Bando aperto: “Attuazione di piani integrati
ristrutturazione e lo sviluppo delle città 2014-2020”

per

la

L’Organo di Gestione - Il Ministero dello Sviluppo Regionale, del PO “Regioni in
crescita” 2014-2020 ha annunciato l’apertura della procedura “Attuazione di
Piani integrati per la ristrutturazione e lo sviluppo delle città” 2014-2020.
Lo scopo principale della procedura è la realizzazione di Piani integrati per la
ristrutturazione e lo sviluppo delle città, volti a superare in maniera sostenibile e
permanente l’elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali
nelle 39 città del primo, secondo e terzo livello gerarchico del Sistema
Policentrico nazionale in conformità con la strategia Nazionale per lo sviluppo
territoriale della Bulgaria 2013 – 2025.
L’Organo di Gestionine del PO “Regioni in crescita” ha nominato i comuni delle
39 città come Unità intermediarie e gli ha delegato il diritto di selezione delle
operazioni in conformità al art.7 dal Regolamnto UE №1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".
PO
Riff. bando
Nome bando
Asse
prioritario
Obiettivo

Budget:

Regioni in crescita
BG16RFOP001-1.001-039
“Attuazione di Piani Integrati per la ristrutturazione e lo sviluppo urbano”
Sviluppo urbano sostenibile e integrato
Miglioramento dell’ efficienza energetica e raggiungimento dello
standard minimo della “Classe C” nel utilizzo energetico nelle
abitazioni, nelle case dello studente e nell’amministrazione
pubblica;
Miglioramento della qualità della vita, inclusione sociale e
miglioramento ambientale attraverso la riqualificazione delle aree
urbane, da punto di vista fisico;
Riqualificazione di aree che hanno il potenziale di contribuire per
lo sviluppo economico;
Garantire un’adeguata infrastruttura sociale, inclusi i condomini
per le persone svantaggiate;
Garantire l’accesso alla vita culturale;
Rinnovo e modernizzazione dell’ infrastruttura scolastica del
comune;
Trasporti pubblici efficenti, veloci
ed ecologici con basso
consumo energetico e la possibiltà di utilizzo di trasporto
alternativo
701 778 474,00 EURO
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Priorità
d’investimento
1.
Efficienza
energetica
degli
edifici amministrativi
e condominali
2.
Trasporto
pubblico integrato
3. Ambiente urbano
4.
Infrastruttura
sociale
6.Infrastruttura
scolastica
Beneficiari
concreti
Partner

Budget totale
In EURO

FERS- 85%
In EURO

Cofinanziamento
nazionale
15 % In EURO

209.637.240,00

178.191.654,00

31.445.586,00

121.577.647,00

103.341.000,00

18.236.647,00

206.461.864,00
79.407.338,00

175.492.584,00
67.496.237,00

30.969.280,00
11.911.101,00

84.694.385,00

71.990.228,00

12.704.157,00

I beneficiari concerti sono i comuni delle 39 città, dal primo al terzo livello
gerarchico, del sistema policentrico nazionale.
Istituzioni statali (efficienza energetica)
Università statali o persone giuridiche che gestiscono le case dello
studente (efficienza energetica)
Ministero della Cultura, edifici statali in gestione del Ministero della
cultura (infrastruttura sociale)
Società comunale per il trasporto pubblico (trasporto pubblico)

Durata max.
sei progetti
30 mesi
Durata
max
per i progetti
di
trasporto
pubblico
48 mesi
integrato

Attività
ammissibili:

Priorità
d’investimento
“Efficienza
energetica
negli
edifici
amministrativi o condominiali”
Attività di restauro / valorizzazione, prescritti come obbligatori nel
controllo tecnico degli edifici, delle case dello studente e degli edifici
della amministrazione pubblica e comunale;
Attuazione di misure di efficienza energetica, prescritte come
obbligatori per gli edifici durante la loro diagnosi energetica (case
dello studente e edifici dell’amministrazione pubblica e comunale);
Lavori di costruzioni e installazioni: riparazione del tetto, la
sostituzione di ascensori,riparazione scale, pianerottoli, corridoi,
ascensori ecc. I progetti saranno finanziati solo se l’edificio
raggiunge la classe energetica “C” e un risparmio energetico minimo
del 60%;
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La valutazione dell’efficienza energetica (inc. analisi del costoefficacia);
Miglioraramento dell’accessibilità per le persone con disabilità.
Priorità d’investimento “Trasporto pubblico integrato”
Sviluppo di piani per la gestione del traffico e l'introduzione di sistemi
di trasporto intelligente;
Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto pubblico
urbano e dell’infrastruttura che li circonda (sovrappassaggi e
sottopassaggi);
Rinnovo dell’infrastruttura di trasporto;
Lo sviluppo di nuove reti di trasporto;
Sistemi per l’isolamento dei rumori;
Costruzione, rinnovo e ristrutturazione di reti stradali e impianti
collaterali (tunnel,ponti,sottopassaggi);
Costruzione, rinnovo e ristrutturazione di marciapiedi, parcheggi,
piste ciclabili, parcheggi per biciclette;
Miglioramento dei collegamenti tra il trasporto urbano integrato,
interurbano ferroviario, aereo, le vie navigabili e il trasporto
marittimo;
Costruzione/ristrutturazione/ricostruzione di parcheggi attorno ai
punti cruciali della rete di trasposrto al di fuori del centro della città.
Priorità d’ investimento “Ambiente urbano”
Attività “Ambiente urbano”
Costruzione e riabilitazione di aree ricreative pubbliche;
Costruzione, ristrutturazione, riabilitazione degli elementi fisici
dell’ambiente urbano;
Costruzione, ristrutturazione, riabilitazione delle reti stradali e dei
parcheggi pubblici;
Installazione di illuminazione stradale efficiente e sistemi di
sicurezza per la lotta contro il crimine. Ad esempio: installazione di
un’illuminazione nei parchi pubblici , sistemi di videosorveglianza dei
luoghi pubblici;
Intruduzione di sistemi per l'accesso controllato nelle aree pedonali
;
Creazione di un ambiente architettonico accessibile.
Attività “Zone con alto potenziale di sviluppo economico”
Miglioramento/aggiornamento e ricostruzione di infrastrutture
informatiche /tecniche correlate al business e all'imprenditorialità;
Riabilitazione delle aree verdi e delle aree di ricreazione,
costruzione di piste ciclabili, parcheggi per le biciclette e veicoli per il
personale delle zone industriali.
Priorità d’investimento “Infrastruttura sociale”
Attività “Infrastruttura sociale”
Edilizia sociale (condomini) moderna - per le persone vulnerabili
Centri di accoglienza temporanei, centri di crisi,centri per i rifugiati e
centri per il lavoro con i bambini di strada;
Consegna ed installazione di attrezzature e mobili.
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Attività “Infrasruttura per la cultura”
Sviluppo d’ infrastrutture culturali
Attività “Infrastruttura scolastica”
Costruzione, ristrutturazione e ricostruzione di scuole comunali;
Consegna e installazione di attrezzature e mobili.
Nella proposta progettuale devono essere previste le spese per:
Audit del progetto;
Attività d’infomazione e comunicazione.
Scadenze:
15-30 settembre 2015
programma di 15-31 dicembre 2015
investimento
15-31 gennaio 2016
15-31 marzo 2016
Le proposte progettuali possono essere presentate entro il 31 maggio 2019.
Entro il 31 maggio 2016 ogni comune deve presentare proposte progettuali
Scadenze
per un minimo del 50 % del budget totale della città.
Le proposte progettuali su questa procedura devono essere presentate in
formato elettronico con firma elettronica allegata, in quanto in Bulgaria viene
utilizzato il Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio degli strumenti
strutturali dell’UE. – https://eumis2020.government.bg
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