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Fonte:

POR - Programma Operativo Regionale
Regioni Sud-Ovest e Centro: nuovo bando per progetti nel settore turistico
L’Autorità di Management (AM) del POR ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo bando per il Settore di
Intervento 5.2 “Creazione, sviluppo, modernizzazione dell’infrastruttura del turismo per la valorizzazione delle risorse
naturali e la crescita della qualità dei servizi turistici”, nelle Regioni Sud-Ovest e Centro.
A partire dal 23 ottobre 2012, presso le sedi delle Agenzie di Sviluppo Regionale (ADR) delle rispettive regioni, potranno
essere presentate le richieste di finanziamento per il settore summenzionato.
La sessione si svolgerà secondo il principio della presentazione continua dei progetti, sino al superamento del 50% del
valore del budget complessivamente stanziato, pari a 17,84 milioni di euro (14,23 per la Regione Sud-Ovest e 3,61 per la
Regione Centro).
I sollecitanti eleggibili sono:
- per l’infrastruttura turistica di utilità pubblica:

- per l’infrastruttura di turismo pubblica/privata con finalità di lucro:
tà dell’Amministrazione pubblica locale;

tà dell’Amministrazione pubblica locale e ONG (a condizione che il capofila sia un soggetto
appartenente alla prima categoria).
Brasov: al via la realizzazione di un centro affari
Verrà presto avviata la costruzione di un business center a Brasov, un investimento che beneficerà complessivamente di
65,39 milioni di RON – somma che ne farà uno dei più grandi progetti contrattati nell’intera Provincia.
Il Centro occuperà una superficie pari a 7 ettari (situati nella periferia di Brasov, sulla strada che porta al Comune di
Feldioara) e comprenderà nove capannoni e nove edifici ad uso uffici. La costruzione verrà finanziata dal Settore di
Intervento 4.1 del POR, destinato alla creazione di strutture di supporto agli affari ad impatto regionale.
Si tratta del settimo progetto contrattato nella Provincia di Brasov a valere sul Settore di Intervento 4.1 (il secondo però
in termini di valore complessivo e di contributo a fondo perduto richiesto, quest’ultimo pari a 35,19 milioni di RON).
Il contributo del beneficiario all’implementazione del progetto (durata: 18 mesi) ammonta ad oltre 30 milioni di RON.
La superficie utile che verrà realizzata ammonterà ad oltre 16.000 metri quadrati ed ospiterà almeno 15 microimprese, 7
imprese piccole ed una impresa media che daranno complessivamente lavoro a 350 persone.
Gli impiegati del Centro saranno invece 27.

POS DRU - Programma Operativo Sviluppo delle Risorse Umane
Sbloccati temporaneamente i pagamenti
Il Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione So-ciale ha recentemente confermato la ripresa dei rimborsi
delle spese effettuate all’interno dei progetti finanziati attraverso il POS DRU. Il numero delle richieste di rimborso già
verificate e che verranno a breve onorate ammonta a 1.400.
I pagamenti verranno realizzati grazie ai fondi del governo romeno, che ammontano a circa 390 milioni di RON; solo in
un secondo tempo i fondi saranno rimborsati dalla CE.
Stando a quanto dichiarato dal Ministro, entro fine anno ver-ranno saldate tutte le richieste di rimborso presentate dai
be-neficiari (secondo l’ordine di presentazione delle stesse) che non presentino alcun vizio di forma/errore.
Secondo quanto dichiarato dal Ministro per gli Affari Europei, Leonard Orban, i pagamenti da Bruxelles relativi al POS
DRU potrebbero riprendere regolarmente a dicembre, a condizione che il prossimo audit (previsto per novembre)
dimostri dei pro-gressi concreti.
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Condizioni generali 2012
L’Autorità di Management del POS DRU ha pubblicato, in da-ta 16 ottobre 2012, la Guida del Sollecitante – Condizioni
ge-nerali 2012.
Il documento può essere consultato al seguente link: http://www.fseromania.ro/images/doc/ghid161012.pdf

Valutazione della capacità finanziaria del sollecitante e dei partner
L’Autorità di Management (AM) del POS DRU ha reso noto, a soli fini di consultazione, l’algoritmo di calcolo per la valutazione della capacità finanziaria e operativa del sollecitante e dei suoi partner.
Tale logaritmo è spiegato nell’allegato 1.1 della Guida del Sol-lecitante relativo al Settore di Intervento 6.2
“Miglioramento dell’accesso e della partecipazione dei gruppi vulnerabili al mercato del lavoro”, il cui bando sarà lanciato
dall’Organismo Intermediario (OI) POS DRU per la Regione Ovest.
L’allegato può essere consultato nel sito web dell’AM:
http://www.fseromania.ro/images/doc/anexa_1_1_algoritm.pdf

VARIE
Nuovi punti di frontiera tra Romania e Bulgaria
Il governo bulgaro ha approvato un piano per l’apertura di due nuovi punti di frontiera con la Romania.
I punti di transito verrebbero realizzati con i fondi erogati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera RomaniaBulgaria 2007-2013 ed unirebbero le cittadine bulgare di Krushari e Kainardja con quelle romene di Dobromir e Lipnita.
L’apertura dei passaggi summenzionati, concordata a luglio nel corso di una visita ufficiale in Bulgaria realizzata dall’ex
ministro degli Esteri romeno, aumenterà le opportunità legate a commercio e turismo, che già adesso sono
estremamente rilevanti.
Il volume di affari tra i due paesi, registrato nel 2011, ammonta a 3,5 miliardi di euro e sono 960.000 i turisti romeni che
nello stesso anno si sono recati in Bulgaria per motivi turistici.
Un progetto per rivitalizzare i distretti romeni
Il progetto ClusterPoliSEE ha ottenuto l’approvazione da parte del Programma di Cooperazione per il Sud-Est Europa, in
qualità di progetto strategico.
Il consorzio è composto da 21 organizzazioni di 11 paesi dello spazio sud-orientale dell’Europa ed è guidato dalla
Regione Marche.
La Romania è rappresentata dall’Agenzia per lo Sviluppo Regionale (ADR) Nord-Est e dal Ministero dell’Economia –
Direzione di Politica Industriale e Istituto di Previsione Economica.
Il progetto si propone di accrescere la capacità delle autorità di regolare e implementare politiche distrettuali volte a
prevenire e anticipare i cambiamenti attraverso l’esperienza propria e quelle di istituzioni analoghe.
Gli interventi si concentreranno in sei settori:
-sviluppo-innovazione;

ni di nuove competenze e posti di lavoro.
Uno tra i risultati tangibili del progetto sarà la creazione di una piattaforma comune in grado di generare meccanismi di
apprendimento, accessibile da tutti i partner del progetto. Compito dell’ADR Nord-Est sarà quello di coordinare il
trasferimento di conoscenze che permetterà la formazione di specialisti in grado di elaborare politiche distrettuali più
pragmatiche ed efficienti.
Il progetto, lanciato ufficialmente il 17 settembre 2012 ad Ancona, verrà implementato nel corso di 30 mesi e beneficierà
di un budget complessivo pari a 5,18 milioni di euro (di cui 3,18 milioni di euro dal FESR e 0,59 dall’IPA).
Nella Regione Nord-Est sono stati identificati dei cluster emergenti nei seguenti settori: confezioni e maglieria,
agroalimentare, industria creativa, biotecnologia e turismo (Cluster Maping Report Romania 2010).

2

EESSTT EEU
UR
RO
OP
PA
A

RRO
OM
MAAN
NIIAA

Impianto di depurazione a Slatina
Alla presenza del Primo Ministro Victor Ponta, del Ministro dell’Economia e del Ministro dell’Ambiente, è stato inaugurato
il 15 ottobre 2012 l’impianto di depurazione acque di Slatina (Provincia Olt).
L’investimento è parte del progetto “Estensione e riabilitazione dei sistemi idrici e delle acque reflue nella Provincia di
Olt”, finanziato attraverso l’Asse 1 del Programma Operativo Ambiente.
Il progetto ha un valore totale pari a 72.787.679 Euro (292.621.027 RON) – IVA esclusa, di cui 71.764.646 Euro
(288.508.230 RON) – IVA esclusa, rappresentano il valore eleggibile secondo le disposizioni del PO Ambiente romeno.
Una volta finalizzato il progetto nella sua integrità, gli abitanti di Slatina e di alcune località limitrofe (Scornicesti,
Draganesti Olt, Piatra Olt e Potcoava), in percentuale del 100%, disporranno dell’accesso alla rete di acqua potabile.
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Fonte: ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Realizzazione delle reti pubbliche fognarie, idriche, di illuminazione pubblica e vie afferenti alle
abitazioni "Henri Coanda" settore 1 Bucarest – 2 lotti

Localizzazione:
Scadenza presentazione offerta:
N. Identificativo gara:
Ente appaltante:
Indirizzo ente appaltante:
Documentazione disponibile:
Presso:
Scadenza ritiro capitolato:
Costo Capitolato:
Procedura:
Specifica:
Settore:

Bucuresti
27/12/2012
140280
MUNICIPIUL BUCURESTI
Romania - Daniela Mincu Splaiul Independentei nr. 291-293, settore 6 - 060042
- Bucarest - Tel. 0040-213055530 - Fax 0040-21305587 - Email:
daniela.mincu@bucuresti-primaria.ro - Web: www.e-licitatie.ro
Capitolato / Bando Integrale
I punti di contatto sopraindicati
27/12/2012
Non Disponibile
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere;
CONSTRUCTION INDUSTRY
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Specifiche Tecniche:

Note:

Documento esterno:
Data di immissione:
Numero Messaggio:
UFFICIO CHE HA GENERATO LA GARA
Ente
Indirizzo
Telefono
Fax
E-Mail
Web
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Realizzazione delle reti pubbliche fognarie, idriche, di illuminazione pubblica e
vie afferenti alle abitazioni “Henri Coanda” settore 1 Bucarest – 2 lotti
45332000-3: Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle
acque residue
45233121-3: Lavori di costruzione di strade principali
45316000-5: Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
71322000-1: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di
ingegneria civile
CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Valore stimato, senza IVA (a lotti) –265.576.078 RON, pari a cca. 58.241.000 di
Euro - cambio medio mensile della BNR (Banca Nazionale della Romania)
ottobre 2012 di 1 euro = 4,56 Ron
Garanzia di partecipazione – 307.000 euro per il lotto 1 e 286.000 euro per il
lotto 2
Garanzia di buona esecuzione: 10% del valore del contratto (senza IVA)
Durata del contratto: 42 mesi dall'aggiudicazione
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
-Dichiarazione di ammissibilità
-Dichiarazione concernente il non inquadramento dell'azienda nelle situazioni
previste all'art. 181 del OUG n. 34/2006 (fallimento, avviamento di una
procedura di liquidazione, grossi debiti verso lo stato romeno o presso lo stato
di residenza legale, condanna negli ultimi 3 anni per attivita’ professionali)
-Visura camerale
-Copie del certificato di registrazione
-Le persone giuridiche straniere devono presentare i documenti equivalenti nel
paese di residenza tradotti in lingua romena – copia legalizzata
-Documenti comprovanti una forma di registrazione in conformità con le
disposizioni del paese in cui l'offerente è residente
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
- Bilancio contabile al 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011;
- Giro di affari medio annuo degli ultimi 3 anni di almeno 276.250.000 lei per il
lotto 1 e di almeno 254.800.000 lei per il lotto 2
CAPACITA' TECNICA:
- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
- Elenco degli principali lavori eseguiti negli ultimi 5 anni
- Esperienza professionale del personale con responsabilità chiave nel contratto
- Elenco macchinari e attrezzature tecniche disponibili per eseguire i
lavori
- ISO 9001 e ISO 14001 o ecquivalenti
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Offerta economicamente piu’ vantaggiosa nel rispetto delle condizioni previste
nei documenti di gara:
Prezzo dell’offerta: 50%;
Offerta tecnica: 50%
APERTURA DELLE OFFERTE
27.12.2012 – 11:00 presso la sede dell’Ente appaltante
Non disponibile
08/11/2012
0830002024
ICE - BUCAREST
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO -SECTIA PROMOVARE
SCHIMBURI - AMBASADA ITALIEI STR. A.D. XENOPOL, nr. 15 - SECTOR 1
010472 BUCURESTI
0040212114240
0040212100613
bucarest@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/europa/romania
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Acquisto attrezzature (cassonetti, contenitori per rifiuti; caricatori articolati)
per la raccolta dei rifiuti domestici a Mures

Localizzazione:
Scadenza presentazione offerta:
N. Identificativo gara:
Ente appaltante:
Indirizzo ente appaltante:
Documentazione disponibile:
Presso:
Scadenza ritiro capitolato:
Costo Capitolato:
Procedura:
Specifica:
Settore:
Specifiche Tecniche:

Note:

Documento esterno:
Finanziamento:
Data di immissione:
Numero Messaggio:
UFFICIO CHE HA GENERATO LA GARA
Ente
Indirizzo
Telefono
Fax
E-Mail
Web

Mures
18/12/2012
139819
JUDETUL MURES
Romania - Radu Spinei Piata Victoriei nr. 1 - 540026 - Targu Mures - - Tel.
0040-265263211 - Fax 0040-265268718 - Email: radu_spinei@cjmures.ro Web: www.e-licitatie.ro
Capitolato / Bando Integrale
I punti di contatto sopraindicati
14/12/2012
Non Disponibile
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni;
Waste disposal
Acquisto attrezzature (cassonetti, contenitori per rifiuti, casse per terricciato)
per la raccolta dei rifiuti domestici e riciclabili a Calarasi. Progetto: “Sistema
integrato di gestione dei rifiuti solidi a Calarasi”
34928480-6: Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
44613800-8: Contenitori per rifiuti
34142200-6: Caricatori articolati
CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Valore stimato, senza IVA –23.420.327,76 RON, pari a cca. 5.205.000 di Euro cambio medio mensile della BNR (Banca Nazionale della Romania) settembre
2012 di 1 euro = 4,5 Ron
Garanzia di partecipazione – a lotti: lotto 1 (87.000 euro); lotto 2 (18.000 euro)
Durata del contratto: 6 mesi dall'aggiudicazione
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
-Documenti comprovanti una forma di registrazione in conformità con le
disposizioni del paese in cui l'offerente è residente
-Dichiarazione di ammissibilità
-Dichiarazione concernente il non inquadramento dell'azienda nelle situazioni
previste all'art. 181 del OUG n. 34/2006 (fallimento, avviamento di una
procedura di liquidazione, grossi debiti verso lo stato romeno o presso lo stato
di residenza legale, condanna negli ultimi 3 anni per attività professionali)
-Visura camerale
-Le persone giuridiche straniere devono presentare i documenti equivalenti nel
paese di residenza tradotti in lingua romena – copia legalizzata
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
- Giro di affari degli ultimi 3 anni
- Giro d’affari medio annuo degli ultimi 3 anni di almeno 19.512.268 mil Lei per
il lotto 1 e di 3.908.061 mil. lei per il lotto 2
CAPACITA' TECNICA:
- Elenco delle forniture analoghe eseguite negli ultimi 3 anni;
- ISO 9001 o equivalente
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Il prezzo piu’ basso
APERTURA DELLE OFFERTE
18.12.2012 – presso la sede dell’ente appaltante
Non disponibile
Unione Europea;
23/10/2012
0830002009
ICE - BUCAREST
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO -SECTIA PROMOVARE
SCHIMBURI - AMBASADA ITALIEI STR. A.D. XENOPOL, nr. 15 - SECTOR 1
010472 BUCURESTI
0040212114240
0040212100613
bucarest@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/europa/romania
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Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

Localizzazione:
Scadenza presentazione offerta:
N. Identificativo gara:
Ente appaltante:
Indirizzo ente appaltante:
Documentazione disponibile:
Presso:
Scadenza ritiro capitolato:
Costo Capitolato:
Procedura:
Specifica:
Settore:
Specifiche Tecniche:

Note:

Finanziamento:
Ente
Indirizzo
Telefono
Fax
E-Mail
Web
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Bucarest
09/01/2013
140314
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA (Ispettorato generale
della Polizia di Frontiera)
Romania - Catalin Voicu bd. Geniului, nr. 42C, sector 6 - 060116 - Bucarest Romania - Tel. 0040-213162598 - Fax 0040-214087419 - Email:
achizitii.igpf@mai.gov.ro - Web: www.politiadefrontiera.ro
Capitolato / Bando Integrale
I punti di contatto sopraindicati
09/01/2013
Gratuito
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni; Prestazione di Servizi e Assistenza;
TELECOMMUNICATIONS
Fornitura di sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza; Servizi di
installazione e di formazione in materia di sicurezza; sottosistemi di sorveglianza
perimetrali (SPP Access Control Subsystem); sistemi antintrusione e di
videosorveglianza
CONDIZIONI DEL CONTRATTO: Valore stimato, senza IVA – eu 4 908 000
Garanzia di partecipazione : 49 000 Euro
Garanzia di buona esecuzione – 10 % del valore del contratto, IVA esclusa
Durata del contratto: 30 mesi dall'aggiudicazione
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Documenti comprovanti una forma di
registrazione in conformità con le disposizioni del paese in cui l'offerente è
residente; Dichiarazione di ammissibilità; Visura camerale; Casellario giudiziale;
Dichiarazione concernente il non inquadramento dell'azienda nelle situazioni
previste all'art. 181 del OUG n. 34/2006 (fallimento, avviamento di una
procedura di liquidazione, grossi debiti verso lo stato romeno o presso lo stato
di residenza legale, condanna negli ultimi 3 anni per attivita’ professionali)
-Certificato attestante la non sussistenza di debiti verso lo stato e le autorità
locali
-Certificato di registrazione rilasciato dall’Ufficio del Registro del Commercio.
-Le persone giuridiche straniere devono presentare i documenti equivalenti nel
paese di residenza tradotti in lingua romena – copia legalizzata e i certificati di
autorizzazioni per lo svolgimento di lavori di costruzione strade e ponti in
Romania
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA -Informazioni necessari alla
valutazione dell’offerta
- Bilancio contabile degli ultimi 3 anni (cambio medio annuale della Banca
Centrale Europea: 2009:1 euro = 4,2373 lei, 2010:1 euro = 4,2099 lei, 2011:1
euro = 4,2379 lei)
-Giro di affari degli ultimi 3 anni di almeno 2.900.000 Euro
CAPACITA' TECNICA:
- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
- personale tecnico per l’esecuzione del contratto
*Requisiti : direttore del progetto (in possesso dei certificati PMI, PMBook,
Prince, Primavera o equivalenti; 6 ingegneri e responsabili tecnici con
esperienza nel settorel presentazione cv; dettagli sui requisiti presenti nel
capitolato del bando di gara)
- Esecuzione di un contratto di fornitura analogo negli ultimi 3 anni del valore di
almeno 1 500 000 Euro, Iva esclusa
- Certificato ISO 9001 o equivalente
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle condizioni previste
nei documenti di gara.
APERTURA DELLE OFFERTE: 09.01.2013 presso la sede dell’Ente appaltante
Unione Europea;
ICE - BUCAREST
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO -SECTIA PROMOVARE
SCHIMBURI - AMBASADA ITALIEI STR. A.D. XENOPOL, nr. 15 - SECTOR 1
010472 BUCURESTI
0040212114240
0040212100613
bucarest@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/europa/romania

