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BULGARIA
Fondi strutturali in Bulgaria 2014-2020: Fino a oggi la Commissione Europea
ha approvato 5 programmi operativi
Sviluppo delle risorse umane
In merito al nuovo periodo di programmazione sono stati
assicurati 2,135 miliardi di leva per la realizzazione di nuovi
posti di lavoro e per il processo di rafforzamento della coesione sociale in Bulgaria.
Attraverso i fondi aumenteranno le qualifiche di quasi 100 000 mila persone, verrà
assicurata l'occupazione a 28 000 cittadini, 17 000 giovani verranno aiutati nella ricerca di
un lavoro. 160 000 persone si avvarranno dell’istruzione durante tutta la vita. Inoltre, il
programma operativo faciliterà l'accesso alle cure sanitarie per le persone con disabilità.
Per la realizzazione dei nuovi posti di lavoro e la garanzia di un livello di occupazione più
efficiente è previsto il 59% del bilancio complessivo del Programma, con il quale si
raggiungerà l'impiego a lungo termine di disoccupati e inattivi con età compresa tra 34 e i
50 anni, di persone con un basso livello d’istruzione di tutte le età, come anche per chi ha
più di 54 anni.
Le imprese saranno supportate per adeguare le risorse umane nei settori prioritari del
paese, fornendo loro gli investimenti per il miglioramento delle condizioni e
dell’organizzazione del lavoro. Per l‘iniziativa “Occupazione giovanile” è previsto uno
stanziamento di circa 235 milioni di leva con l’obiettivo di sviluppare misure per
l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, rivolte giovani dai 15 ai 29 anni, che non
sono né occupati, né in fase di formazione o istruzione.
In un’ottica di diminuire il forte rischio di povertà ed esclusione sociale è previsto il 31% del
bilancio totale del programma. Questi investimenti saranno rivolti alle persone con
disabilità, alle comunità di emarginati come i rom e destinati a favorire una qualità migliore
di vita per i bambini. Coperti dal Programma anche i servizi per l’inclusione sociale e salute
per persone con disabilità sopra i 18 anni, come anche per chi ha più di 65 anni e non è
autosufficiente.
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Quasi 86 milionidi leva verranno utilizzati per favorire la modernizzazione delle politiche
pubbliche nella sfera dell’inclusione sociale, la salute, la discriminazione, le pari
opportunità e le condizioni di lavoro.
Gli obiettivi del programma operativo si possono così riassumere:
 Incrementare il tasso di occupazione e raggiungere più occupazione
qualificata
 Diminuire la povertà e stimolare l’inclusione sociale
 Modernizzare le politiche pubbliche
Questi, invece, gli assi prioritari che saranno parte integrante del progetto:
 Stimolare l’occupazione sostenibile e lo sviluppo del mercato del lavoro
 Aumentare la produttività e l’adattabilità del personale
 Migliorare la qualità della formazione secondo le esigenze del mercato del
lavoro per un’economia basata sulla conoscenza
 Migliorare l’accesso alla formazione e all’istruzione
 Inclusione sociale, stimolare l’economia sociale del mercato del lavoro, la
previdenza sociale e la sanità
 Migliorare l’efficacia delle Istituzioni
 Cooperazione transnazionale
Scienza e formazione per una crescita intelligente
La Bulgaria per la prima volta avrà l’accesso ai Fondi strutturali e agli investimenti in
materia di ricerca e di ammodernamento tecnologico delle infrastrutture di ricerca, per
favorire il collegamento tra listruzione scolastica superiore ed il mercato del lavoro e
sostenere’integrazione in materia di istruzione e formazione.
Tutto questo in un unico programma operativo “Scienza e istruzione per una crescita
intelligente”, che ha ottenuto l’approvazione dalla Commissione Europea per l’attuazione
nel periodo di programmazione 2014-2020.
Il valore complessivo della proposta è di 1,37 miliardi di leva finanziamento da parte della
Commissione Europea e cofinanziamento nazionale).
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Il programma persegue tre obiettivi principali:
 Aumentare gli investimenti per la ricerca scientifica fino a 1,5 % del PIL
 Diminuire il numero delle persone che lasciano la scuola sotto 11 %
 Aumentare il numero dei laureati fino al 36 % in età compresa tra i 30-34 anni.
e… tre assi prioritari:
 Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico
 Formazione e life long learning
 Formazione per l’inclusione sociale
Il processo di sviluppo dell’unico programma specializzato in materia d’istruzione e
formazione per la Bulgaria è stato realizzato in modo assolutamente pubblico, trasparente
e con la garanzia del massimo coinvolgimento di tutti i Paesi interessati.
Più di 100 organizzazioni, partner sociali, rappresentanti di aziende e cittadini hanno dato
più di 1000 opinioni, commenti e posizioni sul programma, che sono stati presi in
considerazione.
Governance
Il PO “Governance” è il “successore” del PO “Capacità amministrativa” e PO “Assistenza
tecnica” del periodo di programmazione 2007-2013.
I principali obiettivi del programma sono il miglioramento e l'ottimizzazione delle strutture e
funzioni dell’amministrazione come anche la computerizzazione e l’accesso facilitato ai
servizi per i cittadini e le imprese, attraverso i servizi amministrativi e lo sviluppo della
gestione elettronica.
Un’ulteriore priorità è data dal proseguimento della riforma del sistema giudiziario e
l’aumento della sua qualità, efficacia ed efficienza. Il programma ha un valore complessivo
di oltre 655 milioni di leva.
Trasporto e infrastrutture di trasporto
La Commissione Europea ha approvato il nuovo programma operativo su Trasporto e
infrastrutture collegate.

