DOSSIER EST EUROPA
N. 7 - 2018

in questo numero
ROMANIA

2

UNGHERIA

4

BULGARIA

5

GARE INTERNAZIONALI E TED

6

per informazioni

contact point
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
Laura Bertella – laura.bertella@rer.camcom.it
Valentina Poltronieri – valentina.poltronieri@rer.camcom.it

INFO HELP DESK ITALIA-EUROPA
Az. Spec. SIDI Eurosportello – CCIAA Ravenna
Andrea Giunchi – 0544/481440 – andrea.giunchi@ra.camcom.it

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

FONDI EUROPEI
BANDI PER 1,19 MLD DI EURO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ
I bandi lanciati nell'ambito del Programma operativo Competitività (POC) ammontano a 1,19 miliardi di euro, il 75,74%
dell'assegnazione complessiva del Programma. La situazione aggiornata dei fondi europei nell'ambito POC è stata
presentata durante il Comitato di Sorveglianza svoltosi il 7 giugno scorso a Bucarest, alla presenza dei rappresentanti
della Commissione europea (GD Regio) e dei Fondo europeo per gli investimenti.
Al momento, sono aperti 14 bandi nell’ambito del POC, attraverso i quali sono disponibili finanziamenti europei per oltre
346 milioni di euro, ai quali si aggiungono oltre 813 milioni di euro impegnati nei 346 contratti di finanziamento già
firmati.
L'agenda dell'incontro comprendeva anche la presentazione della relazione annuale di attuazione 2017, la presentazione
degli strumenti finanziari sviluppati attraverso il POC, lo stato di attuazione dei grandi progetti e la presentazione del
calendario futuri bandi.
Il Comitato di monitoraggio è la struttura di partenariato che contribuisce alla buona gestione di un programma
operativo. È composto da rappresentanti delle autorità responsabili della gestione dei fondi europei e dei rappresentanti
dei partner. Il CM si riunisce almeno una volta all'anno per analizzare l'attuazione del programma e i progressi. Il CM è,
allo stesso tempo, l'entità consultata su qualsiasi modifica del programma proposta dall'autorità di management.
Il POC 2014-2020 sostiene investimenti per la competitività economica, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
FINANZIAMENTI PER PARCHI TECNOLOGICI E SCIENTIFICI
A partire dal 13 agosto 2018 e fino il 13 febbraio 2019 possono essere depositati i progetti nell'ambito del Programma
Operativo Regionale 2014-2020 – Asse Prioritario 1 “Promozione del trasferimento tecnologico” – Obiettivo specifico 1.1.
“Crescita dell’innovazione in aziende tramite il sostegno delle entità di innovazione e trasferimento tecnologico in campi
di specializzazione intelligente” – Operazione B “Parchi tecnologici e scientifici”.
I beneficiari eleggibili sono le associazioni composte da istituti di istruzione superiore accreditati e/o unità di ricercasviluppo e regie autonome, aziende nazionali, società, amministrazioni pubbliche locali, associazioni di datori di lavoro o
professionali, persone fisiche, investitori romeni o stranieri.
Il finanziamento viene concesso per la creazione e lo sviluppo dei parchi tecnologici e scientifici; l’acquisto dei servizi di
trasferimento tecnologico specifici.
Il valore del finanziamento a fondo perduto è:
•
minimo 75.000,00 Euro e massimo il valore del finanziamento regionale, per ogni regione di sviluppo (tra 6,5 milioni
Euro e 9,8 milioni Euro) – per la componente di aiuto statale;
•
minimo 75.000,00 Euro e massimo 200.000,00 Euro – per la componente “de minimis”.
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ALTRI INCENTIVI
FINO A 37,5 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI CON FORTE IMPATTO IN ROMANIA
Il Ministero delle Finanze ha pubblicato una bozza di Guida per le imprese private che vogliono investire in Romania un
minimo di 3 milioni di Euro. Il governo ha ridotto il limite minimo dell’investimento per attribuire gli aiuti statali in base
alla Decisione del Governo n. 807/2014 per stimolare gli investimenti con un forte impatto sull’economia.
Gli aiuti statali variano tra 10% e 15% dei costi eleggibili, ma non più di 37,5 milioni di Euro, a seconda della regione.
Il Ministero delle Finanze pubblicherà sul sito la data dell’inizio del deposito delle domande di finanziamento. Il deposito è
continuo, fino all’esaurimento del budget annuale (638 milioni di lei – equivalente a 145 milioni di euro).
100 MILA EURO PER LE PMI PER LA MICROINDUSTRIALIZZAZIONE
Il 6 luglio 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’Ordine del Ministro dell’Ambiente degli Affari, del Commercio e
dell’Imprenditoria che approva la Procedura di implementazione del Programma Nazionale Pluriennale di
Microindustrializzazione.
Il budget del Programma per l’anno 2018 è pari a 74.359.000,00 RON e il finanziamento a fondo perduto è pari a
massimo 90%, ma non più di 450.000,00 RON per progetto.
I beneficiari del Programma sono le PMI costituite da minimo 1 anno da Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Ovest
Oltenia, Ovest, Nord-Ovest, Centro della Romania o le microimprese e PMI dalla zona Bucarest – Ilfov.
Il Ministero annuncerà il periodo per il deposito delle domande di finanziamento.
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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

