locali, nel mondo dell’istruzione e sui luoghi di lavoro.

• È stata creata una versione digitale del Registro Nazionale delle qualifiche di formazione, 

maggiormente incentrata sulle reali competenze.

16 Cfr. Cap. 5 per la definizione dell’attività della forza di lavoro.
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Debolezze

• Il  tasso di  attività  economica e di  occupazione della  popolazione è basso e una parte 

significativa di essa in età lavorativa non si offre sul mercato del lavoro.

• L’inclinazione a cercare lavoro è bassa.

• La partecipazione al mercato del lavoro dei giovani, degli anziani e di chi ha un titolo di 

istruzione primaria è ridotta.

• Tra l’offerta e la domanda di forza lavoro vi sono differenze strutturali.

• Il  valore sociale della  formazione professionale e’  diminuito,  ed in  questo settore è  in 

aumento il numero degli studenti che abbandonano gli studi.

• Nel mercato del lavoro e nell’occupazione possono essere riscontrate notevoli e permanenti 

disparità sia a livello regionale che a livello interregionale.

• Si registrano cattive condizioni di salute della popolazione, con significative differenze tra 

gruppi sociali svantaggiati e benestanti. 

• Sono diffusi i comportamenti non salutari.

• Nei servizi sanitari si registra un insufficiente numero di addetti ai lavori.

• La mobilità della forza lavoro è bassa.

• È alta la percentuale di lavoro non regolare.

• Tra la popolazione Rom risultano diffusi il basso livello di istruzione, la disoccupazione e 

l’esclusione permanente dal mercato del lavoro.

• Il livello di competenza e di partecipazione alla formazione delle persone con disabilità è 

basso e la difficoltà di accesso accentua la posizione di svantaggio di questi gruppi sociali.

• L’accesso all’istruzione e alla formazione di qualità è caratterizzato da notevoli disparità a 

livello territoriale.

• I singoli livelli dell’istruzione non sono coordinati uno con l’altro e si è indebolita l’unitarietà 

dell’istruzione pubblica.

• La selettività del sistema di istruzione diminuisce le possibilità di accesso ad un’istruzione di 

qualità degli studenti Rom e di quelli in condizioni svantaggiate, accrescendo il grado della 

loro segregazione sociale.

• È  bassa  la  percentuale  di  partecipazione  alla  formazione  medica,  scientifica  e 

ingegneristica.

• Non  è  sufficiente  il  ruolo  ricoperto  dalle  università  nella  ricerca,  in  quanto  centri  di 

conoscenza e innovazione.

• Le PMI investono poco in formazione e al loro interno le esigenze di formazione non sono 

efficacemente veicolate.

• È basso il livello di partecipazione degli adulti alla formazione.
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• Mancano  le  relazioni  istituzionali  e  le  forme di  collaborazione  tra  i  servizi  sociali  e  di 

impiego.

• Ci sono significative differenze territoriali nella qualita’ e nell’accesso ai servizi sociali.
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L’esperienza del 2004-2006

Nel  periodo  2004-2006  l’Ungheria  ha  investito  le  risorse  del  FSE  (Fondo  Sociale  Europeo)  in  due 
Programmi Operativi:  l’HEFOP (Programma operativo per  lo sviluppo delle  risorse umane)  e il  ROP 
(Programma operativo per lo sviluppo regionale). Lo scopo generale del ROP è stato quello di garantire 
uno sviluppo territoriale equilibrato. Nell’HEFOP invece, le risorse, fornite principalmente dal FSE, sono 
state destinate alla crescita dell’occupazione, in linea con gli obiettivi della Strategia di Lisbona (Cfr. Cap. 
5). L’HEFOP, primo documento strategico ungherese incentrato sulla crescita dell’occupazione, ha avuto 
a disposizione per la propria realizzazione una quantità significativa di finanziamenti europei.
Grazie ai Programmi Operativi finanziati dal FSE è stata accumulata una preziosa esperienza che si e’ 
rivelata estremamente utile per la progettazione tecnica dei nuovi Programmi Operativi, così come per 
un funzionamento più efficiente dei loro sistemi di attuazione. Riportiamo di seguito i principali risultati:
• Si è manifestato un enorme interesse verso i bandi dell’HEFOP e del ROP, ma, nella maggior parte 

dei casi, all’inizio della progettazione non erano state definite le strategie tecniche necessarie per 
fornire una definizione sufficientemente precisa dei contenuti professionali delle singole priorità e 
misure.

• La dimensione territoriale nell’HEFOP è stata presa in considerazione solo in alcune misure (in modo 
più significativo negli interventi relativi ai centri regionali per l’impiego e allo sviluppo del settore 
sanitario). Una parte cospicua dei finanziamenti  è stata destinata alla capitale o comunque alla 
regione dell’Ungheria Centrale. Al di fuori di questa regione l’attività di partecipazione ai bandi  è 
stata particolarmente intensa nella regione del Transdanubio Occidentale (Nyugat-Dunantúl) e in 
due contee dell’Ungheria orientale  (Borsod-Abaúj-Zemplén e Szabolcs-Szatmár-Bereg).  Non sono 
stati  messi  in  risalto nella  dovuta misura i  criteri  di  garanzia  delle  pari  opportunità riguardo ai 
territori permanentemente arretrati o periferici, in alcuni casi il sistema ha addirittura approfondito, 
o comunque conservato, le disparità già esistenti.  Nel processo di definizione delle condizioni di 
ammissibilità per la presentazione di progetti nell’ambito del TAMOP, viene infatti attribuita maggiore 
importanza alla riduzione delle disparità regionali.

• Dall’esperienza  di  attuazione  del  programma si  possono  rilevare  mancanze  notevoli  nel  campo 
dell’affermazione del principio orizzontale delle pari opportunità. In mancanza di direttive di metodo 
appositamente predisposte nei PO e nelle misure, i  beneficiari  hanno potuto considerare questo 
aspetto solo in modo superficiale.  Dalla suddivisione territoriale  dei  progetti  non espressamente 
dedicati alle pari opportunità, si rileva che le persone che vivono in territori arretrati, e soprattutto i 
Rom, hanno potuto beneficiare meno delle risorse disponibili.

• Il  sistema  di  gestione,  con  un  numero  eccessivo  di  soggetti  coinvolti,  ha  generato  un  carico 
eccessivo di  compiti  amministrativi  richiesti,  che hanno causato ritardi  nel  raggiungimento degli 
obiettivi  dell’HEFOP.  L’implementazione  del  PO  al  livello  dei  progetti  è stata  caratterizzata  da 
un’eccessiva lentezza dei pagamenti, che ha compromesso sia l’attuazione dei progetti che l’attività 
delle  autorità coinvolte.  Per  il  prossimo  periodo  di  programmazione  2007-2013,  l’auspicata 
attuazione  di  una  divisione  dei  compiti  chiara  e  concordata,  affiancata  da  uno  sviluppo  delle 
strutture delle autorità iniziato a tempo debito, nonché una struttura istituzionale più semplice e 
trasparente potrà portare in futuro a una gestione più efficiente.

• La maggior  parte delle strutture che potenzialmente avrebbero potuto partecipare ai  bandi  non 
disponevano (oppure disponevano solo in modo limitato) delle risorse necessarie per progettare e 
realizzare  progetti  conformi  alle  regole  e  di  buona  qualità.  Per  affrontare  questo  problema 
nell’HEFOP (in modo unico all’interno del sistema del I. PSN) è stato istituito un sistema di sostegno 
(anche se solo parziale) all’implementazione dei progetti.

Accanto  all’HEFOP  e  al  ROP  il  FSE  ha  finanziato  anche  il  programma  EQUAL,  rivolto  a  forme  di 
occupazione innovative e sperimentali. L’esperienza dei progetti EQUAL (che si concluderanno nel 2008), 
le  metodologie  e  i  servizi  applicati  nei  progetti  verranno  ripresi  nell’attività  del  periodo  di 
programmazione 2007-2013.
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• La capacità di autosufficienza delle organizzazioni no-profit, la loro capacità tecnica, le loro 

risorse professionali e, di conseguenza, il loro ruolo di tutela degli interessi, è insufficiente.

• Sono in molti casi diffusi i pregiudizi, soprattutto verso i Rom.

Gli obiettivi del Programma Operativo per il rinnovamento della società

Nel quadro del programma la strategia rivolta alla crescita dell’attività si realizza attraverso gli 

strumenti  della  politica  di  sviluppo,  della  formazione  e  dell’istruzione,  e  dei  servizi  per  la 

prevenzione e il mantenimento della salute. 

Le diverse misure di intervento mirano a realizzare i seguenti obiettivi:

• miglioramento della coerenza tra offerta e domanda di lavoro;

• diminuzione delle differenze territoriali nella attività della forza lavoro;

• sostegno nell’adeguamento ai cambiamenti;

• sostegno all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;

• miglioramento delle condizioni sanitarie e della capacità lavorativa;

• rafforzamento della coesione sociale e sostegno alle pari opportunità.

Nel  corso  della  pianificazione  e  dell’attuazione  di  tutte  le  attività  andrà  inoltre  garantita  la 

sostenibilità dei criteri orizzontali, vale a dire del rafforzamento delle pari opportunità delle donne, 

delle persone malate e disabili  e della popolazione Rom.

Le priorità

Priorit  à   1: Sviluppo dell’occupabilità e sostegno all’ingresso nel mercato del lavoro.  

• Sviluppo della qualità e dell’efficacia dei servizi di collocamento.

• Aumento dell’attività del mercato del lavoro, formazione.

• Economia sociale, iniziative e accordi per un’occupazione locale innovativa.

• Criteri territoriali.

• Cooperazione transnazionale e transfrontaliera.

Priorit  à   2: Miglioramento della capacità di adeguamento.  

• Sostegno all’accesso alla formazione.

• Sviluppo della rete di istituzioni coinvolte nell’adattamento al mercato del lavoro.

• Sviluppo della capacità di adattamento nell’organizzazione.

• Criteri territoriali.

• Cooperazione transnazionale e transfrontaliera.

Priorit  à   3: Istruzione di qualità accessibile a tutti i cittadini.  

• Sostegno alla diffusione di un’istruzione basata sulle competenze.
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• Miglioramento  dell’efficacia  del  sistema  dell’istruzione  pubblica,  sviluppo  di  soluzioni 

innovative e nuove forme di collaborazione.

• Diminuzione della segregazione degli studenti in condizioni svantaggiate e appartenti alla 

minoranza Rom, garanzia delle pari opportunità nell’istruzione pubblica.  

• Sostegno all’integrazione e all’insegnamento rivolto agli studenti con particolari esigenze 

pedagogiche, insegnamento inteculturale.

• Criteri territoriali.

• Cooperazione transnazionale e transfrontaliera.

Priorit  à   4: Sviluppo delle risorse umane nell’ambito della formazione di qualità, della ricerca e   

dell’innovazione.

• Sviluppo della qualità dell’istruzione superiore.

• Avvio del programma „Eccellenza nazionale”

• Rafforzamento nell’istruzione superiore della collaborazione tra la formazione e R&S.

• Criteri territoriali.

• Cooperazione transnazionale e transfrontaliera.

Priorit  à   5: Tutela della salute e rafforzamento dell’inclusione e della partecipazione sociale.  

• Incentivazione di uno stile di vita sano e della cura della salute.

• Sostegno alla riorganizzazione strutturale dei servizi sanitari.

• Sostegno ad investimenti integrati mirati alla diminuzione della segregazione all’interno dei 

centri abitati e dei territori piú arretrati.

• Investimenti nel futuro: programmi per i piú giovani.

• Miglioramento dell’accesso ai servizi sociali dei gruppi in condizioni svantaggiate allo scopo 

di promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro.

• Sviluppo del sistema dei servizi sociali e della loro accessibilità.

• Sviluppo delle comunità locali e della società civile: promozione della cittadinanza attiva e 

della solidarietà sociale.

• Rafforzamento della coesione sociale e dell’attività attraverso lo sviluppo di servizi culturali.

• Miglioramento  delle  capacità  di  difesa  della  società  attraverso  programmi  collettivi  di 

prevenzione del crimine.

• Criteri territoriali.

• Cooperazione transnazionale e transfrontaliera.

Priorit  à   6: Realizzazione delle priorità del PO nella regione dell’Ungheria Centrale  17  .  

17 A differenza degli  altri  Programmi Operativi  nazionali,  che escludono dai  finanziamenti  la  regione dell’Ungheria 
centrale, il TAMOP, data l’alta percentuale di attività inerenti le risorse umane concentrate proprio in quest’area, vi dedica 
invece un’apposita misura, con delle priorità distinte e specifiche per essa. Questa priorità, anche se specificamente 
dedicata all’Ungheria centrale, contiene elementi simili a quelli  delle priorità rivolte alle altre regioni del Paese. Sarà 
inoltre possibile finanziare misure specificamente dedicate alla Regione. Le altre priorità infatti prevedono la possibilità di 
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Priorità 7: Assistenza tecnica (sostegno all’attuazione del programma).

Priorità 8: Assistenza tecnica nella regione dell’Ungheria Centrale.

Il quadro finanziario 

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE+ cofinanziamento statale)

1. Sviluppo dell’occupabilità, sostegno all’ingresso nel mercato 
del lavoro

642 787 273

2. Miglioramento della capacità di adeguamento 783 575 494
3. Istruzione di qualità accessibile a tutti i cittadini 783 575 494
4. Sviluppo delle risorse umane nell’ambito della formazione di 

qualità, della ricerca e dell’innovazione.
448 237 440

5.  Tutela  della  salute  e  rafforzamento  dell’inclusione e  della 
partecipazione sociale

701 925 046

6.  Realizzazione  delle  priorità  del  PO  nella  regione 
dell’Ungheria Centrale

456 488 538

7. Assistenza tecnica 119 344 990
8. Assistenza tecnica nella regione dell’Ungheria Centrale 19 020 355
Totale 3 954 954 630

finanziare misure innovative rivolte alla  crescita degli  strumenti  della  politica dell’occupazione e dello  sviluppo delle 
risorse umane, al potenziamento degli strumenti stessi e alla sperimentazione di nuovi approcci. I bandi relativi alle 
iniziative di carattere innovativo vengono definiti in considerazione delle nuove sfide che il mercato del lavoro porrà, delle 
strategie  nazionali  ed europee per l’occupazione e per  il  rafforzamento dell’inclusione sociale.  Sarà inoltre possibile 
usufruire, in relazione ad ogni priorità, del sostegno per la cooperazione internazionale e transfrontaliera.
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3.2.3. Programma Operativo per le infrastrutture sociali (TIOP)

Il Programma Operativo per le infrastrutture sociali ha lo scopo di creare, grazie ai finanziamenti 

del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), le infrastrutture fisiche necessarie per lo sviluppo 

delle  risorse  umane,  la  crescita  dell’attività  della  forza  lavoro  e  la  realizzazione  delle  riforme 

istituzionali necessarie a questi due fini.

L’analisi della situazione

In Ungheria la condizione dei servizi  rivolti  alle persone – come l’istruzione, la formazione, la 

sanità, i servizi sociali e per il lavoro e la cultura – varia in base alle diverse modalità della loro 

costituzione, della loro età e dello stato tecnico e fisico delle loro componenti infrastrutturali. I 

progressi realizzati negli ultimi 10 anni – in mancanza di continuità delle risorse necessarie e di 

una concezione macro-politica di sviluppo onnicomprensiva – non sono mai stati basati su una 

considerazione  complessiva  degli  effetti  e  delle  conseguenze  dei  processi  sociali,  economici  e 

demografici. 

Punti di forza

• In tutti  i  servizi rivolti  alla persone si  possono rilevare elementi infrastrutturali  di  livello 

conforme a quello internazionale.

• Nel caso di alcuni settori e di alcuni servizi cresce la propensione ad investire da parte del 

capitale privato.

• È stato sviluppato un sistema dei servizi elettronico centralizzato, l’accesso ad Internet è 

esteso a livello nazionale.

Debolezze

• Le infrastrutture dei servizi pubblici rivolti alle persone (edifici e dotazioni tecniche) sono 

nella maggior parte dei casi superate e in cattive condizioni.

• La manutenzione e il funzionamento delle strutture sono spesso anti-economici.

• Per  quanto  riguarda  il  livello  tecnologico  ci  sono  notevoli  differenze  territoriali;  la 

modernità,  lo  sfruttamento  della  capacità  delle  infrastrutture  fisiche  necessarie  per 

l’assicurazione di servizi di qualità, e la stessa accessibilità a queste infrastrutture varia a 

seconda delle regioni e delle località.

• Le infrastrutture  fisiche non seguono l’evoluzione dei  processi  demografici,  economico-

sociali e tecnologici, in modo particolare per ció che riguarda i bisogni locali.

• La proprietà delle infrastrutture non è ben identificabile e non sono ben determinate le 

responsabilità di gestione nell’ambito dei servizi sanitari, sociali, culturali e di istruzione. 
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Piú nel dettaglio:

Istruzione e formazione:

- La rete degli istituti pubblici è frammentata e mal dotata.

- Gli istituti di istruzione superiore non sono in grado di rispondere alle esigenze generate 

dall’espansione, dallo sviluppo tecnologico e dall’economia locale.

Sanità:

- I servizi di pronto soccorso non sono efficienti né per quanto riguarda la collocazione né 

per le dotazioni ITC.  

- La  capacità  sono  eccessivamente  concentrate  sui  degenti,  mentre  mancano  forme 

moderne di servizi per i malati non ricoverati e i servizi, dal punto di vista tecnologico, sono 

arretrati e inefficienti.

Inclusione sociale:

- In alcune aree i servizi sociali e per l’infanzia sono frammentati, insufficienti o addirittura 

mancanti.

- Una  parte  significativa  degli  alloggi  (convitti  e  collegi)  si  trova  in  edifici  inadatti,  non 

moderni e malridotti.

- Il livello di informatizzazione dei servizi sociali è insufficiente.

- Negli  istituti  pubblici  il  grado  di  eliminazione  degli  ostacoli  fisici  e  degli  impedimenti 

nell’informazione e nella comunicazione è scarso.

Partecipazione al mercato del lavoro:

- Mancano le condizioni infrastrutturali  per la creazione di un sistema di reti integrate di 

servizi sociali e servizi per il lavoro.

- Mancano o non sono sufficienti le infrastrutture del Servizio Nazionale per l’Impiego.

Cultura:

- La rete nazionale degli istituti artistici, dei musei e delle biblioteche è in cattive condizioni, 

e le sue dotazioni sono insufficienti.

Gli obiettivi del Programma Operativo per le infrastrutture sociali

Per  il  successo  degli  interventi  finalizzati  alla  crescita  della  forza  lavoro  attiva  e  al  reale 

miglioramento della qualità delle risorse umane, sono necessarie un’adeguata coordinazione degli 

interventi di sviluppo nei settori interessati e una riforma generale del sistema dei servizi per le 

persone18. 

18 Il TIOP, oltre che al TAMOP e al ROP, è collegato anche agli altri PO. C’è inoltre correlazione con le operazioni del 
GOP (PO per lo sviluppo economico) rivolte al rafforzamento del potenziale di innovazione e quindi allo sviluppo delle 
infrastrutture umane. I suoi obiettivi  e le sue misure sostengono direttamente anche lo sviluppo delle infrastrutture 
rivolto alla riforma del sistema statale, e per questo si collegano anche al PO per lo sviluppo dello stato (AROP) finanziato 
dal FSE, mentre all’EKOP (PO per l’e-administration) si rapportano per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi.
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Gli obiettivi specifici del PO sono i seguenti:

1. Riduzione delle disparità territoriali nell’ambito delle infrastrutture sociali e miglioramento delle 

possibilità di accesso alle infrastrutture;

2. Crescita dell’efficienza dei servizi pubblici dedicati alle persone e sostegno alle riforme globali;

3.  Garanzia  di  un  retroterra  infrastrutturale  per  interventi  di  sviluppo  efficaci  mirati  al 

rinnovamento della società.

Le priorità

Il programma – tenendo sempre conto anche degli obiettivi orizzontali dell’intero piano di sviluppo 

–  intende realizzare gli  obiettivi  sopra indicati  con lo  sviluppo delle  infrastrutture per i  servizi 

sociali, sanitari, di istruzione e di formazione e dei servizi legati alla sfera del lavoro e delle attività 

culturali.

Ciò verrà realizzato attraverso 5 priorità:

Priorità 1: sviluppo delle infrastrutture per l’istruzione

• Diffusione delle infrastrutture „Scuola intelligente”.
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L’esperienza del 2004-2006

Il PO per lo sviluppo delle risorse umane nel periodo 2004-2006 (HEFOP), finanziato dal FSE e dal FESR, 
ha integrato gli interventi rivolti allo sviluppo delle risorse umane e quelli rivolti ai servizi alle persone.
La strategia integrata dell’HEFOP, elaborato grazie alla collaborazione tra piú ministeri,  ha coordinato 
ambiti politici fino a quel momento separati. Si è rivelato chiaramente che la situazione del mercato del 
lavoro ungherese non poteva essere migliorata esclusivamente con la politica dell’occupazione, ma che 
c’era invece bisogno di un approccio comune che integri le competenze dei diversi ministeri.
Gli elementi rivolti allo sviluppo del sistema dell’istruzione avevano una parte rilevante nella strategia e 
nelle misure del programma, così come i servizi connessi allo sviluppo dei servizi sociali e sanitari.