Recognized by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
SEDE - Bul. Knyaghinya Maria Luisa, Business Center TZUM, 5 piano – 1000 Sofia
Tel.: +359 2 8463280/1 - fax: +359 2 944 08 69 – E-mail: info@camcomit.bg – Web: www.camcomit.bg
UFFICIO REGIONALE - Bul. Hristo Botev, Business Center Rilon, 3 piano – 4000 Plovdiv
Tel.: +359 32 66 08 97 - fax: +359 32 66 07 52 – E-mail: info.plovdiv@camcomit.bg

Il bilancio complessivo del programma è pari a 1 887 587 256 Euro, di cui il bilancio
complessivo dall’UE: 1 604 449 168 Euro (FC 1 144 687 261 Eurо e FEDR 469 761 907
Euro).






Sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (673 345 448 Euro)
Sviluppo dell’infrastruttura stradale (673 345 448 Euro)
Miglioramento dell'intermodalità per passeggeri e merci-metro (401 529 412 Euro)
Terminali intermodali (23 529 412 Euro)
Innovazioni nella gestione e servizi – realizzazione di un’infrastruttura moderna
per il controllo del traffico, miglioramento della sicurezza e sicurezza del trasporto
(sviluppo di sistemi informativi per la gestione del traffico automobilistico, ferroviario
(GSM-R) e marino; costruzione di un sistema informativo completo per la ricerca e il
salvataggio; ammodernamento e realizzazione di impianti di ricevimento e
trattamento di rifiuti nei porti nazionali; miglioramento della qualità delle informazioni
e dati aeronautici; fornitura di navi multifunzionali etc (68 170 107 Eurо).

Innovazione e competitività
La Commissione Europea ha approvato il nuovo Programma Operativo “Innovazione e
competitività” per il periodo 2014-2020.
Si tratta del principale documento di programmazione a livello nazionale, che si occupa del
supporto alle imprese bulgare da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei per il
periodo 2014-2020.
Lo scopo del Programma è di raggiungere un’economia dinamica e competitiva, attraverso
lo sviluppo delle idee innovative, l’imprenditorialità, la capacità di crescita delle piccole e
medie imprese e l’energia ed efficienza delle risorse delle imprese.
Il bilancio complessivo del Programma Operativo “Innovazione e competitività” è di 1,39
miliardi di Euro di cui 1,08 (85% del totale) finanziati dal Fondo Europeo mentre il
cofinanziamento nazionale ha un valore di 209 milioni di euro (15% del totale).
Il programma in questione si rivolge perlopiù alle PMI; in casi particolari, tra i beneficiari
ammissibili vi sono anche le grandi imprese. I risultati attesi riguardano:
 il supporto di più di 9000 imprese tramite sovvenzioni e strumenti finanziari,
 1 miliardo di euro per la mobilitazione degli investimenti privati,
 l’aumento della quota delle imprese innovative,
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 l’aumento della produzione delle PMI
 la riduzione dell'intensità energetica dell'economia.
Le risorse del programma operativo “Innovazione e competitività” sono suddivise in cinque
assi prioritari:
 Sviluppo tecnologico ed innovazione – 250 milioni di Euro dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (21,24% del totale);
 Imprenditorialità e capacità di crescita delle PMI – 593 milioni di Euro dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (50,17% del totale);
 Energia ed efficienza delle imprese – 264 milioni di Euro dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (22,35% del totale);
 Rimozione degli ostacoli in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas –
38,2 milioni di Euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (3,24% del totale);
 Assistenza tecnica – 35,4 milionidi Euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(3% del totale).
Per alcuni settori è previsto un supporto sotto forma di strumenti finanziari, come garanzie
per prestiti bancari e investimenti in private equity, che rappresentano il 25% delle risorse
del Programma.
Inoltre, è stata avviata una riflessione per l’attivazione di strumenti finanziari a supporto
della clusterizzazione, di uffici di trasferimento tecnologico e centri tecnologici, il Sofia
Tech Park, e diverse agenzie e dipartimenti che forniscono servizi alle imprese.
L’approvazione dei programmi consentirà la loro tempestiva attuazione e darà modo alla
Bulgaria di avvalersi al più presto delle misure in essi contenute.
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150 milioni di euro da investire in aziende agricole
Il 14 aprile è stato pubblicato il primo bando concernente il programma
Sviluppo delle aree rurali, sebbene non sia ancora stato approvato
dalla Commissione Europea.
Tutti gli imprenditori agricoli potranno riferirsi alla Misura 4
“Investimenti in immobilizzazioni materiali”, Asse 4.1– Investimenti in aziende agricole per
lo sviluppo degli investimenti in campo agricolo.
Obiettivi della Misura 4:
4.1 Aumento della sostenibilità e la competitività delle aziende agricole.
4.2 Aumento della competitività e della sostenibilità delle aziende del settore della
trasformazione dei prodotti alimentari.
4.3 Recupero, ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture per l’irrigazione (o la
costruzione di nuove) e il drenaggio dei terreni agricoli con l’obiettivo di accrescere la
competitività delle aziende agricole.
4.4 Sostegno agli agricoltori per investimenti non produttivi necessari al funzionamento
delle aziende agricole.
Ambito di intervento:
Sostenere gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali legate al
miglioramento dell'attività produttiva delle aziende agricole. Sostenere gli
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali legate al miglioramento delle
prestazioni complessive delle aziende agricole ed impianti di trasformazione di
prodotti agricoli.
Sostenere gli investimenti concernenti il recupero, la ricostruzione e
l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti o la messa a punto di nuove, per
l'irrigazione e il drenaggio dei terreni agricoli.
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4.5 Sostegno agli agricoltori o gruppi di agricoltori per gli investimenti non produttivi, quali
la costruzione di muri in pietra, il ripristino delle zone umide, le attività relative alla
protezione delle acque e del suolo, ecc.
La Misura 4.1 “Investimenti in imprese agricole”, sarà lanciata con un bilancio pari a 150
milioni di Euro. Il bando è aperto per due mesi e riguarda tutti i settori correlati, e non
prevede i cosiddetti investimenti collettivi e progetti integrati, neppure per le questioni
riguardanti le irrigazioni.
Nel provvedimento sono ammissibili solo le attività di produzione, stoccaggio e vendita di
prodotti agricoli.
Per quanto riguarda i criteri di classificazione dei progetti, quelli realizzati nel nord ovest della
Bulgaria, così come quelli realizzati nelle zone rurali, riceveranno 8 punti aggiuntivi.