6

EESSTT EEU
UR
RO
OP
PA
A

RRO
OM
MAAN
NIIAA

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
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AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEI PRIMI OTTO MESI DEL 2012
Secondo i dati pubblicati dalla Banca Nazionale della Romania (BNR) gli investimenti diretti dei non residenti in Romania
(IDE) nei primi otto mesi del 2012 hanno registrato un valore di 941 milioni di Euro, in aumento del 55% rispetto al
corrispondente periodo del 2011. Le partecipazioni al capitale consolidate con le perdite nette hanno registrato un valore
complessivo di 140 milioni di euro ed i crediti intra-gruppo hanno avuto un valore di 801 milioni di euro.
IDE. IL CONSIGLIO DEGLI INVESTITORI STRANIERI PROPONE 7 MISURE PER ATTRARRE NUOVI
INVESTIMENTI
Per attrarre più investimenti, la performance delle istituzioni pubbliche deve migliorare. Questo e’ il parere degli
investitori stranieri, che attraverso il Consiglio degli Investitori Stranieri – CIS, propongono alle autorità locali sette
misure applicabili a breve termine che mirano ad aumentare la fiducia e l’interesse per investire in Romania.
Le misure proposte sono:
- Aumento della trasparenza del processo legislativo;
- Costituzione di un comitato di monitoraggio sulle modalità di implementazione del programma economico del Governo
da parte delle agenzie e dei ministeri;
- Rapida finalizzazione della nomina nelle compagnie dello stato di manager professionisti non coinvolti nell’ambiente
politico;
- Creazione di un’agenzia governativa con il compito di dare priorità agli investimenti pubblici;
- Eliminazione dell’obbligo di pubblicizzare la dichiarazione patrimoniale da parte dei membri dei consigli di
amministrazione o dei consigli di sorveglianza delle compagnie dello Stato, che non siano allo stesso tempo anche
funzionari pubblici;
- Assicurazione della distinzione/separazione regolamentare tra i diversi ruoli dello Stato e in particolare tra il ruolo
legislativo e quello di azionista o socio;
- Implementazione del quadro giuridico per lo sviluppo del mercato delle obbligazioni garantite.
Il CIS conta 123 compagnie multinazionali, il cui valore cumulato degli investimenti rappresenta circa i due terzi del
totale degli investimenti diretti esteri realizzati finora in Romania dal 1990. Il valore totale dello stock degli investimenti
diretti esteri è di 55 miliardi di euro. Nei primi otto mesi dell’anno in corso, gli investimenti diretti esteri hanno registrato
un valore di 940 milioni di Euro.
NUOVI FRANCHISING ITALIANI A BUCAREST
Il marchio italiano di borse Carpisa è arrivato in Romania grazie a un accordo in franchising sviluppato da due
imprenditori, uno romeno e uno polacco – forti di una precedente esperienza di promozione dello stesso marchio in
Polonia d Estonia. L’investimento nel primo punto vendita di Bucarest è stato di circa 120.000 euro. Gli azionisti hanno
piani
di
espansione
di
2-3
negozi
all’anno
nelle
citta’
con
oltre
100.000
abitanti.
Anche l'insegna emiliana di caffetterie Filicori Zecchini sta sviluppando la sua rete di franchising in Romania. Nel mese di
ottobre e’ stata aperta la terza caffetteria Filicori Zecchini in Romania, che è anche la prima a Bucarest.
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2014 – L’ANNO DEI CAMBIAMENTI NELLA VENDITA DEI TERRENI AGRICOLI
Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’agricoltura, Daniel Constantin, in una conferenza stampa, il Ministero
dell’Agricoltura della Romania (MADR) sta preparando dei cambiamenti nella procedura riguardante la vendita dei terreni
agricoli alle persone fisiche straniere. Dal 2014, il Ministero si propone di assegnare all’Agenzia dei Domini dello Stato il
compito di autorizzare l’acquisto di terreni alle persone fisiche straniere, secondo criteri prestabiliti, seguendo il modello
degli altri stati membri dell’Unione Europea. Alcuni stati membri hanno imposto un limite di superficie mentre altri hanno
stabilito un requisito di esperienza nel settore. Le intenzioni MADR sono di limitare l’acquisto a 500 ha di terreno e di
richiedere un’esperienza nel settore di 3 - 5 anni, a condizione di pagare le imposte allo stato romeno senza
esternalizzare il profitto. Circa 8% della superficie arabile della Romania e’ ad oggi utilizzata da società estere. Nella
classifica dei paesi esteri che hanno investito nell’acquisto di terreni agricoli in loco, l’Italia occupa il primo posto
(24,29%), seguita dalla Germania (15,48%), i paesi arabi (9,98%), Ungheria (8,17%), Spagna (6,22%), Austria
(6,13%), Danimarca (4,52%), Grecia e Olanda ( 2,4%) e la Turchia (0,78%).
AIUTI STATALI A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI
Oltre ai fondi comunitari, l’ambiente d’affari privato ha a disposizione altre modalità di finanziamento, come ad esempio
gli schemi di aiuto statali. Tramite la Decisione del Governo n.1680 del 10 dicembre 2008 e successive modifiche, il
Governo ha approvato per il periodo 2009-2013 uno schema di aiuto statale per gli investimenti promossi dalle aziende
registrate in Romania, incluse le PMI. Per un progetto di investimento iniziale, che ha un valore minimo di 5 milioni di
euro cui corrisponde la creazione di minimo 50 posti di lavoro, l’azienda può ottenere un finanziamento massimo del
50% del valore del progetto cui deve corrispondere un impegno privato pari almeno al restante 50% dalle spese
eleggibili, a condizione che l’investimento e i posti di lavoro creati vengono mantenuti per un periodo minimo di 5 anni.
Tale contributo non deve essere oggetto di altri aiuti pubblici. Il livello massimo dell’aiuto statale che un operatore
economico può ricevere è di 22,5 mil di euro (equivalente in lei) per la regione di sviluppo Bucarest-Ilfov e di 28,12 mil di
euro per le altre regioni della Romania.
Il budget totale dello schema è pari a 1 miliardo di euro, 200 milioni di euro per ogni anno di applicazione dello schema.
Inoltre è aperto un altro schema di aiuto per investimenti regolamentato dalla Decisione del Governo nr.797 del 2012 e
con un budget totale pari a 100 milioni di euro. Lo schema finanzia i costi salariali per un periodo di 2 anni in seguito ad
un investimento innovativo o che include una componente IT&C per almeno il 20% del valore del piano di investimento
nei settori manifatturiero, IT&C ed energia, cui corrisponde la creazione di minimo 200 nuovi posti di lavoro.
Per entrambi gli schemi si possono presentare progetti entro la fine del 2013, entro il limite del budget disponibile,
mentre gli investimenti possono essere implementati entro la fine del 2018.
I testi in lingua romena della due Decisioni del Governative possono essere consultati sul sito del locale Ministero delle
Finanze al seguente link: http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii
A NOVEMBRE, NUOVI BANDI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
Il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale organizzerà nel periodo 26 novembre 2012 – 18 gennaio 2013 una
nuova sessione di presentazione dei progetti nell’ambito della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e
della misura 123 “Crescita del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”. Il Ministro romeno dell’Agricoltura, Daniel
Constantin, ha dichiarato che la decisione di aprire un nuovo bando per la misura 123 e’ stata presa in un contesto in cui
si sono manifestate delle difficoltà legate alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e fa parte da una serie di
misure che il ministero ha intrapreso per facilitare l’accesso dei produttori sul mercato. La decisione riguardante
l’apertura della misura 121 è stata adottata innanzitutto per incoraggiare l’allevamento di bovini in Romania. Il budget
per la misura 121 sarà di 150 milioni di euro, mentre per la misura 123 di circa 80 milioni di euro. Maggiori informazioni
sono disponibili presso l’ufficio Agenzia-ICE Bucarest (bucarest@ice.it) nonché sul sito dell’Agenzia dei Pagamenti per lo
sviluppo rurale e la pesca (www.apdrp.ro).
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Fonte: ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari

Localizzazione:
Scadenza presentazione offerta:
N. Identificativo gara:
Ente appaltante:
Indirizzo ente appaltante:

Referenti locali:
Documentazione disponibile:
Presso:
Scadenza ritiro capitolato:
Costo Capitolato:
Procedura:
Specifica:
Settore:
Specifiche Tecniche:
Documento esterno:
Data di immissione:
Numero Messaggio:
UFFICIO CHE HA GENERATO LA GARA
Ente
Indirizzo
Telefono
Fax
E-Mail
Web

