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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
FONDI EUROPEI 2019: 15 MILIONI DI EURO A PROGETTO, PER LE IMPRESE ENERGETICHE
Le società romene di distribuzione dell'energia potranno accedere a fondi europei di 15 milioni di euro a progetto per
l'implementazione di sistemi intelligenti di misurazione del consumo attraverso una nuova linea di finanziamento messa
in discussione pubblica dal Ministero dei fondi europei.
Si tratta del programma operativo per le Grandi Infrastrutture (POIM) - Obiettivo specifico 6.2. - "Riduzione del consumo
medio di elettricità a livello privato", una linea di finanziamento dal valore di 33 milioni di euro, per cui si discute un
progetto di Guida del richiedente.
Una società di distribuzione di energia sarà in grado di ottenere 15 milioni di euro per progetto, di cui l'85% dal Fondo
europeo di sviluppo regionale, parte della politica di coesione dell'UE, mentre il 15% dal bilancio dello Stato. I progetti,
che avranno una durata massima di 4 anni, seguiranno:

Introduzione di un sistema di misurazione intelligente per i consumatori collegati alle reti informatiche, circa 10.000
consumatori prevalentemente casalinghi all'interno di ciascuna regione serviti dagli 8 operatori di distribuzione delle
concessioni (progetti dimostrativi).

Migliorare la gestione del consumo di elettricità a livello famigliare con la modifica del comportamento degli utenti
dei sistemi di misurazione intelligente, che porti alla riduzione del consumo medio di energia elettrica.

Garantire la fatturazione dell’energia elettrica sulla base del consumo effettivo.