Progetti prioritari:
- Frutta e verdura, allevamento di bestiame, oli essenziali
- Agricoltura biologica
- Giovani imprenditori agricoli (18-40 anni)
- Progetti realizzati nel nord ovest della Bulgaria
- Progetti realizzati sul territorio delle arre rurali
Obiettivi:
Miglioramento della competitività e modernizzazione delle aziende agricole per
garantire la qualità dei prodotti agricoli
Rispetto dell’ambiente
Rispetto delle norme comunitarie nelle aziende agricole
Beneficiari:
Produttori agricoli che vogliono investire in tecnologia agricola, direttamente correlata con
una delle attività produttive, la conservazione in deposito dei propri prodotti agricoli e la
preparazione della produzione per la vendita.
Ammissibilità:
I candidati non devono essere debitori nei confronti del Fondo Agricolo Statale e dello
Stato. Non deve essere aperta alcuna procedura d’insolvenza, di fallimento o di
liquidazione nei confronti del candidato.
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Durata dei progetti:
- 24 mesi
- per i progetti che prevedono attività di costruzione o d’installazione: 36 mesi
La sovvenzione erogata può variare da un minino di 15 mila Euro fino a un importo
massimo di 1,5 milioni di Euro. Il tetto per l‘acquisto di attrezzature, invece, è stabilito a
500 mila Euro.
La sovvenzione può aumentare del 10 % per progetti presentati da giovani imprenditori
agricoli, o realizzati in regioni svantaggiate. Può, altresì, raggiungere il 15% per progetti di
“Agricoltura biologica”.
La copertura è pari ad un massimo 50% del totale dei costi ammissibili, in ogni caso non
potrà superarne il 70 %.

Dall’inizio di maggio 2015 i primi bandi sul PO “Innovazione
e competitività”
Si aspettano i primi bandi per la presentazione di proposte progettuali
relative al Programma Operativo “Innovazione e competitività”
Il primo bando è relativo al “Miglioramento della capacità produttiva delle
PMI”.
Indicativamente l’apertura dei primi bandi seguirà le seguenti scadenze:
- 30 giugno 2015 per i settori delle industrie a bassa e medio-bassa tecnologia, con i
seguenti codici (Classifica per attività economica-2008): C10 Fabbricazione di prodotti
alimentari; C11 Produzione di bevande; C13 Industrie tessili e articoli tessili, eccetto
l'abbigliamento; C14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento; C15 Lavorazione di cuoio,
produzione di scarpe e altri articoli in cuoio; C16 Industria del legno e prodotti correlati,
(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; C17
Fabbricazione di carta e cartone e prodotti correlati; C18 Stampa e riproduzione; C19
Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati; C22 Fabbricazione di articoli in gomma
e materie plastiche; C23 Fabbricazione di altri prodotti minerali non metalliferi; C24
Produzione di metalli di base; C25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e
impianti; C31 Fabbricazione di mobili; C32 Produzione non classificata; C33 Riparazione
e installazione di macchine e attrezzature;
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31 Agosto 2015 per i settori dell’industria ad alta e medio-alta tecnologia: C20
Fabbricazione di prodotti chimici, C21 Produzione di sostanze e prodotti medicinali; C26
La fabbricazione di computer, prodotti elettronici e ottici; C27 Fabbricazione di
apparecchiature elettriche; C28 Fabbricazione di macchinari e attrezzature non
classificate; C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; C30 Fabbricazione
di mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli;
- 30 ottobre 2015 per i settori dei servizi ad alta intensità di conoscenza: J58 Publishing;
J59 Produzione di film e spettacoli televisivi, registrazione del suono e sonoro; J60 Attività
radio televisive; J61 Telecomunicazioni; J62 attività nel settore delle tecnologie
dell'informazione; J63 Servizi d’informazione; M72 Ricerca e sviluppo.