OPPORTUNITÀ
PROGRAMMA DI SVILUPPO ‘CITTÀ MODERNE’
Sono stati investiti già oltre 850 miliardi fiorini (quasi 3 miliardi di euro), in gran parte finanziati da fondi nazionali,
nell’ambito del Programma ‘Città Moderne’, secondo quanto è stato dichiarato dal commissario responsabile del
programma. Si tratta del più grande progetto di sviluppo in Ungheria, con un budget complessivo di 3500 miliardi di
fiorini che – a causa del continuo aumento dei prezzi nel settore delle costruzioni – potrebbe ancora aumentare. Il
Programma prevede oltre 260 progetti di sviluppo in 23 città, 60 dei quali riguarderanno lo sviluppo del traffico. Il
termine del programma è previsto per il 2022.
Nell’ambito del progetto saranno destinati ca. 150-180 miliardi di fiorini (oltre 500 milioni di euro) per lo sviluppo delle
“smart cities”, con lo scopo di creare città più vivibili e sostenibili. Lo sviluppo delle fonti di energia alternative, la
creazione del smart grid (per il sistema di controllo intelligente), l’inserimento di aree verdi nei nuovi centri di unità
commerciali e di abitazione, l’utilizzo dei materiali eco-friendly, l’estensione dei servizi smart presso gli uffici e le case, lo
sviluppo degli acquisti online e degli sviluppi del traffico sono soltanto alcuni progetti appartenenti al concetto ‘smart
cities’. Il Commissario ha annunciato che entro la fine dell’anno verrà elaborato anche il Programma ‘Villaggi Moderni’ a
cui potrebbero essere destinati fondi già a partire dal 2020. Il Programma ha l’obiettivo di fermare gli spostamenti dalle
periferie alle città.
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ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
BUL. KNYAGHINYA MARIA LUISA, 2
BUSINESS CENTER TZUM, 5° piano
1000 SOFIA
E-mail: sofia@ice.it
Tel: (003592) 9861574 / 9861624 / 9861618 - Fax: (003592) 9817346

FONDI EUROPEI
AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITÀ
Il 20.06.2018 è stata avviata la procedura BG16RFOP002-2.024 nell’ambito dell’Asse prioritario 2: “Imprenditorialità e
capacità di crescita delle PMI” del Programma operativo “Innovazioni e competitività” 2014 – 2020. L’obiettivo della
procedura è quello di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese nei settori prioritari di cui alla Strategia
nazionale per la promozione della PMI 2014-2020 e nelle aree specifiche relative al superamento delle sfide regionali ed
europee. Candidati ammissibili sono micro, piccole e medie imprese di diritto bulgaro registrate dopo il 31.12.2016,
conformemente alla Legge commerciale o alla Legge per le cooperative. Il budget complessivo del finanziamento a fondo
perduto è pari a 34.373.012,00 euro, mentre il valore dei progetti può oscillare tra 25.564, 00 euro e 102.258,00 euro.
La percentuale del contributo a fondo perduto può raggiungere fino all’80% delle spese ammissibili. Sono ammissibili le
attività di realizzazione sul mercato delle idee imprenditoriali (prodotti – beni e/o servizi) e le attività di visualizzazione
del progetto e le spese ammissibili comprendono spese per retribuzioni, affitti, spese generali, materiali di consumo, beni
materiali e immateriali a lungo termine - acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, elaborazione di software,
spese per la partecipazione a eventi promozionali, spese per la visualizzazione, ecc. Non sono ammissibili spese per
l’acquisto di terreni ed edifici e per lavori di costruzione e ricostruzione. Sono previste due scadenze – alle ore 16.30 del
5.09.2018 e alle ore 16.30 del 07.11.2018. Le proposte progettuali si presentano esclusivamente per via elettronica
tramite il Sistema informativo per la gestione e il monitoraggio degli strumenti strutturali dell'UE in Bulgaria
http://eumis2020.government.bg. Domande relative ai termini e alle condizioni della procedura si possono presentare
per iscritto entro tre settimane prima della scadenza al seguente indirizzo e-mail: entre_start@mi.government.bg,
mentre il bando completo è disponibile qui: https://bit.ly/2M8zQru.
AGRICOLTURA: 7,7 MLRD DI EURO PER IL PERIODO 2021-2027
Questo è il valore dei finanziamenti che otterrà la Bulgaria per l’agricoltura nel prossimo periodo di programmazione
2021 – 2027, secondo la proposta legislativa della Commissione europea. L’intenzione è quella di semplificare e
modernizzare la politica agricola comune, nonostante il fatto che la riforma si svolga in un momento di pressione sugli
stati membri che non hanno ancora concordato l’aumento delle proprie quote nel budget comunitario. L’obiettivo è
quello di dare sicurezza, stabilità e prevedibilità agli agricoltori. Quello che ha sollevato maggiori polemiche è stato
l’abbassamento delle soglie dei finanziamenti che possono ottenere le aziende agricole. Il budget complessivo destinato
alla politica agricola sarà pari a 365 miliardi di euro.
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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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