I programmi finanziati dal FSE hanno accumulato un’esperienza estremamente utile nella progettazione e 
in un attuazione più efficiente delle misure di finanziamento per il prossimo periodo di programmazione:
• le misure dell’HEFOP e del ROP relative ai servizi rivolti alla persona hanno riscontrato un enorme 

interesse. All’atto della progettazione di questi due Programmi Operativi sono peró mancate quelle 
strategie politiche che avrebbero dato un aiuto efficiente ad una pianificazione precisa dei contenuti 
professionali delle priorità e delle misure.

• nel  quadro del primo Piano di  Sviluppo Nazionale sono state sostenute, nell’ambito di più settori, 
riforme rivolte alle infrastrutture fisiche. Alla luce dei risultati da queste ottenuti nel periodo 2004-
2006, si deve riconoscere che esse possono contribuire alla crescita dell’occupazione solo nel lungo 
periodo e non hanno un impatto immediato, possono pertanto contribuire solo indirettamente alla 
realizzazione di questo programma. 

• la presenza di un eccessivo numero di autorità nel sistema istituzionale ha ritardato l’attuazione ed ha 
fatto aumentare eccessivamente gli  adempimenti  amministrativi.  Già dalla prima fase di  avvio del 
sistema  si  è rivelata in  modo tangibile la mancanza di  esperienza,  di  capacità e di  una gestione 
adeguata delle conoscenze.

• nell’attuale sistema dei bandi non solo è stata attribuita la dovuta importanza alle garanzie per le pari 
opportunità dei territori permanentemente arretrati o periferici, anzi il sistema di valutazione a volte 
ha approfondito, o comunque conservato, le disparità già esistenti.
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• Sviluppo infrastrutturale degli istituti di istruzione superiore con servizi moderni e attività di 

ricerca.

Priorità 2: sviluppo delle infrastrutture sanitarie

• Sviluppo delle reti regionali di servizi per i malati non ricoverati.

• Preparazione ad una riorganizzazione strutturale della rete degli istituti per i degenti.

• Interventi di sviluppo tecnologico nel sistema sanitario.

Priorità  3:  sviluppo  delle  infrastrutture  a  servizio  dell’integrazione  nel  mercato  del  lavoro  e 

dell’inclusione sociale

• Sviluppo delle  infrastrutture dei  servizi  a  sostegno della  partecipazione al  mercato  del 

lavoro.

• Sviluppo delle infrastrutture a sostegno dell’inclusione sociale.

Priorità  4:  sviluppo  delle  infrastrutture  culturali  per  sviluppare  un  senso  di  appartenenza  alla 

comunità

• Creazione  di  centri  multifunzionali  per  l’apprendimento  non formale,  e  lo  sviluppo del 

senso di appartenenza sociale.

• Azioni culturali legate ai poli di sviluppo per il miglioramento della qualità e delle capacità 

di adattamento della forza lavoro. 

• Sviluppo integrato delle infrastrutture culturali per la promozione dello sviluppo di reti e di 

altre forme di partenariato.

Priorità 5: Assistenza tecnica

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento statale)

1. Sviluppo delle infrastrutture per l’istruzione 505 718 448
2. Sviluppo delle infrastrutture sanitarie 1 148 475 985
3. Sviluppo delle infrastrutture a servizio dell’integrazione nel 

mercato del lavoro e dell’inclusione sociale
423 494 994

4.  Sviluppo  delle  infrastrutture  culturali  a  servizio  dello 
sviluppo di un senso di appartenenza alla comunità

132  618 474

5. Assistenza tecnica 82 542 618
Totale 2 292 850 519
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3.2.4. Programma Operativo per lo sviluppo dei trasporti (KÖZOP)

Il KÖZOP è il Programma Operativo finalizzato, nel corso dei prossimi 7 anni, allo sviluppo dei 

trasporti attraverso i finanziamenti dell’Unione Europea nei prossimi 7 anni. La strategia alla base 

del programma è incentrata principalmente sul sostegno alla competitività e al miglioramento della 

sostenibilità ambientale.

Lo scopo principale degli investimenti nel settore dei trasporti è il miglioramento dell’accessibilità 

alla regione, per rafforzare la crescita della competitività nazionale e regionale e la coesione socio-

economica e territoriale. 

Una  condizione  fondamentale  per  la  crescita  continua  che  si  vuole  perseguire  attraverso  lo 

sviluppo della rete di trasporti e dei servizi connessi, è che le imprese possano raggiungere più 

velocemente i  propri  mercati  e  che  i  movimenti  di  capitale  non siano limitati  da  difficoltà  di 

accesso. Il KÖZOP mira inoltre ad incrementare in modo permanente il volume delle esportazioni 

attraverso servizi offerti ai settori del turismo e del trasporto di merci attraverso il Paese.

Un fine connesso alla crescita dell’occupazione è il facile accesso ai posti di lavoro di quante più 

persone possibile. L’aumento degli investimenti nel settore dei trasporti assicura a sua volta nuovi 

posti di lavoro innanzitutto alle persone con basso livello di istruzione.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Situazione geografica favorevole, buona dotazione geo-economica del Paese.

• L’Ungheria ha rappresentato fino al 2007 per l’UE il confine più orientale della propria rete 

autostradale nella direzione orientale e sud-orientale.

• Percentuale  favorevole  del  cosiddetto  “modal-split”19 nelle  grandi  città,  e  nella  capitale 

inoltre la rete di tram e autobus è ben sviluppata.

• Eccellenti condizioni della rete del trasporto su rotaie nell’agglomerato di Budapest. 

Debolezze

• La rete di trasporti ungherese è incentrata su Budapest, mancano i collegamenti trasversali 

sia nel sistema dei trasporti su strada che nella rete ferroviaria.

• Le autostrade non raggiungono i confini nazionali in ogni parte del Paese, il numero e le 

capacità dei valichi di confine sono insufficienti.

• Le  condizioni  tecniche  della  rete  ferroviaria  e  dei  mezzi  di  trasporto  ferroviari  sono 

arretrate,  alcune  località  sono  difficilmente  raggiungibili,  persistono  tra  alcune  aree 

differenze notevoli  nell’accessibilità ai posti di lavoro e ai servizi urbani.

19 Per „modal split" si intende la suddivisione del settore dei trasporti nelle sue diverse modalità, ovvero: andare a 
piedi, in bicicletta o con un mezzo (sia come passeggero che come conducente).
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• La  scarsa  capacità  di  resistenza  delle  strade  pubbliche,  le  loro  dotazioni  tecniche  e 

qualitative non adeguate,  la mancanza di tangenziali,  la  manutenzione insufficiente e i 

mancati lavori di ammodernamento dell’attuale rete stradale influiscono sulla sicurezza dei 

trasporti. 

• Il  sistema di  trasporti  pubblici  non è coordinato in  modo adeguato (insufficienza delle 

autolinee, degli orari ferroviari, di snodi di scambio tra mezzi di comunicazione, del livello 

delle informazioni stradali e degli interventi di rimozione degli ostacoli alla mobilità).

• L’accessibilità della capitale dai vari punti dell’agglomerato urbano è difficoltosa e lenta.

• La rete  di  trasporto  radiale  frena la  nascita  e lo  sviluppo di  collegamenti  tra  i  diversi 

territori dell’agglomerato urbano.

• Il Danubio non risponde alle esigenze di navigabilità del corridoio di collegamento VI/B e la 

rete di porti non è sviluppata in forma adeguata.

• A causa delle carenze sopra elencate l’infrastruttura dei trasporti non sostiene in modo 

adeguato la mobilità dei lavoratori  e i  servizi  logistici  per il  trasporto di  merci  e per il 

turismo.

• Carenze  nelle  condizioni  di  intermodalità  (possibilità  di  cambiare  mezzi  di  trasporto)  e 

scarso coordinamento tra le reti.
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L’esperienza del 2004-2006
L’ambiente giuridico e la struttura organizzativa legati  all’implementazione del  Piano Operativo per le 
Infrastrutture e l’Ambiente del I Piano di Sviluppo Nazionale (KIOP) hanno subito continue modifiche, le 
procedure si sono rivelate o troppo complicate o non coerenti con la pratica.
Le iniziali difficoltà nell’attuazione del KIOP erano dovute al basso livello dei progetti presentati e – di 
conseguenza  –  all’alta  percentuale  di  quelli  respinti.  Le  cause  principali  dell’insuccesso  sono  state 
individuate  nell’inesperienza nella  scrittura dei  bandi,  nel  fatto  che i  progetti  erano redatti  in  modo 
lacunoso o superficiale, gran parte delle offerte allegate era non soddisfacente dal punto di vista formale, 
cosi come la certificazione delle risorse finanziarie proprie disponibili. 
Per quanto riguarda i progetti approvati invece nel corso dell’attuazione di questi ultimi si sono presentati 
spesso problemi legati alle lacune nella loro preparazione. I concorrenti infatti hanno spesso elaborato i 
loro progetti solo fino ad un dettaglio strettamente necessario per la presentazione. Gli studi di fattibilità 
e i relativi progetti tecnici presentati spesso non erano conformi, spesso nemmeno il bilancio, siccome al 
progetto  andavano  allegati  soltanto  la  stima  dei  costi  e  il  progetto  finanziario  richiesti  come 
documentazione per la richiesta dei permessi. Lo scarso livello di dettaglio della preparazione comporta 
notevoli rischi, dato che nel corso della successiva attuazione dei progetti i contenuti tecnici possono 
cambiare, il  bilancio può deviare dal progetto originale anche del 20-25%, possono subire modifiche 
anche il piano di attuazione e quello finanziario, e l’UE non finanzia le eccedenze del bilancio.
Oltre a questo, ha rappresentato un problema anche il prolungamento dei tempi di progettazione e di 
attuazione delle gare di appalto. Un passo significativo da questo punto di vista  è stato quello della 
riduzione da 54 a 36 giorni dei termini di presentazione di preventivi per gare di appalto pubbliche.
Ulteriori ritardi sono stati poi causati dal fatto che non era disponibile il terreno prescelto per l’attuazione 
dei  progetti  vincenti  e che spesso le procedure legali  relative al terreno o necessarie per ottenere i 
permessi amministrativi venivano svolte nel corso dell’attuazione dei progetti e non preliminarmente. Per 
fronteggiare queste difficoltà, l’autorità di gestione del KIOP ha intrapreso l’attività di intermediario per la 
gestione dei problemi iniziali e per la velocizzazione della concessione dei permessi. Inoltre, sempre in 
relazione alla soluzione dei problemi legati all’avvio dei progetti, l’autorità di gestione è stata costretta a 
riallocare i finanziamenti dai progetti non portati a termine ad altri progetti realizzabili.
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Gli obiettivi e le priorità del Programma Operativo per lo sviluppo dei trasporti

Obiettivi 
strategici 
generali

Obiettivi specifici Priorità Interventi/priorità

Miglioramento 
dell’accessibilità 
per far crescere la 
competitività e per 
rafforzare la 
coesione sociale e 
territoriale

Miglioramento del 
collegamento del Paese ai 
circuiti economici europei, 
utilizzo migliore delle 
opportunità offerte dai 
mercati in via di sviluppo 
tramite investimenti nelle 
infrastrutture dei trasporti

1. Miglioramento 
dell’accessibilità internazionale 
del paese e dei centri regionali 
(ferrovie, strade pubbliche, 
trasporti via acqua) 

Sviluppo del sistema 
delle ferrovie e della 
rete fluviale e delle 
strade TEN e delle 
relative piste ciclabili

Miglioramento 
dell’accessibilità (interna e 
interregionale) delle 
regioni per rafforzare la 
coesione sociale e 
territoriale 

2. Miglioramento 
dell’accessibilità territoriale 
(dei collegamenti alla rete 
TEN, delle capacità e delle 
condizioni delle strade 
principali)

Raggiungimento di 
una capacità di 115 
kN, strade di 
collegamento e di 
interconnessione 
della rete TEN 

Sviluppo dell’intermodalità 
dei trasporti per sostenere 
la competitività delle 
imprese e rafforzare 
l’accessibilità alle regioni

3. Collegamenti tra i diversi 
mezzi di trasporto, sviluppo 
dell’intermodalità dei centri 
economici e delle 
infrastrutture dei trasporti 
(correlazione efficiente tra le 
ferrovie suburbane e gli altri 
trasporti pubblici)

Sostegno ai cambi tra 
mezzi di trasporto, 
centri logistici, 
collegamento dei 
parchi industriali e dei 
centri logistici alla 
rete principale dei 
trasporti (strade 
pubbliche, ferrovie, 
trasporti aerei e via 
acqua)

Sviluppo dei 
trasporti pubblici 
favorevole 
all’ambiente 

Sviluppo dei trasporti 
pubblici rispettosi 
dell’ambiente

4. Sviluppo dei trasporti 
pubblici urbani e suburbani 

Infrastruttura dei 
trasporti suburbani su 
rotaia, snodi 
intermodali

5. Assistenza tecnica

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità20 (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento statale) 

1. Miglioramento dell’accessibilità internazionale del paese e 
dei centri regionali

4 170 291 255

2. Miglioramento dell’accessibilità territoriale 1 120 370 834
3.  Collegamenti  tra  i  diversi  mezzi  di  trasporto,  sviluppo 
dell’intermodalità  dei  centri  economici  e  delle  infrastrutture 
dei trasporti

178 911 126

4. Sviluppo dei trasporti pubblici urbani e suburbani 1 818 924 966
5. Assistenza tecnica 111 242 284
Totale 7 399 740 465

20 La percentuale totale delle risorse destinate allo sviluppo delle strade pubbliche è del 41,9%.
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3.2.5. Programma Operativo per l’ambiente e l’energia (KEOP)

La strategia  generale  del  KEOP,  in  linea  con gli  obiettivi  generali  per  l’ambiente  definiti  nella 

Concezione  di  Sviluppo  Nazionale21,  è  quella  di  contribuire  al  raggiungimento  da  parte 

dell’Ungheria  dell’obiettivo  generale  del  nuovo  piano  di  sviluppo,  vale  a  dire  l’aumento 

dell’occupazione e la crescita continua, assicurando un ambiente sicuro, pulito e di buona qualità 

nonché la possibilità di una vita più sana e longeva per tutti.

La condizione di base per lo sviluppo sociale e per il miglioramento della qualità della vita è che a 

tutti sia garantito un ambiente vivibile. A tal fine è necessario assicurare la difesa e lo sviluppo 

delle risorse e dell’ambiente naturale e artificiale, per una sostenibilità e una certezza a lungo 

termine della qualità della vita dei cittadini.

Questo  implica  la  protezione  e  l’uso  sostenibile  del  patrimonio  naturale,  del  patrimonio 

infrastrutturale-architettonico  e  del  patrimonio  culturale.  Implica  inoltre  il  miglioramento 

dell’efficienza  nell’uso  delle  materie  prime  e  dell’energia,  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  per 

l’energia, l’introduzione di tecnologie moderne e la garanzia di servizi pubblici di alto livello.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Risorse e patrimonio naturali e agro-ecologici favorevoli, dotazioni geotermiche rilevanti, 

anche su scala internazionale. 

• Numero rilevante di specie animali e vegetali presenti solo in Ungheria.

• Buone condizioni ambientale in gran parte dei villaggi e delle località.

• Basso  livello  di  inquinamento  dell’aria  ed  emissione  di  materiali  inquinanti  in  calo  nei 

territori rurali.

• La fornitura pubblica di  acqua potabile copre quasi  il  100% del territorio,  le risorse di 

acqua potabile provengono per il 97% da riserve idriche sotterranee, che sono di buona 

qualità, eccezion fatta per le falde acquifere.

• Basso utilizzo di energia primaria22 rispetto all’Europa.

• Buone risorse naturali  come fonti  di  energia rinnovabile (soprattutto biomasse, energia 

solare ed energia geotermica).

21 Il 25 dicembre 2005 è stata posta in essere la Concezione di Sviluppo Nazionale, atta a determinare a lungo termine 
le linee di sviluppo dell’Ungheria e a fungere da base per il nuovo piano di sviluppo ungherese.

22 Una fonte di energia viene definita primaria quando è presente in natura in forma direttamente utilizzabile e non 
deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia (sono fonti di energia secondaria ad esempio la benzina, 
l'energia elettrica e l'idrogeno). Rientrano in questa classificazione sia fonti rinnovabili (quali ad esempio l'energia solare, 
eolica, idroelettrica, geotermica, l'energia delle biomasse) che fonti esauribili, come i combustibili direttamente utilizzabili 
(petrolio grezzo, gas naturale, carbone) o l'energia nucleare.
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• Riserve  boschive  di  buona  qualità,  adatte  per  una  corretta  gestione  economica  delle 

foreste e della fauna che vive in esse.

• Buone premesse per un maggior legame con l’ambiente naturale e, conseguentemente, 

per lo sviluppo della multifunzionalità delle attività agricole e forestali.

• Preservazione  dei  costumi  e  delle  conoscenze  tradizionali  nell’ambito  dell’applicazione 

dell’agricoltura  estensiva,  della  vita  rurale  in  generale  e  dello  svolgimento  di  alcune 

professioni artigianali dei contadini.

• Ridotto uso di sostanze chimiche nell’agricoltura.

Debolezze

• L’utilizzo  delle  acque  e  dei  terreni  è  a  senso unico:  anche laddove potrebbero  essere 

utilizzati in forme alternative (acque, prati, boschi,...), vengono convertiti esclusivamente in 

terreni per la coltivazione.

• Alta percentuale di ambienti danneggiati dal punto di vista ecologico e paessaggistico a 

causa  della  progettazione  non  adeguata  degli  interventi  archittettonici  e  del 

posizionamento delle reti di infrastrutture.

• Il  23% del  territorio  nazionale è  a rischio indondazioni,  e  le  condizioni  del  sistema di 

prevenzione e protezione non sono adeguate, mentre il rischio è in aumento.

• Alto rischio di siccità, rilevabile su tutto il territorio nazionale.

• Le condizioni ambientali delle grandi città non sono adeguate e mostrano una tendenza al 

deterioramento.

• Viene riciclato meno di 1/5 dei rifiuti urbani.

• È  alto  il  numero  delle  discariche  che  funzionano  in  modo  non  conforme  alle 

regolamentazioni.

• Il livello di gestione e di collocamento sicuro delle acque inquinate è inferiore al livello 

europeo.  Laddove  non  c’è  stata  una  gestione  conforme  delle  acque  inquinate,  esse 

danneggiano i terreni e le falde acquifere e, di conseguenza, le riserve di acqua potabile 

sono a rischio. 

• Alta percentuale di abitanti dannegiati dall’inquinamento acustico.

• Bassa percentuale di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

• Una parte significativa dei parchi botanici e storici a tema e del patrimonio artistico delle 

città e dei paesi è trascurata o in cattive condizioni.

• L’eccessiva centralizzazione della rete stradale pubblica ostacola lo scorrimento rapido e 

sicuro del traffico tra le regioni e genera un eccessivo carico per l’ambiente.

• È alto il numero dei quartieri degradati abitati da gruppi sociali svantaggiati.
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• Basso  grado  di  divulgazione  di  informazioni  relative  allo  sviluppo  sostenibile  e 

all’interdipendenza delle tematiche legate all’ambiente e allo sviluppo.

• Nell’agglomerato  urbano  della  capitale  si  rilevano  gravi  danni  all’ambiente,  tipici  delle 

grandi città.

• Diminuzione delle  possibilità  di  sussistenza nelle  località  meno popolate,  abbandono e 

degrado dei villaggi.

Gli obiettivi del Programma Operativo per l’ambiente e l’energia

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

• Protezione,  miglioramento  o  ripristino  delle  condizioni  ambientali  necessarie  per  una 

qualità di vita adeguata;

• Tutela del patrimonio ambientale (protezione dell’ecosistema e delle acque, conseguimento 

di condizioni di vita sicure da un punto di vista ambientale).

• Prevenzione, risparmio, efficienza (applicazione dei criteri ambientali e di sostenibilità nello 

sviluppo economico,  rafforzamento delle conoscenze, competenze e cooperazioni  legate 

alla protezione dell’ambiente e della natura).
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L’esperienza del 2004-2006

Il primo Piano di Sviluppo Nazionale ha sostenuto nel quadro del PO per l’ambiente e le Infrastrutture 
(KIOP) gli investimenti relativi all’ambiente e al settore dell’energia. 
Nel corso dell’attuazione del KIOP, tra le esperienze accumulate la più significativa e valida anche per gli 
altri PO,  è la constatazione generale che i permessi per gli interventi finanziati dall’UE hanno richiesto 
molto  tempo  e  che  l’efficienza  del  sistema  di  rilascio  dei  permessi  è generalmente  da  migliorare, 
attraverso un’accurata revisione.
Anche il prolungamento delle procedure burocratiche legate alle gare pubbliche ha causato significativi 
ritardi.  Una soluzione auspicabile  per il  futuro potrebbe essere quella  di  prevedere la  presentazione 
soltanto di progetti con gare di appalto pubbliche già avviate.
Uno degli aspetti speciali della progettazione degli investimenti che ultimamente ha causato sempre più 
problemi è quello degli scavi archeologici. Bisogna esaminare dettagliatamente la legislazione sulla tutela 
del  patrimonio  in  relazione  agli  investimenti  da  realizzare  e  formulare  proposte  sulle  modalità di 
realizzazione degli eventuali scavi, per farli rientrare in quadri tempistici e finanziari prevedibili e reali. 
Per quanto riguarda invece l’erogazione dei finanziamenti per i progetti già avviati, si puó constatare che, 
in  generale,  il  basso  livello  dei  pagamenti  è riconducibile  a  due  ragioni.  La  prima  è la  lentezza 
nell’attuazione dei progetti, la seconda è che i beneficiari molto spesso non dispongono di risorse proprie 
sufficienti. Sarebbe possibile fronteggiare queste problematiche attraverso un’adeguata qualità e quantità 
di addetti presso le autorità competenti. 
Nel  periodo  2007-2013  infatti  il  sistema  dei  bandi  verrà  radicalmente  modificato,  affinché  vengano 
immediatamente scartati i progetti non adeguatamente redatti, attualmente causa della maggior parte 
delle problematiche di rallentamento. Con l’introduzione di bandi con presentazione a due fasi, già nella 
prima fase di valutazione potranno essere identificate le ipotesi di progetto non idonee. 
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Le priorità 

Priorità 1: Ambiente sano e pulito

• Gestione efficace dei rifiuti.