Ammissibilità:
-Candidati ammissibili: Piccole e Medie Imprese
-Aver chiuso minimo tre esercizi commerciali prima della pubblicazione della procedura;
-Per gli anni 2012, 2013, 2014 aver registrato come vendite: minimo 200 mila leva per
micro imprese, 1 milione di leva per le piccole imprese, 6 milioni di leva per le medie
imprese.
-Non sono ammissibili le filiali di persone giuridiche straniere, registrate in Bulgaria e le
imprese in difficoltà.

Dimensione della sovvenzione:
-Tra 100 mila e 500 mila leva per le micro imprese
-Tra 200 mila e 750 mila leva per le piccole imprese
-Tra 300 milla e 1 milione leva per le medie imprese
-70% per le micro e le piccole imprese al di fuori della Regione pianificata sud ovest.
-60 % per le medie imprese al di fuori della Regione pianificata sud ovest.
-45% per le micro e piccole imprese nel territorio della Regione pianificata sud ovest
-35 % per le medie imprese nel territorio della Regione pianificata sud ovest

Settori non ammissibili:
Pesca e acquacoltura, produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, ferro e acciaio; carbone; cantieristica navale; fibre sintetiche; trasporti e
relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia elettrica e infrastrutture.
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Non eleggibili sono anche le microimprese per la trasformazione e/o commercializzazione
dei prodotti forestali e le aziende che svolgono la loro attività principale nei seguenti settori:
10.1 Produzione e trasformazione di carne, produzione di carne, senza cibi pronti; 10.2
Lavorazione e conservazione di pesce e di altri animali acquatici, senza cibi pronti; 10.3
Lavorazione e conservazione di frutta e verdura, senza cibi pronti; 10.4 Produzione di oli e
grassi vegetali e animali; 10.5 Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari; 10.6
Fabbricazione di prodotti della macinazione, amidi e prodotti amidacei; 10.81
Fabbricazione di zucchero; 10.83 Lavorazione di tè e caffè; 10.9 Produzione di mangimi
pronti; 11.01 Produzione di bevande alcoliche; 11.02 Produzione di vini; 11.03 Produzione
di altre bevande fermentate; 11.04 Produzione di altre bevande alcoliche non distillate;
11.06 Produzione di malto.

Attività ammissibili:
- miglioramento dei processi produttivi e/o
- inserimento di nuove funzionalità o miglioramento dei prodotti e servizi esistenti, e/o
- diversificazione della gamma dei prodotti e dei servizi alle imprese e/o
- implementazione di nuove tecnologie per il miglioramento dell’efficienza delle risorse e
l'efficienza nel processo di produzione.
Queste attività sono ammissibili solo se si tratta di investimenti in immobilizzazioni materiali e
immateriali relativi alla creazione di un nuovo ufficio o l'espansione di attività imprenditoriali
esistenti.

Tipologia dei costi ammissibili:
-acquisto di immobili, impianti e macchinari che rappresenta immobilizzazione e i beni non
materiali. I beni devono essere acquistati, a condizioni di mercato, da terzi non collegati
all'acquirente e rimanere collegati al progetto per almeno tre anni.
Al fine di determinare la fattibilità dei costi stimati, il richiedente deve presentare offerte
frutto di:
- estrazione dal catalogo dei produttori/fornitori e/o
-ricerca su Internet per ogni investimento in beni.
La previsione dei costi nel progetto dovrebbe corrispondere ai prezzi previsti dalle offerte,
in ogni caso è consentito un aumento fino al 10%.
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Criteri di valutazione:
- Stabilità economica e finanziaria prima dell’esecuzione del progetto: totale max 28 punti.
- Redditività degli utili, imposte e ammortamenti - MOL (2012, 2013 e 2014) - fino a 10
punti. Produttività: max 3 punti. Entrate dall’esportazione: max. 3 punti.
- La comparabilità del MOL medio per il 2012, 2013 e 2014, del candidato e il valore del
totale dei costi ammissibili del progetto: max 6 punti, leva finanziaria 2014: max 3 punti.
- Gestione di progetti d’investimento: max 10 punti.
Attività di gestione max 5 punti, norme e sistemi di gestione implementati, max 5 punti.
- Effetti dall’esecuzione del progetto: max 28 punti.
Tasso interno di rendimento: max 7 punti, aumento della produttività: max 7 punti.
L'Incremento dei proventi delle esportazioni: max 7 punti.
Aumento dell’efficienza dei costi di produzione: max 7 punti.
Progetto prioritario: max 19 punti.
Sulla base delle priorità tematiche (progetti nel settore ICT, meccatronica; industria per
una vita sana, biotecnologie-compreso i prodotti alimentari; nuove tecnologie e industrie
creative): max 4 punti;
Sulla base delle priorità regionali: max 5 punti; sviluppo sostenibile: max 5 punti;
partecipazione in procedure del PO “Competitività” - max 5 punti.