Budapest
03/01/2013
17021/2012
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.
Ungheria - Geleta István geleta.istvan@fcsm.hu Asztalos Sándor utca 4. - 1087
- Budapest - - Tel. 0036-14591611 - Fax 0036-14554248 - Web:
http://www.fcsm.hu
--Capitolato / Bando Integrale
ente appaltante (vedi sopra)
03/01/2013
Gratuito
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza;
Water Supply and Sanitation General
Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
Non disponibile
13/11/2012
0870002706
ICE - BUDAPEST
OLASZ
KÜLKERESKEDELMI
INTÉZET(I.C.E.)OLASZ
NAGYKÖVETSÉG
KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI SZEKCIÓJA-EAST-WEST BUSINESS CENTER
RÁKÓCZI ÚT 1/3 H-1088 BUDAPEST
003612667555
003612660171
budapest@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/europa/ungheria/ufficio.htm
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Acquisto di autoveicoli per la raccolta di rifiuti

Localizzazione:
Scadenza presentazione offerta:
N. Identificativo gara:
Ente appaltante:
Indirizzo ente appaltante:
Referenti locali:

Documentazione disponibile:
Presso:
Scadenza ritiro capitolato:
Costo Capitolato:
Procedura:
Specifica:
Settore:
Specifiche Tecniche:
Documento esterno:
Finanziamento:
Data di immissione:
Numero Messaggio:

Localizzazione:
Scadenza presentazione offerta:
N. Identificativo gara:
Ente appaltante:
Indirizzo ente appaltante:
Referenti locali:
Documentazione disponibile:
Presso:
Scadenza ritiro capitolato:
Costo Capitolato:
Procedura:
Specifica:
Settore:
Specifiche Tecniche:
Documento esterno:
Finanziamento:
Data di immissione:
Numero Messaggio:
UFFICIO CHE HA GENERATO LE GARE
Ente
Indirizzo
Telefono
Fax
E-Mail
Web

Mosonmagyaróvár
03/01/2013
17459/2012
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Ungheria - Sólyom Tibor , solyom.tibor@mosonmagyarovar.hu Fõ utca 11 9200 - Mosonmagyaróvár - - Tel. 0036- 96577801 - Fax 0036-96577807
Ungheria - ENYD-Elsõ Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. - Dr.
Daczuk Balázs, iroda@enyd.hu Batthyány u. 34. IV/1. - 1015 - Budapest - - Tel.
0036-12015307 - Fax 0036-12015307 - Email: iroda@enyd.hu - Web:
www.enyd.hu
Capitolato / Bando Integrale
ente referente (vedi sopra)
03/01/2013
101600 HUF IVA inclusa pari a ca 360 EUR calcolato con il cambio medio del
mese di ottobre della Banca Nazionale Ungherese 1 EUR=282,21 HUF
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni;
Solid waste disposal
Urban services
Acquisto di autoveicoli per la raccolta di rifiuti nell'ambito del progetto KEOP1.1.1/2F/09-2010-0007
Non disponibile
Unione Europea;
13/11/2012
0870002703

Servizi di architettura dei giardini

Szeleste
07/01/2013
17462/2012
Szelestei Község Önkormányzata (Comune di Szeleste)
Ungheria - Dr Kalocsai Csilla Valéria Berzsenyi utca 46 - 9622 - Szeleste - - Tel.
0036-1-3775665 - Fax 0036-95-565000 - Email: drkalocsai@vipmail.hu - Web:
www.szeleste.hu
Ungheria - HSE Consulting Kft. - Hegedûs Henrietta info@hseconsulting.hu
Páter Károly u. 1. F épület, PMVA kirendeltség fszt. 3.ajtó - 2100 - Gödöllõ - Tel. 0036-20-318-4638 - Fax 0036-28-428-315
Capitolato / Bando Integrale
ente referente (vedi sopra)
07/01/2013
70 000 HUF IVA inclusa pari a ca 248 EUR calcolato con il cambio medio del
mese di ottobre della Banca Nazionale Ungherese 1 EUR=282,21 HUF
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza;
Environment General
Wildlife/parks/zoos
Servizi di architettura dei giardini nell'ambito del progetto KEOP- 3.1.3/2F/0911-2011-0006 Conservazione e ristrutturazione dell'arboreto di Szeleste
Non disponibile
Unione Europea;
13/11/2012
0870002704
ICE - BUDAPEST
OLASZ
KÜLKERESKEDELMI
INTÉZET(I.C.E.)OLASZ
NAGYKÖVETSÉG
KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI SZEKCIÓJA-EAST-WEST BUSINESS CENTER
RÁKÓCZI ÚT 1/3 H-1088 BUDAPEST
003612667555
003612660171
budapest@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/europa/ungheria/ufficio.htm
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Si riportano di seguito le schede dei bandi in scadenza il 31 dicembre 2012

***
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SCHEDA BANDO N. 1 2
GOP – 2011 – 1.3.1/a
KMOP – 2011 – 1.1.4/a
Sostegno all’innovazione aziendale
OBIETTIVI

Sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione per le aziende ad alto contenuto
tecnologico che intendono intraprendere attività di produzione e successivo lancio nel mercato
di prodotti, servizi e tecnologie nuovi o sostanzialmente migliorati, competitivi sul mercato.

BENEFICIARI




Imprese
Associazioni

Requisiti ulteriori:





ATTIVITA’
FINANZIABILI

FINANZIAMENTO

avere almeno 2 anni interi di attività con bilanci
il totale delle spese ammissibili del progetto deve essere inferiore al fatturato della società
garantire che nei 2 anni successivi alla realizzazione del progetto il fatturato crescerà
mediamente di almeno il 30% grazie al finanziamento ottenuto
garantire che nei 2 anni successivi alla realizzazione del progetto il numero statistico del
personale non scenda rispetto all’anno precedente a quello di presentazione della domanda
(2010).



Sviluppo sperimentale



Acquisto macchinari, strumenti e sviluppo dell’infrastruttura necessaria



Marketing



Finanziamento per lo stipendio dei ricercatori

Finanziamenti disponibili: 80 milioni di euro
Sostegno a fondo perduto.
Copertura massima: fino al 45% dei costi totali ammissibili.
La sovvenzione va da un minimo di Euro 53.500 ad un massimo di Euro 1.786.00.

ENTE
RESPONSABILE

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Codice: GOP – 2011 - 1.3.1/A
1139 Budapest, Váci út 81-83.

SCADENZA

31 dicembre 2012
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SCHEDA BANDO N. 2
GOP 2011 – 1.3.1/c e KMOP – 2011 – 1.1.4/b
Sostegno all’applicazione dei risultati dell’innovazione industriale
per le piccole e medie imprese
OBIETTIVI
BENEFICIARI

ATTIVITA’
FINANZIABILI

FINANZIAMENTO

Sostegno all’introduzione di tecnologie e processi innovativi nella produzione e protezione dei
diritti industriali.
Piccole e Medie Imprese
Altre condizioni


L’impresa deve avere almeno 2 anni interi di attivitá con bilancio chiuso.



Il totale delle spese ammissibili del progetto deve essere inferiore al fatturato della societá.



L’impresa deve garantire che nei 2 anni successivi alla realizzazione del progetto il numero
statistico del personale non diminuisca rispetto all’anno precedente alla presentazione della
domanda (2010).



Assunzione del personale



Acquisto strumenti ed attrezzature



Protezione dei diritti industriali



Sostegno a fondo perduto



La misura massima della sovvenzione ottenibile è pari al 65% delle spese ammissibili



L’ammontare del finanziamento è compreso tra i 5 – 25 milioni di HUF.

ENTE
RESPONSABILE

Gazdaságfejlesztési Operatív Program (Programma Operativo dello Sviluppo Economico)
MAG - Magyar Gazdaságifejlesztési Központ Zrt

SCADENZA

31 dicembre 2012
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SCHEDA BANDO N. 3
GOP 2011– 2.1.1/A (Programma Governativo)
KMOP – 2011 – 1.2.1./A (Programma Regionale)
Sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese
OBIETTIVI

Migliorare la posizione delle micro e piccole imprese e della loro capacità di produrre reddito
attraverso investimenti di ammodernamento tecnologico.

BENEFICIARI

Possono partecipare esclusivamente le società classificate come micro, piccole e medie
imprese.
Altre condizioni
Nel caso di micro – imprese non sono finanziabili investimenti in territori con una densità di
popolazione inferiore a 100 abitanti/km2 ed un numero di residenti inferiore a 5000 persone.
Gli applicanti devono garantire che nei 2 anni successivi alla realizzazione del progetto il
numero del personale non scenda sotto la media statistica del personale nell’anno precedente
alla presentazione della domanda (2010).

ATTIVITA’
FINANZIABILI
FINANZIAMENTO



Acquisto macchinari nuovi.



Acquisto hardware e software

Fondi disponibili


30 mld HUF pari a111 milioni di euro nelle regioni di convergenza (GOP)



4 mld HUF pari a 15 milioni di euro nella regione Ungheria Centrale (KMOP)

Misura della sovvenzione
La misura massima della sovvenzione ottenibile è pari al 40% delle spese ammissibili nelle
regioni di convergenza e varia dal 10-35% nella contea di Pest e nella cittá di Budapest.
Il finanziamento a fondo perduto varia da 3.000.000 - 20.000.000.HUF (da Euro 11.000 a Euro
74.000)
ENTE
RESPONSABILE

Agenzia Nazionale di Sviluppo
Autorità intermedia: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
(Centro Ungherese per lo Sviluppo Economico)
1539 Budapest, Postafiók 684.