• Gestione delle acque inquinate.

• Miglioramento della qualità dell’acqua potabile.

Priorità 2: Buona gestione delle acque 

• Individuazione di valide modalità per la protezione dalle inondazioni. 

• Protezione  della  quantità  e  della  qualità  delle  acque,  per  impedirne  l’ulteriore 

inquinamento.

• Interventi a livello nazionale per l’attuazione della direttiva quadro europea sulle acque23. 

Priorità 3: Buona gestione del patrimonio naturale 

• Protezione, ristrutturazione e sviluppo dei territori e del patrimonio naturale protetto e di 

importanza comunitaria.

• Realizzazione delle infrastrutture di  base per un’economia agraria e forestale rispettosa 

dell’ambiente.

• Riduzione dei danni ambientali e paesaggistici causati dalla realizzazione e presenza delle 

infrastrutture (strade pubbliche, ferrovia, canali e condutture elettriche).

• Sviluppo della rete dei centri di educazione ambientale.

Priorità 4: Incremento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili

Priorità 5: Uso più efficiente dell’energia

Priorità 6: Promozione di metodologie di produzione e di pratiche di consumo sostenibili

• Produzione sostenibile. 

• Sostegno al consumo sostenibile. 

• Investimenti nell’informatizzazione della protezione dell’ambiente.

Priorità 7: Preparazione dei progetti (sostegno alla preparazione dei progetti da presentare) 

Priorità 8: Assistenza tecnica

23 La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, nella  quale vengono considerate in modo accurato e integrato le 
problematiche relative alle risorse idriche per arrivare a una buona condizione e alla protezione delle acque, prescrive 
l’obbligo per i Paesi membri di scrivere dei piani di gestione, indicando i termini temporali e i contenuti richiesti.
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Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamenti totali 
(UE + cofinanziamento statale)

1. Ambiente sano e pulito 2 212 586 219
2. Buona gestione delle acque 1 459 115 235
3. Buona gestione del patrimonio naturale 135 281 906
4. Incremento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili 191 839 812
5. Uso piú efficiente dell’energia 131 443 537
6. Rafforzamento delle pratiche di produzione e di consumo 
sostenibili

138 797 265

7: Preparazione dei progetti (sostegno alla preparazione dei 
progetti da presentare) 

195 745 699

8: Assistenza tecnica 68 081 648
Totale 4 532 891 322
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3.2.6. Programma Operativo per la riforma dello stato (AROP)

La  revisione  intermedia  della  strategia  di  Lisbona  ha  generato  nell’ambito  dell’Unione  un 

ripensamento nell’approccio alla pubblica amministrazione. 

Nel corso dell’analisi delle cause di arretratezza nel raggiungimento degli obiettivi di Lisbona è 

emersa in primo piano l’importanza della sfera governativa. La sfera economica, infatti, da sola 

non è in grado di attuare una maggiore crescita e di adempiere agli obiettivi di creazione di più 

posti di lavoro. Sono fondamentalmente necessari non solo un buon ambiente economico, ma 

anche il funzionamento efficiente e di alto livello del governo e, in generale, di tutta la pubblica 

amministrazione. Al fine di diminuire la spesa pubblica, l’AROP propone due soluzioni: sul piano 

organizzativo ripartisce in modo più efficace le funzioni amministrative, mentre per quanto attiene 

la gestione finanziaria garantisce il sostegno a misure che siano sostenibili a lungo termine24.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Le amministrazioni locali hanno tradizioni storiche.

• Alto livello di formazione dello staff, suddivisione equilbrata delle competenze (laureati in 

legge, economia e scienze naturali).

• Si  sono  sviluppate  le  associazioni  professionali  e  sindacati  con  i  relativi  forum  di 

consultazione e per la creazione del consenso.

Debolezze

• Il  funzionamento  dell’amminsitrazione  pubblica  è  eccessivamente  vincolato  alla 

legislazione.

• La cultura aziendale si basa esclusivamente su un funzionamento gerarchico, non sostiene 

l’iniziativa individuale, la collaborazione orizzontale e tra i gruppi.

• C’è  carenza  di  un  modo  di  vedere  e  di  agire  strategico  e  delle  conoscenze  di  base 

necessarie per questa mentalità.

• Tendenza a non prendere in considerazione le conseguenze che le attività amministrative 

hanno per la società.

• Nell’ambito della divisione dei compiti in casi particolari è eccessiva la decentralizzazione, 

mentre in altri è troppo alto il grado di centralizzazione.

• Molteplici duplicazioni di attività tra i diversi organismi.

• Basso livello di monitoraggio e controllo.

24 Questo principio in pratica significa che il programma operativo finanzia principalmente spese una tantum legate ad 
interventi  di  miglioramento  del  sistema e  che le  spese successive  agli  interventi  finanziati  dall’AROP non  possono 
eccedere quelle sostenute precedentemente, ma anzi,  grazie alla diminuzione dei costi generata da questi interventi, 
dovrebbero essere addirittura inferiori alle spese precedenti.
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• Difficoltà nella valutazione del lavoro individuale.

• Mancanza di diffusione del concetto della centralità dell’utente.

Gli obiettivi del Programma Operativo per la riforma dello stato

Il  Programma  Operativo,  tenendo  conto  dei  due  approcci  sopra  descritti,  vuole  realizzare  i 

seguenti obiettivi specifici: 

- Miglioramento del rendimento sociale;

- Utilizzo efficiente delle risorse sociali messe a disposizione del PO e/o influenzate dal PO.

- Miglioramento  del  servizio  pubblico  (la  pubblica  amministrazione,  attraverso  il 

raggiungimento di risultati migliori, contribuisca al miglioramento dell’ambiente commerciale 

e di conseguenza al potenziamento della competitività economica).

Le priorità

Priorit  à   1: Rinnovamento delle procedure e sviluppo dell’organizzazione aziendale della pubblica   

amministrazione

• Miglioramento della qualità della legislazione e della capacità di (auto)amministrazione.

• Rinnovamento  delle  procedure  e  dei  processi  lavorativi,  sviluppo  dell’organizzazione 

aziendale della pubblica amministrazione.

• Garanzia di una base di conoscenze adeguata per la pubblica amministrazione.

Priorit  à   2: Miglioramento della qualit  à   delle risorse umane  

• Istituzione  di  un  sistema  di  assunzioni  e  di  riorganizzazioni  interne  trasparente  ed 

efficiente.

• Percorsi di carriera basati sui risultati.

• Aumento dell’impegno.

Priorit  à   3: Miglioramento delle capacità di governo e di rinnovamento  

• Sviluppo della pubblica amministrazione centrale.

• Rinnovamento degli organi dell’amministrazione pubblica locale e territoriale. 

• Crescita delle capacità di innovazione.

Priorit  à   4: Assistenza tecnica  
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L’esperienza del 2004-2006

Nel 2004-2006 sono state tre le misure del I Piano di Sviluppo Nazionale che hanno agito, anche se non 
in modo diretto, sull’ammodernamento della pubblica amministrazione: nel quadro del PO per lo sviluppo 
delle risorse umane (HEFOP) è stata attuata la modernizzazione del Servizio Nazionale per l’Occupazione; 
sotto l’egida del PO per lo sviluppo regionale (ROP) sono stati progettati e attuati svariati programmi di 
formazione; infine, il PO per lo sviluppo della competitività economica (GVOP) ha contribuito allo sviluppo 
informatico delle amministrazioni locali.
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Priorità 5: Assistenza tecnica – regione dell’Ungheria Centrale, attività innovative, cooperazioni 

internazionali. 

L’obiettivo generale sotteso al programma e che interessa ugualmente tutti gli assi prioritari è il 

sostegno alla e-administration ed alle iniziative di carattere innovativo.

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento statale) 

1.  Rinnovamento  delle  procedure  e  sviluppo 
dell’organizzazione  aziendale  della  pubblica 
amministrazione

94 281 493

2. Miglioramento della qualità delle risorse umane 24 971 597
3. Miglioramento delle capacità di governo e di rinnovamento 49 254 369
4. Assistenza tecnica 466 908
5: Assistenza tecnica – Regione dell’Ungheria Centrale 2 122 139
Totale 171 096 507
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3.2.7. Programma Operativo per l’e-administration (EKOP)

La qualità dei servizi pubblici ungheresi per qualità ed efficienza non è adeguata alle esigenze 

dell’economia competitiva, vi  si  può infatti  accedere solo con tempi di  attesa lunghi e a costi 

elevati. I campi in cui si riscontra un livello maggiore di efficienza e di qualità sono quello dei 

servizi pubblici  online e delle procedure interne, che hanno raggiunto un grado soddisfacente di 

informatizzazione, anche se la percentuale resta comunque bassa. Anche nel servizio più semplice, 

la ricerca online di informazioni, l’arretratezza dell’Ungheria è piuttosto accentuata. 

Il fine del Programma Operativo per l’e-administration è di conseguenza la modernizzazione del 

funzionamento delle procedure, dei processi e dei servizi basati sull’ICT. Il PO è finalizzato inoltre a 

realizzare interventi che assicurino l’identificazione digitale, allo scopo di utilizzarla agevolmente in 

tutti i servizi pubblici informatizzati.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Staff con buona formazione nelle tematiche principali, alta percentuale di titoli di istruzione 

superiore (in particolare negli ambiti giuridici e informatici). 

• Strumenti  di  e-administration già  a  disposizione,  anche  al  livello  delle  amministrazioni 

locali.

• In alcuni ambiti settoriali è diffuso l’uso dei sistemi informatici (ad es. per il pagamento 

delle imposte e nei i servizi sanitari).

• Rete centrale dei server e portale del governo ben sviluppati.

• Centri amministrativi integrati ben organizzati (ad es. gli uffici che rilasciano documenti e 

certificazioni).

• L’informatizzazione dei servizi pubblici essenziali individuati dall’UE è stata in gran parte 

attuata.

Debolezze

• Utilizzo isolato dei sistemi informatizzati.

• I database di interesse pubblico sui quali si basano i servizi non sono aggiornati e ben 

organizzati.

• La cultura aziendale è fortemente gerarchica, le procedure di lavoro non seguono i dovuti 

standard.

• La lentezza della legislazione relativa alla società dell’informazione può divenire un ostacolo 

per gli interventi di sviluppo del sistema.

• Il livello di monitoraggio e di controllo è basso, così come il grado di responsabilizzazione.
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• Mancanza di un approccio strategico nella pianificazione e nell’analisi degli effetti.

• Gli  attuali  sistemi di  e-administration non sono sufficientemente articolati,  non coprono 

diversi  importanti gruppi di utenti e il livello del loro utilizzo è basso.

• Manca una cornice unitaria per l’uso dei sistemi (e per l’identificazione digitale).

Gli obiettivi del Programma Operativo per l’e-administration

L’obiettivo generale del Programma Operativo è quello di migliorare il rendimento della pubblica 

amministrazione. Gli obiettivi specifici identificati per la realizzazione dell’obiettivo generale sono i 

seguenti:

1. Miglioramento dei risultati dei servizi della pubblica amministrazione

2. Crescita dell’efficienza nel funzionamento della pubblica amministrazione

Le priorità 

Priorità 1: Rinnovamento delle procedure interne della pubblica amministrazione e dei suoi servizi

• Uniformazione e informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione.

• Creazione e sviluppo di database e sistemi di catalogazione.

• Sostegno alle infrastrutture elettroniche centrali per il funzionamento e la gestione della 

pubblica amministrazione.

Priorità  2:  Investimenti  infrastrutturali  di  sostegno  per  l’accesso  ai  servizi  delle  pubbliche 

amministrazioni (accesso ai servizi da parte degli utenti)
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Nel quadro del primo Piano di Sviluppo Nazionale le misure principali correlate a questo settore erano 
presenti nel PO per lo sviluppo dell’economia (GVOP). La misura 4.3 del GVOP  è stata creata per lo 
sviluppo  dell’informatizzazione  della  pubblica  amministrazione.  La  misura  aveva  due componenti:  lo 
sviluppo delle attività informatiche delle amministrazioni locali e l’ulteriore valorizzazione dei database a 
disposizione delle amministrazioni locali.
Il  fatto  che  nella  maggior  parte dei  casi  le  amministrazioni  locali  hanno  presentato  progetti  per  la 
realizzazione di sistemi che avrebbero utilizzato database, senza però prima studiare bene i database in 
questione, ha creato problemi nella gestione di entrambe le misure. Nei progetti  era infatti  previsto 
prima l’acquisto dei  software e solo successivamente a questo sarebbe avvenuta l’analisi  dei  dati  a 
disposizione da elaborare, e la successiva elaborazione di una strategia di utilizzo dei database. La causa 
primaria di ciò è che la situazione finanziaria della maggior parte dei richiedenti  non permetteva la 
realizzazione di un esaustivo esame preventivo dei database disponibili.
Va menzionata inoltre la misura 4.4 del PO per le risorse umane (HEFOP), nel cui quadro è stata avviata 
l’uniformazione dei sistemi informatici per la sanità nei territori arretrati, con obiettivo di creare standard 
informatici idonei a porre le basi per una migliore collaborazione tra le istituzioni sanitarie. La valutazione 
degli effetti di queste misure mostra che, mentre gli sviluppi relativi all’efficienza dei sistemi istituzionali 
sono percepibili abbastanza in fretta, d’altro canto invece gli effetti sulla popolazione sono percepibili 
solo a distanza di anni.
A tal scopo però, oltre a un’adeguata preparazione delle amministrazioni locali,  è necessario creare le 
basi tecniche e giuridiche per le firme elettroniche e accrescere significativamente il numero degli utenti 
privati di Internet e di quelli disposti ad usufruire dei servizi informatizzati.
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• Creazione di centri reali e virtuali di servizi per il territorio.

• Ulteriore sviluppo delle infrastrutture elettroniche centrali di rete e di sicurezza.

• Rete dei servizi informatici della pubblica amministrazione, identificazione elettronica dei 

cittadini.

Priorità 3: Investimenti prioritari (nella regione dell’Ungheria centrale)

Priorità 4: Assistenza tecnica

Priorità 5: Assistenza tecnica nella regione dell’Ungheria centrale

Il quadro finanziario 

Ripartizione dei fondi disponibili per singole priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamenti totali 
(UE + cofinanziamento statale) 

1.  Rinnovamento  delle  procedure  interne  della  pubblica 
amministrazione e dei suoi servizi

129 451 477

2.  Investimenti  di  sostegno  all’accesso  ai  servizi  delle 
pubbliche amministrazioni

198 356 771

3.  Investimenti  prioritari  (nella  regione  dell’Ungheria 
centrale)

86 312 531

4. Assistenza tecnica 2 643 615
5. Assistenza tecnica nella regione dell’Ungheria centrale 3 596 355
Totale 420 360 749
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3.2.8. Programma Operativo per l’Implementazione (VOP)

L’attuazione regolare e proficua del nuovo piano di sviluppo comporterà una grande sfida per 

l’Ungheria,  poiché nel  periodo di  programmazione 2007-2013 potrà  disporre,  per  ogni  singolo 

anno, dello stesso ammontare di risorse che era stanziato per tutto il periodo di attuazione del I 

Piano  di  sviluppo  2004-2006.  L’uso  efficiente  di  questa  moltiplicata  quantità  di  risorse  non  è 

immaginabile  senza  l’adeguato  sostegno  di  strumenti  finanziari  e  gestionali.  Lo  scopo  del 

Programma Operativo per l’Implementazione è pertanto quello di garantire l’attuazione efficiente e 

proficua del nuovo piano di sviluppo ungherese, nonché di favorire il  pieno assorbimento delle 

risorse a disposizione per il periodo 2007-2013. 

Gran  parte  delle  fonti  dedicate  all’assistenza  tecnica,  al  sostegno  e  all’implementazione  delle 

attività dei programmi e dei progetti legate all’attuazione del nuovo UMFT viene programmata in 

maniera concentrata nell’ambito del presente Programma Operativo. 

Inoltre in ogni Programma Operativo è prevista una priorità specifica per l’assistenza tecnica, che 

ammonta allo 0,1% delle risorse totali25 e che finanzia le attività previste dal PO, in particolare in 

questi settori:

- il finanziamento delle autorità di monitoraggio e di esecuzione dei compiti di segreteria per la 

gestione di ciascun Programma Operativo;

- studi e analisi di fattibilità dei singoli Programmi Operativi;

- attività di comunicazione realtive ai singoli Programmi Operativi.

L’analisi della situazione

Nel periodo 2007-2013 cambiano le regole di funzionamento dei fondi strutturali e del fondo di 

coesione, e la quantità di finanziamenti disponibili sarà ogni anno circa quattro volte maggiore 

rispetto a quella del primo Piano di Sviluppo Nazionale. Una tale crescita delle risorse può essere 

gestita solo attraverso una rete efficiente degli enti coinvolti, in grado di reagire in modo adeguato 

alle sfide che si presentano.

Il tempo necessario per la valutazione dei progetti presentati, per la stipulazione dei contratti di 

finanziamento  e  per  l’esecuzione  dei  progetti  finanziati  con  i  fondi  strutturali,  è  in  genere 

esageratamente lungo e ciò, a volte, pone i beneficiari in condizioni di difficoltà non giustificabili. 

Nel sistema istituzionale è elevato il grado di fluttuazione dello staff (in un terzo degli enti coinvolti 

è tra il 10 e il 20%, l’intero staff di alcune unità si rinnova completamente nell’arco di un anno). 

Inoltre,  la  maggior  parte  degli  enti  tende  ad assumere  il  personale  strettamente  necessario, 

gravandolo di lavoro. 

25 Questa percentuale media varia a seconda della struttura e del volume dei Programmi Operativi.
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Le procedure stabilite per il periodo 2007-2013 sono basate sull’esperienza del I PSN. Il nuovo 

sistema  rispetto  a  quello  precedente  sarà  di  gran  lunga  più  semplice,  regolato  in  modo  più 

uniforme, anche se, per quanto riguarda le misure di finanziamento, sarà molto più variegato. Per 

aumentare l’efficienza, invece, il sistema si focalizzerà sulla qualità e sul rendimento.

Gli obiettivi del Programma Operativo per l’Implementazione

Lo scopo del VOP è garantire l’attuazione efficace, efficiente, regolamentare e trasparente del 

nuovo piano di sviluppo e raggiungere il pieno assorbimento delle risorse a disposizione per il 

2007-201326.

Gli obiettivi specifici sottesi a tale scopo sono i seguenti: 

Funzionamento di alto livello del sistema istituzionale coinvolto nella gestione dei fondi strutturali:

• Suddivisione efficiente delle mansioni tra gli enti e le istituzioni centrali e orizzontali.

• Garanzia  di  risorse  umane motivate  e  con  una buona formazione  nella  gestione  delle 

risorse.

Sistemi di monitoraggio e controllo efficienti nella gestione dei finanziamenti:

• Garanzia  di  una  gestione  e  di  un  sistema  di  monitoraggio  informatizzato  uniformi  ed 

efficienti.

• Controllo della realizzazione degli obiettivi e dell’uso efficiente delle risorse.

Adempimento dei requisiti di pubblicità, di informazione e di garanzia di progetti di qualità:

• Divulgazione di informazioni sui finanziamenti disponibili e garanzia di trasparenza.

• Garanzia di progetti di qualità, in grado di utilizzare i finanziamenti.

Le priorità

Priorità 1: Sviluppo e funzionamento degli enti ed istituzioni coinvolti nell’utilizzo dei finanziamenti 

(Agenzia di  Sviluppo Nazionale, autorità di certificazione, autorità di controllo ed enti con 

compiti a livello orizzontale)

• Garanzia delle potenzialità degli enti che gestisconoi finanziamenti.

26 Per  assorbimento  si  intende  l’allocazione  efficace  ed  efficiente  (in  linea  con  gli  obiettivi  prefissati)  dei  fondi 
disponibili.
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Nel corso dell’implementazione del I Piano di sviluppo la maggior parte dei problemi è stata dovuta ad 
una frequente sovrapposizione dei compiti, degli obiettivi e delle sfere di responsabilità.
Le autorità di gestione, in base alla tempistica da esse definita, ma al piú tardi alla fine del 2007, avranno 
stabilito nuovi criteri unitari per la suddivisione dei compiti tra le diverse autorità di gestione e quelle 
intermedie, eliminando le duplicazioni e rendendo allo stesso tempo piú efficiente e trasparente il sistema 
di gestione e di controllo.
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• Elaborazione e realizzazione di programmi di formazione e gestione delle risorse umane 

che assistano la preparazione di tutto il sistema istituzionale.

Priorità 2: Strumenti necessari per un buon utilizzo dei finanziamenti

• Sviluppo di un sistema IT conforme alle direttive UE e al contempo tempo agevole per gli 

addetti del sistema istituzionale.

• Valutazione  dei  programmi  di  sviluppo,  gestione  continua  dei  sistemi  di  valutazione, 

pubblicazione di studi e manuali.