IMPORTANTE: Nel caso in cui, tre anni dopo il saldo del progetto da parte dell’organo di
gestione e la chiusura di tre esercizi commerciali, il beneficiario non abbia raggiunto il 75%
minimo di due indicatori esecutivi (tasso interno di rendimento, aumento della produttività,
l’incremento dei proventi delle esportazioni, aumento dell’efficienza dei costi di
produzione), l’Organo di gestione applicherà una clausola di recupero tra 5% e 25% sulla
sovvenzione.
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INTERREG V-A: Programma di cooperazione transfrontaliera
tra Romania e Bulgaria. E’ stato aperto il primo bando per
la presentazione di proposte progettuali
I beneficiari del programma INTERREG V-A sono sette contee
romene (Costanza, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman,Giurgiu, Călărași)
e otto province bulgare (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tărnovo, Ruse, Silistra,
Dobrič ). A disposizione del programma un budget totale di 258,4 milioni di Euro (215,7
finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale). La zona di confine sarà potenziata
attraverso progetti comuni, con impatto transfrontaliero.
Sei gli assi prioritari su cui verteranno i progetti:
i trasporti sostenibili; la protezione ambientale; la promozione di politiche adeguate al
cambiamento climatico; la prevenzione e gestione del rischio; l’occupazione sostenibile e
di qualità; il rafforzamento dell’efficienza istituzionale di autorità pubbliche e soggetti
interessati.
Le Autorità di gestione e controllo bulgara (il Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Lavori
Pubblici) e rumena (il Ministero per lo Sviluppo Regionale e la Pubblica Amministrazione),
unitamente al JTS (Joint Technical Secretariat) con sede nella città di Călărași, hanno reso
pubblico, a coronamento di una proficua collaborazione, il primo bando di presentazione
per le proposte progettuali.
Il bando, che si concentra sugli assi prioritari 1, 2 e 3, avrà scadenza:
- 30 giugno 2015 per le misure morbide;
- 30 settembre 2015 per le misure rigide.
Guida all’applicazione (in inglese)
Per ulteriori informazioni, consultare il sito:
www.cbcromaniabulgaria.eu
o seguire la pagina Facebook: www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme.
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Trasparenza nell’esecuzione finanziaria dei contratti sui
fondi strutturali
Al fine di garantire la piena trasparenza, il governo Bulgaro ha deciso
di introdurre pratiche di report e pubblicazioni delle informazioni sui
contratti stipulati dalle autorità di gestione nell’attuazione dei
programmi.
Le informazioni saranno fornite su base mensile dall’autorità di gestione del programma e
saranno riassunte da un’unità centrale di gestione del Consiglio dei Ministri. Seguirà un
modello che consente il monitoraggio dell’esecuzione finanziaria dei contratti.

Il Vice-Presidente Jyrki Katainen
d’investimenti per l’Europa a Sofia

ha

spiegato

il

piano

Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione Europea e
Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti
e la competitività, ha affermato:
“Il piano d’investimenti per l'Europa è una straordinaria opportunità per la Bulgaria per
investire in quei settori dell’economia che ne hanno più bisogno, per creare nuovi posti di
lavoro e crescita, per dare il via allo sviluppo di vari progetti e ricevere il capitale a rischio
per le piccole e medie imprese. Ma per avere successo, la Bulgaria deve intraprendere la
strada delle riforme necessarie a livello nazionale per migliorare il clima degli investimenti
e le infrastrutture di business. Sofia Tech Park è un esempio di come i finanziamenti
europei possono contribuire a tali obiettivi attraverso il sostegno alle imprese ad alta
tecnologia, e di creare occasioni per i lavoratori specializzati altamente qualificati”.
La crisi economica ha determinato una brusca riduzione degli investimenti in tutta Europa.
Per tale motivo occorrono sforzi collettivi e coordinati a livello europeo per invertire questo
andamento discendente e mettere l'Europa sul binario della ripresa economica. Sono
disponibili livelli adeguati di risorse, ma bisogna mobilitarle in tutta l'UE a sostegno degli
investimenti. Non esiste una risposta semplice, unica, non c'è un bottone della crescita che
basta premere né vi è una soluzione standard che vada bene per tutti.
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La Commissione segue un approccio basato su tre pilastri:
riforme strutturali per reindirizzare l'Europa sul cammino della crescita;
responsabilità fiscale per risanare le finanze pubbliche e fomentare la stabilità finanziaria;
investimenti per dare impulso alla crescita e sostenerla nel tempo.
Il Piano di investimenti per l'Europa è al centro di questa strategia.
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm

Grado di assorbimento dei fondi europei destinati alla Bulgaria
per il periodo di programmazione 2007-2013
Secondo i dati pubblicati dal Governo Bulgaro alla fine del mese di febbraio
il volume dei pagamenti interni effettuati dalle Autorità verso i beneficiari è stato di 8 843
143 116 Euro, equivalente ad un livello di assorbimento complessivo pari al 78,37%.
Per quanto riguarda i fondi effettivamente ricevuti dalla Bulgaria da parte della
Commissione Europea e relativi alla totale stanziato per il periodo 2007-2013,
l’assorbimento effettivo è 6 657 084 717Euro, pari al 71,60%.
Per consultare i dati riguardanti il grado di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione,
clicca qui http://issuu.com/cameracommercio/docs/realizzazione_programma_operativo.
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EUROPA
Guida al manuale Eur Lex
EUR-Lex è un servizio online che fornisce un accesso diretto e gratuito alla
legislazione e ad altri documenti pubblici dell’Unione Europea nelle 24
lingue ufficiali dell’UE.
Il portale “La tua Europa–Imprese” segnala regolarmente agli utenti vari documenti
pertinenti disponibili sul sito di EUR-Lex.
Anche se un nuovo regolamento dell’UE non è ancora entrato in vigore, è comunque
possibile conoscere la data in cui le sue disposizioni diventeranno applicabili.
Questo manuale intende facilitare l’uso della ricerca avanzata in EUR-Lex per trovare
informazioni sulla data di applicazione delle disposizioni attuali e future introdotte dai
regolamenti dell’UE.
I regolamenti sono adottati congiuntamente dal Consiglio dell’Unione Europea e dal
Parlamento Europeo o dalla sola Commissione (regolamenti delegati e di esecuzione).
Non è necessario che siano recepiti nella legislazione nazionale e sono direttamente
applicabili in tutti gli Stati membri. Le imprese devono rispettare i loro obblighi giuridici. Di
conseguenza, è importante conoscere la data esatta a partire dalla quale si applicano
nuove disposizioni.
Consulta il Manuale per la ricerca avanzata EUR-Lex all’indirizzo:
http://europa.eu/youreurope/business/elearning/upcoming_regulations_it.pdf

Missioni per la crescita: destinazione Taiwan
Dal 3 al 5 giugno il programma promosso dalla Commissione
Europea, “Missioni per la crescita”, farà tappa a Taiwan in
occasione della fiera focalizzata sulle TIC “COMPUTEX”.
L’obiettivo della visita è di approfondire le relazioni tra le imprese europee, in particolare le
PMI, con le imprese dell’Estremo Oriente attraverso incontri con rappresentanti delle
istituzioni e professionisti del settore.
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A margine della fiera, inoltre, saranno organizzati incontri B2B con operatori del settore
legato alle tecnologie IT.
Tale opportunità può interessare tutti coloro che operano nei seguenti settori:
- Tecnologie per l’informazione e la comunicazione;
- Elettronica;
- Tecnologia green e improntata all’ecosostenibilità;
- Energia e biotecnologie.
Nel corso dell'evento sarà organizzato un incontro con il Consiglio per lo Sviluppo del
Commercio Estero di Taiwan sul tema “come fare business in Taiwan e nell’UE”, presso il
Taipei International Convention Center.
“Missioni per la Crescita“ è un programma che offre alle aziende interessate la possibilità
di partecipare a delegazioni europee per incontri imprenditoriali e istituzionali.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Il modulo di partecipazione all’evento si può trovare qui.
Il modulo di partecipazione agli incontri B2B, invece, si può trovare qui.

IPR SME Helpdesk: un valido aiuto per gli investimenti
IPR SME Helpdesk offre un servizio gratuito di supporto, protezione e rafforzamento delle
proprietà intellettuali delle piccole e medie imprese europee. I beneficiari sono aziende
europee o extra europee ma interessate a realizzare collaborazioni
con imprese comunitarie, nell’ambito dei programmi europei (FP7/
CIP/ Horizon 2020/ COSME), così come piccole e medie imprese
impegnate in relazioni commerciali transnazionali. Il progetto è
promosso e co-finanziato dall’Agenzia per le piccole e medie
imprese della Commissione Europea.
Dopo aver attivato tale servizio in Cina e nell’area asiatica, e aver
constatato il successo dell’iniziativa, è stato aperto un desk dedicato
ai Paesi dell’America Latina, grazie anche ad un consorzio di
organizzazioni europee e latinoamericane.
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Questo servizio viene messo in atto per realizzare l’espansione delle aziende europee già
presenti nei territori del MERCOSUR e in Cile nonché facilitare l’approccio per le società
che sono interessate ad avviareuna collaborazione commerciale in quei Paesi.
Alle PMI europee vengono offerti, gratuitamente, oltre alleinformazioni necessarie, anche
corsi di formazione e assistenza nelle materie di proprietà intellettuale correlate alla
regione del MERCOSUR e per il Cile, così come per gli altri Paesi Latinoamericani.
All’Helpdesk virtuale, inoltre, si affiancano due sedi fisiche in Spagna e Brasile.

Video Contest – Costruiamo l’Europa assieme!
La Commissione Europea organizza una competizione di video on-line al fine di attrarre
giovani talenti nel campo dell’edilizia. Posta un breve video che mostri un progetto
innovativo, una visione personale o semplicemente le tue idee per
il settore delle costruzioni e partecipa al concorso per vincere uno
smartphone e ottenere visibilità a livello europeo.
Il concorso è aperto a due categorie di partecipanti:

-“Apprendisti”: dedicato ai più giovani (dai 15 ai 20 anni)
-“Maestri”: per gli universitari e i lavoratori (dai 18 ai 30 anni)
I concorrenti dovranno inviare un breve video concernente il settore edilizio,
approfondendo la tematica con una lettura personale e proponendo un progetto innovativo.
La giuria sarà composta da membri delle istituzioni europee e da esperti del settore:
saranno costoro a valutare le proposte, in base al loro reale potenziale realizzativo, in
termini di completamento dei valori europei e sostenibilità edilizia e/o competitività nel
settore.
I due progetti ritenuti i più originali di entrambe le categorie in gara saranno premiati con
uno smartphone di ultima generazione e sarà data loro visibilità a livello europeo.
La deadline entro cui inviare il materiale richiesto è il 18 maggio 2015.
I vincitori saranno annunciati il 4 giugno 2015.
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Comprare e vendere servizi in Europa
La direttiva sui servizi impone a tutti i Paesi dell'UE di ridurre la burocrazia e aumentare la
trasparenza del mercato. Notevoli progressi sono stati recentemente compiuti in materia di
integrazione, mercato unico digitale e creazione di posti di lavoro.
L’industria europea dei servizi è il più grande e il più dinamico
settore dell'economia dell'UE, e rappresenta circa il 70% del PIL e
dell'occupazione. La legislazione europea mira a facilitare la vita
dei consumatori e delle imprese che utilizzano o che forniscono
servizi in tutta l'UE.
La direttiva sui servizi è in vigore dal 2011 e copre settori che rappresentano circa il 46%
del PIL europeo. Essa impone a tutti i Paesi dell'Unione Europea di ridurre la burocrazia,
aumentare la trasparenza del mercato ed eliminare i requisiti ingiustificati o sproporzionati.
I Paesi europei hanno dovuto modificare le leggi nazionali che limitavano la libertà di
prestazione di servizi transfrontalieri. Per rendere più facile per le aziende offrire servizi in
Paesi UE diversi da quello in cui sono iscritti, gli Stati membri possono imporre obblighi
regolamentari solo se giustificati e proporzionati agli obiettivi di interesse generale.
La Commissione continuerà a garantire che le norme della direttiva “servizi” siano
rispettate, concentrandosi sui settori con il maggiore potenziale economico, come ad
esempio i servizi commerciali, la vendita al dettaglio, l'edilizia e il turismo.
Solo il 10% dei consumatori europei fa acquisti transfrontalieri on-line. L’e-commerce ha
un enorme potenziale per trasformare il settore della vendita al dettaglio e dei servizi
postali, permettendo alle aziende di accedere a nuovi mercati e consumatori. Questo
mezzo deve ancora poter esprimere tutte le proprie possibilità.
La Direttiva “Servizi” (Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno [Gazzetta ufficiale L 376 del
27.12.2006]) si applica alla fornitura di una vasta gamma di servizi. Non si applica, invece,
alle seguenti categorie, che sono esplicitamente escluse: servizi finanziari, servizi di
comunicazione elettronica, servizi di trasporto, servizi sanitari, servizi di agenzie di lavoro
temporaneo, servizi di sicurezza privata, servizi audiovisivi, il gioco d'azzardo, alcuni
servizi sociali, servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari.
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Progetti su piccola scala e partenariati efficaci sono la
chiave per il successo dell’Unione dell’energia
Il Presidente del Comitato delle regioni (CdR), Markku Markkula ha
accolto favorevolmente la strategia della Commissione Europea per
una Unione dell'energia presentata lo scorso 25 febbraio. Il CdR
sostiene il piano in 15 punti della Commissione ma, affinché se ne
realizzino gli obiettivi sul campo, chiede una maggiore attenzione per i progetti energetici
su piccola scala.
Il Comitato, l'assemblea degli enti locali e regionali dell'UE, si compiace dei progetti volti ad
intensificare la cooperazione regionale, a sostenere i produttori regionali di elettricità, a
promuovere i progetti infrastrutturali e a rendere più trasparenti i costi energetici.
Tuttavia il Presidente del CdR, Markku Markkula , rileva la mancanza di un ruolo
chiaramente definito per le amministrazioni locali e regionali. Inoltre, pone l‘attenzione sul
fatto che si è rivolta scarsa attenzione ai progetti energetici locali su piccola scala,
sebbene l'Unione riconosca che le iniziative locali e regionali, come “Città intelligenti” e
il “Patto dei sindaci”, possano migliorare l'efficienza in Europa.
Facendo eco a precedenti posizioni del CdR, il Presidente Markkula sottolinea che gli
investimenti devono concentrarsi sulla produzione di energia rinnovabile su piccola scala,
che offre una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento e contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici, come le
cooperative, i piccoli produttori e lo sviluppo di reti intelligenti. Il Presidente del CdR
sostiene inoltre che si dovrebbe accordare maggiore attenzione agli strumenti di
cooperazione macro regionale, transfrontaliera e territoriale.
Markkula ha, infine, menzionato la mancanza di chiari riferimenti agli aspetti regionali delle
strategie di specializzazione intelligente che sono già state efficacemente attuate nelle
regioni europee. In linea con l'impegno dell'UE a creare posti di lavoro e crescita, la
specializzazione intelligente contribuirebbe a stimolare gli investimenti nell'innovazione
regionale e a coinvolgere le imprese e le autorità pubbliche.
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La Commissione Europea presenta il piano per la
trasparenza fiscale
La Commissione Europea ha presentato a Bruxelles
un pacchetto di misure sulla trasparenza fiscale che mirano a
combattere l'elusione dell'imposta sulle società e la concorrenza
fiscale sleale fra gli Stati membri per attrarre le imprese. La
proposta più importante è l'imposizione di un obbligo di scambio automatico di
informazioni, fra le amministrazioni nazionali dei paesi UE, sui "tax ruling" (accordi fiscali
anticipati con le società multinazionali) che applicano nel loro territorio.
La Federazione Bancaria Europea, dopo l’impegno profuso per promuovere tale causa, ha
accolto la decisione degli esperti della Commissione con il proprio plauso.
Nel report stilato dalla stessa FBE, sono contenute 11 raccomandazioni
sull’implementazione della Direttiva UE 107/2014 quella riguardante lo scambio automatico
delle informazioni (Automatic exchange of information, AEOI) nel campo della tassazione.
Gli Stati Membri sono stati invitati ad adottare la nuova legislazione e a redigerne una
guida dettagliata prima dell’inizio del 2016, in modo tale da facilitare l’uniformitàdelle
politiche degli istituti bancari e finanziari che, a causa dei tempi tecnici, può durare fino a
18 mesi.
A seguito di questa svolta, le banche dei Paesi membri trasmetteranno, dal 2017, i dati
riguardanti i loro clienti non residenti; gli istituti di credito, inoltre, invieranno report con
cadenza temporale pianificata agli organi di controllo della Commissione Europea ed alla
Commissione Affari Economici e Finanziari, guidata da Pierre Moscovici.

