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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
27,2 MILIARDI DI EURO DI FONDI STRUTTURALI E DI COESIONE PER LA ROMANIA NELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021-2027
Secondo il progetto di budget per l'esercizio finanziario 2021-2027 pubblicato dalla Commissione Europea, la Romania
riceverà 27,2 miliardi di euro di fondi strutturali e di coesione, in aumento dell'8% (circa 2 miliardi di euro) rispetto
all'esercizio finanziario 2014-2020.
Si tratta di un ammontare significativo, pari al 15% del PIL della Romania e a metà del budget del paese del 2017 e
potrebbero assicurare la costruzione di oltre 500 km di autostrade e migliaia di posti di lavoro, dato che i fondi
strutturali, a differenza dei fondi rurali o dei pagamenti diretti, sono principalmente destinati a progetti infrastrutturali.
La Romania risulta così il quarto beneficiario dei fondi strutturali nel prossimo esercizio finanziario 2021-2027, dopo la
Polonia (64,4 mld di euro; -23% rispetto all’attuale periodo di programmazione), l’Italia (38,5 mld di euro; +6,4%) e la
Spagna (34 mld di euro; +5%).
Nell'anno finanziario 2007 - 2013, la Romania ha perso 1,6 miliardi di euro, perché non è stata in grado di spendere il
budget proveniente dai fondi strutturali. Nell'esercizio in corso, la Romania beneficia di fondi strutturali e di coesione di
25 miliardi di euro e di 15 miliardi di euro di fondi per lo sviluppo rurale e pagamenti diretti in agricoltura. Di questi soldi
(strutturali e di coesione), tuttavia, dopo quattro anni e mezzo dall'inizio dell'esercizio, la Romania ha ricevuto dall'Unione
europea 2,7 miliardi di euro, che rappresentano solo il 10% dell'importo stanziato.
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Fonte:

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

FONDI EUROPEI
FONDI UE IN UNGHERIA: UTILIZZATO IL 50% DEL BUDGET
Ad inizio maggio sono stati annunciati, per un totale di 90 miliardi di fiorini (ca. 300 milioni di euro), quasi 2000 vincitori
di bandi per l’assegnazione di fondi Ue. La maggior parte di questi hanno partecipato ai bandi nell’ambito del Programma
Operativo per lo Sviluppo Rurale (VP) e del Programma Operativo per lo Sviluppo Economico ed Innovativo (GINOP).
Sempre ad inizio maggio si è avuto un notevole spostamento di fondi da bandi meno richiesti a quelli di maggior seguito
nell’ambito del programma GINOP. Si è registrata una accelerazione anche nei pagamenti (oltre il 50% dei fondi
assegnati all’Ungheria per il periodo 2014-2020 è stato liquidato).
PIÙ FONDI UE ALL’ACQUACOLTURA IN ACQUE DOLCI
Il budget europeo per il settore della pesca sarà diminuito del 4% nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027, è
previsto però un maggiore sostegno all’acquacoltura in acque dolci (un rapporto della Commissione per la Pesca del
Parlamento Europeo prevede infatti più fondi per questa attività). Riceveranno incentivi le attività di R&S per aumentare
la competitività internazionale e migliorare la sostenibilità economica del settore.
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Fonte:

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

FONDI EUROPEI
IL GASDOTTO "BALTIC PIPE" OTTIENE UN FINANZIAMENTO EUROPEO
L' operatore polacco Gaz System ha informato che il progetto di costruzione del gasdotto "Baltic Pipe" godrà di un
finanziamento europeo. Gli operatori del sistema di fornitura di gas polacchi e danesi hanno firmato ieri con l'Agenzia
esecutiva per l'innovazione e le reti un accordo trilaterale al riguardo. L'importo massimo del finanziamento comunitario
per il progetto Baltic Pipe ammonta a 33,1 milioni di euro.
Secondo il presidente di Gaz System, Tomasz Stępień, il sostegno finanziario ottenuto conferma l'importanza del
progetto Baltic Pipe per l’aumento della sicurezza e della diversificazione delle forniture di gas e per la creazione di un
mercato integrato e competitivo del gas nella regione baltica e centro-orientale.
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Fonte:

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

FONDI EUROPEI
SOFIA ADERISCE ALL’INIZIATIVA “GREEN CITIES” DELLA BERS
La capitale riceverà una sovvenzione sotto forma di piano quinquennale per la realizzazione di progetti ecologici
prioritari. Il piano sarà elaborato da un team di consulenti internazionali della PwC e dell’Arup. Inoltre nella fase di
elaborazione è prevista la pubblica consultazione e il coinvolgimento degli attori locali al fine di raggiungere un consenso
per la realizzazione di progetti che possano garantire la sostenibilità delle attività pianificate. Il piano deve essere
completato entro 1 anno. L'invito per la partecipazione all'iniziativa Green Cities della BERS è il risultato degli sforzi del
Comune in termini di iniziative ambientali come il progetto per l’acquisto di 30 autobus elettrici per il trasporto pubblico
(2018-2019), che sarà realizzato con il sostegno della BERS. Il via ufficiale della partecipazione di Sofia all'iniziativa BERS
sarà dato l’8 giugno con un workshop internazionale.

ALTRI INCENTIVI
IL COMUNE DI SOFIA GARANTISCE I FINANZIAMENTI PER LE START-UP
Il Fondo di garanzia per le PMI del Comune di Sofia in collaborazione con la DSK Bank ha lanciato un programma per il
finanziamento delle start-up innovative. Lo ha annunciato il sindaco di Sofia Yordanka Fandakova durante la stipula
dell’accordo quadro con il presidente della banca. Il programma di finanziamento mira a facilitare l'accesso delle imprese
innovative in fase di avviamento a risorse finanziarie per la realizzazione dei loro progetti imprenditoriali. Ad oggi il Fondo
ha garantito 620 progetti delle PMI per un totale di 59 milioni di euro, ma per la prima volta introduce un programma
specifico a sostegno delle start-up innovative. Il Fondo condividerà una parte del rischio di credito con la banca
mutuante, garantendo fino al 50% del prestito. Il budget disponibile per l’emissione di garanzie fino alla fine del 2018 è
pari a 306.775, 00 euro. Lo strumento di garanzia specifico è in linea con la Strategia innovativa di specializzazione
intelligente di Sofia.
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Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali, siamo ad indicarvi le seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo realizzato dal Ministero degli Affari Esteri,
dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio mirato
di selezione e invio delle informazioni. Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di
opere e prestazioni di servizi, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo.
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

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

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1
500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni
dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo: http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Per informazioni, contattare:
Info Help Desk Italia-Europa
================================================
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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