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Fonte:

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
SECTIA PROMOVARE SCHIMBURI - AMBASADA ITALIEI
STR. A.D. XENOPOL, nr. 15 - SECTOR 1
010472 BUCURESTI
E-mail: bucarest@ice.it
Tel: (004021) 2114240 - Fax: (004021) 2100613

FONDI EUROPEI
AUMENTARE IL BUDGET PER SOSTENERE L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI SUI FONDI EUROPEI
Il ministro dei fondi europei, Rovana Plumb, ha recentemente presentato il progetto di bilancio del MFE (Ministero dei
fondi europei) per l'anno 2019 nella commissione per gli affari europei del parlamento romeno.
Ha sottolineato che la proposta MFE mira ad aumentare di circa 6,5 miliardi di lei rispetto allo scorso anno. Ha
dichiarato: "È la prima volta che la Romania lavora con i finanziamenti europei da quando abbiamo una quota così
significativa. Questo denaro è necessario per concludere contratti di finanziamento per progetti finanziati dall'UE, per i
pagamenti effettivi che facciamo ai beneficiari, per i contratti in eccesso e per evitare la perdita di denaro europeo.
Praticamente, abbiamo aumentato il nostro bilancio del 175% rispetto al 2018 per fornire un maggiore sostegno dello
Stato all'attuazione di progetti europei".
Il Ministro ha delineato alcuni dei programmi e dei progetti prioritari che MFE presenterà quest'anno:

Il programma di sostegno per l'educazione di 28.246 bambini poveri, al fine di prevenire l'abbandono scolastico.
Questo approccio presuppone l’informazione e la consulenza alle famiglie, garantendo personale specializzato e
materiali necessari. Valore - 150 milioni di euro;

Il programma per riprendere gli studi di 75.309 persone che hanno abbandonato l'istruzione obbligatoria. Valore 150 milioni di euro;

Il programma per sostenere l'innovazione tra gli imprenditori. Valore: 25 milioni di EUR;

Il progetto regionale per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle acque reflue nell'area operativa di SC Raja
Constanta SA. Valore: 499 milioni di EUR;

Il progetto regionale per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle acque reflue di Campia Turzii. Valore: 125
milioni di EUR;

Il proseguimento del progetto per la riduzione dell'erosione costiera e l'espansione delle spiagge romene. Valore 709 milioni di EUR;

Il progetto di gestione dei rifiuti nella zona di Galati. Valore - 101 milioni di euro;

Il progetto regionale per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle acque reflue nella zona di di Buzau. Valore:
248,8 milioni di euro;

Il progetto regionale per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle acque reflue nella zona di Olt. Valore - 209
milioni di euro;

Il progetto regionale per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle acque reflue nelle zone di Cluj e Salaj. Valore:
351,9 milioni di EUR.
Alla fine della presentazione, Plumb ha sottolineato che l'obiettivo della Romania per l'assorbimento di moneta europea
nel 2019 è del 10% in più rispetto al tasso attuale del 26%. La media europea è del 28%.
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Fonte:

OLASZ KÜLKERESKEDELMI INTÉZET(I.C.E.)
OLASZ NAGYKÖVETSÉG KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI SZEKCIÓJAEAST-WEST BUSINESS CENTER
RÁKÓCZI ÚT 1/3
H-1088 BUDAPEST
E-mail: budapest@ice.it
Tel: (00361) 2667555 - Fax: (00361) 2660171

FONDI EUROPEI
FINANZIAMENTI EUROPEI PER L’AUTOSTRADA M8

Il Fondo di Coesione dell’EU sta fornendo più di 218 milioni di euro per due progetti ungheresi, lo ha
annunciato martedì Corina Cretu, il commissario per le Politiche Regionali. Il fondo trasferirà 203,5 milioni di
euro per la costruzione dell’autostrada M8 per connettere l’Ungheria a Graz, in Austria. La sezione di 29 km
tra Körmend e la stazione di confine Rábafüzes sarà costruita da Duna Aszfalt e da Mészáros és Mészáros
per 62 miliardi di fiorini (quasi 200 milioni di euro). La prima pietra del progetto è stata posata l’otto marzo
dell’anno scorso. L’Ue sovvenziona anche la modernizzazione della rete delle acque reflue di 1410 famiglie di
Budapest e Budaörs, fornendo 15 milioni di euro per questo lavoro. Il progetto deve essere completato entro
giugno 2020. Cretu ha affermato che l’Ue sta aiutando a creare valore aggiunto in Ungheria, aggiungendo
che tra il 2014-20 sono previsti 25 miliardi di euro di fondi strutturali e di investimento per l’Ungheria.

