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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
IRREGOLARITÀ FINANZIARIE PER 55 MILIONI DI EURO IN PROGETTI COMUNITARI
Quasi 55 milioni di Euro di irregolarità da parte delle istituzioni statali e beneficiari privati che hanno realizzato progetti
con i fondi UE in Romania.
L'Autorità di Audit presso la Corte dei Conti romena ha riscontrato queste irregolarità dopo aver controllato il 25,6% della
spesa totale dichiarata alla Commissione Europea per il rimborso nel 2013.
Al vaglio dell'Autorità oltre 2.260 progetti, contratti e misure finanziate da fondi europei, più di 650 aziende pubbliche e
private e 1.450 procedure di acquisizione del valore di oltre 3,3 miliardi di euro.
Nel 2013 la Romania ha ricevuto dalla Commissione Europea fondi per oltre 5,5 miliardi di Euro e ha contribuito con 1,53
miliardi di Euro al bilancio dell'UE.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E PROGRAMMA OPERATIVO GRANDE INFRASTRUTTURA NON
SARANNO APPROVATI PRIMA DI MAGGIO
Secondo le dichiarazioni del commissario europeo per le politiche regionali, Corina Cretu, l’approvazione ufficiale del
Programma Operativo Regionale (POR) e Grande Infrastruttura (POGI) 2014-2020 non avverrà prima del mese di
maggio.
Si tratta di due programmi complessi che hanno ricevuto da parte della Commissione Europea osservazioni che devono
essere formalizzate.
“Prima dell'approvazione dei programmi operativi, la Romania deve rafforzare la propria capacità amministrativa e ha già
una strategia in questo senso che è stata positivamente valutata dalla Commissione e che contribuirà in maniera
significativa alla buona gestione dei nuovi stanziamenti europei. La Romania dispone inoltre del tempo necessario per
preparare un elenco di progetti pronti per essere attuati, ha detto il commissario europeo.
Nel periodo di programmazione 2014 - 2020, la Romania beneficia di fondi europei per un valore di circa 43 miliardi di
euro, di cui oltre 22 miliardi sono stanziati per la politica di coesione.
Ad oggi sono stati approvati tre programmi operativi: Programma Operativo per le Persone Svantaggiate, Programma
Operativo Competitività e il Programma Operativo Assistenza Tecnica.
AGGIORNAMENTO: PNSR 2014-2020
Oltre la semplificazione delle procedure burocratiche, il nuovo PNSR prevede misure innovative per il sostegno dei piccoli
coltivatori che sono incoraggiati a formare associazioni in grado di investire in reti di approvvigionamento.
Una novità consiste nell’inserimento della figura dell’agricoltore attivo. Ogni agricoltore che riceve sovvenzioni di oltre
5.000 Euro dovrà presentare i documenti comprovanti che le entrate provenienti dall’agricoltura rappresentino almeno
un terzo del totale dei suoi redditi o che la sovvenzione che riceve sia maggiore rispetto al 5% dei redditi.
Un altra novità è il pagamento ridistributivo. Coloro che detengono tra 5 e 30 ettari di terreno potranno ricevere 45 Euro
in più per ogni ettaro. La misura intende impedire l’eccessiva frammentazione del terreno.
I progetti potranno essere presentati in ogni momento, mentre la selezione sarà a cadenza mensile o trimestrale, in base
al tipo della misura di finanziamento.
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PREVISTI NUOVI FINANZIAMENTI PER L’AGRICOLTURA BIO ATTRAVERSO IL PNSR 2014-2020
Il Ministero dell’Agricoltura sta valutando l’inserimento nell’attuale PNSR (Piano Nazionale di Sviluppo Rurale) 2014-2020
di un sostegno finanziario supplementare (il cosiddetto pacchetto 6) destinato all’utilizzo e allo sviluppo dei pascoli
considerati ecologici. Come rilevato dall’Associazione Bio Romania, se il sostegno riuscirà a coprire i costi di certificazione
dei pascoli e degli input certificati necessari, potremmo assistere ad un passaggio massiccio dei contadini e degli
allevatori al sistema agricolo ecologico in quanto il latte bio diventa sempre più ricercato e ha un prezzo di acquisto fino
al 50 % maggiore rispetto al latte normale.
Dei circa 17.000 operatori dell’agricoltura bio oltre il 95 % allevano di animali e oltre il 90% hanno in proprietà 2-5
mucche da latte e in media circa 5 ettari di prati, pascoli o fienaie.
L’approvazione del “Pacchetto 6” di finanziamento potrebbe rappresentare un momento storico e uno strumento chiave
nello sviluppo dell’agricoltura bio in Romania.
Al momento, nella classifica UE per superficie agricola biologica, al primo posto si trova la Spagna con 1,8 milioni di ettari
di terreno, seguita dall’Italia con 1,4 milioni di ettari. La certificazione di anche solo un quinto dei pascoli della Romania
(5 milioni di ettari) potrebbe portare il Paese al terzo posto nella classifica UE.
L’agricoltura biologica romena ha registrato negli ultimi anni un tasso di crescita del 23 % l’anno. Nel 2010 erano 3.155
gli operatori agricoli bio, un numero che si è triplicato nel 2011 aumentando continuamente fino a raggiungere nel 2012 i
26.736 operatori agricoli bio coinvolti nella produzione, nella lavorazione e nella commercializzazione dei prodotti bio.