Il contributo dei progetti alla realizzazione delle future reti di distribuzione intelligente dell'energia elettrica.
Potranno essere finanziati progetti in tutto il paese, ad eccezione di Bucarest e del Distretto di Ilfov.
Il bando per i progetti sarà aperto dopo l'approvazione della versione rivista della Guida del candidato per l'obiettivo
specifico 6.3. "Ridurre il consumo medio dell’energia elettrica nelle case".
Nel Programma Operativo per la Grande Infrastruttura (POGI), la Romania ha a disposizione 9,2 miliardi di euro per i
progetti di trasporto, energia ed ambiente, di cui il paese ha attratto entro il 1 ° marzo 2019circa 1,5 miliardi di euro,
come rimborsi delle spese della Commissione europea, il che significa un tasso di assorbimento del 16% circa su questo
programma.
Alla Conferenza EuroIMPACT del 29 ottobre 2018, Ionuţ Micu, vicedirettore generale dell'Autorità di gestione per il
Programma Operativo Grande Infrastruttura, ministero dei fondi europei, ha sottolineato il collegamento necessario tra la
visibilità del progetto e la riforma dell'amministrazione, volta a creare strutture di utilizzo adeguate per un uso efficiente
ed efficace del Finanziamento europeo. Secondo la valutazione dei programmi precedenti, gli sforzi di armonizzazione
amministrativa hanno portato a migliorare le procedure e i flussi dei documenti, con effetti sulla riduzione dei termini per
l'assorbimento dei fondi. La qualità della vita dei cittadini dipende dalla sinergia tra gli investimenti infrastrutturali ed altri
interventi.
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ALTRI INCENTIVI
GOVERNO APPROVA BUDGET PER IL FONDO PER L’AMBIENTE
È stato approvato, su iniziativa del Governo, il budget per il Fondo per l’Ambiente. Il piano di si inserisce nel quadro delle
iniziative a tutela dell’ambiente, più specificatamente il piano Rabla Clasic e Rabla Plus, finanziati rispettivamente con 322
milioni di lei (circa 68 milioni di euro) e 93 milioni di lei (circa 20 milioni di euro), e mette a disposizione dei consumatori
romeni una serie di incentivi finalizzati alla sostituzione di veicoli e apparecchiature obsolete e inefficienti dal punto di
vista energetico e ambientale.
Il Primo Ministro romeno Viorica Dancila ha presentato così l’iniziativa: “Su proposta del Ministro per l’Ambiente, abbiamo
approvato il budget per il Fondo per l’Ambiente, il principale programma di finanziamento governativo per programmi e
progetti finalizzati alla protezione ambientale. I romeni aspettavano il lancio di questo programma e adesso che il budget
è stato approvato si può cominciare. Il piano offre gli eco-incentivi più consistenti della zona UE, con circa 10.000 di
contributo per le auto elettriche al 100%”. Gli incentivi non si limitano all’acquisto di veicoli. Esiste, infatti, la possibilità di
accedere ad un fondo di 40 milioni di Lei, circa 8,5 milioni di euro, di incentivi per la sostituzione di vecchi
elettrodomestici.
Quest’atto del Governo, oltre alle finalità ambientali che lo ispirano, avrà effetti sulla domanda di questi prodotti. Difatti,
molti rumeni coglieranno l’occasione per sostituire la propria auto o i propri elettrodomestici, generando così un
incremento dei consumi di questi prodotti. L’iniziativa rappresenta un’occasione per le imprese italiane operanti in questi
settori, capaci, perlappunto, di soddisfare questa domanda crescente.
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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
FINAZIAMENTI EUROPEI PER LO SVILUPPO DELL’AUTOSTRADA M0
La Commissione europea ha adottato un pacchetto di investimenti di 4 miliardi di euro per lo sviluppo delle infrastrutture
con 10 Stati membri, tra cui l'Ungheria. In Ungheria, l'UE fornisce 105,5 milioni di euro per lo sviluppo della sezione sud
dell’autostrada M0 nel quadro della politica di coesione. Il progetto interesserà una sezione di 11,55 km del settore
meridionale; verranno rinnovate le utenze, due ponti (il ponte Hárosi-Danubio e il ponte Soroksár-Danubio) e verranno
costruite nuove piste ciclabili. Sarà migliorata la sicurezza stradale e abbreviato il tempo di percorrenza per 90.000 veicoli
al giorno nell'area interessata. Poiché lo sviluppo si traduce in una deviazione del traffico dal centro città, anche la
congestione del traffico sarà ridotta, con un impatto positivo sull'ambiente attraverso emissioni ridotte.
Secondo una sintesi pubblicata parallelamente alla decisione di Bruxelles, la Commissione europea ha approvato 15
importanti progetti in Ungheria nel ciclo UE 2014-2020. Il costo totale del progetto dei 15 sviluppi è di quasi 3,2 miliardi
di euro, di cui il bilancio dell'UE è poco più di 2 miliardi di euro.
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BIURO ICE W WARSZAWIE
UL. MARSZAŁKOWSKA 72
00-545 WARSZAWA
E-mail: varsavia@ice.it
Tel: (004822) 6280243 - Fax: (004822) 6280600

FONDI EUROPEI
L'EUROPA STANZIA 5 MILIARDI DI AIUTI PUBBLICI PER LA COGENERAZIONE IN POLONIA
La Commissione europea ha approvato 5 miliardi di euro di aiuti pubblici alla Polonia per la produzione di energia
elettrica in cogenerazione e le concessioni per gli utenti ad alta intensità energetica nelle tariffe destinate al
finanziamento di questo sistema.
Il programma di sostegno approvato ieri contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi ambientali e
climatici dell'UE senza un’eccessiva distorsione della concorrenza.
Sono stati anche approvati piani per il mantenimento della competitività delle imprese ad alta intensità energetica in
Polonia, riducendo i loro contributi al finanziamento del sostegno alla produzione di elettricità nella cogenerazione, ha
dichiarato la commissaria Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza.
Il programma di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione congiunta di energia
elettrica e calore, ha un bilancio annuale di 500 milioni di EUR e durerà fino al 31 dicembre 2028.
Il sostegno sarà concesso per la costruzione di nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento e modernizzazioni di
quelli esistenti nonche’ per impianti esistenti ad alta efficienza di cogenerazione con gas.
Il programma di cogenerazione polacca approvato contribuirà ad aumentare l'efficienza energetica e la riduzione di
emissioni del CO2 in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e cambiamenti climatici.
ECCO COME VENGONO GESTITI DALLA POLONIA I FONDI UE 2014-2020 PER LE INFRASTRUTTURE
LEGATE AI TRASPORTI
Secondo quanto affermato da Jacek Gryga, Vice Direttore Generale di GDDKiA (Direzione Generale per le Strade e
Autostrade Nazionali), il contratto firmato recentemente per cofinanziare la costruzione della circonvallazione tra le
strade nazionali n° 3 e n° 5, è il 50esimo da parte di GDDKiA con il contributo dei fondi UE. Con questo contratto da 67
mln di PLN (circa 15,6 mln di euro), GDDKiA detiente un portafoglio di contratti per 62 mld di PLN (circa 14,4 mld di
euro), dei quali 30 mld di PLN (circa 7 mld di euro) provengono da fondi UE. Il Programma per la Costruzione delle
Strade Nazionali, attualmente in via di implementazione, vale 135 mld di PLN (circa 31,4 mld di euro), se non fosse per i
fondi europei, ammette Gryga, il programma avrebbe la metà dei fondi. Il Ministro degli Investimenti e dello Sviluppo
Jerzy Kwiecińki, afferma di essere molto soddisfatto per quello che sta accadendo nel settore ferroviario. Con la firma di
questo contratto, gli appalti del settore ferroviario raggiungeranno circa l’83%. Allo stesso tempo, l’intero Programma
Operativo Infrastrutturale e Ambientale 2014-2020 cofinanziato dall’UE è al 70% del completamento.