• Informazione degli eventuali beneficiari e dell’opinione pubblica.

• Preparazione  dei  potenziali  beneficiari  finali,  rete  di  consulenza  per  la  preparazione  e 

l’implementazione di progetti di qualità

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamenti totali 
(UE + cofinanziamento statale)

1. Sviluppo e funzionamento degli enti ed istituzioni coinvolti 
nell’utilizzo dei finanziamenti

277 996 453

2. Strumenti necessari per un buon utilizzo dei finanziamenti 125 645 022
Totale 403 641 475
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3.3. I Programmi Operativi regionali (POR)

Introduzione – la suddivisione territoriale ungherese

Come già spiegato nel capitolo 2, il territorio ungherese è stato suddiviso, per uniformarsi ai criteri 

europei, in 7 regioni di livello NUTS II (cfr. nota 3). 

Ognuna di queste regioni, a sua volta, è composta da 2-3 „contee” (megyek), che vantano una 

tradizione antichissima e sono fortemente ancorate nel tessuto e nell’amministrazione territoriali27.

           

• Közép-Magyarország (Ungheria Centrale): regione di Budapest, contea di Pest;

• Közép-Dunántúl  (Transdanubio  Centrale):  contee  di  Fejér,  Komárom-Esztergom, 

Veszprém;

• Nyugat- Dunántúl (Transdanubio Occidentale): contee di Győr-Moson-Sopron, Vas, 

Zala;

• Dél- Dunántúl (Transdanubio Meridionale): contee di Baranya, Somogy, Tolna;

• Észak-Magyarország  (Ungheria  Settentrionale):  contee  di  Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves, Nógrád;

• Észak-Alföld (Pianura Settentrionale): contee di Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg;

• Dél-Alföld (Pianura Meridionale): contee di Bács-Kiskun, Békés, Csongrád.

27 Secondo i parametri europei, le contee ungheresi corrispondono a regioni NUTS di livello III. In Italia il livello  NUTS 
II è costituito dalle Regioni, e il livello NUTS III dalle Province. 
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3.3.1. Programma Operativo per la regione dell’Ungheria Centrale (KMOP)

Il Programma Operativo per l’Ungheria Centrale (Közep-Magyarország) sostiene gli investimenti da 

realizzare nella regione della capitale nel periodo 2007-2013, con i finanziamenti del FESR (Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale) ed è basato da un lato sulla propria strategia regionale e dall’altro 

sulle parti dei PO settoriali relative alla Regione stessa.

La regione dell’Ungheria Centrale grazie al suo elevato PIL pro capite, a partire dal 2007, rientra 

nell’Obiettivo „Competitività  regionale e occupazione”28.  Pur  essendo stata  promossa a questo 

Obiettivo, nei primi anni il  tetto massimo al cofinanziamento viene fissato all’85%, come nelle 

regioni piú arretrate che rientrano nell’Obiettivo „Convergenza”, ed anche le attività finanziabili 

sono simili  a  quelle  previste per  queste regioni.  Dopo questo  prima fase di  sperimentazione, 

l’importo annuale dei finanziamenti decrescerà progressivamente, fino a raggiungere, nel 2011, la 

quota fissata a livello europeo per le regioni rientranti nell’Obiettivo „Competitività regionale e 

occupazione”.

L’analisi della situazione

La regione dell’Ungheria Centrale è diventata dal punto di vista economico, sociale e culturale, il 

motore dello sviluppo del bacino dei Carpazi.

Elementi interni – punti di forza

• Budapest, unitamente alla propria regione, attualmente è il  centro economico, sociale e 

amministrativo più importante del Paese e di tutto il bacino del Carpazi.

• La presenza di imprese multinazionali e di capitale straniero attivo è significativa.

• La disponibilità  per  le  imprese di  stabilimenti  adeguati  è  soddisfacente  (soprattutto nel 

settore della logistica).

• Nella regione si concentra il potenziale nazionale di R&S e innovazione.

• La percentuale di occupati e il livello di istruzione sono alti.

• La concentrazione di infrastrutture sanitarie nella capitale è alta.

• Il settore civile e’ sviluppato e attivo.

• L’accessibilità  (snodi  autostradali,  aeroporti,  porti)  sia  internazionale  che  nazionale  è 

favorevole,  l’Ungheria  rappresenta  infatti  uno  snodo  internazionale  di  comunicazione  e 

trasporti.

• La regione dispone di  un ricco patrimonio naturale (bellezza dei  paesaggi,  ricchezza di 

acque termali, Danubio).

• La regione è particolarmente ricca dal punto di vista storico e culturale.

28 La regione fino al 2006 rientrava nell’Obiettivo 1 (cfr. Paragrafo 1.1)
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Elementi interni - debolezze

• Il divario economico tra Budapest e la contea di Pest è notevole.

• La collaborazione tra le imprese multinazionali e le aziende locali è debole.

• Le PMI non dispongono di adeguate conoscenze commerciali, capacità di innovazione, di 

dotazione di strumenti ICT e di possibilità di finanziamento.

• L’interazione tra le imprese e il mondo della ricerca è scarsa.

• Non  adeguata  rimozione  delle  barriere  fisiche  all’accessibilità  agli  istituti  e  agli  spazi 

pubblici.

• Il problema dei senza tetto si concentra nella capitale.

• Nella capitale la rete stradale pubblica è sovraccarica (mancano i parcheggi e i punti di 

interscambio tra i diversi mezzi di trasporto).

• Scarsi  i  collegamenti  trasversali  e  la  rete  di  strade  secondarie  (per  esempio  la  M0, 

autostrada che aggira Budapest, e i ponti sul Danubio), i collegamenti tra la rete ferroviaria 

e le reti di trasporto pubblico urbane e suburbane, e le ferrovie suburbane che servono il 

territorio dell’agglomerato urbano.

• La qualità della pavimentazione delle strade nell’agglomerato della capitale non è adeguata

• Nella regione ci sono poche piste ciclabili.

• Lungo gli assi di comunicazione è elevato il livello di inquinamento atmosferico, acustico, 

luminoso e dovuto a vibrazioni. 

• La suburbanizzazione causa un forte carico e ingenti danni al patrimonio naturale, alle aree 

verdi e alle risorse idriche.

• Nella regione ci sono molte discariche illegali.

• Le condizioni delle abitazioni e degli spazi pubblici nella capitale sono trascurate.

Elementi esterni - Opportunità

• La capitale è la prima meta del turismo proveniente dall’estero, e la richiesta internazionale 

è significativa.

• Il potere d’acquisto è elevato.

• Ruolo strategico come area di intermediazione per il trasferimento dell’innovazione verso 

l’Europa orientale e sud-orientale.

Elementi esterni – Rischi

• Rafforzamento dei concorrenti dell’area dell’Europa centrale (Vienna, Bratislava, Praga) .

• Aumento delle disparità nello sviluppo economico regionale.

• Permanente isolamento delle società multinazionali rispetto alle aziende locali.

• Notevole invecchiamento della popolazione della capitale, diminuzione della percentuale 

degli abitanti in età lavorativa.
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• Rafforzamento della segregazione sociale (degrado delle periferie).

• Difficoltà nella soluzione della questione relativa alle condizioni di vita dei Rom.

• Emigrazione della forza lavoro qualificata verso l’Europa occidentale.

• Crescita del numero dei pendolari e delle necessità legate al pendolarismo.

• Crescita della percentuale della mobilità personale.

Gli obiettivi del Programma Operativo per l’Ungheria Centrale

L’Obiettivo generale del KMOP è che la Regione, come luogo creativo, garantisca ai suoi cittadini 

un ambiente  abitativo  e  di  lavoro  vivibile  e  di  qualità.  A  questo  si  uniscono la  crescita  della 

competitività e la messa in atto dei criteri di sviluppo sostenibile, in quanto obiettivi generali del 

nuovo piano di sviluppo.

Gli obiettivi specifici del PO sono invece i seguenti: 

1. Sviluppo dei fattori determinanti per la competitività;

2. sviluppo della coesione regionale interna e della pianificazione armonica del territorio.
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Nel primo Piano di Sviluppo Nazionale per il 2004-2006, la regione dell’Ungheria centrale rientrava nelle 
regioni  obiettivo  1  (cfr.  Par.  1.1).  Hanno  raggiunto  gli  obiettivi  di  sviluppo  prefissati  i  Programmi 
Operativi: per la Competitività economica (GVOP), per lo sviluppo delle risorse umane (HEFOP), per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AVOP), per lo sviluppo dell’ambiente e delle infrastrutture (KIOP) e per 
lo sviluppo regionale (ROP).
A livello nazionale questa  è la regione che ha ricevuto la percentuale maggiore di finanziamenti: nel 
quadro dei 5 Programmi Operativi ha ricevuto circa 170 miliardi di fiorini, di cui più del 70% è stato 
destinato  alla  sola  Budapest.  I  beneficiari  della  capitale  hanno ricevuto la  percentuale  maggiore di 
finanziamenti nel quadro dell’HEFOP (72 miliardi di fiorini). Nell’ambito del GVOP invece è stata la contea 
di Pest a ricevere la maggior parte dei finanziamenti (circa 16 miliardi di fiorini).
La  media  nazionale  dei  finanziamenti  pro  capite  allocati  è arrivata  a  circa  70.000  fiorini,  ma  la 
suddivisione territoriale mostra grandi disparità: mentre a Budapest questo numero eccede di poco la 
media nazionale, lo stesso dato nella contea di Pest raggiunge a malapena i 40.000 fiorini/pro capite. La 
media regionale totale (63.000 fiorini/pro capite) resta comunque al di sotto della media nazionale.
Per  quanto  riguarda  il  ROP,  il  maggior  numero  di  progetti  è stato  presentato  per  la  misura 
“Rafforzamento della collaborazione tra gli istituti di istruzione superiore e gli attori locali”. Nella regione 
hanno mostrato la maggiore necessità di  finanziamento i  progetti  presentati  in relazione alla misura 
“Riabilitazione dei territori urbani”. 
Non sono invece stati utilizzati in modo conforme alle aspettative i finanziamenti stanziati per lo sviluppo 
turistico. Questo può essere spiegato anche con il fatto che, in base ai criteri fissati dal ROP poteva 
essere  finanziato  soltanto  lo  sviluppo  dei  parchi  nazionali  e  delle  zone di  villeggiatura  situati  nella 
maggior parte dei casi al di fuori della capitale, ricche di risorse naturali e culturali e meta fissa del 
turismo.
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Le priorità

Il  Programma Operativo,  per perseguire la  realizzazione degli  obiettivi  specifici  sopra descritti, 

individua le seguenti priorita’:

Priorità 1:    Sviluppo incentrato sull’innovazione e rivolto alle imprese dell’economia basata sulla   

conoscenza

• Sviluppo della R&S e dell’innovazione edivulgazione dei risultati.

• Sviluppo delle PMI e sostegno alla modernizzazione delle tecnologie da queste utilizzate.

• Sviluppo dell’accesso delle PMI agli strumenti finanziari.

• Sviluppo di un ambiente commerciale moderno.

• Sviluppo economico locale.

Priorità 2:   Sviluppo delle condizioni idonee per la competitività  

• Sviluppo dell’interconnettività dei trasporti all’interno della regione.

• Sviluppo  delle  infrastrutture  dei  trasporti  per  migliorare  la  possibilità  di  accesso  alla 

Regione.

• Miglioramento delle condizioni di funzionamento dei trasporti pubblici.

• Sostegno continuo ai mezzi di trasporto alternativi e rispettosi dell’ambiente.

Priorità 3: Sviluppo sostenibile delle capacita’ attrattive della regione 

• Sviluppo delle attrattive turistiche.

• Sviluppo dei sistemi al servizio della protezione dell’ambiente.

• Protezione dell’ambiente, rivalorizzazione e rivitalizzazione dell’ambiente naturale.

Priorità 4: Sviluppo del sistema delle istituzioni per i servizi pubblici rivolti alla persona 

• Sviluppo delle infrastrutture di sostegno alla partecipazione al mercato del lavoro.

• Sviluppo infrastrutturale delle istituzioni dell’istruzione superiore.

• Sviluppo infrastrutturale delle istituzioni sanitarie.

• Sviluppo delle infrastrutture di sostegno all’inclusione sociale.

• Sviluppo delle infrastrutture dei servizi sociali pubblici rivolti alla popolazione.

• Sviluppo infrastrutturale delle istituzioni dell’istruzione pubblica.

• Sviluppo delle infrastrutture dell’e-administration locale.

Priorità 5: Rinnovamento dei territori locali

• Riabilitazione integrata di carattere sociale.

• Rinnovamenti dei siti inquinati in aree urbane (brownfields).

• Sviluppo dei centri dellle località.

Priorità 6  : Assistenza tecnica  
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Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento statale)

1. Sviluppo  incentrato  sull’innovazione  e  rivolto  alle 
imprese dell’economia basata sulla conoscenza

478 487 863

2. Sviluppo delle condizioni idonee per la competitività 441 575 942
3. Sviluppo sostenibile delle attrattive della regione 205 237 115
4.  Sviluppo  del  sistema  delle  istituzioni  per  i  servizi 
pubblici rivolti alla persona

330 498 402

5.Rinnovamento dei territori locali 253 085 902
6. Assistenza tecnica 63 823 438
Totale 1 772 708 662
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3.3.2. Programma Operativo per la regione del Transdanubio Occidentale (NyDOP)

Il  Programma Operativo per il  Transdanubio Occidentale (Nyugat-Dunántúl),  nella realizzazione 

delle priorità e degli obiettivi strategici in esso definiti, e’ stato focalizzato sulle risorse regionali, 

sulla collaborazione nella suddivisione delle funzioni tra le grandi città, sulla nascita e sviluppo dei 

cluster economici e sulla la diffusione delle innovazioni. 

A  tal  scopo il  PO mira  a  sviluppare  in  modo integrato  le  aree della  Regione con capoluoghi 

particolarmente sviluppati, mettendone in evidenza i punti di forza. Mira inoltre a migliorare le 

condizioni di vita nelle aree arretrate, caratterizzate dalla presenza di molteplici piccoli villaggi 

sparsi nel territorio, attraverso il milgioramento della qualità della vita e, di conseguenza, della 

capacità di mantenere la propria popolazione.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Situazione geografica particolarmente vantaggiosa:  presenza di  corridoi  di  collegamento 

europei, collegamenti naturali via acqua, confini comuni con 4 nazioni (Slovacchia, Austria, 

Slovenia e Croazia).  

• Rete dei centri abitati molto caratteristica, centri abitati con una propria struttura tipica, 

piccoli  villaggi e 5 capoluoghi  autonomi di  amministrazione della  contea (Győr,  Sopron, 

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa).

• Capacità significative di organizzazione del territorio circostante le grandi città29.

• Il PIL pro capite è superiore alla media nazionale.

• Tasso di attività economica superiore alla media nazionale, basso livello di disoccupazione.

• I processi per la creazione di cluster in alcuni settori sono già stati avviati.

• Favorevoli condizioni per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

• Ricco  patrimonio  naturale,  culturale  e  umano,  condizioni  favorevoli  per  il  turismo 

(soprattutto  attraverso  la  valorizzazione  delle  acque  termali  e  dell’ambiente  naturale  e 

umano).

• Buona condizione delle infrastrutture informatiche dei capoluoghi.

Debolezze

• Alta percentuale di paesi con servizi pubblici limitati o assenti – difficoltà di pianificazione 

dei servizi pubblici a causa della struttura urbanistica dei paesi.

• Invecchiamento crescente della popolazione dei villaggi piccoli e piccolissimi.

29 Si può dire che i paesi intorno ai 5 capoluoghi autonomi hanno già raggiunto un certo grado di agglomerazione e, a 
parte Zalaegerszeg, la loro sfera di influenza si estende anche oltreconfine.
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• Condizioni insufficienti delle infrastrutture legate ai servizi sanitari.

• La  mancanza  delle  infrastrutture  per  i  servizi  alla  famiglia  e  di  custodia  dei  bambini 

riguarda in particolare i paesi e i villaggi più poveri.

• Mancanza di posti negli asili nido e nelle scuole materne, soprattutto nelle città e in parte 

nei territori arretrati.

• Mancanza di un vero centro universitario.

• Potenziale di R&D più basso rispetto ai parametri nazionali.

• Emigrazione della forza lavoro qualificata dalla Regione.

• Deboli relazioni tra le imprese straniere e gli attori economici nazionali e locali.

• Peggioramento, negli ultimi anni, della situazione occupazionale.

• Mancanza di  collegamenti  tra  nord e  sud e  assenza di  assi  economici  all’interno della 

regione.

• Bassa percentuale di buona gestione delle acque inquinate nei piccoli paesi.

• Carenze e cattive condizioni della rete stradale.

• Progressivo deterioramento e problemi di isolamento in alcuni quartieri delle grandi città.

• Livello  insufficiente  dei  trasporti  di  massa  nei  territori  urbani  e  nelle  aree  in  fase  di 

agglomeramento.
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L’esperienza del 2004-2006

Nel quadro del primo PSN la regione è stata sostenuta dal ROP (Programma Operativo per lo sviluppo 
regionale).  Poiche’  la regione  è una delle più sviluppate del  Paese,  con una densità di  popolazione 
piuttosto bassa a livello nazionale, ha ricevuto la percentuale minore di finanziamenti dal ROP. Con il 
90% dei fondi stanziati sono stati infatti finanziati solo 27 progetti.
Nel  quadro  della  priorità dedicata  al  turismo  sono  stati  conclusi  nella  regione  5  contratti  di 
finanziamento, per un valore totale di 2,4 miliardi di fiorini (relativi al palazzo Festetics di Keszthely, al 
convento di Pannonhalma, al centro turistico-ecologico di Kőszeg e al castello di Sárvár).
Ci sono inoltre concrete possibilità di crescita del numero di posti letto e di miglioramento della loro 
qualità sia a Keszthely e che a Farád. In questo ambito vengono investiti in totale 36,5 milioni di fiorini, 
pari al 10% dell’intera somma.
Nel quadro della misura “Sviluppo dei trasporti nel territorio” sono stati avviati 3 progetti, che hanno a 
disposizione fondi per circa 859 milioni di fiorini, che hanno utilizzato più del 75% dei finanziamenti 
disponibili. Il rinnovamento di circa 30 km di strada e il conseguente miglioramento del collegamento ai 
territori industriali ha assicurato la possibilità di collegamenti diretti più agevoli per 27.000 persone. 
A causa della mancanza di buoni progetti, i fondi dedicati allo sviluppo dei mezzi di trasporto di massa 
sono stati trasferiti alla misura dedicata al milgioramento della qualità dei collegamenti regionali. 
Nel  quadro delle misure di  riabilitazione dei  territori  urbani sono stati  stanziati  finanziamenti  per un 
valore di 1,9 miliardi di fiorini per il  centro di Sopron, il  quartiere Thuryváros a Nagykanizsa e i siti 
inquinati (brownfield) di Celldömölk.
Nel quadro della misura “Sviluppo infrastrutturale degli asili e delle scuole elementari” sono stati siglati 
contratti di finanziamento per la ristrutturazione di due asili e di una scuola. I 3 progetti hanno esaurito 
le risorse stanziate (367 milioni di fiorini).
Tra i bandi pubblicati per le misure relative alle priorità “Rafforzamento della dimensione regionale dello 
sviluppo delle risorse umane”, sono stati approvati 11 progetti per un valore totale di 517 milioni di 
fiorini. Uno dei progetti, ad esempio, è atto a mitigare i problemi legati all’occupazione nella località di 
Szombathely, attraverso corsi di formazione per i diversamente abili e con servizi per la comunità.
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Gli obiettivi del Programma Operativo per il Trandanubio Occidentale

Tenendo presenti  la situazione economico-sociale della regione e la strategia per il  periodo di 

programmazione  2007-2013,  lo  scopo  alla  base  del  programma è  contribuire  alla  crescita  e 

all’occupazione con la costruzione di infrastrutture per l’economia e per i trasporti conformi alle 

caratteristiche regionali e al criterio di sostenibilità ambientale.

In relazione a questo scopo gli obiettivi specifici del NyDOP sono i seguenti: 

• Economia basata su reti di imprese e risorse innovative locali.

• Turismo basato sulla valorizzazione del patrimonio e su servizi di alta qualità.

• Rinnovamento delle città con funzione di capoluogo, rete urbana costituita da città vivibili.

• Buone condizioni ambientali e sicurezza dell’accessibilità ai centri locali.

• Infrastrutture di sostegno ai servizi pubblici basati sulle caratteristiche del territorio.

Le priorità

Per la realizzazione degli obiettivi il programma definisce le seguenti priorità:

Priorità 1: Sviluppo economico della regione

• Sostegno ai servizi legati allo sviluppo di cluster regionali e miglioramento dell’utilizzo dei 

servizi di consulenza da parte delle imprese.

• Sviluppo di condizioni favorevoli e incentivazione integrata degli investimenti.

• Potenziamento del sistema di strumenti regionali a sostegno di uno sviluppo delle risorse 

umane rivolto alla crecita economica.

Priorità 2: Sviluppo del turismo – Rinnovamento del patrimonio culturale della Pannonia  30  

• Allargamento  del  progetto  nazionale  legato  alla  creazione  di  una  rete  di  stabilimenti 

termali.

• Sviluppo di una “Strada culturale della Pannonia”.

• Sviluppo di programmi attivi di turismo ecologico a livello regionale.

• Sviluppo commerciale dei servizi e della rete alberghiera.

• Creazione e sviluppo di cluster turistici e di organizzazioni locali per la gestione delle mete 

turistiche.