SCADENZA

31 dicembre 2012
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SCHEDA BANDO N. 4
GOP 2011– 2.1.1/A e KMOP – 2011 – 1.2.1./B
Sostegno dei progetti complessi di sviluppo delle PMI
OBIETTIVI

BENEFICIARI

ATTIVITA’
FINANZIABILI

FINANZIAMENTO

Lo scopo dei progetti di sviluppo tecnologico è la realizzazione dell’ammodernamento delle
tecnologie connesse:
 al rafforzamento delle capacità di adattamento e innovazione
 alla crescita del valore aggiunto prodotto dalle imprese
 al sostegno della tutela dell’ambiente e risparmio energetico
 all’accesso al mercato per il miglioramento attraverso la creazione di possibilità di lavoro del
livello tecnologico delle PMI con un adeguato potenziale di crescita
Società economiche
Consorzi
Imprese individuali
La società deve avere almeno 2 anni di attività con bilancio chiuso. Gli applicanti devono
garantire che nei 2 anni successivi alla realizzazione del progetto il numero del personale non
scende sotto la media del personale nell’anno precedente alla presentazione della domanda
(2010). Inoltre si deve garantire che nello stesso periodo i costi del personale crescono almeno
del 5% della somma del finanziamento o con 5% rispetto all’anno di base.






Acquisto macchinari, attrezzature



Lavori sull’immobile relativi all’investimento



Acquisto licenze, know-how



Sviluppo informatico



Attivitá mirate all’acquisizione mercati



Sviluppo risorse umane



Consulenza



Certificazione di qualità, ambiente e altro



Sostegno a fondo perduto.



La misura massima della sovvenzione ottenibile è del 35% delle spese ammissibili e varia
dal 10 al 30% nella regione Centro Ungheria.



Minimo 15.000.000 - massimo 100.000.000 HUF (da 55.700 Euro a 371.325 Euro).

ENTE
RESPONSABILE

Agenzia Nazionale di Sviluppo www.nfu.hu

SCADENZA

31 dicembre 2012
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SCHEDA BANDO N. 5
GOP – 2011 – 2.1.3
Sostegno ai progetti complessi di sviluppo tecnologico
OBIETTIVI

BENEFICIARI

ATTIVITA’
FINANZIABILI

FINANZIAMENTO

Lo scopo del bando è sostenere gli investimenti al fine di mantenere e creare posti di lavoro e
realizzare un'attività sostenibile nel lungo periodo in particolare nei settori cosiddetti prioritari
(es. industria sanitaria ed industria verde).


Societá

Cooperative
Altre condizioni
Le societá devono avere almeno 25 dipendenti (comprese le nuove assunzioni).
L’applicante deve garantire che nei 2 anni successivi alla realizzazione del progetto il numero
del personale non scenda sotto la media statistica del personale dell’anno precedente alla
presentazione della domanda (2010).




Acquisto macchinari, attrezzature nuove



Lavori sull’immobile relativi all’investimento (fino al 40%)



Acquisto licenze, know-how



Sviluppo informatico



Attivitá mirate all’acquisizione mercati



Sviluppo risorse umane



Consulenza



Certificazione di qualitá, ambiente e altro

Misura della sovvenzione
35% dei costi rendicontabili del progetto.
Minimo 100 milioni – massimo 1000 milioni HUF ( da 370.000 a 3.700.000 Euro)

ENTE
RESPONSABILE

Autorità intermedia: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
(Centro Ungherese per lo Sviluppo Economico)
1539 Budapest, Postafiók 684. (Codice: GOP-2011 -2.1.3)

SCADENZA

31 dicembre 2012
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SCHEDA BANDO N. 6
GOP – 2011 – 2.2.1. / KMOP- 2011 – 1.2.5
“Sostegno ai sistemi di gestione aziendale e all’ e-commerce”
OBIETTIVI

BENEFICIARI

ATTIVITA’
FINANZIABILI

Lo scopo del bando é il rafforzamento della capacità di creazione di reddito delle piccole e
medie imprese nazionali attraverso l’applicazione efficace delle tecnologie dell’informazione e di
comunicazione nei processi d’affari interaziendali, nei servizi offerti alle imprese,
nell’accrescimento della competitivitá del settore PMI nazionale.





Piccole o medie imprese con sede nello Spazio Economico Europeo e con succursale/filiale
in Ungheria
Imprese individuali (soggette a IRPEF);
Organizzazioni di rappresentanza d’interesse delle aziende tra le Camere di Commercio con
sede in Ungheria

Sviluppo complesso dei sistemi di informazione e comunicazione nelle seguenti aree :
1. Assistenza clienti (CRM) , vendite;
2. Produzione;
3. Gestione risorse umane e contabilità paghe;
4. Controlling e supporto decisioni ;
5. Acquisti, logistica ;
6. Supporto a lavoro a distanza e lavoro di gruppo ;
7. Finanza, contabilitá ;
8. Portale aziendale (presenza Internet) ;
9. Vendite via Internet (negozio web aziendale)
10. Sistemi di gestione flusso di lavoro (WF)
11. Sistemi elettronici di gestione documenti, archivi
12. Sistemi speciali legati ai sistemi di knowledge management o ERP
Spese ammissibili: hardware; software; consulenza, servizi.
Le spese non possono superare il 30% delle spese ammissibili totali.
Obblighi
1. Gli applicanti hanno l’obbligo di mantenere il numero base dei dipendenti per i 2 anni
successivi alla realizzazione del progetto (numero base: numero statistico del personale
dell’anno precedente alla presentazione della domanda).
2. Gli applicanti devono garantire che per il 2° anno successivo alla realizzazione del progetto
l’aumento della differenza tra valore e costi della produzione raggiunge minimo 25% (50%
nella Regione Ungheria Centrale) del finanziamento ottenuto rispetto all’anno di base.
oppure
3. Gli applicanti devono garantire che per il 2° anno successivo alla realizzazione del progetto
l’aumento del valore delle vendite elettroniche raggiunge minimo il 120% (200% nella Regione
Ungheria Centrale) del finanziamento ottenuto rispetto all’anno di base.

FINANZIAMENTO

Finanziamenti disponibili Le risorse totali a disposizione per il contributo saranno di 9 miliardi di
fiorini (pari a Euro 33 milioni ), per le regioni di convergenza e di 1,8 miliardi di fiorini (pari a
Euro 6.7 milioni ) per la regione Ungheria Centrale per il periodo 2011 – 2013.
Misura della sovvenzione Sostegno a fondo perduto. La misura massima della sovvenzione
ottenibile è pari al 50% nelle regioni di convergenza e al 40% nell’Ungheria Centrale in
considerazione dei seguenti limiti regionali :
a) 50% nella regione dell’Ungheria Settentrionale, Pianura Settentrionale, Pianura Meridionale,
Transdanubio Meridionale
b) 40% nella regione del Transdanubio Centrale
c) 30% nella regione del Transdanubio Occidentale.
La misura massima della sovvenzione ottenibile puó essere aumentata del 20% nei casi di
piccole imprese e del 10% nei casi di medie imprese.
La somma del sostegno ottenibile varia da un minimo di1milioni di HUF ad un massimo di 10
milioni di HUF.
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Autorità intermedia: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

SCADENZA

31 dicembre 2012
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Fonte:
SPORTELLO EUROPA CCIU

DESK FONDI STRUTTURALI
UFFICIO ICE di BUDAPEST

NEWS FONDI EUROPEI
400 nuovi posti di lavoro presso la Jabil di Pécs
ll produttore statunitense di elettronica Jabil Circuit ha creato 400 nuovi posti di lavoro presso lo stabilimento di Pécs.
L’investimento della società è stato realizzato nel Parco Industriale di Pécs per un valore di 424 milioni di fiorini (circa 1,5
milioni di euro) di cui 50 % finanziati dai fondi europei nell’ambito del Programma Operativo per il Transdanubio
Meridionale. Nella fabbrica di Pécs si svolge la manutenzione degli smartphones su una superficie di 3300 metri quadrati.
Oltre allo stabilimento di Pécs la Jabil ha altri due impianti in Ungheria, uno a Tiszaújváros, l’altro a Szombathely, e dà
lavoro a circa 7500 persone.
L’azienda manifatturiera di soluzioni tecniche è nata nel 1966 in Florida. Oggi impiega piú di 100 mila lavoratori in 20
paesi con 60 strutture. La Jabil finora ha investito 300 milioni di dollari in Ungheria, nel 2010 il fatturato è stato di 276
miliardi di fiorini (circa 972 milioni di euro).
Approvato lo sviluppo del tratto ferroviario Budapest-Esztergom

È stata approvata dalla Commissione Europea la prima fase del grande progetto per la costruzione del tratto
ferroviario Budapest-Esztergom. Il valore dell’investimento ammonta a piú di 56 miliardi di fiorini (circa 197
milioni di euro), la realizzazione dei lavori è prevista per fine agosto del 2014.
Nell’ambito dell’investimento verranno rinnovate le stazioni e le fermate della linea, verranno costruiti
parcheggi e depositi per biciclette, inoltre saranno disponibili anche coincidenze con autobus. La prima fase
del progetto contiene la ricostruzione intera del tratto Északi Vasúti Duna-híd – Piliscsaba di 22 km e il
rinnovo del tratto Piliscsaba-Esztergom di 21 km. Fra la capitale e Pilisvörösvár verrá costruito un secondo
binario con una lunghezza di 15 km. La seconda fase del progetto si riferisce all’elettrificazione del tratto
ferroviario.
Salgglas investe 1,1 miliardi di HUF in innovazione tecnologica