Focus su corporate social responsability
La responsabilità sociale delle imprese comporta l'azione volontaria delle
aziende, al di là di quanto prescritto dalle disposizioni di legge, di
conseguire obiettivi sociali ed ambientali nel corso della loro regolare
attività.
Riguarda diversi ambiti:
- la strategia Europa 2020 (specie per quanto riguarda le nuove competenze e mansioni, i
giovani e lo sviluppo locale)
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- le imprese e i diritti umani
- il sistema informativo sulla responsabilità sociale delle imprese
- la responsabilità sociale negli appalti pubblici
La Commissione Europea ha effettuato una revisione paritaria delle attività condotte dagli
Stati membri nel periodo 2013-2014 in merito alla responsabilità sociale delle imprese.
Sono state organizzate 7 riunioni, ciascuna con 4 Paesi, per consentire agli Stati membri di
comprendere meglio le rispettive politiche in questo campo e scambiarsi informazioni.
Tutto ciò ha, inoltre, consentito alla Commissione di aggiornare i propri dati e di esaminare
tematiche comuni e specifiche dei singoli Paesi.
La Commissione Europea ha aggiornato il compendio delle politiche e attività condotte
dagli Stati membri nel campo della responsabilità sociale delle imprese. L'ultimo
compendio risale al 2014. Questa edizione fa seguito alla revisione paritaria condotta nel
periodo 2013-2014 in collaborazione con gli Stati membri, il compendio è suddiviso per
temi e illustra le priorità comuni su scala europea.

Le nuove direzioni del turismo in Europa
Dove andare in vacanza non è più solo un dilemma personale: i
prossimi mesi si annunciano cruciali per lo sviluppo di un settore,
quale quello del turismo, che rappresenta, con il 10% del PIL, il
terzo settore economico dell’Unione Europea.
Durante il semestre di presidenza della Lettonia, verranno inviate proposte per
promuovere la qualità dei servizi offerti al pubblico in termini di compatibilità IT e
ecosostenibilità.
Si punta, inoltre, a integrare queste iniziative con idee che arriveranno direttamente dai
cittadini dell’Unione, in modo tale da rendere ogni esperienza più personalizzata ed
edificante.
La Commissione, del resto, si è già attivata per varare, entro l’inizio del periodo estivo, una
serie di agevolazioni quali l’aggiornamento della carta europea per il turismo responsabile,
la promozione dei viaggi turistici in Europa anche in bassa stagione, la promozione
dell’Europa attraverso partenariati pubblico-privati.
Un’ottima occasione per partire alla scoperta degli Stati Membri!
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La fine delle quote latte: città e Regioni, preoccupate per
il futuro dei piccoli imprenditori, chiedono l’istituzione di
un fondo di garanzia
Una delegazione di allevatori europei ha manifestato di fronte al
Parlamento di Bruxelles per protestare contro la disposizione di annullamento delle quote
latte. Secondo i produttori, che in passato sono sempre stati contrari al provvedimento, il
rischio è che ora senza adeguate politiche di intervento pubblico i prezzi del latte
scenderanno a causa degli aumenti di produzione ed andranno a vantaggio delle grandi
fattorie a discapito dei piccoli allevatori.
I membri della commissione NAT hanno invitato le autorità europee ad adeguarsi alle
misure adottate dai maggiori produttori di latte nel mondo per il sostegno e la protezione
dei produttori del settore lattiero-caseario.
La proposta nel breve termine, formulata già due anni fa da René Souchon (FR/PSE)
Presidente del Consiglio Regionale dell'Alvernia, prevede l’istituzione di un fondo di
garanzia per i piccoli imprenditori; la creazione di un rapporto commerciale sostenibile tra
produttore e cliente; il miglioramento dell’operato dell’Osservatorio Europeo sul Mercato
del Latte fino a renderlo uno strumento di gestione; l’aumento immediato della rete di
protezione; l’adozione di misure mirate a salvaguardare i redditi dei produttori esaminando
in particolare la proposta dell’European Milk Board.
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