Priorità 3: Sviluppo delle città

• Rinnovamento dei centri urbani nel pieno rispetto del patrimonio locale.

• Attività  integrate  di  riabilitazione  delle  città,  dei  quartieri  degradati  o  degli  edifici 

prefabbricati a rischio di degrado.

• Miglioramento delle condizioni delle infrastrutture dei trasporti locali e di collegamento tra 

le diverse località.
30 Pannonia  era  il  nome dell’antica  provincia  dell’Impero  Romano  che  includeva  la  parte  occidentale  dell’attuale 

Ungheria e che aveva confine il Danubio.
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Priorità 4: Infrastrutture di protezione dell’ambiente e dei trasporti

• Gestione delle acque inquinate nei piccoli centri abitati.

• Miglioramento  della  qualità  delle  acque  di  superficie  e  diminuzione  dei  rischi  da  esse 

causati.

• Creazione e sviluppo di servizi legati alla protezione dell’ambiente.

• Sviluppo dei collegamenti a livello locale.

Priorità 5: Sviluppo dei servizi pubblici locali e territoriali

• Sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sanitari.

• Sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali.

• Sviluppo dei servizi e delle infrastrutture dell’istruzione pubblica.

• Creazione di una società basata sull’informazione a livello regionale.

• Creazione di una rete di collaborazione tra la società civile e i servizi pubblici.

Priorit  à   6: Assistenza tecnica  

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento statale)

1. Sviluppo economico della regione 83 888 788
2. Sviluppo del turismo – Rinnovamento del „Patrimonio della 
Pannonia”

135 694 717

3. Sviluppo delle città 103 874 832
4. Infrastrutture di protezione dell’ambiente e dei trasporti 106 767 549
5. Sviluppo dei servizi pubblici locali e territoriali 95 722 630
6. Assistenza tecnica 19 643 123
Totale 545 591 639
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3.3.3. Programma Operativo per la regione della Pianura Meridionale (DAOP)

La Pianura Meridionale (Dél-Alföld) è, per dimensione, la regione più grande del Paese. La maggior 

parte del proprio territorio è costituito da pianure ricche di risorse naturali e paesaggistiche.

L’economia della regione è prevalente agraria: infatti l’85% del terreno è  produttivo e, di questo, 

l’84%  è destinato all’agricoltura. Nella regione sono attivi  3 parchi nazionali (i  parchi nazionali 

Körös-Maros, Kiskunság e Duna-Dráva), la cui estensione rappresenta il 21% dell’intero territorio 

dell’Ungheria dedicato ai parchi nazionali. Ci sono inoltre 8 „circondari di difesa del paesaggio” e il 

13% dei „territori protetti” a livello nazionale si trova in questa regione.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Rilevante potenziale di innovazione e di organizzazione del territorio della città di Szeged.

• Ruolo trainante degli agglomerati urbani e delle reti di città per lo sviluppo territoriale. 

• Notevoli  capacità  di  R&S  nel  campo  della  biotecnologia,   delle  scienze  naturali  e 

dell’industria della produzione di software (soprattutto a Szeged, Kecskemét e Szarvas).

• Forti  tradizioni  imprenditoriali  nell’industria  manifatturiera  (industria  meccanica  e 

alimentare soprattutto a Kecskemét, Orosháza, Szeged e Békéscsaba).

• Ruolo  logistico  significativo,  anche  a  livello  internazionale,  derivante  dalla  posizione 

geografica.

• Riserve ingenti di acque termali. 

• Rilevanti risorse in alcuni settori del turismo (turismo attivo e termale, turismo d’affari).

• Sistema dei servizi sociali e rivolti alla persona ben sviluppato a livello nazionale. 

• Accessibilità in corso di miglioramento (per es. autostrada M5 fino al confine, aeroporti), 

presenza di  svariate linee di collegamento transeuropee, raggiungibilità della capitale e 

delle più importanti città dell’Europa occidentale tramite autostrada.

• Notevoli quantità di risorse energetiche fossili e rinnovabili.

Debolezze

• Scarsa comunicazione e suddivisione dei compiti tra le divese località sia a livello regionale 

sia a livello locale.

• Chiusura ed isolamento delle fattorie (tanya), delle aree vicine prossime ai confini nazionali 

e dei territori interni tra contee.

• Mancanza di utilizzo industriale delle risorse di R&S, ridotto numero di imprese basate sulla 

conoscenza, scarsa collaborazione a livello di cluster.

• Mancanza di infrastrutture moderne per R&S.
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• Mancanza di capacità e di collaborazione nel settore del turismo, bassa qualità dell’offerta 

alberghiera (scarso numero di strutture a 3 o 4 stelle).

• Difficile  accessibilità  dei  servizi  pubblici  rivolti  alla  persona per  gli  abitanti  dei  territori 

periferici e delle fattorie (tanya).

• Bassa capacità di trattenere all’interno della regione la forza lavoro più qualificata.

• Livello del reddito medio più basso a livello nazionale.

• Basso incremento demgrafico, condizioni sanitarie peggiori rispetto alla media del paese, 

ed elevato tasso di invecchiamento.

• Condizioni  trascurate  delle  infrastrutture  legate  alle  istituzioni  sociali,  sanitarie  e 

dell’istruzione.

• Scarsa qualità della rete stradale, della gestione dei collegamenti interni alla regione e 

oltreconfine, condizioni non soddisfacenti delle strade interne.

• Condizioni non favorevoli delle linee ferroviarie secondarie.

• Quartieri in degrado dal punto di vista economico e sociale.

• Mancanza delle infrastrutture necessarie per attività culturali e sportive.

• Mancanza delle dotazioni infrastrutturali nelle aree delle fattorie (tanya).

• Basso  livello  di  costruzione  della  rete  di  canalizzazione,  gestione  del  sistema  idrico 

regionale non risolto.

• Falde acquifere  inquinate,  non adatte  alla  fornitura  di  acqua potabile,  assenza di  una 

significativa attività  di  depurazione delle  acque, acque inquinate e non doverosamente 

depurate.

• Gestione non soddisfacente del trattamento dei rifiuti.
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L’esperienza del 2004-2006
Nel  quadro del  Programma Operativo per lo  Sviluppo Regionale (ROP) del  Primo Piano di  Sviluppo 
Nazionale, l’importo totale destinato alla regione Dél-alföld, che e’ stato pari  a circa 17,7 miliardi di 
fiorini, ha consentito la realizzazione di 87 progetti. Le attività del ROP sono rientrate nelle seguenti 
priorità:
1. Rafforzamento del potenziale del turismo.
2. Sviluppo dell’ambiente abitativo e delle infrastrutture locali.
3. Sviluppo delle infrastrutture rivolte alla persona locali.
Le esperienze concrete legate alle misure
Il ROP per il 2004-2006 è riuscito ad allocare il 114% delle risorse stanziate, può essere definito pertanto 
un enorme successo. Nel quadro di più misure, diversi progetti sono stati messi in lista d’attesa, ciò e’ 
prova che sono stati presentati molti progetti validi sia dal punto di vista formale che contenutistico, ma 
che non tutti, a causa delle risorse limitate, hanno potuto essere finanziati. 
I bandi che hanno avuto maggiore successo sono stati il ROP 2.3 “Sviluppo delle infrastrutture per gli 
asili e gli istituti dell’istruzione elementare”, il ROP 3.2 “Sostegno alle attività di impiego locali”, e il ROP 
1.2 “Miglioramento della capacità ricettiva del settore turistico”.
Un gran numero di progetti è stato respinto a causa della non rispondenza ai requisiti formali e giuridici, 
che evidenzia: l’eccessiva importanza data alla conformità formale, la necessità della valutazione dei 
progetti in due fasi, la necessità di servizi sussidiari per i concorrenti, così come di una più ampia e attiva 
attività di informazione e di assistenza tecnica.
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Gli obiettivi del Programma Operativo per la Pianura Meridionale

La strategia di sviluppo della Pianura Meridionale è stata definita in conformità agli obiettivi della 

Comunità Europea ed a quelli del nuovo piano di sviluppo. In relazione al piano, il fine generale 

della regione è quello di garantire la crescita sostenibile, l’aumento dell’occupazione e il riequilibrio 

delle differenze territoriali. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 

• Rafforzamento  e  crescita  della  competitività  dell’economia  regionale  e  sostegno  ai 

cambiamenti strutturali economici basati sull’innovazione.

• Rafforzamento  della  coesione  regionale  attraverso  il  miglioramento  della  situazione 

ambientale e abitativa, determinante per le condizioni di vita della popolazione.

Le priorità

Per la realizzazione degli obiettivi specifici sopra elencati, il Programma Operativo si prefigge il 

conseguimento delle seguenti priorità:

Priorità 1: Sviluppo economico regionale

• Componenti infrastrutturali di interventi di sviluppo integrati.

• Sviluppo della cooperazione tra le reti economiche e i  cluster regionali, rete comune di 

investimenti aziendali.

• Sostegno agli investimenti locali e regionali per le infrastrutture commerciali.

• Estensione  della  consulenza  commerciale  e  sullo  sviluppo  del  mercato,  sostegno  agli 

investimenti, marketing regionale.

Priorità 2:   Investimenti rivolti al turismo  

• „Dél-Alföld Spa”: sviluppo integrato delle strutture per il turismo termale/wellness.

• Turismo culturale.

• Rinnovamento e sviluppo più aperto ai  visitatori  delle funzioni culturali  e turistiche dei 

palazzi e dei castelli. 

• Turismo  attivo  (attività  sportive  come:  equitazione,  pesca,  caccia,  ciclismo  e  sport 

d’acqua).

• Sviluppo della qualità e della quantità degli alloggi correlati alle attrattive locali.

Priorità 3: Sviluppo delle infrastrutture dei trasporti

• Investimenti nelle infrastrutture per il miglioramento della qualità dei collegamenti tra le 

località.

• Ammodernamento dei mezzi di trasporto pubblici. 

• Sviluppo delle infrastrutture stradali pubbliche legate agli investimenti logistici significativi 

per il territorio.

• Costruzione di una rete di piste ciclabili.
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Priorità 4: Investimenti nelle infrastrutture rivolte alla persona

• Ammodernamento dei servizi sanitari.

• Sviluppo, ristrutturazione e ammodernamento delle infrastrutture per l’istruzione pubblica.

• Sviluppo delle infrastrutture di sostegno alla partecipazione e all’inclusione sociale.

• Rimozione degli ostacoli negli istituti pubblici.

Priorità 5: Azioni di sviluppo dei centri abitati

• Riabilitazione integrata delle città a livello sociale.

• Interventi per la rivitalizzazione dei centri delle città e dei quartieri urbani.

• Misure a favore dello sviluppo rurale.

Priorit  à   6: Assistenza tecnica  

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamenti totali 
(UE + cofinanziamento statale)

1. Sviluppo economico regionale 152 842 951
2. Investimenti rivolti al turismo 169 825 501
3. Sviluppo delle infrastrutture dei trasporti 152 842 951
4. Investimenti nelle infrastrutture rivolte alla persona 157 088 588
5. Azioni di sviluppo dei centri abitativi 216 527 514
6. Assistenza tecnica 31 713 211
Totale 880 840 716
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3.3.4. Programma Operativo per la regione del Transdanubio Meridionale (DDOP)

Il  Transdanubio Meridionale  (Dél-Dunántúl)  è la  regione ungherese in  cui  si  registra la  minor 

densità di popolazione. Il capoluogo regionale è Pécs, centro della vita economica e culturale della 

regione.  Le  altre  due  più importanti  città,  autonome  dall’amministrazione  delle  contee, sono 

Kaposvár e Szekszárd. L’organizzazione territoriale non è favorevole, per lo scarso sviluppo della 

rete delle città, e per l’alta percentuale di piccoli e piccolissimi villaggi. Questi ultimi rappresentano 

quasi il 75% della rete regionale dei centri abitati e in essi vive il 20% della popolazione, (nel 75% 

dei casi la loro popolazione non raggiunge i 500 abitanti). Questi piccoli villaggi si trovano inoltre 

molto spesso in un ambiente geo-economico sfavorevole.   

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Nel campo della R&S e dell’innovazione esiste una base di conoscenza scientifica capace di 

arrivare a risultati di ricerca competitivi.

• Presenza  di  condizioni  ambientali,  culturali  e  sanitarie  favorevoli  allo  sviluppo  di  nuovi 

settori dell’economia.

• Nelle varie località sono stati approntati piani d’intervento per l’istruzione pubblica e i centri 

locali rappresentano dei punti di riferimento per l’istruzione.

• Attrazioni turistiche significative e territorialmente concentrate (Balaton, strutture termali, 

enoturismo, monumenti)31.

• Buona garanzia di  accessibilità con  i  collegamenti  nazionali  (l’autostrada M7)  ai  diversi 

centri turistici (soprattutto alla zona meridionale del Balaton).

• Ricco patrimonio economico, storico e culturale, ruolo centrale di Pécs nel coordinamento 

culturale, varietà culturale e convivenza di diverse nazionalità (tedesca, croata, Rom).

• Sistema sanitario  ben strutturato a  livello  regionale,  presenza di  iniziative che possono 

fungere  da  modello  per  i  servizi  sociali  a  livello  locale,  diffusione  e  rafforzamento  del 

sistema di amministrazione dei villaggi e delle fattorie (”tanyagondnoki rendszer”).

• Sistema di gestione dei rifiuti con efficiente capacità di smaltimento.

Debolezze

• Mancanza di grandi città, relativa debolezza funzionale della relativamente giovane rete 

delle cittadine, alta percentuale di piccoli villaggi.

31 I  territori  protetti  situati  nella  regione  hanno rilievo  sia  nazionale  che locale,  in  quanto  parte  importante  del 
patrimonio naturale dell’intero Paese. Il più importante, il Parco Nazionale della Duna-Dráva, copre un territorio di circa 
49mila ettari.  Il  Parco Nazionale del Balatonfelvidék si estende sul  territorio regionale nella località del Kis-Balaton. 
Contribuiscono ad  arricchire  la  regione,  oltre  ai  territori  naturali  protetti,  anche  le  acque  termali,  famose  a  livello 
internazionale, e gli importanti monumenti storici ed architettonici.
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• Economia regionale debole e in via di indebolimento, pochi investimenti nella R&S e pochi 

investimenti esteri diretti (IED), parchi industriali utilizzati al di sotto delle loro capacita’.

• Basso grado di occupazione ed alto livello di disoccupazione.

• Debolezza a livello territoriale nell’accessibilità ai servizi di istruzione di qualità e nel campo 

delle infrastrutture necessarie per la garanzia di tali servizi. 

• Mancanza di prodotti turistici complessi.

• Lacune  nella  rete  degli  istituti  culturali  pubblici;  le  infrastrutture,  gli  strumenti  e  il 

personale specializzato delle attuali strutture sono insufficienti.

• Accesso difficile ai servizi di base sociali e sanitari, soprattutto nelle località arretrate.

• Alto grado di segregazione della minoranza Rom.

• Basso livello di gestione delle acque inquinate a livello locale.

• Scarsa gestione dei siti inquinati presenti nelle aree urbane (brownfields)32.

• Disparità regionali nella rete stradale, difficile accessibilità dall’esterno, cattive condizioni 

dei trasporti interni alla regione (mancanza di strade di collegamento, molti paesi isolati, 

rete  stradale  di  cattiva  qualità),  mancanza  di  piste  ciclabili,  traffico  in  diminuzione  e 

deterioramento dei trasporti pubblici.

32 L’attività mineraria (estrazione di carbone e uranio), un tempo dominante, è stata negli ultimi dieci anni fortemente 
ridimensionata, generando una forte recessione economica nei territori di Pécs, Komló, Szászvár, Nagymányok.
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L’esperienza del 2004-2006
Nella regione Dél-Dunántúl tutte le priorità del programma operativo per lo sviluppo regionale (ROP) del 
primo  PSN  hanno  riscontrato  un  enorme  sucesso:  sono  pervenute  più richieste  rispetto  a  quelle 
finanziabili con le risorse disponibili. L’interesse maggiore si è registrato nell’ambito delle seguenti misure: 
la 1.2 - “Miglioramento della capacità di accoglienza del turismo”; la 2.3 - “Sviluppo delle infrastrutture 
degli asili e delle scuole elementari”; la 3.2 - “Sostegno alle attività di occupazione locale”.
L’esperienza della priorit  à   “Rafforzamento del potenziale del turismo”  
I sostegni rivolti allo sviluppo dell’attrattività del turismo si sono concentrati da un lato sugli investimenti 
nel patrimonio di Pécs riconosciuto dall’UNESCO, dall’altro nei paesi lungo il fiume Dráva e nel territorio 
dei monti Mecsek. I progetti presentati prevedevano peró solo in misura ridotta attività di marketing 
legate al rafforzamento della capacità di attrazione del turismo, nonostante il fatto che ciò rappresentasse 
uno degli obiettivi principali della priorità.
L’esperienza della priorit  à   “Sviluppo dell’ambiente abitativo e delle infrastrutture locali”  
Nell’ambito dello sviluppo dei trasporti nei territori arretrati, il basso numero di investimenti realizzati non 
è riuscito a risolvere i problemi di difficoltà di collegamento tra i piccoli villaggi. 
Sei città della regione hanno beneficiato di interventi atti alla rivitalizzazione, che stanno portando nuovi 
posti  di  lavoro,  mentre  i  servizi  avviati  nei  territori  rivitalizzati  ne  accrescono  la  forza  della  sfera 
d’influenza sul territorio circostante.
Nell’ambito dello sviluppo degli istituti per l’istruzione elementare le limitate somme stanziate hanno reso 
possibile la ristrutturazione di 24 scuole. Questi interventi non sono bastati per risolvere i problemi tuttora 
esistenti, al contrario spesso hanno trascurato istituti che sarebbero stati localmente più importanti.
L’esperienza della priorit  à   “Sviluppo delle infrastrutture umane locali”  
Nel quadro della misura “Occupazione dei gruppi svantaggiati” è stato dato lavoro a disoccupati di lungo 
periodo, a gruppi svantaggiati e alla popolazione Rom. Un punto dolente di tutti i progetti  è  stata la 
sostenibilità del  progetto  successivamente  alla  chiusura.  Ciò può essere  ricondotto  alla  debolezza 
economica degli enti attuatori (gran parte dei progetti  è stata presentata da amministrazioni locali, che 
hanno peró a loro volta subappaltato la parte relativa all’occupazione ad associazioni no-profit).
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Gli obiettivi del Programma Operativo per il Transdanubio Meridionale 

La strategia di sviluppo del Transdanubio Meridionale è stata definita in conformità con obiettivi di 

sviluppo della Comunità Europea e di quelli nazionali di lungo termine. L’obiettivo generale del 

programma è quindi l’avvicinamento della regione a quelle piú sviluppate dell’Ungheria. Pertanto 

gli obiettivi specifici del PO sono i seguenti:

• Raggiungimento di un alto livello di protezione ambientale nella regione.

• Competitività economica basata sulle dotazioni locali.

• Freno alla crescita delle differenze sociali nella regione.

Le priorità

Per la realizzazione degli obiettivi specifici il PO definisce le seguenti priorità:

Priorità 1: Instaurazione di un’economia competitiva basata sullo sviluppo dei territori urbani

• Avviamento e sviluppo della collaborazione tra le imprese e i cluster 33.

• Sviluppo di incubatori.

• Rafforzamento dei servizi rivolti alle PMI.

• Sviluppo dei parchi industriali.

• Azioni sperimentali e programmi di sostegno all’innovazione a livello regionale.

• Rivitalizzazione  economica  delle  città  e  sviluppo  infrastrutturale  delle  istituzioni  e 

dell’economia.

Priorità 2:   Rafforzamento del potenziale turistico nella regione  34  

• Sviluppo di prodotti turistici di richiamo e creazione di pacchetti a livello territoriale nelle 

mete turistiche più importanti.

• Crescita dell’offerta turistica e sviluppo delle infrastrutture del turismo.

• Creazione di una gestione comune delle mete turistiche basata su una strategia efficiente 

di marketing.

P  riorità 3: Sviluppo dei servizi pubblici rivolti alla persona e degli spazi pubblici   

• Creazione di reti e di centri di servizi  integrati  rivolti  alla persona nelle località e nelle 

micro-località.

• Investimenti nel settore sanitario. 

• Investimenti nel settore socio-politico.

33 Nella regione si è avviata l’organizzazione dei  cluster. Vi sono  cluster dell’industria automobilistica con centro a 
Szekszárd,  cluster dell’industria  sanitaria  a  Pécs  e  a   Dombóvár,  cluster dell’industria  delle  scarpe  nel  territorio  di 
Bonyhád, e il  cluster „Pannon” per la lavorazione del legno e per l’industria del mobile che agisce in parte anche nel 
territorio del Dél-Dunántúl.

34 Il PO rivolge particolare attenzione anche allo sviluppo del turismo termale, del relax e del wellness che valorizzi le 
acque (sia quelle in superficie che quelle sotterranee), la diminuzione del carattere stagionale del turismo, attraverso la 
creazione di  pacchetti  integrati,  (ad esempio per i  territori  del  Balaton,  di  Pécs-Mecsek, dei  monti  Villány,  del  Dél-
Dunántúl interno, e di quello lungo il Danubio e il Dráva). Le attrazioni culturali assumono infatti un ruolo sempre più 
rilevante nella scelta delle mete turistiche, come avviene in particolare nel caso di Pécs.
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• Rimozione degli ostacoli, investimenti nel settore informatico.

• Rafforzamento dell’occupazione di persone in condizioni sociali svantaggiate.