La Salgglas, industria produttrice di vetri per veicoli privati ed industriali, ha investito 1,13 miliardi di fiorini
(circa 4 milioni di euro) in innovazione tecnologica per permettere al suo stabilimento di Salgótarján di
fabbricare vetri ad alta curvatura. Nella stessa spesa rientra anche la nuova linea di taglio e lucidatura del
vetro. La Salgglas ha ottenuto un contributo di 490 milioni di fiorini (circa 1,7 milioni di euro) per
l'investimento, attraverso il Nuovo Piano Széchenyi. La società ungherese si aspetta di ricevere un aumento
significativo degli ordini grazie alle nuove linee. La Salgglas è la principale fabbrica di vetro ungherese ed è
operativa fin dal 1893. Lo stabilimento di Salgótarján dà lavoro a 300 persone ed è uno dei principali datori
di lavoro per gli abitanti della città.
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Ampliamento presso la Henkel

La Henkel Magyarország Kft. – produttore di prodotti per la pulizia - ha ottenuto una sovvenzione
comunitaria di 590 milioni di fiorini (circa 2,1 milioni di euro) nell’ambito del Nuovo Piano Széchenyi per lo
sviluppo tecnologico e per le assunzioni effettuate presso lo stabilimento di Kırösladány. L’investimento di 3,9
miliardi di fiorini (circa 13,7 milioni di euro) è iniziato nell’agosto del 2011. Grazie a questo progetto la
Henkel potrà impiegare 16 nuovi lavoratori. Nel mese di settembre è stato effettuato un altro sviluppo
tecnologico innovativo per un valore di 705 milioni di fiorini (circa 2,5 milioni di euro), di cui 317 milioni
(circa 1,2 milioni di euro) finanziati dai fondi comunitari.
Centrale di biomassa a Gyır

Grazie ad un investimento di circa 2,5 miliardi di fiorini (circa 8,8 milioni di euro) sarà costruita una centrale
di teleriscaldamento a biomassa a Gyır – scrive il quotidiano regionale Kisalföld. Con la realizzazione
dell’impianto il capoluogo della provincia di Gyır-Moson-Sopron avrà la possibilità di risparmiare l’utilizzo di
6,9 milioni di metri cubi di gas naturale all’anno. L’impianto verrà realizzato sul terreno della Gyır-Szol Zrt.
(società che si occupa della gestione della città) dove l’acqua calda sarà prodotta da cippato di legno
derivato dalla Kisalföldi Erdıgazdaság Zrt. (azienda forestale), poi verrà trasmessa nel teleriscaldamento.
Sanatmetal investe 700 milioni di fiorini a Eger

Sanatmetal, società ungherese produttrice di impianti dentali e chirurgici, ha investito 700 milioni di fiorini
(circa 2,6 milioni di euro) per l'ampliamento della sua base a Eger: l'azienda ha convertito un'ex officina
meccanica in un nuovo capannone industriale, trovando spazio per venti nuovi macchinari. A seguito di
questa espansione, l'impresa ha annunciato che assumerà venti nuovi dipendenti, i quali andranno ad
aggiungersi alle circa 250 persone già impiegate dalla Sanatmetal. Per questa operazione, la Sanatmetal ha
ricevuto 320 milioni (circa 1,1 milioni di euro) di finanziamento attraverso il Nuovo Piano Széchenyi.
Sanatmetal è stata fondata nel 1992, iniziando a produrre impianti per ossa e colonna vertebrale, investendo
da allora quasi 4,5 miliardi di fiorini (circa 15,8 milioni di euro) per arrivare a fabbricare anche protesi
dell'anca e del ginocchio e impianti dentali. La società ungherese, tra le 40 più grandi produttrici di dispositivi
per ortopedia e traumatologia dell'intera Unione Europea, ha fatturato 2,9 miliardi di fiorini (circa 10,2 milioni
di euro) nel 2012, registrando una crescita rispetto ai 2,6 miliardi dell'anno precedente.
Espansione della Masterplast

Il gruppo Masterplast – leader nella produzione e nel commercio di materiali isolanti termici nell’Europa
Centrale – sta effettuando un investimento di 1,4 milioni di euro nello stabilimento situato a Kál per poter
introdurre nel mercato comunitario la sua rete di fibra in vetro. La data prevista dell’entrata dei prodotti sul
mercato è il primo semestre del 2013. Secondo i progetti, dal 2014 l’impianto di Kál potrà produrre 10,4
milioni di metri cubi di rete di fibra in vetro all’anno. I prodotti verranno commercializzati soprattutto sui
mercati esteri. Il gruppo Masterplast ha iniziato la sua attività nel 1997 a Székesfehérvár. Oggi l’impresa ha
filiali in 13 Paesi e impiega piú di 700 persone. La Masterplast nel 2011 ha registrato un fatturato di 82
milioni di euro.
Nuovi posti di lavoro a Jászberény

Jász-Plasztik Kft., società fondata nel 1990 e produttrice di materie plastiche, stampi, batterie, attrezzi per
televisori LCD, frigoriferi, aspirapolvere e diversi elettrodomestici, ha investito 4,43 miliardi di fiorini (circa
15,9 milioni di euro) per ampliare le linee dei due impianti di Jászberény e Nyíregyháza ed incrementarne il
livello tecnologico. Per portare a termine questo ampliamento, l'azienda ungherese ha ricevuto 1,2 miliardi di
fiorini (circa 4,2 milioni di euro) attraverso il Nuovo Piano Széchenyi. Secondo quanto previsto dalla società,
una delle più grandi della regione, questo investimento le permetterà di assumere altre duecento persone.
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FONTE:

NUOVO CORRIERE ITALIA – BULGARIA
Ministro dell’economia Dobrev: crescita costante degli investimenti in Bulgaria
Alla fine di Agosto 2012 gli investimenti esteri sono arrivati a EUR 900 mln rispetto ai circa EUR 500 mln dello stesso perio do
dell’anno precedente. Il Ministro dell’Economia, Energia e Turismo Delyan Dobrev ha sottolineato il significato di tali numeri: “Il
dato dimostra che la Bulgaria ha incrementato l’attività di finanziamento nell’anno in corso ed anche che il paese attrae sempre
più investimenti diretti esteri (IDE)”. Inoltre il Ministro Delyan Dobrev ha ricordato che dall’inizio del 2012 sono stati rilasciati 7
Certificati d’investimento di livello A e B, nell’ambito degli incentivi previsti dalla Legge sulla Promozione degli Investimenti
(IPA). Ad oggi il totale del finanziamento a progetti con questa legge ha superato la cifra di BGN 500 mln.

Settore agricolo bulgaro in crescita anche in periodo di crisi economica
Il ministro dell’Agricoltura bulgaro, Miroslav Naydenov, si è incontrato a Sofia con giornalisti di alcuni importanti mezzi di
informazione stranieri, tra i quali Associated Press, ANSA, Il Sole 24 Ore, ecc., per illustrare le opportunità di investimenti
nell’agricoltura bulgara. Naydenov ha sottolineato che questo è l’unico settore nel paese che registra una crescita in periodo di
crisi economica. A suo dire la Bulgaria è un grosso e tradizionale produttore di generi alimentari i quali vengono esportati verso
l’UE, il mondo arabo e i paesi dell’ex blocco sovietico. L’agenzia BGNES cita Naydenov, secondo il quale nel periodo 2014 - 2020
la Commissione Europea stanzierà circa 2 miliardi di euro per l’agricoltura e lo sviluppo delle zone rurali in Bulgaria.

La BEI lancia un piano da 30 miliardi di euro per Balcani ed Europa Centrale
Piano d'azione in vista per la ripresa economica di Europa centrale e Balcani, con un pacchetto finanziario di oltre 30 miliardi di
euro. A scendere in campo sono Banca Europea d'Investimenti (BEI), Banca mondiale e Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo (BERS), per il periodo 2013-2014. L'obiettivo congiunto, scrive l’ANSA, è quello di rilanciare la crescita in diciassette
Paesi della regione dando sostegno ai progetti dei settori pubblico e privato, incluse infrastrutture, investimenti societari e
settore finanziario. La Bei si è impegnata a mettere a disposizione un minimo di 20 miliardi di euro, che saranno destinati
soprattutto a prestiti a lungo termine indirizzati a PMI, energie rinnovabili ed efficienza energetica, innovazione. Altri 6,5 miliardi
di euro saranno forniti dal gruppo della Banca mondiale, tramite vari strumenti che includeranno prestiti e assistenza tecnica. La
Bers prevede di investire 4 miliardi di euro, per facilitare l'integrazione regionale e una crescita guidata dall'export. Questo
nuovo piano di assistenza finanziaria andrà distribuito fra Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia,
Estonia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Ungheria, Kosovo, Lettonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia,
Slovacchia e Slovenia.
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NUOVO CORRIERE ITALIA – BULGARIA
L’UE prevede una crescita della Bulgaria nel triennio 2012-2014
Il documento previsionale sulle economie degli Stati membri, pubblicato dalla Commissione UE, delinea un quadro
complessivamente incoraggiante per la Bulgaria, stando alle tendenze di alcuni aggregati fondamentali, informa l’ICE. Il PIL è
previsto in aumento dello 0,8% nel 2012, dell'1,4% nel 2013 e del 2% nel 2014. Il tasso di disoccupazione riprenderà a
diminuire nel 2014, quando si assesterà al 12,5%, dopo un periodo di sostanziale stabilità all'attuale 12,7% per tutto il 2013. In
aumento, invece, l'inflazione, in linea con il trend di espansione dell'economia: 2,5% nel 2012; 2,6% e 2,7% nei due anni
successivi. Il debito pubblico potrebbe aumentare fino al 19,5% del PIL entro la fine dell'anno in corso - a settembre risulta pari
al 19,1% del PIL (secondo i dati della Banca nazionale bulgara) - per attestarsi al 18,1% e al 18,3% nel corso dei due anni
successivi.