ALTRI FONDI
SVILUPPI DI PISCINE E SPIAGGE

Grazie a diversi programmi di investimenti (Agenzia del Turismo, Programma ‘Città Moderne’, investimenti
dei comuni ecc.) sono in corso o in fase di chiusura numerosi sviluppi turistici di spiagge, piscine e parchi
tematici. Nell’ambito del Programma ‘Città Moderne’, sono stati destinati fondi alla trasformazione della
piscina della città di Győr in un parco tematico moderno. Il progetto è in fase di preparazione, i lavori di
costruzione e rinnovo possono iniziare ad autunno, con termine previsto per il 2021. Sempre nell’ambito del
Programma ‘Città Moderne’, con un investimento di 8 miliardi di fiorini (oltre 25 milioni di euro) è iniziato il
rinnovo della piscina a Zalaegerszeg. A Debrecen è in fase di costruzione il bagno Nagyerdei, un complesso
balneare con più piscine, a cui sono stati destinati 8,5 miliardi di fiorini (oltre 26 milioni di euro).
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Fonte:

BIURO ICE W WARSZAWIE
UL. MARSZAŁKOWSKA 72
00-545 WARSZAWA
E-mail: varsavia@ice.it
Tel: (004822) 6280243 - Fax: (004822) 6280600

FONDI EUROPEI
POLONIA: CITTÀ INVESTIRANNO FONDI EUROPEI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Attingendo ai finanziamenti UE per il periodo 2014-2020, le città polacche potrebbero finanziare l'acquisto di ben 600
tram. Tramwaje Warszawskie, azienda di trasporti municipali di Varsavia, ha appena aggiudicato la più grande gara
d'appalto di trasporti pubblici in Europa. La compagnia coreana Hyundai Rotem ha superato Pesa e un consorzio di
Solaris e Stadler, aggiudicandosi un contratto quasi nullo di PLN 1,9 miliardi (circa 450 mila euro) per la consegna di 213
veicoli.
Nel frattempo i 50 veicoli di Modertrans ordinati due anni fa saranno messi in strada a Poznań quest'anno, mentre alla
fine dello scorso anno, la compagnia di trasporti municipale Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne di Cracovia ha
firmato un accordo con Stadler per la consegna di 15 tram.
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Fonte:

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
BUL. KNYAGHINYA MARIA LUISA, 2
BUSINESS CENTER TZUM, 5° piano
1000 SOFIA
E-mail: sofia@ice.it
Tel: (003592) 9861574 / 9861624 / 9861618 - Fax: (003592) 9817346

FONDI EUROPEI
INTERREG BULGARIA–GRECIA: 10 MILIONI DESTINATI ALLE PMI

E’ stato pubblicato il bando nell’ambito dell’asse prioritario 1 “Competitività e innovazione nelle regioni
transfrontaliere” del Programma di cooperazione territoriale INTERREG V-A Bulgaria-Grecia 2014 – 2020. La
misura mira a migliorare la competitività delle PMI, stimolando la crescita delle imprese esistenti e delle start-up
tramite l’accesso a nuovi prodotti e mercati. Il budget complessivo della procedura è pari a 10 milioni di euro.
L’importo dei progetti presentati deve oscillare tra 300 e 600 mila euro (applicando il meccanismo “de minimis”),
dei quali il 65% è il finanziamento a fondo perduto e il 35% è il cofinanziamento privato. Sono ammissibili le
piccole e medie imprese delle regioni di Blagoevgrad, Smolyan, Kardzhali e Haskovo, comprese le filiali di diritto
bulgaro. I progetti congiunti delle regioni transfrontaliere della Bulgaria e della Grecia si presentano online tramite
il Sistema di aiuti di stato della Grecia SAMIS entro le ore 15.00 del 10 maggio 2019. I candidati devono operare
nei seguenti settori: fabbricazione di prodotti alimentari, fabbricazione di prodotti tessili, sanità, produzione di
apparecchiature informatiche e di comunicazione, prodotti elettronici e ottici, produzione di materiale edile da
minerali non metallici, raccolta e riciclaggio di materiali, turismo sostenibile, cultura, sport e intrattenimento. Il
bando prevede un ulteriore criterio, che dà priorità al sostegno delle imprese manifatturiere. Sono ammissibili le
spese per lavori i costruzione, realizzazione di impianti produttivi, fornitura di attrezzatura specializzata, acquisto di
software, marketing e know-how, brevetti, diritti d’autore, ecc. La durata massima del progetto è fissata a tre anni.
Prima di presentare il progetto è consigliabile consultare le Linee guida nel sistema SAMIS. La giornata
informativa sul bando si terrà il 20 marzo a Haskovo, mentre il bando completo è scaricabile qui:
https://bit.ly/2TKtA0l.
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Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali, siamo ad indicarvi le seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo realizzato dal Ministero degli Affari Esteri,
dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio mirato
di selezione e invio delle informazioni. Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di
opere e prestazioni di servizi, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo.
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per
gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1
500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni
dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo: http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Per informazioni, contattare:
Info Help Desk Italia-Europa
================================================
Promos Italia
Camera di Commercio di Ravenna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Tel. +39 0544 481440
e-mail: andrea.giunchi@promositalia.camcom.it
http://www.ra.camcom.it/eurosportello

Sportello Europa
================================================
Unioncamere Emilia-Romagna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Viale Aldo Moro, 62 - 40127 Bologna - Italy
Tel +39 051 6377011 - Fax +39 051 6377050
e-mail: simpler@rer.camcom.it
http://www.ucer.camcom.it
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