• Sostegno ad azioni di rivitalizzazione delle città a scopo collettivo.

• Realizzazione degli interventi previsti nel programma “Pécs capitale europea della cultura 

nel 2010”.

Priorità 4: Sviluppo delle infrastrutture locali a livello regionale

• Sviluppo della rete delle strade secondarie e della rete stradale locale.

• Creazione di un sistema coordinato dei trasporti a livello locale

• Predisposizione delle condizioni necessarie per consentire di andare al lavoro in bicicletta.

• Sviluppo della buona gestione delle acque inquinate nelle località minori.

• Sostegno ad azioni ed interventi rivolti alla promozione di un uso sostenibile dell’ambiente.

• Rimozione dei rischi ambientali - Rimozione dei rischi geologici e tutela della qualità delle 

acque nell’ambito di una buona gestione integrata dei principali bacini idrici regionali

Priorità 5  : Assistenza tecnica  

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento statale)

1.  Instaurazione  di  un’economia  competitiva  basata  sullo 
sviluppo dei territori urbani

116 836 978

2. Rafforzamento del potenziale turistico nella regione 163 219 898
3. Sviluppo dei servizi  pubblici rivolti  alla persona e degli 
spazi pubblici

309 965 863

4. Sviluppo delle infrastrutture locali a livello regionale 209 682 789
5. Assistenza tecnica 29 867 399
Totale 829 572 927
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3.3.5. Programma Operativo per la regione della Pianura Settentrionale (EAOP)

La Pianura Settentrionale (Észak-Alföld)  è situata nella parte est della Repubblica Ungherese, al 

confine con la Slovacchia, la Romania e l’Ucraina35. Nel tratto di confine della regione, si trovano 

delle aree che costituiscono unità geo-ecologiche estese alle nazioni vicine (una parte di questi 

territori fa parte della rete Natura 200036).

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Dotazioni naturali per l’agricoltura favorevoli in una parte significativa della regione.

• Sono attive industrie di lavorazione atte alla formazione di reti di fornitori.

• Attrattive  turistiche  di  rilevanza  nazionale  e  internazionale,  ricco  patrimonio  naturale  e 

culturale.

• Potenziale logistico rilevante.

• L’aeroporto regionale di Debrecen opera come aeroporto internazionale.

• Quantità significativa di risorse idriche, sia in superficie che sotterranee.

• Condizioni favorevoli per lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile.

• Potenziale di ricerca significativo.

• Disponibilita’ di forza lavoro riqualificabile.

• Sistema di istituti per l’istruzione superiore e per la formazione di adulti ben sviluppato.

• L’Észak-Alföld è la regione ungherese che registra l’età media piu’ bassa.

Debolezze

• La presenza di capitale straniero attivo è ridotta rispetto alla media nazionale.

• Pochi prodotti agricoli con elevato grado di lavorazione. 

• Ridotto utilizzo dei parchi industriali, indicatori regionali di investimento sfavorevoli.

• Pochi prodotti turistici integrati, bassa redditività del settore turistico.

• La rete di trasporti, di cattiva qualità e con scarse capacità di scorrimento non consente il 

collegamento rapido tra i centri locali. 

• I  mezzi  di  trasporto  pubblici  delle  grandi  città  sono  insufficienti,  non  adempiono  alla 

funzione di collegamento tra i centri urbani e le loro periferie.

• Alto livello di degrado dell’ambiente naturale e infrastrutturale-architettonico. 

35 Il quadro geografico di cooperazione interregionale delle città della regione si delinea innanzitutto in riferimento alle 
relazioni  transfrontaliere:  collaborazioni  concrete  sono fondate  sulle  relazioni  tra  le  città  di  Nyíregyháza e  l’ucraina 
Užhorod, così come tra Debrecen, Berettyóújfalu e la romena Oradea.

36 La rete Natura 2000 è la rete ecologica dell’UE che protegge la fauna e la flora europee, una catena più o meno 
coerente di preziosi territori e ambienti naturali. Circa il 21% del territorio ungherese fa parte della rete Natura 2000 
(non solo tutti i territori protetti anche a livello nazionale, ma anche circa 1,2 milioni di ettari, che sono stati dichiarati 
territori protetti a livello UE). 
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• Insufficienti infrastrutture per la protezione dell’ambiente e della natura (determinati tipi di 

ambiente naturale sono a rischio).

• Bassa percentuale di produzione ed utilizzo di energia rinnovabile ed alternativa.

• Deboli relazioni tra i diversi attori economici e gli istituti di ricerca, il sistema di R&S non 

opera in coerenza con le esigenze delle imprese.

• Debole collaborazione tra le imprese. 

• Tasso di occupazione estremamente basso rispetto  al livello nazionale.

• Alta  percentuale  di  popolazione  in  condizioni  estremamente  arretrate  (Rom,  persone 

diversamente abili, bambini a rischio).

• Il livello di istruzione della popolazione è basso.

• Molte  aree  periferiche  a  livello  nazionale  hanno  centri  urbani  con  scarsa  capacità  di 

organizzazione del territorio e con servizi per la popolazione di qualità non uniforme.

• Alto  livello  di  mortalità  e  di  invalidità  nella  regione,  scarso  livello  di  salute  della 

popolazione.

• Strutture sanitarie sovraccariche, ripartizione territoriale del lavoro impari.
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L’esperienza del 2004-2006
La regione della Pianura Settentrionale nel 2004-2006 ha ricevuto i finanziamenti dei fondi strutturali nel 
quadro del ROP (Programma operativo per lo sviluppo regionale) del primo PSN. Delle risorse del ROP, la 
regione ha utilizzato il 22,02%, vale a dire, nei tre anni, circa 23,342 miliardi di fiorini.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi, le misure più popolari sono state la misura 2.3 “Sviluppo 
delle infrastrutture per gli asili e gli istituti dell’istruzione elementare”, la 3.2 “Sostegno alle attività di 
impiego locali”, e la 1.2 “Miglioramento delle capacità ricettive del settore turistico”, e si fonda su questa 
base la decisione di prolungarli anche nel periodo 2007-2013, nel caso di iniziative rivolte al sostegno 
dell’occupazione locale nell’ambito del relativo programma operativo settoriale, il TAMOP (vedi par. 3.2.2). 
Hanno ricevuto un giudizio positivo anche le reti di consulenza e informazione locali create nel quadro del 
programma “NFT Házhoz Jön” (letteralmente, “Il PSN scende in campo”, iniziativa atta a divulgare in loco 
le informazioni relative al primo PSN). 
Nella misura 3.3 “Rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni dell’istruzione superiore e gli attori 
locali” l’interesse a partecipare è stato inaspettatamente ridotto, poiché soltanto in pochi, tra gli istituti 
universitari  che hanno partecipato,  hanno saputo reagire  prontamente,  a causa delle  nuove attività, 
forme di collaborazione e in generale della nuova mentalità che implicava.
In relazione alla misura 3.2 “Sostegno alle attività di impiego locali” sono pervenuti inizialmente pochi 
progetti,  ma  successivamente,  a  seguito  di  alcune  significative  modifiche  del  quadro  legislativo 
(semplificazione o addirittura cancellazione delle garanzie che dovevano essere fornite da parte di chi 
presentava un progetto) l’interesse a partecipare si è ravvivato.
In generale si può dire che i bandi del ROP non definivano con la dovuta precisione la gamma delle 
attività finanziabili, per tale ragione molti progetti sono stati respinti, poiché e’ successivamente risultato 
che riguardavano attività non ammesse.
Nel periodo 2007-2013, nel corso della pianificazione delle misure relative ai Programmi Operativi,  sarà 
importante rivolgere maggiore attenzione alla gamma delle attività finanziabili, mentre nell’organizzazione 
del sistema di valutazione dei progetti dovrà essere attribuito maggior peso al criterio della sostenibilità, 
ovvero all'obbligo di mantenere le strategie di sviluppo presentate non solo per la durata del progetto, 
ma anche per i 5 anni successivi alla chiusura di questo.
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Gli obiettivi del Programma Operativo per la Pianura Settentrionale

L’obiettivo generale del Programma Operativo per la Pianura Settentrionale è che la regione possa 

svilupparsi  in  modo  dinamico,  innovativo  e  sostenibile,  valorizzando  la  propria  collocazione 

geografica e il  proprio patrimonio naturale e sociale. L’EAOP si  propone di raggiungere questo 

scopo attraverso i seguenti obiettivi specifici:

• Rafforzamento delle PMI nelle regioni.

• Miglioramento dei collegamenti nei trasporti a livello locale.

• Miglioramento della capacità di generazione di reddito del turismo.

• Miglioramento della qualità della vita offerta dall’ambiente sociale e costruito.

Le priorità

Per la realizzazione degli obiettivi specifici, il programma definisce le seguenti priorità: 

Priorità 1: Miglioramento delle condizioni di funzionamento dell’economia

• Sviluppo delle aree industriali significative a livello locale.

• Crescita dell’efficienza operativa degli attori economici locali, sostegno alla collaborazione. 

• Consulenza di base e avanzata.

Priorità 2: Sviluppo delle infrastrutture dei trasporti a livello regionale e locale

• Sviluppo delle infrastrutture dei trasporti sulle strade pubbliche rilevanti a livello regionale 

e locale.

• Creazione e sviluppo di un sistema integrato di trasporti pubblici.

Priorità 3: Rafforzamento del potenziale turistico

• Sviluppo di prodotti e attrattive turistiche competitivi.

• Miglioramento delle capacità ricettive del turismo.

• Miglioramento delle condizioni operative e di rappresentanza del settore turistico. 

Priorità 4: Sviluppo delle città e delle località

• Sviluppo delle città.

• Sviluppo delle infrastrutture dei servizi pubblici rivolti alla persona e alla comunità.

• Investimenti per la difesa della natura e dell’ambiente a livello locale.

• Rafforzamento  del  ruolo  sociale  ricoperto  dalle  organizzazioni  della  società civile  nella 

regione, sostegno alla loro collaborazione.

Priorit  à   5: Assistenza tecnica  
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Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento statale)

1.  Miglioramento  delle  condizioni  di  funzionamento 
dell’economia

165 876 071

2. Sviluppo delle infrastrutture dei trasporti a livello regionale 
e locale

210 109 689

3. Rafforzamento del potenziale del turismo 243 284 903
4. Sviluppo delle città e delle località 486 569 807
5. Assistenza tecnica 41 300 925
Totale 1 147 141 395
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3.3.6. Programma Operativo per la regione dell’Ungheria Settentrionale (EMOP)

L’Ungheria Settentrionale (Észak-Magyarorszag) e’  situata nella parte nord-est dell’Ungheria,  al 

confine con la Slovacchia e l’Ucraina. Il capoluogo più importante della regione è Miskolc, intorno 

al  quale  si  trovano  5  delle  maggiori  città della  regione.  L’economia  dell’area  è basata 

principalmente  sull’industria  pesante  e  sull’industria  mineraria.  A  seguito  della  riconversione 

economica questi settori sono stati abbandonati e la produzione industriale si è ridotta. La regione 

dispone di un notevole potenziale ecologico, di numerosi tipi di ambienti naturali preservati, di 

acque  termali  e  sorgenti  di  acque  minerali,  di  attrattive  turistiche,  di  ricchezze  culturali,  di 

tradizioni folcloristiche e di una rinomata tradizione vinicola (qui si trovano, tra gli altri, le rinomate 

colline di Tokaj e la regione vinicola di Eger).

L’analisi della situazione

Punti di forza

• Miskolc dispone di un notevole potenziale economico e di organizzazione del territorio.

• Nelle zone lungo l’autostrada vi è un significativo inizio di sviluppo economico.

• Nella regione cresce costantemente la presenza di imprese produttive di proprietà straniera 

e l’occupazione da esse generata.

• La regione vanta  significative  tradizioni  nel  campo dell’industria  chimica  (Kazincbarcika, 

Tiszaújváros),  della  produzione  di  macchinari  e  della  metallurgia  (Miskolc,  Salgótarján, 

Ózd).

• Patrimonio culturale e naturale significativo per lo sviluppo del turismo nella regione (es. siti 

riconosciuti come patrimonio dell’umanità, parchi nazionali, rete delle antiche fortezze di 

confine, acque termali).

• Negli anni recenti la crescita dei salari reali ha innalzato il tenore di vita. 

• Università e istituti di ricerca multidisciplinari a Miskolc, particolarmente importanti per la 

formazione tecnico-ingegneristica (principalmente nella meccatronica), con una forte base 

di ricerca, soprattutto nel campo delle nanotecnologie e della logistica; presenza di siti per 

la ricerca e per la formazione a  Gyöngyös (agricoltura e industria alimentare) e ad Eger 

(industria alimentare).

• Rete di istruzione superiore sviluppata anche rispetto al resto del Paese.

Debolezze

• Territori  in  degrado  dal  punto  di  vista  socio-economico  e  con  elevata  percentuale  di 

disoccupazione,  soprattutto  i  piccoli  villaggi  lungo il  confine  settentrionale  e  le  località 

meridionali incentrate sull’agricoltura, dove è elevata la presenza di popolazione Rom.
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• Presenza della popolazione Rom concentrata in alcune aree, dove il gran numero e il basso 

livello di competenze da origine a problemi di natura sociale.

• Presenza di poche grandi imprese con una forte posizione sul mercato e con significativo 

capitale, concentrate nei territori di Miskolc, Tiszaújváros, Eger e Kazincbarcika.

• Mancanza di capitali per le PMI, basso livello di cooperazione.

• Nei centri  dei territori  arretrati  mancano le aree industriali,  gli  incubatori  e  i  servizi  di 

consulenza.

• Insufficienti i servizi per la R&S e le relazioni tra le imprese.

• Scarse opportunità di  lavoro per  i  laureati  nella regione,  soprattutto nelle  città  medio-

piccole, fattore che incoraggia l’emigrazione dei laureati.

• Bassa  redditività  del  settore  turistico,  soprattutto  a  causa  dell’insufficienza  e  della 

mancanza  di  coerenza  dei  prodotti  turistici  e  dell’offerta  di  posti  letto,  ma anche per 

l’inefficienza delle attività di marketing a livello regionale e territoriale. 

• Tasso di disoccupazione più alto del livello nazionale, alta percentuale di  disoccupati di 

lungo periodo, inizio di una diisoccupazione „generazionale”.

• Cattive condizioni sanitarie, molte persone inattive, invalide e in pensione, alto tasso di 

mortalità.

• Basso livello di reddito nella regione, impoverimento della popolazione. 

• Pochi posti adeguati negli istituti che dovrebbero dare accoglienza agli anziani, agli invalidi 

e ai bambini in condizioni difficili. 

• Livello di formazione della popolazione più basso rispetto alla media nazionale, capacità di 

innovazione e adattamento che non sempre tengono il passo con le richieste del mercato.

• I  collegamenti  stradali  e  ferroviari  dei  territori  settentrionali  (Salgótarján,  Ózd, 

Sátoraljaújhely) con la capitale solo molto lenti. 

• La  rete  di  strade  pubbliche  secondarie  non  facilita  la  raggiungibilità  dei  centri  locali, 

l’accesso ai servizi pubblici e la mobilità della popolazione.

• I servizi dei trasporti pubblici sono arretrati e insufficienti, la mancanza di interconnessioni 

nella rete rende più difficile un raggiungimento veloce dei centri abitati.

• Territori dell’industria pesante inquinati e in gran parte non utilizzati.

• Edilizia popolare in condizioni decadenti nelle grandi città, presenza di aree isolate abitate 

da gruppi sociali svantaggiati, principalmente da popolazione Rom. 

• Mancanza  di  un  ambiente  commerciale  adeguato,  centri  e  spazi  comuni  degradati  e 

conseguente scarsa capacità di trattenere la popolazione in loco.

www.cciu.com 92 Sportello Europa

http://www.cciu.com/


La gestione dei fondi europei in Ungheria nel periodo 2007-2013                                               A. Cocchioni, T. Del Viscio, A. Raffaelli

• La popolazione delle  grandi  città  diminuisce,  mentre  il  processo di  crescita  delle  città 

prosegue, e ciò accresce i danni all’ambiente e la necessità di un’adeguata rete di trasporti 

e di servizi rivolti alla persona.

• Ingente quantità di acque inquinate non gestite in modo adeguato che rappresenta un 

pericolo per tutte le riserve idriche.

• Le fonti di inquinamento principali della regione sono la produzione di energia elettrica, le 

industrie e i trasporti. 

Gli obiettivi del Programma Operativo per l’Ungheria Settentrionale

L’obiettivo generale alla base del programma è il miglioramento della competitività della regione e 

il pareggiamento delle differenze socio-economiche presenti al suo interno. 

Per il  raggiungimento di tale fine, oltre al  sostegno delle forme di collaborazione tra gli  attori 

economici,  sono  importanti  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  commerciali,  l’uso  sostenibile  del 

patrimonio  naturale  e  delle  ricchezze  culturali,  lo  sviluppo  dei  centri  locali  e  -  per  garantire 

aspettative di vita uniformi a livello territoriale - il  pareggiamento delle disparità territoriali  nei 

servizi  pubblici  (tenendo  presente  la  specifica  organizzazione  territoriale  della  regione, 

caratterizzata da piccoli villaggi). 

A tal scopo l’EMOP si concentra sui seguenti obiettivi specifici:
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L’esperienza del 2004-2006
Per ogni priorità del PO per lo sviluppo regionale (ROP) sono pervenute richieste di finanziamento di 
gran lunga superiori rispetto alla disponibilità di risorse (circa 4 volte di più).
I finanziamenti a disposizione della regione sono stati così suddivisi: 36,4% per il turismo, 57,7% per lo 
sviluppo delle infrastrutture e 5,9% per lo sviluppo delle risorse umane. Il maggior interesse  è stato 
manifestato per la misura relativa allo sviluppo delle risorse umane, ed  è stato ancor più evidente il 
sovrannumero delle richieste di finanziamento pervenute (10 volte tanto).
In base alle esperienze del precedente periodo, in futuro sarà auspicabile stanziare stanziare significative 
somme per i progetti relativi all’attrattività turistica e alla riabilitazione dei territori urbani. 
Nell’esperienza precedente e’  emerso come elemento di  debolezza degli  interventi,  che i programmi 
finanziati non sono stati sufficientemente concentrati, ad esempio non hanno fornito strumenti integrati 
per il recupero dei territori arretrati. I singoli progetti, indipendenti l’uno dall’altro (come ad esempio i 
lavori  di  manutenzione  e  valorizzazione  delle  grotte  di  Aggtelek-Baradla  o  per  un centro  regionale 
diagnostico a Miskolc)  non hanno portato ai  risultati  sperati.  Servono infatti  investimenti  integrati  e 
concentrati su problematiche comuni, come nel caso del progetto di rinnovamento del centro di Miskolc, 
sostenuto  dal  PHARE  e  dal  ROP  con  il  cofinanziamento  nazionale  proveniente  dall’amministrazione 
regionale e da privati.
Ci sono stati pochi progetti per lo sviluppo delle infrastrutture per i trasporti pubblici, e la causa di ció è 
stato  il  fatto  che  proprio  quelle  filiali  della  Volán  che  sono  proprietarie  della  maggior  parte  degli 
strumenti o delle strutture da migliorare non potessero partecipare al bando.
Nel caso delle iniziative di riabilitazione dei siti inquinati in territorio urbano (brownfields) causa di grandi 
difficoltà e’ stata la situazione frammentata dei diritti di proprietà di queste aree.
In generale si può affermare che la regione tende a spostare il focus, dal raggiungimento di risultati 
isolati, al sostegno a programmi integrati che abbiano effetti tangibili a livello territoriale.
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• Miglioramento della competitività dell’economia locale, che si avvalga della cooperazione e 

delle risorse economiche localmente esistenti.

• Miglioramento della redditività del turismo.

• Rafforzamento  della  coesione  sociale,  creazione  un  ambiente  abitativo  ed  economico 

attraente.

Le priorità

Per la realizzazione degli obiettivi sopra indicativi, il programma definisce le seguenti priorità:

Priorità 1: Creazione di un’economia locale competitiva

• Miglioramento della competitività delle imprese.

• Sostegno all’avvio di nuove imprese.

• Sviluppo dei centri logistici e delle zone industriali di importanza locale.

• Progetti innovativi di sperimentazione

Priorità 2:   Rafforzamento del potenziale turistico  

• Sviluppo sostenibile di attrazioni e di prodotti turistici organizzati a livello regionale.

• Sviluppo degli alloggi turistici e dei servizi ad essi legati.

• Sviluppo e creazione di un management delle mete turistiche a livello locale.

• Creazione e sviluppo di un centro regionale dei cluster.

• Programmi di formazione collegati.

Priorità 3: Sviluppo dei centri abitati

• Rivitalizzazione integrata delle aree urbane degradate e degli edifici prefabbricati a rischio 

di degrado.

• Sviluppo dei centri territoriali.

• Sviluppo infrastrutturale dei centri rurali in forma complementare a quanto previsto dalle 

politiche nazionali di sviluppo rurale.

• Riabilitazione dei siti inquinati in aree urbane (brownfields).

• Miglioramento  della  qualità  delle  acque di  superficie  e  diminuzione dei  rischi  da  esse 

causati.

Priorità 4:   Sviluppo delle infrastrutture pubbliche rivolte alla persona  

• Ammodernamento dei servizi sanitari.

• Sviluppo dei servizi sociali a sostegno dell’inclusione sociale.

• Organizzazione dell’istruzione pubblica in funzione delle specificità locali e sviluppo delle 

relative infrastrutture.

• Sviluppo della rete informatica dell’amministrazione e dei servizi pubblici locali.