Stanziati 8 milioni di euro per la promozione di prodotti agricoli di Bulgaria, Grecia e Slovenia
La Commissione Europea ha approvato una serie di programmi, del valore complessivo di circa otto milioni di euro, per la
promozione dei prodotti agricoli di Bulgaria, Grecia e Slovenia nell’UE e in alcuni paesi terzi. I progetti selezionati riguardano i
settori orto-frutticolo e lattiero-caseario, i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e quelli ad indicazione geografica
protetta (IGP). Alla Grecia sono stati assegnati 5 milioni di euro, alla Bulgaria 1,6 milioni e alla Slovenia 1,5 milioni. Fonte:
Agenzia Nova

50 milioni di euro per progetti sportivi e turistici nei comuni bulgari
Per i comuni bulgari saranno stanziati circa 50 milioni di euro per la realizzazione di progetti sportivi e turistici, provenienti dal
programma di sviluppo rurale dell’Unione Europea. Il Fondo statale per l’agricoltura della Bulgaria ha approvato finanziamenti
per 67 progetti d'incoraggiamento al turismo, per lo sviluppo dei servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale,
nonché per il rinnovamento e lo sviluppo dei villaggi. Le autorità locali potranno utilizzare questi fondi in progetti per la
riparazione delle strade, la creazione di centri sociali, la costruzione di chiese, piste ciclabili e impianti sportivi, si precisa in un
comunicato stampa del Fondo.
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Fonte :
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia
Ufficio di Sofia

NOTIZIE


Approvata l’imposta del 10% sugli interessi dei depositi bancari

Il Parlamento ha approvato in prima lettura l’emendamento alla Legge fiscale che prevede l’introduzione - con effetto dal
1° gennaio 2013 – di un’imposta del 10% sugli interessi dei depositi bancari a scadenza fissa; la riscossione sarà affidata
agli stessi istituti di credito, che vi provvederanno entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Si stimano nuove
entrate per 120 milioni di leva (oltre 60 milioni di euro), ma le banche preparano il lancio di nuovi pacchetti ideati per
ottimizzare, attenuandola, l’incidenza della nuova imposta sui clienti.



Approvata la proposta di modifica della Legge sulla promozione degli investimenti

Il 12 ottobre il Parlamento ha approvato in prima lettura gli emendamenti alla Legge sulla promozione degli investimenti.
Le modifiche e le integrazioni proposte saranno realizzate attraverso:
- ottimizzazione e decentralizzazione della procedura relativa alla certificazione dei progetti di investimento: rilascio dei
certificati di classe B di competenza del sindaco del comune nel quale viene effettuato l’investimento;
- incentivi per gli investimenti di classe B: servizi amministrativi personalizzati e accesso al diritto di proprietà o ai diritti
reali su beni immobili comunali senza la partecipazione a gare d’appalto o aste;
- criterio aggiuntivo per i vari tipi di classe di investimento: creazione di almeno 50 nuovi posti di lavoro;
- nuovo incentivo: rimborso parziale dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore degli
investitori che creino nuovi posti di lavoro ad alta retribuzione;
- opportunità per i potenziali investitori stranieri da Paesi terzi: residenza permanente o naturalizzazione privilegiata
bulgara in base a meriti economici (devono destinare almeno 200.000 BGN/102.258 EUR al Fondo nazionale per
l’Innovazione).



Le PMI bulgare secondo la Commissione UE

In occasione della settimana delle PMI (15-21 ottobre 2012), la Commissione UE ha pubblicato un Rapporto nel quale si
analizza lo stato delle Piccole e Medie Imprese nell’Unione Europea.
Le principali risultanze per la Bulgaria sono le seguenti: il 99,8% delle imprese bulgare sono PMI; esse rappresentano il
61,9% del valore aggiunto e il 75,7% dell’occupazione nel settore privato (escluso quello finanziario); le PMI operanti nei
settori chiave per lo sviluppo della competitività del Paese, ovvero il manifatturiero ad alta tecnologia ed i settori ad alta
intensità di conoscenza, rappresentano il 16% del totale.
In generale, vengono rilevati alcuni ritardi, dovuti anche al mancato recepimento del Small Business Act, in campi quali
l’internazionalizzazione, l’innovazione, le politiche ambientali.
Su scala europea, le PMI rappresentano oltre il 98% di tutte le imprese - delle quali il 92,2% costituite da microimprese
con meno di 10 dipendenti - con circa 20,7 milioni di aziende e più di 87 milioni di addetti.
Le PMI europee rappresentano il 67% dell’occupazione complessiva e il 58% del valore aggiunto lordo.
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Obbligo di riciclo dei materiali edili di risulta

Il Governo bulgaro ha approvato una norma in materia di gestione dei rifiuti che introduce l'obbligo di riciclare il 10% del
materiale edile di risulta nella costruzione autostradale e un ulteriore 20% da destinare alla realizzazione di nuovi edifici.
Inoltre, il 3% di tali materiali sarà destinato alle riparazioni e riabilitazioni stradali e l'8% alla costruzione, ricostruzione e
riabilitazione di altri siti infrastrutturali. La norma impone agli appaltatori di lavori l'obbligo di smaltimento selettivo dei
prodotti di scarto, ai fini del successivo riciclo e il conseguimento dell'obiettivo di riciclo del 20% entro il 2020. Tra i
materiali interessati vi sono il cemento, la ceramica, l'asfalto e i componenti minerali, nonché i metalli, la carta, la
plastica, il legno e il vetro. Agli interessati viene imposto, inoltre, l'obbligo di predisporre un piano di gestione dei
materiali di scarto.



Incentivi per le auto elettriche

Il governo bulgaro ha approvato un piano per il periodo 2012 -2014 per incoraggiare la vendita e la produzione di auto
elettriche ed ibride, di componenti e parti e la costruzione di infrastrutture adeguate alla circolazione di tali mezzi. Il
piano prevede agevolazioni fiscali per i proprietari di autovetture ecologiche, quali l’immatricolazione gratuita e
l’esenzione dal bollo annuale.

PRIVATIZZAZIONI, OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO


Concessione del terminal portuale Ruse - centro

Il governo bulgaro cerca investitori per la gestione e l’ammodernamento del terminal del porto di Ruse, importante città
sul Danubio e punto di collegamento con la Romania attraverso l’unico ponte attualmente operante. La concessione,
della durata di 35 anni, è finalizzata al miglioramento dell’infrastruttura e all’ottimizzazione dei servizi, in conformità con
gli standard europei. I candidati dovranno impegnarsi ad investire complessivamente 1.648.500 BGN (842.865 EUR), di
cui almeno 766.000 BGN (391.650 EUR) nei primi 6 anni.

GRANDI OPERE, INVESTIMENTI


Candidati italiani per il lotto 2 dell'autostrada “Struma”



Il nuovo Sofia Airport Center

Tra le sei aziende che hanno formulato un’offerta nella procedura ristretta di gara – indetta dall’Agenzia bulgara per le
infrastrutture stradali - per la progettazione e la realizzazione del Lotto 2 dell’autostrada Struma, tratto DupnitzaBlagoevgrad - (v. notizia online dell’8 maggio), vi sono 3 imprese italiane: la Todini Costruzioni Generali SpA e la Salini
Costruzioni, in joint venture tra loro; la Impresa AD, nell’ambito del consorzio“Struma Lot 2” insieme con le bulgare GBS
e Patstroy 92 (ricordiamo che le stesse aziende, riunite nel consorzio “Struma”, stanno attualmente eseguendo i lavori
del Lotto 1, tratto Dolna Dikanya - Dupnitsa, avviati ad ottobre 2011). Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma
Operativo "Trasporti” 2007-2013, per un investimento totale di 25 milioni di euro. L’intero percorso dell’autostrada,
destinata a collegare Sofia con la Grecia, rientra nel Corridoio trans-europeo VIII, è lungo 132 km ed è stato suddiviso in
4 Lotti.
E' stata completata la prima fase del Sofia Airport Center (SAC), centro affari e logistico nella zona dell'aeroporto della
Capitale, prima struttura in Bulgaria in possesso di certificazione internazionale LEED per la protezione dell'ambiente. Il
Centro, frutto di un investimento del gruppo internazionale Tishman per un totale di 350 mln. di euro, disporrà di
180.000 mq per uffici e di 28.000 mq di depositi (questi ultimi già realizzati e locati). Il gruppo italiano Co-Ver Industrial
si e’ aggiudicato, nel 2008, la gara per la costruzione del Centro. E’ prevista, inoltre, la costruzione di un albergo di 175
camere.