NEWS
POLONIA: START-UP E FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
I Ministri dell'Energia, della Giustizia e degli Investimenti e Sviluppo hanno preso parte ad una conferenza dal titolo
"Imprese in Polonia. Presente e futuro. Tradizione e Start-Up" organizzato dal College of Social and Media Culture
(CSMC) di Toruń. Gli argomenti trattati durante la conferenza hanno incluso il settore energetico, le innovazioni e il ruolo
della legislazione nell'economia. Il Ministro degli Investimenti e dello Sviluppo Jerzy Kwieciński ha sottolineato che
l'innovazione è il principale obiettivo della Polonia. Nel Quadro comparativo dell'innovazione in Europa, la Polonia è
classificata come innovatrice moderata, con la 25a posizione su 28 Stati membri dell'UE. Ciò indica che resta ancora
molto da fare quando si parla di innovazione. Il Ministro dell'Energia Krzysztof Tchórzewski ha dichiarato che il governo
polacco ha intenzione di implementare investimenti più consapevoli sulle fonti di energia rinnovabile. Nel prossimo futuro
verranno sviluppate unità di generazione di energia solare e bio-gas. Il Ministro ha affermato, infine, che l'espansione
della centrale di Ostrołęka sarà l'ultimo investimento in una centrale a carbone in Polonia.
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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
FIRMATI DUE CONTRATTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
Il Ministro dell’Ambiente Neno Dimov ha firmato il contratto di finanziamento per la realizzazione di un impianto di
trattamento anaerobico dei rifiuti, raccolti nei comuni di Ruse, Ivanovo, Slivo pole, Tutrakan e Vetrovo. L’impianto
tratterà 18 mila ton all’anno di rifiuti biodegradabili separatamente raccolti. Il progetto sarà realizzato sul territorio
dell’Organizzazione regionale per la gestione dei rifiuti di Ruse. L’ammontare complessivo dell’investimento è di 17,8
milioni di euro, dei quali 13,3 milioni sono contributi a fondo perduto stanziati nell’ambito del Programma operativo
“Ambiente” 2014 – 2020. Il progetto deve essere realizzato in un termine di 45 mesi. Un altro contratto di finanziamento
è stato firmato con i sindaci dei comuni di Kyustendil, Treklyano e Nevestino per la realizzazione di un impianto di
pretrattamento di RSU con la capacità di 15,5 mila ton all’anno e per un impianto di compostaggio aerobico di rifiuti verdi
e/o biodegradabili con la capacità di 3 mila ton all’anno. L’investimento nei due impianti ammonta a 4,95 milioni di euro
dei quali 3,57 sono contributi a fondo perduto. Il progetto sarà realizzato in 35 mesi.
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.

6

EESSTT EEU
UR
RO
OP
PA
A

G
GA
AR
REE IIN
NTTEER
RN
NA
AZZIIO
ON
NA
ALLII ee TTEED
D

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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