Priorit  à   5: Sviluppo dei trasporti locali e territoriali  
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Priorit  à   6: Assistenza tecnica  

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento nazionale)

1. Creazione di un’economia locale competitiva 81 994 025
2. Rafforzamento del potenziale turistico 245 982 076
3. Sviluppo dei centri abitati 336 175 504
4.  Sviluppo  delle  infrastrutture  pubbliche  rivolte  alla 
persona

254 181 478

5. Sviluppo dei trasporti locali e territoriali 106 592 233
6. Assistenza tecnica 38 278 906
Totale 1 063 204 222
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3.3.7. Programma Operativo per la regione del Transdanubio Centrale (KDOP)

Il Transdanubio Centrale (Közép-Dunántúl) si trova al confine settentrionale con la Slovacchia, vi si 

trovano  quattro  importanti  città,  autonome  dalle  amministrazioni  delle  relative  contee: 

Székesfehérvár,  Tatabánya,  Veszprém e  Dunaújváros.  La  posizione  geografica  della  regione  è 

favorevole: si trova all’incrocio degli assi che uniscono i nuovi poli di innovazione e di sviluppo 

dell’Europa Centrale, ovvero l’asse Vienna-Bratislava-Győr-Budapest, legato al polo di innovazione 

della  Baviera  meridionale,  e  l’asse  Venezia-Trieste-Lubiana,  attraverso  il  corridoio  Kijev-Trieszt, 

connesso alla „sunbelt”37. Budapest, come centro internazionale di sviluppo, si collega a queste 

due aree di sviluppo mitteleuropee tramite la regione Közép-Dunántúl. A rafforzare ulteriormente il 

ruolo  di  intermediario  della  regione  contribuisce  il  fatto  che  è  attraversata  da  3  corridoi  di 

comunicazione della rete TEN, il IV, il V e il VII.

L’analisi della situazione

Punti di forza

• I  settori  trainanti  dell’industria  regionale  sono  dinamici  (industria  informatica,  industria 

automobilistica  e  meccatronica,  industria  elettronica,  industria  del  legno  e  del  mobile, 

industria alimentare).

• Il numero dei parchi industriali, i territori da essi occupati, e il numero delle imprese che 

ospitano è significativo a livello nazionale.

• Presenza di numerosi incubatori locali, riconosciuti anche a livello nazionale, con ottime 

relazioni pubbliche; si è sviluppata una cultura di management basata sull’iniziativa locale.

• In diversi rami dell’industria si è avviato il  processo di creazione di  cluster  (soprattutto 

nell’industria  elettronica,  informatica,  automobilistica,  del  legno  e  dei  mobili,  delle 

costruzioni e della lavorazione della carne).

• La maggior parte delle istituzioni e degli organismi per l’innovazione presenti nella regione 

è  seriamente  impegnata  nella  gestione  a  livello  regionale  e  locale  dei  sistemi  di 

innovazione.

• Territori con significative capacità ricettive nel settore turistico (lago Balaton, lago Velence).

• Ricco patrimonio naturale ed ecologico, significative ricchezze paesaggistiche.

• Città e regioni tradizionali con una ricca eredità storica e culturale.

• Percentuale di giovani e di popolazione attiva più alta rispetto alla media nazionale.

• La situazione sanitaria nel complesso è migliore rispetto a quella nazionale.

• Rete di istruzione pubblica ed altri istituti di formazione con buone dotazioni. 

37 Denominazione  comune  di  alcune  regioni  della  Francia  e  della  Spagna  meridionale  e  dell’Italia  del  Nord. 
Caratterizzate da una situazione economico-industriale comune.
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• Grandi città in fase di agglomeramento, sviluppo organico di gruppi di paesini, in primo 

luogo lungo le principali  vie  di  comunicazione (es.  Mór,  Bicske,  Ajka,  Pápa,  Komárom, 

Tata).

• Le condizioni infrastrutturali e le dotazioni del sistema dei trasporti sono migliori rispetto 

alla media nazionale.

• L’acqua  inquinata  viene  reintrodotta  nelle  acque  riceventi  dopo  essere  stata  depurata 

almeno da un punto di vista meccanico e biologico.

• Nella regione vi è un esteso territorio carso, al di sotto del quale ci sono le maggiori riserve 

idriche di tutta l’Ungheria.

Debolezze

• Il  potenziale economico e le  infrastrutture  della  regione si  concentrano nei  territori  di 

Székesfehérvár, Esztergom, Komárom, Mór, Tatabánya e Dunaújváros.

• I parchi industriali hanno bisogno di sviluppare i propri servizi, le loro reti di collaborazione 

e la loro segmentazione tematica.

• Il numero di incubatori d’impresa locali è basso, mancano i centri a livello locale.

• Sono carenti le relazioni tra la sfera della R&S e il settore industriale.

• C’è scarsa coerenza tra l’offerta del mercato del lavoro e le esigenze dell’economia.

• Mancanza di  prodotti  turistici  innovativi  e  di  forte impatto,  offerta di  pacchetti  turistici 

limitata  e  troppo  rigida,  fama  unilaterale  e  legata  solo  al  turismo  balneare,  scarso 

coordinamento del marketing e in generale poca collaborazione tra gli attori locali.

• Servizi troppo concentrati, distribuiti in modo ineguale sul territorio regionale.

• Limitate capacità ricettive di alcuni rami del settore alberghiero (es. alberghi con strutture 

termali e/o sanitarie), mentre in altri l’utilizzo è estremamente ridotto.

• Significative disparità locali e territoriali nell’occupazione.

• Infrastrutture dell’istruzione pubblica in cattive condizioni in molte località.

• I  servizi  sociali  e  sanitari  e  le  infrastrutture  connesse sono quasi  sempre mancanti  o 

insufficienti.

• Nei centri rurali gli spazi pubblici sono malgestiti, trascurati; alto numero di siti inquinati in 

territorio urbano (brownfields).

• Il  sistema ICT mostra  notevoli  disparità  territoriali  dal  lato  delle  infrastrutture  e  delle 

risorse umane.

• La rete di strade pubbliche in direzione Nord-Sud non è sufficiente e non sono sviluppati i 

collegamenti con le periferie.

• La rete di piste ciclabili non è ben articolata, le infrastrutture connesse sono insufficienti.
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• Non c’è interconnessione tra le varie reti di trasporto pubbliche né a livello regionale né a 

livello locale.

• Nei paesi con pochi abitanti e nei territori caratterizzati da piccoli villaggi (soprattutto nella 

contea di Veszprém) la gestione delle acque inquinate è insufficiente.

• Basso uso di fonti di energia alternative.

Gli obiettivi del Programma Operativo per il Transdanubio Centrale

Il fine principale della strategia di sviluppo del programma è che il Transdanubio Centrale, con un 

impiego efficiente delle capacità interne di rinnovamento e di adattamento socio-economico, riesca 

a salvaguardare la propria posizione economica rispetto alle altre regioni del Paese e le proprie 

capacità di creazione di reddito.

La strategia di sviluppo regionale si concentra pertanto su quattro obiettivi specifici:

• Sviluppo di un ambiente economico competitivo e innovativo.

• Arricchimento del potenziale turistico regionale.

• Sviluppo sostenibile della rete urbana regionale.

• Rafforzamento della coesione regionale con investimenti nelle infrastrutture.
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L’esperienza del 2004-2006

La regione Közép-Dunántúl ha ricevuto il sostegno dei fondi strutturali nel quadro del primo Piano di 
Sviluppo  Nazionale  attraverso  il  programma  operativo  per  lo  sviluppo  regionale  (ROP).  Il  ROP  ha 
stanziato per la regione Közép-Dunántúl circa 9,5 miliardi di fiorini (8,86% del totale) per il periodo 
2004-2006.
Le misure con più successo nel  2004-2006, che verranno riproposte anche nel  2007-2013, sono le 
seguenti: la 2.3 “Sviluppo delle infrastrutture per gli asili e gli istituti dell’istruzione elementare”, il 3.2 
“Sostegno alle attività di  impiego locali”,  e la 1.2 “Miglioramento delle  capacità ricettive del  settore 
turistico”. In base alla suddivisione settoriale, continueranno a rimanere nell’ambito dei 7 nuovi POR le 
misure relative allo sviluppo infrastrutturale degli asili e degli istituti dell’istruzione elementare e quelle 
relative al turismo, mentre quelle rivolte al sostegno di iniziative di occupazione locale verranno spostate 
nell’ambito settoriale del programma operativo per il rinnovamento della società (TAMOP).
Problemi relativi all’implementazione del ROP che si sono manifestati durante il 2004-2006:
Poiché  i bandi del ROP non definivano in modo univoco le attività finanziabili, nel 2004-2006 sono stati 
rifiutati  molti  progetti  che  prevedevano  attività non  ammesse.  Viene  individuato  dalla  autorità 
responsabili come imperativo imprescindibile, per il periodo 2007-2013, un utilizzo uniforme e chiaro 
della terminologia.
Il sistema di valutazione continua dei progetti presentati ha posto in condizioni svantaggiate i concorrenti 
che non hanno presentato tempestivamente il proprio progetto, ritardo spesso dovuto ad un maggior 
impegno per un adeguato livello contenutistico. Il risultato è stato che alla fine spesso non sono stati 
prescelti i progetti migliori, ma quelli presentati prima. A seguito di questa esperienza, per il 2007-2013, 
per una selezione più efficiente ed equa è stato previsto un sistema di valutazione non più continuo ma 
scaglionato.
Nel periodo 2004-2006 la competizione per le risorse stanziate e il perseguimento di fabbisogni non 
realistici sono state le cause principali della presentazione di un numero così elevato di progetti non 
conformi dal punto di vista qualitativo.  
Per evitare che questi  fenomeni si  ripetano, sarà auspicabile introdurre un’efficiente veicolazione dei 
progetti presentati, un management che favorisca quelli di qualità e quelli basati su fabbisogni reali, e 
adeguate attività di informazione e di assistenza.
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Le priorità

Per la realizzazione degli obiettivi specifici il Programma Operativo definisce le seguenti priorità:

Priorità 1: Sviluppo economico regionale

• Crescita delle attrattive economiche della regione.

• Sostegno alle reti economiche e alla loro collaborazione.

• Miglioramento dell’ambiente innovativo dell’economia.

• Sviluppo di un sistema di consulenza e formazione.

Priorità 2: Sviluppo regionale del turismo

• Sviluppo dell’offerta turistica e della qualità delle capacità ricettive.

• Rafforzamento del marketing e del management del settore turistico.

Priorità 3: Sviluppo urbano integrato

• Rivitalizzazione dei centri delle città e dei loro quartieri nell’ottica della preservazione del 

proprio patrimonio.

• Rivitalizzazione dei quartieri urbani degradati o a rischio di degrado.

• Preparazione di strategie per uno sviluppo urbano integrato.

Priorità 4: Sviluppo delle infrastrutture di sostegno alla coesione regionale e locale

• Crescita dell’occupazione, sostegno agli investimenti nella sfera delle risorse umane.

• Sviluppo delle infrastrutture dell’istruzione pubblica.

• Sviluppo del sistema sociale e sanitario, crescita della loro efficienza.

• Sviluppo delle istituzioni.

• Protezione del patrimonio ambientale, crescita della sicurezza ambientale.

• Sviluppo dell’accessibilità.

Priorit  à   5: Assistenza tecnica  

Il quadro finanziario

Ripartizione dei fondi disponibili per singola priorità (valori espressi in Euro)

Priorità Finanziamento totale 
(UE + cofinanziamento statale)

1. Sviluppo economico regionale 89 631 645
2. Sviluppo regionale del turismo 143 410 633
3. Sviluppo urbano integrato 83 658 122
4.  Sviluppo  delle  infrastrutture  di  sostegno  alla  coesione 
regionale e locale

259 338 451

5. Assistenza tecnica 21 513 897
Totale 597 552 748
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4. Il sostegno all’agricoltura

4.1. La nuova cornice comunitaria

A partire  dal  2007  il  sostegno  comunitario  all’agricoltura  cambierà radicalmente,  per  forme e 

strumenti di attuazione. 

Fino ad ora,  lo strumento finanziario di sostegno all’agricoltura era il FEOGA (Fondo Europeo di 

Orientamento e Garanzia per l’Agricoltura), che rientrava tra i Fondi strutturali ed era diviso in due 

sezioni: il FEOGA sezione “Orientamento”, che operava nell’ambito della politica di coesione38 (si 

trattava di finanziamenti europei erogati attraverso bandi e attraverso la presentazione di progetti 

nell’ambito del primo Piano Nazionale di Sviluppo), e il  FEOGA sezione “Garanzia”, che operava 

nell’ambito della PAC, la Politica Agricola Comune (si trattava di finaziamenti nazionali diretti)39.

Dal 2007, per ottemperare alle esigenze di semplificazione della politica di coesione (cfr. Capitolo 

1), questi due strumenti che disciplinano la politica di sviluppo rurale vengono accorpati in un solo 

strumento,  il  FEASR  (Fondo  Europeo  per  l’Agricoltura  e  lo  Sviluppo  Rurale),  che  non  è più 

compreso  tra  i  Fondi  Strutturali,  bensì  diventa  uno  strumento  esclusivamente  della  PAC40, 

concentrandosi, all’interno di quest’ultima, sul settore dello sviluppo rurale.

Le priorità del nuovo FEASR sono: migliorare la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura 

tramite  un  sostegno  alla  ristrutturazione;  migliorare  l'ambiente  e  lo  spazio  rurale  tramite  un 

sostegno alla gestione del territorio; migliorare la qualità della vita nelle zone rurali; promuovere la 

diversificazione delle attività economiche. 

Tenendo  conto  delle  priorità  politiche  fissate  a  livello  comunitario,  la  nuova  politica  agraria 

stabilisce  a  livello  comunitario  gli  orientamenti  strategici  in  materia  di  sviluppo  rurale  per 

l'attuazione di queste priorità. 

Su  questa  base  ciascuno  Stato  membro  ha  successivamente  definito  un  Piano  Strategico 

Nazionale, nel quale vengono indicate le priorità d'azione e quelle del Fondo, tenuto conto degli 

orientamenti strategici, dei propri obiettivi specifici e delle risorse finanziarie a disposizione. Tali 

Piani Strategici Nazionali costituiscono strumenti di riferimento per la programmazione del Fondo e 

38 Il FEOGA "Orientamento" era gestito direttamente dall'UE per finanziare: le spese della politica comune dei mercati e 
dei prezzi agricoli; le azioni di sviluppo rurale che accompagnano il sostegno dei mercati; le misure rurali al di fuori delle 
regioni obiettivo 1; le spese di alcune misure veterinarie; le azioni informative sulla PAC (Politica Agricola Comune). In 
Ungheria agiva tramite l’AVOP (Programma operativo per lo Sviluppo dell’agricoltura).

39 Il FEOGA "Garanzia" era gestito dalle autorità nazionali e finanziava: le iniziative di adeguamento delle strutture 
agricole; le misure atte a ristabilire l'equilibrio tra produzione e capacità dei mercati; le attività di rimboschimento e 
miglioramento fondiario e pastorale; le misure di riorganizzazione aziendale per l'ottimizzazione del rapporto costi di 
produzione/qualità; le azioni  per l'adeguamento delle strutture di  trasformazione e commercializzazione dei  prodotti 
agricoli  e ittici.  Vengono finanziate inoltre misure di sostenimento dei redditi  agrari,  iniziative per l'insediamento dei 
giovani  in  strutture  agrarie,  attività  di  formazione  professionale  agricola  e  forestale,  misure  di  ricerca  e  sviluppo 
tecnologico, l'iniziativa comunitaria LEADER.

40 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
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su questa base sarà possibile ricevere i finanziamenti del FEASR. 

Sono essenziali la coerenza e il coordinamento tra questo Piano Strategico Nazionale e il QRSN.

4.2. Il Piano strategico ungherese

A gennaio 2007 il  Governo ha predisposto l’ultima versione del Piano strategico ungherese per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale, che è disponibile su internet sul sito del Ministero dell’Agricoltura, 

ed è in fase di discussione anche a Bruxelles. La data presunta di pubblicazione della versione 

definitiva sarà aprile 200741.

Inizialmente  la  Strategia  ungherese  per  l’agricoltura  e  lo  sviluppo  rurale  prende  in  esame  le 

caratteristiche generali della situazione, analizzando i punti di forza, debolezza e i fabbisogni dei 

principali settori interessati: 

- agricoltura, selvicoltura, lavorazione di alimenti

- ambiente rurale

- situazione economico-sociale e qualitá della vita dei territori rurali

In seguito passa in rassegna le priorità comunitarie e quelle nazionali, la loro relazione con le 

seguenti strategie: 

- gli obiettivi SAPARD 2000-2006

41 Per questo motivo lo scopo dell’analisi svolta in questa sede è di fornire un quadro generale, senza scendere nei 
dettagli, dato che dalla versione attuale a quella di aprile ci potrebbero esserci delle modifiche. 
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Il sostegno alla pesca

Una sorte simile a quella del FEOGA tocca allo SFOP, lo Strumento Finanziario di Orientamento per la 
Pesca: fino ad ora strumento della politica di coesione, dal 2007 viene invece sostituito con il nuovo 
strumento denominato FEP (Fondo Europeo per la Pesca). 
Come lo strumento precedente, il FEP va a sostegno della politica comune della pesca (PCP). 
Il FEP tenderà a garantire una pesca sostenibile e la diversificazione delle attività economiche.
Il FEP si articola in cinque assi prioritari.
• Misure a favore dell'adeguamento della flotta peschereccia comunitaria
• Acquacoltura, trasformazione e commercializzazione 
• Azioni collettive 
• Sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca 
• Assistenza tecnica 
Dopo una concertazione con i  partner interessati,  gli  Stati  membri  stabiliranno, conformemente agli 
orientamenti  strategici  della  Comunità  per  lo  sviluppo  della  politica  comune  della  pesca,  un  piano 
strategico nazionale che indichi gli obiettivi specifici e le priorità nazionali per l'attuazione della politica 
comune della pesca, comprese le azioni che saranno finanziate dal Fondo. Il piano strategico fornirà il 
quadro  di  riferimento  per  la  programmazione,  specificherà dettagliatamente  gli  interventi,  la 
partecipazione  finanziaria  del  Fondo  e  le  ulteriori  risorse,  e  fungerà  da  base  per  la  definizione  dei 
Programmi Operativi.
Conformemente al nuovo approccio adottato, si prevede di raggruppare il sostegno finanziario per la 
pesca, l'agricoltura e lo sviluppo rurale e l'ambiente in un nuova linea di bilancio denominata «Gestione 
sostenibile e conservazione delle risorse naturali».
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- coerenza con la strategia di Lisbona42

- coerenza con la strategia di Göteborg43

Di seguito vengono presentati i campi di azione dei gruppi di misure previsti per l’attuazione degli 

assi prioritari, con la suddivisione delle risorse disponibili per gruppo di intervento (in percentuale).

Gruppi di misure e risorse a 
disposizione

Campi di azione

1. Migliorare la 
competitività dell'agricoltura 
e della silvicoltura

47%

- Sostegno alla diffusione di conoscenza e informazioni.
- Sostegno ai cambiamenti strutturali nella struttura per etá.
- Cambiamenti strutturali economici e produttivi.
- Sostegno agli investimenti e alla qualitá.

- Investimenti infrastrutturali.
2. Migliorare l'ambiente e lo 
spazio rurale

32%

- Sostegno  alla  buona  gestione  dell’ambiente  agricolo  e 
boschivo, e delle aree Natura 2000.

- Protezione delle regioni a tradizione agricola e dei territori 
particolarmente svantaggiati.

- Sostegno  agli  investimenti  nell’applicazione  dei  requisiti 
ambientali e della buona gestione delle acque.

- Sostegno  al  rimboschimento  e  alla  buona  gestione  dei 
boschi.

- Garanzia di quantitá equilibrate di acque di buona qualitá.
- Rafforzamento della protezione del suolo.

- Garanzia dei pagamenti fitosanitari.
3. Migliorare la qualità della 
vita nelle zone rurali e 
promuovere la 
diversificazione 

17%

- Sostegno  mirato  alla  tutela  del  patrimonio  naturale  e 
ambientale della diversificazione, delle microimprese e del 
turismo. 

- Miglioramento dell’accesso ai servizi base, rivitalizzazione 
dei centri rurali.

- Sostegno alla creazione di capacitá locali.
4. Assistenza tecnica

4%

42 Strategia europea per l’occupazione (SEO) - Vedi capitolo 5.
43 Nel 2001 il Consiglio di Göteborg, riunito in sessione straordinaria, ha convenuto di integrare la dimensione sociale 

dello sviluppo, definita nella Strategia di Lisbona, con gli aspetti della sostenibilità ambientale. Il documento prevede che 
lo sviluppo sostenibile (ovvero soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere quelli delle generazioni 
future) è un obiettivo fondamentale fissato dai trattati. A tal fine è necessario affrontare le politiche economiche, sociali e 
ambientali in modo sinergico. Il Consiglio di Göteborg ha individuato una serie di obiettivi e misure come orientamento 
generale per il futuro sviluppo di politiche in quattro settori prioritari: cambiamenti climatici, trasporti, sanità pubblica e 
risorse naturali, integrando in tal modo le decisioni su questioni sociali ed economiche.
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5. La coerenza con la Strategia Europea per l’Occupazione: 

un parametro obbligatorio per il nuovo QRSN

Come già indicato nel capitolo 1, per il nuovo QRSN è obbligatoria la coerenza con la Strategia 

Europea per l’Occupazione. Questa infatti non solo ha rappresentato un parametro obbligato per il 

governo  in  occasione  della  preparazione  dell’UMFT,  ma  è  inoltre  fondamentale  nella  fase  di 

programmazione operativa e verrà considerata un riferimento imprescindibile nella fase di stesura 

dei progetti.

