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Fonte:

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

FONDI EUROPEI
LANCIATA UNA NUOVA MISURA DI FINANZIAMENTO UE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ
E’ stata recentemente lanciata la misura di finanziamento 2.2.1 del Programma Operativo Competitività 20014-2020:
Sostegno allo sviluppo dell’innovazione e alla crescita del valore aggiunto generato dal settore TIC (tecnologia
dell’informazione e delle comunicazioni) attraverso la creazione di cluster.
Il finanziamento concesso è destinato a progetti in grado di garantire la transizione dall’outsourcing allo sviluppo basato
sull’innovazione e di incoraggiare la collaborazione tra i cluster del settore TIC, nonché’ all'interno di essi, assicurando
una implementazione rapida e semplice dei risultati della ricerca al fine di ottenere prodotti innovativi.
Il bando sarà aperto dal 2 novembre 2015 al 1° febbraio 2016 e i potenziali beneficiari sono le PMI appartenenti ad un
cluster operante nel settore TIC, nonché’ i consorzi o partenariati tra cluster.
ESTENSIONE DELLE SPESE CHE RICEVONO FINANZIAMENTI EUROPEI IN ANTICIPO
Il governo ha approvato un decreto sulla gestione finanziaria dei fondi comunitari per il periodo di programmazione
2014-2020 che prevede che i beneficiari possano realizzare dei progetti senza disporre in anticipo delle risorse finanziarie
per alcune spese.
Si tratta delle spese per alloggio, trasporto, pasti ecc. Spese usuali per le quali sarà assegnato l’importo richiesto in
anticipo. Per altri tipi di spese invece rimangono valide le procedure del meccanismo iniziale.
Andremo esclusivamente sul meccanismo di richiesta di pagamento, cioè il destinatario accetta dei servizi e invia
direttamente a noi la fattura del fornitore. E’ fondamentalmente una semplificazione in termini di importi che dovrebbero
rientrare nel bilancio del progetto , ha detto il ministro dei fondi europei, Marius Nica.
Un'altra novità nell’ambito della gestione dei fondi europei consiste nell'introduzione, per tutti i programmi operativi,
della posizione del responsabile del progetto dalla firma del contratto fino al completamento dell’implementazione.
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Fonte:
DESK FONDI STRUTTURALI
UFFICIO ICE di BUDAPEST

FONDI EUROPEI
FONDI UE: COMUNICATE LE DATE PREVISTE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI
Il Governo ungherese ha approvato il documento contenente le date previste per la pubblicazione dei bandi di ottobredicembre 2015.
I bandi a favore del Programma Operativo per lo Sviluppo Economico prevedono un finanziamento di 900 miliardi di
fiorini, pari a circa 2,9 miliardi di euro. Secondo quanto riportato nel documento, a partire da novembre saranno
pubblicati bandi per lo sviluppo dei parchi e delle aree industriali e bandi per lo sviluppo della logistica.
I primi bandi relativi al Programma Operativo per lo Sviluppo Rurale, approvato dalla Commissione Europea ad agosto
2015, saranno pubblicati entro la fine dell’anno. Per questo programma l’Ungheria riceverà finanziamenti per un valore
complessivo di 4,1 miliardi di euro ed i bandi che usciranno entro dicembre 2015 copriranno la cifra di 2,3 miliardi di
euro. Attraverso il programma saranno finanziati i progetti delle piccole e medie imprese nell’ambito dell’industria
alimentare e nei settori dell’allevamento e del giardinaggio.
PUBBLICATI I PRIMI BANDI DI R&S
Sono stati pubblicati i primi tre bandi dedicati a ricerca, sviluppo ed innovazione delle PMI. Oltre alle piccole e medie
imprese potranno inoltre candidarsi anche le grandi imprese. I tre bandi sono i seguenti:
1. Sostegno alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese
Quadro finanziario: 50 miliardi di fiorini ungheresi;
(cambio medio attuale: 1 euro = ca. 311 fiorini ungheresi)
Sostegno minimo: 50 milioni di fiorini; sostegno massimo: 1 miliardo di fiorini;
Beneficiari: le PMI e le grandi imprese (consorzi inclusi) con almeno un anno di bilancio chiuso in attivo;
Percentuale del finanziamento: 15% – 80%;
I bandi possono essere presentati dal 30 settembre 2015.
2. Tutela della proprietà intellettuale
Quadro finanziario: 1 miliardo di fiorini;
Sostegno minimo: 1 milione di fiorini; sostegno massimo: 6 milioni di fiorini;
Beneficiari: le PMI e le grandi imprese con almeno un anno di bilancio chiuso in attivo;
Percentuale del finanziamento: 100%;
I bandi possono essere presentati dal 24 settembre 2015.
3. Sviluppo delle infrastrutture per la ricerca
Quadro finanziario: 20 miliardi di fiorini;
Sostegno minimo: 50 milioni di fiorini; sostegno massimo: 1 miliardo di fiorini;
Percentuale del finanziamento: 100%;
I bandi possono essere presentati dal 15 ottobre 2015.
I bandi sono validi esclusivamente per i progetti realizzati in Ungheria con l’esclusione della contea di Pest (Budapest e
dintorni).
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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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