CE APPROVA I PROGRAMMI OPERATIVI CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E CAPITALE UMANO 2014-2020
La Commissione Europea ha approvato i programmi operativi Capacità Amministrativa (POCA) e Capitale Umano (POCU),
finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.
Il programma Capacità Amministrativa prevede l’implementazione di progetti del valore complessivo di circa 658 mil. di
Euro, destinati al miglioramento del funzionamento dell’amministrazione pubblica e della giustizia romena.
Durante l’intero periodo di programmazione sono previsti finanziamenti per circa 250 istituzioni pubbliche e
dell’amministrazione della giustizia e la formazione professionale di circa 90.000 dipendenti. In seguito allo stanziamento
dei fondi alle istituzioni pubbliche richiedenti, i privati potranno beneficiare indirettamente dei finanziamenti attraverso la
partecipazione alle gare di appalto che verranno organizzate.
Il Programma Operativo Capitale Umano dispone di finanziamenti del valore di circa 5 miliardi di Euro destinati al
sostegno dell’occupazione, al miglioramento dell’infrastruttura educazionale e delle competenze, alla riduzione della
povertà e dell’esclusione sociale nonché alla promozione dei servizi sociali e l’efficientamento delle istituzioni operanti sul
mercato del lavoro. Una particolare attenzione sara’ rivolta ai giovani, alla popolazione rom e a quella rurale.
Le guide del richiedente saranno’ a breve pubblicate per la consultazione pubblica e il lancio dei bandi e’ previsto per il
mese di marzo.

APPROVATO PROGRAMMA "INTERREG" BULGARIA - ROMANIA
Il Programma ha una dotazione finanziaria 258,5 mln EUR, di cui 215,7 mln a valere sul FESR e co-finanziamento
nazionale. Cinque le priorità: migliorare i collegamenti nella regione, le condizioni ambientali, la formazione degli abitanti,
la sicurezza e l’efficienza. Tra i risultati previsti il miglioramento della navigabilità sul Danubio e Mar Nero, la creazione di
un nuovo modello sostenibile di utilizzo del patrimonio naturale e culturale della zona di confine, l’ottimizzazione della
protezione dei siti Natura 2000, il miglioramento nella prevenzione e nella gestione dei rischi di catastrofi.
Sono 15 le regioni eleggibili: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich in Bulgaria 3e
Costantsa, Calarash, Gyergovo, Teleorman, Dolj, Mehedintsi e Olt in Romania.
L’autorità di gestione del Programma è il Ministero dello sviluppo regionale e della P.A. della Romania.
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Fonte:
SPORTELLO EUROPA CCIU

DESK FONDI STRUTTURALI
UFFICIO ICE di BUDAPEST

NEWS FONDI EUROPEI
GUIDA AI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA
L’ufficio ICE di Budapest rende disponibile sul suo sito una chiara e completa guida alle opportunità di finanziamento
comunitario per il mercato ungherese.
Questi gli argomenti trattati dalla guida:
 La Strategia Europa 2020
 Lo stanziamento dei fondi per l’Ungheria
 I programmi operativi
 Grandi progetti in Ungheria
 Soggetti pubblici competenti
La guida è disponibile, gratuitamente, all’indirizzo
http://www.ice.it/paesi/europa/ungheria/ungheria_fondi_europei_2014_2020.pdf.