5.1. Breve storia della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO)

La  Strategia  Europea  per  l’Occupazione  è  lo  strumento  principale  per  coordinare  la  politica 

dell’occupazione  degli  Stati  Membri,  sulla  base  di  obiettivi  e  priorità  comuni  definiti  a  livello 

comunitario. Nel corso della sua evoluzione le connessioni tra essa e la politica di coesione sono 

andate crescendo, creando tra esse un rapporto molto stretto, che viene ulteriormente rafforzato 

nel periodo di programmazione 2007-2013.

La  conquista  di  una politica  europea dell’occupazione è  molto  recente:  fino  al  1997, 

infatti,  gli  Stati  membri  cooperavano  nelle  materie  connesse  all’occupazione  solo  in  seno  ad 

organizzazioni  internazionali  quali  l’OCSE  (Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo 

Economico) e l’ILO (Organizzazione Internazionale del  Lavoro),  ma in totale assenza di  azioni 

comuni europee, e senza che nel Trattato della CE l’occupazione fosse menzionata tra gli obiettivi 

fondamentali.

Solo alla fine degli anni Novanta, a fronte dell’emergere in Europa di numerosi problemi economici 

e sociali connessi con l’occupazione, si decise di trovare soluzioni europee al problema. Nel Trattato 

di Amsterdam l’occupazione venne infatti menzionata nell’articolo 2 tra gli obiettivi fondamentali 

della  Comunità  Europea.  Il  passo  fondamentale  fu  però  il  Consiglio  Europeo  straordinario 

sull’occupazione tenuto a Lussemburgo nel 1997, nel corso del quale si decise di dare attuazione 

alle nuove disposizioni del Trattato di Amsterdam44 creando una strategia europea dedicata alla 

materia: la cosiddetta SEO.

Negli anni successivi la strategia inizió a prendere forma e venne discussa in vari consigli 

europei, fino ad arrivare ad una delle svolte principali, il Consiglio europeo di Lisbona, che nel 

marzo  2000  la  trasformò e  la  ampliò  a  tal  punto  da  affiancarvi  anche  la  denominazione  di 

“Strategia di Lisbona”. Nelle conclusioni del Consiglio di Lisbona, infatti, un intero capitolo dal titolo 

significativo “Occupazione, riforme economiche e coesione sociale – Un obiettivo strategico per il  

44 Con questa decisione venne anticipata l’entrata in vigore delle disposizioni  del  Trattato di  Amsterdam: la data 
prevista  era  infatti  il  1  maggio  1999,  ma a  fronte  dell’urgenza dei  problemi  connessi  all’occupazione,  si  decise  di 
anticipare al 1997 quella di entrata in vigore delle disposizioni ad essa dedicate.

www.cciu.com 105 Sportello Europa

http://www.cciu.com/


La gestione dei fondi europei in Ungheria nel periodo 2007-2013                                               A. Cocchioni, T. Del Viscio, A. Raffaelli

nuovo  decennio”,  venne  dedicato  alla  materia.  L’aspetto  più  importante  da  segnalare  è 

l’introduzione dell’accostamento tra politica dell’occupazione e politica di coesione sociale, poiché 

ciò  anticipa  il  forte  connubio  tra  le  due  politiche  nei  nuovi  regolamenti  per  il  periodo  di 

programmazione 2007-2013. Lo scopo per il  decennio 2000-2010  era infatti quello di portare il 

tasso di  occupazione dall’attuale media del  61% ad una percentuale che si  avvicinasse il  più 

possibile al 70% e di aumentare la partecipazione femminile dall’attuale media del 51% a una 

media superiore al 60%.

All’inizio del 2005, a fronte di serie difficoltà strutturali che esercitavano forti pressioni sul 

modello sociale europeo, la Commissione ha individuato nella Strategia di Lisbona lo strumento più 

adatto  a risolvere i  problemi e  ha quindi  dato il  via  al  suo rilancio.  Questo ha implicato una 

completa revisione della politica: sono stati predisposti infatti degli “Orientamenti integrati per la 

crescita e l’occupazione”, sulla base dei quali ogni stato avrebbe dovuto preparare un “Programma 

Nazionale di Riforma 2005-2008”.

Gli orientamenti sono 24: dopo i primi 17, che rappresentano le linee guida generali sulla politica 

economica  (indicati  in  nota45),  con  i  successivi  8  si  entra  nel  vivo  delle  linee  guida  dedicate 

all’occupazione, qui di seguito riportate: 

17. promuovere strategie volte alla piena occupazione, per migliorare la qualità e la produttività 

sul posto di lavoro e potenziare la coesione sociale e territoriale; 

18. promozione di un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita; 

19. creare mercati del lavoro inclusivi e rendere il lavoro più attraente e proficuo; 

20. migliorare le risposte alle esigenze del mercato del lavoro, con la modernizzazione e il po-

tenziamento dei servizi di collocamento; 

21. favorire flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del la-

voro; 

22. garantire un’evoluzione del costo del lavoro e assicurare meccanismi per la determinazione 

dei salari favorevoli all’occupazione; 

23. potenziare e migliorare gli investimenti nel capitale umano;  

24. adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze. 

La  politica  di  coesione  per  il  2007-2013  deve  essere  coerente  con  queste  linee  guida 

sull’occupazione.

45 Linee  guida  macroeconomiche:  1)  Assicurare  la  stabilità  macroeconomica;  2)  salvaguardare  la  sostenibilità 
economica; 3) promuovere un’allocazione efficiente delle risorse; 4) promuovere una maggiore coerenza tra le politiche 
macroeconomiche e strutturali; 5) assicurare che lo sviluppo dei salari contribuisca alla stabilità macroeconomica e alla 
crescita; 6) contribuire ad un’Unione Monetaria dinamica e ben funzionante; linee guida microeconomiche: 7) estendere 
e rafforzare il mercato interno; 8) assicurare mercati aperti e competitivi; 9) creare un ambiente più attraente per gli 
investimenti; 10) promuovere una cultura imprenditoriale e creare un ambiente di supporto per le PMI; 11) espandere e 
migliorare le infrastrutture e completare i progetti transfrontalieri prioritari concordati; 12) aumentare e migliorare gli 
investimenti in ricerca e sviluppo; 13) facilitare l’innovazione; 14) incoraggiare l’uso sostenibile delle risorse e rafforzare 
le sinergie tra la protezione dell’ambiente e la crescita; 15) contribuire a una solida base industriale.
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5.2. La coerenza per il 2007-2013

La relazione tra i fondi e la Strategia di Lisbona viene ulteriormente rafforzata nella nuova riforma 

dei Fondi strutturali. Nel periodo di programmazione 2007-2013 l’approccio sarà più strategico e le 

risorse saranno destinate alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, attraverso investimenti 

destinati alla formazione ed alla creazione di nuove attività, alla promozione dell’innovazione ed 

alla  crescita  dell’economia  della  conoscenza,  rafforzando  le  capacità  di  ricerca  e  le  reti 

d’innovazione,  unitamente  allo  sfruttamento  delle  nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della 

comunicazione ed al miglioramento delle attrattive regionali tramite la creazione di infrastrutture. 

Tutti questi obiettivi sono vicinissimi a quelli della SEO, e rendono quindi un passo obbligato il 

coordinamento tra le due politiche46.

Le principali innovazioni sono legate al fatto che nel nuovo regolamento CE 1083/2006 in 

più punti  viene esplicitamente citata la SEO e il  collegamento tra quest’ultima e l’azione della 

politica di coesione. Innanzitutto, viene inserito un principio di coerenza, appositamente dedicato a 

questo scopo: in base ad esso, la politica di coesione agirà in modo coerente con le attività, le 

politiche e le priorità comunitarie, con particolare attenzione alla SEO. 

In  secondo luogo,  viene previsto,  tramite  il  principio  dell’earmarking  (indicizzazione),  che una 

percentuale  fissa  della  spesa  degli  Stati  membri  destinata  ai  nuovi  obiettivi  prioritari  venga 

destinata alle 24 priorità della Strategia di Lisbona.

Infine, la nuova impostazione della concentrazione, maggiormente tematica rispetto a quella del 

2000-2006, permette di  individuare in modo più preciso tra i  nuovi  campi d’azione del  Fondo 

Sociale Europeo quelli connessi alla realizzazione della SEO. 

5.3. La SEO e il FSE

La SEO ha un rapporto privilegiato con il Fondo Sociale Europeo: la promozione dell’occupazione, 

dell’istruzione e della formazione, obiettivi portanti della SEO, sono anche gli obiettivi alla base del 

FSE. 

L’attenzione rivolta  in  modo così  diretto  al  legame tra  SEO e  Fondo  Sociale  è  legata  proprio 

all’estrema vicinanza degli obiettivi, dalla quale scaturisce la volontà di non correre il rischio di 

avere  più politiche che concorrono agli  stessi  obiettivi  a  volte sovrapponendosi,  ma ridurre le 

priorità a un numero limitato di obiettivi strategici per ognuna e aumentare la sinergia in quella 

direzione.

46 Non va però dimenticato che, nonostante le due politiche lavorino in sinergia e abbiano gli stessi obiettivi, restano 
due politiche distinte, con due basi giuridiche diverse e un diverso sistema di finanziamento, che nella SEO proviene dagli 
Stati Membri, mentre nella politica di coesione dal bilancio dell’UE. Partendo da questo presupposto, si può capire quale 
sia l’importanza quindi di riuscire a coordinare le due politiche, creando letteralmente, soprattutto tramite il rilancio della 
strategia  di  Lisbona come visto  finora,  un quadro  all’interno del  quale  le  due politiche possano essere  coerenti  – 
coerenza che, date le grandi differenze, non sarebbe altrimenti automatica.
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I   nuovi Paesi membri e la SEO  
Per quanto riguarda i nuovi paesi membri, fu considerato fondamentale fin dalla preadesione che si conformassero 
alla SEO: come primo passo era previsto che fossero analizzati i cambiamenti chiave per le politiche dell’impiego in 
“Joint Assessments Papers” (JAPs), partendo da studi sul background di ogni paese, finanziati dalla Commissione in 
collaborazione con la European Training Foundation. I primi JAPs vennero redatti dalla Repubblica Ceca, la Slovenia, 
la Polonia e l’Estonia nel 2000 e all’inizio del 2001, seguiti da Malta, Ungheria, Slovacchia, Cipro e Lituania alla fine 
del 2001 o all’inizio del 2002, e infine da Romania, Bulgaria e Lituania nell’autunno del 2002. L’implementazione dei 
JAPs venne poi regolarmente monitorata fino all’adesione nel 2004. Nel 2004, anch’essi prepararono il loro primo 
Piano d’Azione Nazionale per l’occupazione nel 2004, e nel 2005 hanno dovuto presentare i Programmi Nazionali di  
Riforma per la Crescita e l’Occupazione 2005-2008, all’interno dei quali viene spiegato il modo in cui decideranno di 
attuare le linee guida sull’occupazione. 
Infine, va evidenziato il fatto che, tra le modifiche richieste e ottenute dai nuovi Stati membri ai nuovi regolamenti 
per il 2007-2013, che prevedono una sorta di “biforcazione” di alcune norme per i nuovi e vecchi Stati membri, ve 
n’è una relativa alla SEO, ovvero quella che introduce il principio dell’earmarking: questa nuova regola, in base alla 
quale delle quote fisse dei Fondi andranno destinate alle 24 priorità di Lisbona, verrà applicata in modo diverso per i 
nuovi  stati,  che a differenza dei  vecchi,  per  cui  questo è obligatorio,  potranno decidere  a  loro discrezione se 
applicare o meno tale disposizione (articolo 9.3 del regolamento 1083/2006 – cfr. capitolo 3). È legittimo chiedersi 
se questo non freni la carica potenzialmente molto positiva di questa nuova disposizione, proprio negli stati dove 
forse ci sarebbe maggiormente bisogno di sforzi consistenti per conseguire gli obiettivi della SEO.
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6. Altri mezzi finanziari – I programmi JASPER, JEREMIE e JESSICA 

Strumenti  d’intervento  molto  diversi  tra  loro,  JASPER,  JEREMIE  e  JESSICA,  sono  programmi 

europei che si inseriscono tutti nel quadro di una più ampia politica di riforma per la coesione 

europea e che perseguono le linee guida strategiche per  il  periodo 2007- 2013 indicate dalla 

Commissione nel Luglio 2005. 

Tali linee guida enfatizzano l’importanza dell’accessibilità ai finanziamenti per lo sviluppo delle PMI 

ed,  in  particolare,  la  necessità  di  migliorare il  sostegno a  start-up e micro-imprese attraverso 

l’assistenza tecnica e il supporto finanziario.

I  tre  protocolli  d’intesa  prevedono la  cooperazione delle  maggiori  istituzioni  politico-finanziarie 

europee  e  internazionali  con  le  autorità  nazionali  e  regionali  dei  paesi  membri  coinvolti.  Vi 

partecipano quindi, la Commissione Europea, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e 

infine la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa.

I  tre  programmi,  previsti  per  il  periodo 2007-2013,  si  inseriscono nel  quadro  della  politica di 

coesione,  e  hanno  il  fine  di  creare  dinamiche  e  prospettive  d’investimento,  di  crescita  e  di 

occupazione a livello nazionale e regionale e anche tra le parti sociali in tutte le regioni dell’UE, in 

linea con le linee politiche di bilancio varate per il 2007-2013.

JASPER   (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions)  

Si tratta di una partnership tra la Commissione, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la 

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), che mira a fornire agli Stati membri un 

servizio rivolto alle regioni che rientrano nel nuovo Obiettivo Convergenza per il  periodo 2007-

2013.

Il suo scopo è quello di facilitare l’elaborazione e quindi la realizzazione di progetti di alta qualità, 

soprattutto in tema di  infrastrutture,  mediante il  cofinanziamento del  Fondo di  coesione e del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L’iniziativa ha quindi la finalità di ridurre il divario 

regionale europeo, in particolare quello tra l’Europa dei 15 e i 12 nuovi Stati membri, ai quali il 

programma si rivolge in maniera privilegiata.

Inoltre, attraverso la consulenza delle banche coinvolte, JASPER fornirà un assistenza tecnica alle 

autorità nazionali e regionali in tutte le fasi del ciclo del progetto, per aiutarle a proporre progetti di 

qualità,  eleggibili  al  sostegno  comunitario,  suscettibili  di  utilizzare  efficacemente  i  fondi  a 

disposizione e attrarre ulteriori finanziamenti.
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JEREMIE   (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises).  

È un’iniziativa congiunta della Commissione, della BEI e del FEI. Attraverso una serie di azioni 

coerenti, JEREMIE si propone, da un lato di individuare le tipologie di finanziamento maggiormente 

carenti rispetto ai bisogni contingenti delle imprese europee; dall’altra di facilitare l’accesso delle 

PMI  ai  finanziamenti  europei,  in  particolare  con  il  microcredito,  il  capitale  di  rischio,  prestiti, 

garanzie e nuove forme di finanziamento.

Il  programma  risponde  a  due  domande  fondamentali:  quella  di  migliorare  l’utilizzo  dei 

finanziamenti europei e quella di migliorare l’accesso delle PMI al capitale di rischio ed al mercato 

delle  nuove  tecnologie  aumentando  la  presenza  e  la  visibilità  dei  finanziamenti  alternativi. 

Quest’ultimo punto rappresenta infatti un ostacolo maggiore per molte imprese e ne impedisce uno 

sviluppo armonioso.

Le azioni si strutturano essenzialmente attorno a due fasi:

- una prima fase preparatoria, lungo il biennio 2006-2007, durante la quale la Commissione, 

in collaborazione col FEI e con le autorità nazionali e regionali, sarà impegnata a monitora-

re e valutare le maggiori lacune dei servizi di finanziamento alle imprese, a livello nazionale 

e regionale (gap analysis);

- in una seconda fase, le informazioni raccolte verranno utilizzate per mettere a punto un 

programma di  agevolazione dei  finanziamenti,  operativo  durante  tutto  il  periodo 2007-

2013. Il FEI svolgerà quindi un ruolo di assistenza e consulenza a sostegno delle autorità 

responsabili dei programmi di coesione per aiutarle a colmare le lacune identificate. Tale ai-

uto avrà la forma di una gestione esperta delle risorse messe a disposizione dal programma 

JEREMIE. Allo stesso tempo il FEI potrà svolgere un ruolo di intermediazione presso gli isti-

tuti finanziari accreditati all’emissione dei finanziamenti. In questo modo le PMI di tutte le 

regioni europee potranno beneficiare di servizi finanziari personalizzati che le mettano in 

grado di adattarsi all’evoluzione dei mercati.

JESSICA   (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)  

Il programma si struttura attorno ad una partnership tra Commissione, BEI e Banca di Sviluppo del 

Consiglio d’Europa. Lo scopo del protocollo è quello di sostenere e garantire uno sviluppo urbano 

razionale, coerente, sostenibile e organizzato a livello europeo.

Il  metodo  previsto  prevede  l’accorpamento  delle  sovvenzioni  destinate  ai  programmi  di 

riqualificazione e  sviluppo  urbano (compreso il  settore  dell’edilizia  popolare)  con  i  prestiti  e  i 

finanziamenti delle banche.

www.cciu.com 110 Sportello Europa

http://www.cciu.com/


La gestione dei fondi europei in Ungheria nel periodo 2007-2013                                               A. Cocchioni, T. Del Viscio, A. Raffaelli

Il fine è quello di unire le sovvenzioni destinate ai programmi di riqualificazione e sviluppo urbano 

ai prestiti e alle potenzialità delle banche. 

Le autorità nazionali e regionali potranno inoltre beneficiare, attraverso JESSICA, di una concreta 

opzione di  problem-solving riguardante la complessa tematica del finanziamento dei progetti di 

sviluppo e riqualificazione urbana.
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Fondi europei e pianificazione economico-finanziaria

Le esperienze concrete nel corso dell'implementazione dei progetti finanziati dai fondi strutturali hanno evidenziato 
che  la  mancanza  di  una  appropriata  programmazione  e  pianificazione  economico-finanziaria  nella  fase  di 
progettazione dell'investimento, che evidenzi le reali esigenze di liquidità nelle varie fasi di realizzazione, ha generato 
seri problemi di liquidità che hanno causato la sospensione dell’investimento in corso. E’ importante sottolineare che 
l'obbligo di mantenere la strategia di sviluppo presentata vale per tutta  la durata del progetto e per i cinque anni 
successivi alla sua chiusura. Se il richiedente non riesce a valutare in modo corretto e appropriato la situazione della 
propria azienda, le condizioni del mercato e la propria competitività, non sarà in grado di mantenere gli impegni 
prefissati nel contratto di finanziamento. L'Unione Europea controlla severamente l’utilizzo adeguato dei fondi erogati 
e  il  mantenimento  degli  obblighi  assunti.  In  caso  di  inappropriato  adempimento  c’è  il  serio  rischio  che  il 
finanziamento venga revocato e ne venga chiesta la restituzione.
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Allegati: L’architettura delle politiche comunitarie rilevanti per la coesione, 

all’Interno dell’Unione Europea e in Ungheria
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Glossario

Sigla Definizione 

AROP PO per la riforma dello stato

AVOP Programma Operativo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

BEI Banca Europea per gli Investimenti 

DAOP PO per la regione Dél-Alföld

DDOP PO per la regione Dél-Dunántúl

ÉAOP PO per la regione Észak-Alföld

EKOP PO per lo sviluppo dell’e-administration 

ÉMOP PO per la regione Észak-Magyarország

FEASR Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

FEI Fondo Europeo per gli Investimenti

FEOGA Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia per l’Agricoltura

FEP Fondo Europeo per la Pesca

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

FIT Organismo di gestione delle politiche di sviluppo (Fejlesztéspolitikai Irányító Testület)

FSE Fondo Sociale Europeo

GOP PO per lo sviluppo economico 

GVOP Programma Operativo per la Competitività Economica 

HEFOP Programma Operativo per lo Sviluppo delle Risorse Umane 

IC Iniziativa Comunitaria

ICT Internet and Communications Technology

ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

ISTAT Istituto Nazionale di Statistica

JASPER Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions

JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

KDOP PO per la regione Közép-Dunántúl
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KEOP PO per l’ambiente e l’energia 

KIOP Programma Operativo Infrastrutture e Protezione Ambientale 

KMOP PO per la regione Közép-Magyarország

KÖZOP PO per lo sviluppo dei trasporti

NFÜ Agenzia di Sviluppo Nazionale (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség)

NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica

NYDOP PO per la regione Nyugat-Dunántúl

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

PAC Politica Agricola Comune

PIL Prodotto Interno Lordo

PMI Piccole e Medie Imprese

PO Programma Operativo

PON Programma Operativo Nazionale 

POR Programma Operativo Regionale

PSN Piano di Sviluppo Nazionale

QRSN Quadro di Riferimento Strategico Nazionale

R&S Ricerca e Sviluppo

RNL Reddito Nazionale Lordo

ROP Programma Operativo per lo Sviluppo Regionale

SEO Strategia Europea per l’Occupazione

SFOP Strumento Finanziario di Orientamento per la Pesca

TAMOP PO per il rinnovamento della società

TIOP PO per le infrastrutture sociali

ÚMFT Új Magyarországi Fejlesztési Terv

VOP PO per l’assistenza tecnica
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