
Programma di cooperazione transnazionale 
“Europa Sud-orientale - SEE” 2007-2013

Info day nazionale - Pescara, 9 novembre 2009
 Auditorium De Cecco

Piazza Unione, 14 - 65100 Pescara (PE) 
tel. 085.69202605

I l P r o g r a m m a d i 
C o o p e r a z i o n e 
Trasnazionale Europa Sud 
Orientale SEE nell'ambito 
d e l l ' O b i e t t i v o 
"Cooperazione territoriale 
Europea" sostenuto dal 
F o n d o E u r o p e o d i 
Sviluppo Regionale FESR è  

finalizzato a favorire lo sviluppo integrato e la 
competitività di uno spazio territoriale tra i più 
diversificati e complessi in Europa ( 8 Paesi Membri 
dell'UE, 2 Paesi Candidati, 4 Paesi Potenziali Candidati e 
2 Paesi del Vicinato). In vista dell'apertura del secondo 
bando per la presentazione di proposte progettuali, la 
Regione Abruzzo, in collaborazione con la Regione 
Emilia-Romagna, Presidente del Comitato Nazionale di 
Coordinamento del Programma SEE e responsabile del 
Punto di Contatto Nazionale, insieme al Segretariato 

Tecnico Congiunto ed al Ministero per lo Sviluppo 
Economico, organizza un seminario informativo volto a 
fornire indicazioni per l'elaborazione di progetti 
coerenti con le finalità del Programma ed in grado di 
offrire soluzioni concrete ai problemi dello sviluppo e 
integrazione dell'area.

*L'iscrizione all'evento è gratuita, previa registrazione 
esclusivamente on-line fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Il termine ultimo è in ogni caso fissato al 5 Novembre 2009.

http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp

IL PROGRAMMA

8.45-9.30 Registrazione

9.30-9.55 Indirizzi di saluto e apertura dei lavori

Giovanni Chiodi (Presidente della Regione Abruzzo)

Giovanna Andreola (Dirigente del Servizio Attività 
Internazionali - Direzione Affari della Presidenza, Politiche 
Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni della Regione 
Abruzzo)

09.55–10.15 Il ruolo delle Regioni e la cooperazione 
territoriale nell’area dell’Europa Sud-orientale - Lodovico 
Gherardi (Direzione generale Programmazione territoriale e 
negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali 
della Regione Emilia-Romagna)

10.15-10.55 Caratteristiche e modalità di partecipazione 
al secondo bando del Programma SEE 2007-2013 - Ivan 
Curzolo (Segretariato tecnico congiunto del Programma SEE)

10.55-11.15 PAUSA CAFFE’

11.15–11.40 Programmi di cooperazione transnazionale: 
coerenza con il QSN 2007-2013   e-governance - 
Marilena Barbaro (Ministero dello sviluppo economico – 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica)

11.40-13.00 Elementi essenziali per la preparazione del 
progetto (prima fase) - Luca Rosselli (Punto di contatto 
nazionale del Programma SEE) e Ivan Curzolo (Segretariato 
tecnico congiunto del Programma SEE)

13.00-14.00 Dibattito: sessione domande e risposte

14.00  COLAZIONE A BUFFET

http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp


In auto
Autostrada uscita A14 Pescara-ovest - Chieti

1. Procedi in direzione nord-ovest
2. Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Pescara 

ed entra in Raccordo Autostradale Pescara-Chieti 
(6,6 km)

3. Prosegui su SS16dir c (2,8 km)
4. Prendi l'uscita verso Piazza Unione/Viale Marconi (0,2 km)
5. Entra in Piazza dell'Unione
6. Svolta a destra per rimanere su Piazza dell'Unione

In treno
Piazzale della Stazione Ferroviaria Centrale

1. Procedi in direzione nord (92 m)
2. Svolta tutto a destra in Corso Vittorio Emanuele II 

(1,0 km)
3. Svolta leggermente a destra in Piazza Duca d'Aosta 

(0,2 km)
4. Prosegui su Ponte Risorgimento (0,1 km)
5. Svolta leggermente a destra in Piazza dell'Unione (6 m)
6. Svolta leggermente a destra per rimanere su Piazza 

dell'Unione (36 m)
7. Svolta a sinistra per rimanere su Piazza dell'Unione (31 m)
8. Svolta a destra per rimanere su Piazza dell'Unione (la 

destinazione è sulla sinistra 30 m)

Iniziativa realizzata da

Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 
Rapporti Esterni
Servizi Attività Internazionali
Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L’Aquila
tel. +39 0862 363542
fax +39 0862 363484 (previo avviso)
e-mail: eurostaff@regione.abruzzo.it
www.regione.abruzzo.it

In collaborazione

Regione Emilia-Romagna;
Programmazione territoriale e negoziata, intese,  relazioni europee e 
internazionali
Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna

Punto di contatto nazionale SEE
ERVET SpA
tel. +39 051 6450411
fax +39 051 6450310
e-mail: sees@ervet.it
www.programmasee.it

Autorità nazionale capofila
Ministero dello Sviluppo economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Via Sicilia, 162/c - 00187 Roma
www.dps.mef.gov.it

Segretariato tecnico congiunto del Programma SEE
Gellérthegy u. 30-32
1016 - Budapest - Hungary
tel. +36 1 224 3180
fax +36 1 224 3129
e-mail: jts@southeast-europe.net
www.southeast-europe.net/en/
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