BANDI
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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

NEWS FONDI EUROPEI
UE HA APPROVATO I PROGRAMMI REGIONALI OPERATIVI DI SVILUPPO 2014-2020 PER TUTTI I
VOIVODATI POLACCHI
Appena venerdì scorso, 20 febbraio 2015, la Commissione Europea ha approvato tutti i Programmi Regionali Operativi di
Sviluppo – R.P.O. presentati dalle 16 Regioni polacche (Voivodati).
Di conseguenza il sostegno UE ai Programmi Regionali – R.P.O. ammonterà complessivamente a ben € 31,1 miliardi,
ovvero circa il 40% del valore totale del sostegno europeo che Polonia potrà utilizzare nella Prospettiva Finanziaria 20142020.
A differenza della Prospettiva 2007-2013, dove il governo polacco era protagonista dei negoziati concernenti tutti i
programmi di sviluppo, sia settoriale che regionali, questa volta ogni R.P.O. è stato valutato e negoziato nei contatti
bilaterali tra la Commissione Europea ed il Voivodato interessato.
Di seguito per ogni Voivodato della Polonia si riportano le informazioni sull’ammontare di finanziamento UE 2014-2020 e
sui principali settori d’intervento:


€ 3,5 mld – Slaskie (capoluogo Katowice): infrastruttura di trasporto, trasporto pubblico



€ 2,9 mld – Malopolskie (Cracovia): energia, infrastrutture di trasporto, mercato di lavoro



€ 2,4 mld – Wielkopolskie (Poznan): sviluppo economico ed innovazione, occupazione



€ 2,2 mld – Dolnoslaskie (Wroclaw/Breslavia): R&S tecnologico, trasporti



€ 2,2 mld – Lodzkie (Lodz): R&S, innovatività, competitività



€ 2,2 mld – Lubelskie (Lublino): svilluppo di collaborazione tra centri R&S e imprenditoria locale



€ 2,1 mld – Podkarpackie (Rzeszow): sviluppo economico, occupazione



€ 2,1 mld – Mazowieckie (Varsavia): strade e ferrovie



€ 1,9 mld – Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz, Torun): innovatività ed imprenditorialità



€ 1,8 mld – Pomorskie (Gdansk/Danzica): trasporto pubblico, innovatività, imprenditorialità



€ 1,7 mld – Warminsko-Mazurskie (Olsztyn): innovazioni e sviluppo tecnologico



€ 1,6 mld – Zachodniopomorskie (Stettino): sviluppo di innovazioni specifiche regionali



€ 1,3 mld – Swietokrzyskie (Kielce): competitività ed innovatività



€ 1,2 mld – Podlaskie (Bialystok): crescita di competitività economica



€ 0,9 mld – Lubuskie (Zielona Gora, Gorzow Wlkp): R&S, competitività



€ 0,9 mld – Opolskie (Opole): competitività delle imprese
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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

FONDI EUROPEI
APPROVATI ALTRI DUE PROGRAMMI OPERATIVI
La Commissione Europea ha approvato in via definitiva i Programmi “Scienza e istruzione per una crescita intelligente” e
“Buon Governo”. Nel quadro del primo Programma, il budget di 701 mln EUR sarà destinato, tra gli altri, alla crescita
della qualità dell’istruzione, all’ammodernamento delle strutture e al potenziamento della ricerca e delle innovazioni. Il
secondo, erede dei PO “Capacità amministrativa“ e “Assistenza tecnica” è volto a migliorare i servizi ed ottimizzare le
strutture e le funzioni della P.A., all’e-service e alla riforma del sistema giudiziario, per un totale di 335 mln EUR

APPROVATO PROGRAMMA "INTERREG" BULGARIA - ROMANIA
Il Programma ha una dotazione finanziaria 258,5 mln EUR, di cui 215,7 mln a valere sul FESR e co-finanziamento
nazionale. Cinque le priorità: migliorare i collegamenti nella regione, le condizioni ambientali, la formazione degli abitanti,
la sicurezza e l’efficienza. Tra i risultati previsti il miglioramento della navigabilità sul Danubio e Mar Nero, la creazione di
un nuovo modello sostenibile di utilizzo del patrimonio naturale e culturale della zona di confine, l’ottimizzazione della
protezione dei siti Natura 2000, il miglioramento nella prevenzione e nella gestione dei rischi di catastrofi.
Sono 15 le regioni eleggibili: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich in Bulgaria 3e
Costantsa, Calarash, Gyergovo, Teleorman, Dolj, Mehedintsi e Olt in Romania.
L’autorita’ di gestione del Programma e’ il Ministero dello sviluppo regionale e della P.A. della Romania.
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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/

L'ICE ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e
commerciali italiani con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e
medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e
servizi italiani nei mercati internazionali.
Sul portale dell’ICE continua ad essere disponibile le banca dati che raccoglie le gare
d’appalto nazionali ed internazionali di maggior interesse ed al momento aperte. Di seguito i collegamenti alle sezioni
della banca dati riguardanti i paesi oggetto di questo bollettino informativo:


Romania: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=66



Ungheria: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=64



Polonia: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=60



Bulgaria: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=68

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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Realizzato da
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

Con il supporto di
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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