Nuovi gasdotti

Sono stati costruiti i primi 900 metri del gasdotto tra la Bulgaria e la Romania; i lavori saranno completati nell'aprile del
prossimo anno. Nel 2013 prenderà avvio la realizzazione dell’interconnettore per il gas Grecia – Bulgaria (promosso, tra
gli altri, dal gruppo Edison e parte del più ampio progetto ITGI, il cd. “Corridoio Sud”). Inoltre, entro breve tempo sarà
completato lo studio di fattibilità per la costruzione del gasdotto di collegamento con la Serbia.
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Investimenti nella rete di riscaldamento



Aperto nuovo stabilimento attrezzature settore idrico
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Toplofikatsia Sofia, terza maggiore società energetica bulgara, ha investito oltre 7,4 milioni di euro nella sostituzione di
37 km di vecchie tubature e nell’estensione di 5 km della propria rete. Nell’arco dei prossimi 3 anni, sono previsti lavori di
ammodernamento per ulteriori 130 km.

E' stata inaugurata a Kazanlak - città della Bulgaria centrale - una nuova fabbrica per la produzione di componenti,
valvole, raccorderie per il settore idrico, nonché di apparecchiature per la misurazione e il controllo e di software per la
gestione delle reti idriche. L'investimento complessivo, della società bulgara VATO BG, è di 1,5 milioni di euro.



La più moderna cantina dei Balcani apre a Saedinenie

L’azienda vinicola Vinprom Peshtera, il più grande proprietario di vigneti (1.500 Ha) della Bulgaria, ha inaugurato il nuovo
impianto tecnologico, per un investimento totale di 4,5 milioni di leva (oltre 2,3 milioni di euro). La realizzazione della
cantina, che si estende su 700 mq ha portato, nell’arco di sei mesi, ad un aumento della capacità produttiva aziendale di
oltre 2 milioni di litri, raggiungendo i 14 milioni di litri annui.
Dal 2000, la società ha investito oltre 42 milioni di euro nell’ammodernamento e nel rinnovamento di tutti i suoi centri
produttivi, in conformità agli standard UE. Oltre al vino, Vinprom Peshtera produce diversi tipi di grappa, vodka, whisky
ed altri distillati.

FONDI UE
PO “Ambiente”
Al via il progetto idrico di Petrich
Nel quadro del bando per il miglioramento e lo sviluppo dell’infrastruttura di approvvigionamento idrico e delle reti
fognarie in centri abitati con oltre 10.000 abitanti, è stato firmato il contratto tra il Ministero dell’Ambiente e delle Acque
e il Comune di Petrich, del valore di 24 mln. BGN (12.271.005 EUR), per la costruzione e l’ammodernamento
dell’impianto per il trattamento delle acque reflue, nonché per la realizzazione e la riabilitazione della rete fognaria.

PO “Sviluppo Regionale”
E’ stato firmato il contratto tra l’Agenzia esecutiva “Reti elettroniche di comunicazione e sistemi informativi” (ESMIS) e
l’Autorità di gestione del PO “Sviluppo Regionale” nel quadro del progetto per la realizzazione di infrastruttura per la
banda larga, che prevede una rete di 860 km per internet veloce in 29 centri comunali e 24 piccoli centri abitativi per
circa 300.000 utenti, del valore totale di 39.127.529 BGN (20.005.587 EUR). L’ESMIS, beneficiario diretto nell’ambito del
PO “Sviluppo Regionale”, deve scegliere l’esecutore dei lavori entro 12 mesi. A lavoro ultimato, la gestione e la
manutenzione dell’infrastruttura sarà concessa ad operatori privati.

Programma per lo Sviluppo delle Aree Rurali
La Commissione di supervisione del Programma ha approvato la riassegnazione di 513 mln. di leva (262.292.730 euro) a
favore delle seguenti misure:
- 321 “Servizi di base per l’economia e la popolazione delle aree rurali” - 396 mln. di leva (202.471.512 euro);
- 322 “Rinnovamento e sviluppo dei paesi” - 60 mln. BGN (30.677.512 EUR);
- 123 “Aggiunta di valore ai prodotti agricoli e forestali” - 57 mln. BGN (29.143.600 EUR).

Programma Nazionale Apicoltura 2011-2013
Ad oggi, sono stati firmati 1.188 contratti per un totale di 6.763.246 BGN (3.457.993 BGN). L’utilizzo dei fondi per il 2012
ha raggiunto l’82%. E’ previsto, a breve, il nuovo invito a presentare progetti.
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PREAVVISI BANDI UE
PO “Sviluppo delle Risorse Umane”
BG051PO001-2.2.03 “Viaggiando”
Obiettivo: mobilità geografica degli occupati in Bulgaria.
Partenariato: ammesso tra i candidati ammissibili
Candidati ammissibili:
- datori di lavoro che realizzano la propria attività in Bulgaria;
- non sono ammesse le amministrazioni centrali, comunali e regionali.
Territorialità: Bulgaria
Attività obbligatorie:
- fornitura, da parte dei datori di lavoro, di servizi di trasporto organizzato ai dipendenti per un periodo massimo di 12
mesi.
Dotazione finanziaria: 20.485.201 BGN (10.473.916 EUR), di cui l’85% a valere sul FSE e il 15% sul budget nazionale
Percentuale di finanziamento: 100% dei costi ammissibili.
Ammontare minimo/massimo del contributo per ogni progetto: 20.000 BGN (10.226 EUR) /390.000 BGN
(199.404 EUR)
Durata progetto: fino al 31 ottobre 2014
Scadenza presentazione progetti: da definire
Autorità di gestione: Direzione “Fondi strutturali e programmi educativi internazionali”, Ministero
dell’Istruzione, della Gioventù e della Scienza
Linee guida e documenti preliminari:
http://www.az.government.bg/ophr/procedure_details.asp?id=57&archive=1

BANDI UE
PO “Sviluppo delle Risorse Umane”
 BG051PO001-1.1.13 “Nuovo posto di lavoro”
Obiettivo: assunzione di giovani disoccupati (età massima 29 anni) da parte dei datori di lavoro
Partenariato: non ammesso
Candidati ammissibili:
- datori di lavoro che realizzano la propria attività in Bulgaria;
- centri professionali accreditati, nel caso di corsi di formazione;
- non sono ammesse le amministrazioni centrali, comunali e regionali.
Territorialità: Bulgaria
Attività obbligatorie:
- formazione professionale per le categorie e nelle modalità meglio specificate nelle linee guida;
- formazione volta all’acquisizione di competenze chiave in conformità al Quadro Europeo delle
Qualifiche;
- assunzione di persone che hanno completato con successo i corsi di formazione (da 6 a 12 mesi).
Attività facoltativa:
- acquisto di attrezzature necessarie per la creazione di nuovi posti di lavoro.
Dotazione finanziaria: 18.000.000 BGN (9.203.254 EUR), di cui l’85% a valere sul FSE e il 15% sul
budget nazionale
Percentuale di finanziamento: 100% dei costi ammissibili.
Ammontare minimo/massimo del contributo per ogni progetto: 20.000 BGN (10.226 EUR)
/390.000 BGN (199.404 EUR)
Scadenza presentazione progetti: 20 dicembre 2012
Autorità di gestione: Direzione “Fondi strutturali e programmi educativi internazionali”, Ministero
dell’Istruzione, della Gioventù e della Scienza
Linee guida e documenti preliminari: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6063
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 BG051PO001-3.1.10 “Miglioramento della qualità della formazione professionale”
Beneficiario: Agenzia nazionale per l’istruzione e la formazione professionale
Partenariato: non ammesso
Obiettivi specifici:
- elaborazione e utilizzo pratico di manuali specializzati volti all’ottimizzazione della base
metodologica dei corsi di formazione forniti dai Centri di formazione professionale (CFP);
- formazione dei dipendenti e dei formatori dei CFP per l’applicazione dei manuali e delle
metodologie.
Territorialità: Bulgaria
Attività ammissibili:
- analisi dello stato attuale e identificazione delle esigenze per lo sviluppo delle competenze del
personale del CFP;
- elaborazione di manuali specializzati per i dirigenti e i formatori del CFO;
- incontri di lavoro per la messa in punto dei contenuti dei manuali;
- pubblicazione e diffusione dei manuali;
- preparazione, organizzazione e avvio dei corsi di formazione.
Dotazione finanziaria: 2.500.000 BGN (1.278.230 EUR), di cui l’85% a valere sul FSE e il 15% sul
budget nazionale
Percentuale di finanziamento: 100% dei costi ammissibili.
Durata progetto: fino al 31 ottobre 2014
Scadenza presentazione progetti: 20 dicembre 2012
Autorità di gestione: Direzione “Fondi strutturali e programmi educativi internazionali”, Ministero
dell’Istruzione, della Gioventù e della Scienza
Linee guida e documenti preliminari: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6069
Presentazione progetti: https://eumis.government.bg
Ammontare minimo/massimo del contributo per ogni progetto: 20.000 BGN (10.226 EUR) / 390.000 BGN
(199.404 EUR)
Scadenza presentazione progetti: da definire
Autorità di gestione: Direzione “Fondi strutturali e programmi educativi internazionali”, Ministero dell’Istruzione, della
Gioventù e della Scienza
Linee guida e documenti preliminari: http://sf.mon.bg/index.php?w=archive

Per informazioni, contattare:
Info Help Desk Italia-Europa
================================================
Azienda Speciale S.I.D.I. EUROSPORTELLO
Camera di Commercio di Ravenna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Viale L.C. Farini, 14 - 48100 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 481443 - Fax +39 0544 218731
e-mail: ihd@ra.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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