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BULGARIA
Bando aperto: “ATTIVI”
Il Ministero del Lavoro, organo di controllo del Programma operativo “Sviluppo delle risorse
umane” 2014-2020, annuncia l’apertura di una procedura per la presentazione di proposte
progettuali.

PO
Riff. bando
Nome bando
Asse
prioritario
Obiettivo

Budget:
Fonte

Sviluppo delle risorse umane
BG05M9OP001-1.002
“ATTIVI”
Miglioramento dell’accesso all’occupazione e della qualità dei posti di
lavoro
Attivazione e integrazione di giovani tra i 15 e i 29 anni, che non
possiedono uno stato di istruzione e formazione e non sono registrati
presso l’Ufficio per l’impiego
26 000 000 Lev
Totale

Iniziativa
a
favore
dell'occupazione giovanile 24 440 000 Lev

FSE

FSE
22 457 916 Lev

Cofinanziamento
nazionale
1 982 084 Lev

91,89%
1 326 000 Lev

8,11%
234 000 Lev

85,00%

15,00%

1 560 000 Lev

Min.

200 000 Lev

Max.

391 166 Lev
Organizzazioni non governative;
Organizzazioni che forniscono servizi di mediazione sul mercato
del lavoro;
Centri per l’informazione e l’orientamento;
Ammissibilità:
Centri di formazione professionale;
(ente bulgaro)
Parti sociali (organizzazioni nazionali che rappresentano i
lavoratori o i datori di lavoro);
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Comuni o distretti municipali;
Datori di lavoro (compresi i Comuni e i distretti municipali, in
conformità all'art. 52 della Legge sulla proprietà municipale).

Attività
ammissibili:

Campagne d’informazione ed eventi;
Uffici di collocamento;
Lavoro individuale con le persone identificate:
 Preparazione di un profilo individuale per determinare i
bisogni;
 Orientamento professionale;
 Assistenza psicologica per l'acquisizione di un
comportamento attivo sul mercato del lavoro;
 Orientamento verso le Istituzioni d’istruzione e le
strutture del Ministero dell'Istruzione e della Scienza a
livello regionale e locale per la formazione continua;
 Orientamento per l’inclusione nella formazione;
 Collegamento con i datori di lavoro e sostegno per
l’assunzione;
 Orientamento per la ricerca attiva di lavoro e sostegno per
la registrazione presso i Centri per l’impiego;
Nel caso in cui i beneficiari intendono partecipare a corsi di formazione di
qualifica professionale devono essere in possesso della licenza emessa
dall’Agenzia Nazionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale in
Bulgaria.
31.08.2015 alle ore 23:59

Scadenza
bando
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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Bando Aperto: “NUOVO POSTO DI LAVORO”
Il Ministero del Lavoro, organo di controllo del Programma operativo “Sviluppo delle risorse
umane” 2014-2020, annuncia l’apertura di una procedura per la presentazione di proposte
progettuali.
PO
Riff. bando
Nome bando
Asse
prioritario
Obiettivo

Sviluppo delle risorse umane
BG05M9OP001-1.003
Nuovo posto di lavoro
Miglioramento dell’accesso all’occupazione e della qualità dei posti di
lavoro
Assicurare le condizioni per la creazione di posti di lavoro accessibili per i
disoccupati e per la forza lavoro non attiva
40 000 000 Lev

Budget:
Totale
40 000 000 Lev
100%
Min.
Max.
PMI
Grandi
imprese
Ammissibilità:
(ente bulgaro)

Attività
ammissibili:

FSE
34 000 000 Lev
85%

Cofinanziamento nazionale
6 000 000 Lev
15%

50 000 Lev
391 166 Lev
Non è previsto il cofinanziamento da parte del beneficiario
Minimo cofinanziamento: 20 % del totale del progetto
Datore di lavoro con personalità giuridica, registrato secondo la
legge bulgara;
Ai fini della presente procedura per "datore di lavoro" è intesa
qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività
economica, indipendentemente dalla proprietà e dalla forma
legale o organizzativa
Attività obbligatoria:Assunzione di disoccupatio persone non
attive per un periodo di 12 mesi;
Fornire una formazione professionale di primo o secondo grado;
Fornire una formazione professionale per il secondo o il terzo
grado al personale già impiegato nell'ambito del progetto;
N.B La formazione professionale è destinata solo ed
esclusivamente alle persone assunte nell’ambito del progetto
Acquisto di macchine e mobili connessi alla creazione di nuovi
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Target group

Scadenza
bando

posti di lavoro (una postazione di lavoro può essere utilizzata per
più di un lavoratore assunto nell’ambito del progetto);
Attrezzatura e adattamento di nuovi posti di lavoro per le persone
con disabilità (incluso la riparazione, se necessario);
Tutor per le persone con disabilità. Ogni tutor è responsabile fino
ad un massimo di 7 persone contemporaneamente
Disoccupati e persone non attive *
Priorità: per i progetti nei quali 50% del target group è composto dalle
seguenti categorie:
I disoccupati con basso livello d’istruzione (ISCED 3 13);
I disoccupati di lunga durata e non attivi;
I disoccupati o inattivi con disabilità;
I disoccupati con età superiore ai 54 anni;
Giovani disoccupati fino a 29 anni inclusi.
*Persone non attive: persone che non fanno parte dell’ente che
implementa il progetto, non hanno un lavoro e non sono registrate
presso il Centro per l’ impiego
14.09.2015 alle ore 23:59
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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Bando Aperto: AIUTO INIZIALE PER GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI
Il 29 Giugno è stata aperta una procedura per la presentazione di proposte progettuali
sulla misura 6.1: Aiuto iniziale per i giovani imprenditori agricoli.
PO
Riff. bando

Sviluppo delle aree rurali
Decreto № 14 del 28 maggio 2015, Ministero dell’Agricoltura e
dell’Alimentazione
Aiuto iniziale per giovani imprenditori agricoli
6.1

Nome bando
Asse
prioritario
Obiettivo

Budget:
Condizioni
finanziarie
Settori
Ammissibilità:
Il progetto
deve essere
eseguito sul
territorio della
Repubblica di
Bulgaria

Scadenza
bando

Facilitare e sostenere il processo di creazione redditizia e
sostenibile delle aziende agricole
Stimolare l’occupazione
35 milioni euro
25 000 euro per progetto
12 500 euro entro due mesi dopo la firma del contratto;
12 500 euro dopo l’esecuzione puntuale dell’intero business plan;
Frutta e verdura;
Allevamento di bestiame;
Persone fisiche;
Srl. registrate secondo la legge Bulgara ( ET o EOOD);
Avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni;
Essere proprietario o affittuario di terreno agricolo o di
stabilimento con una durata minima di contratto di 5 anni;
Non essere beneficiario di finanziamento sulle misure 4.1
Investimenti in terreni agricoli, 4.2 Investimenti in trasformazione
e marketing di prodotti agricoli;
Essere in possesso di diploma o laurea in agraria o veterinaria,
altrimenti dichiarare che entro 36 mesi dopo la firma del contratto
si seguirà un corso di formazione adeguato;
24.07.2015
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Il Programma operativo “Sviluppo delle
aree rurali” in dettaglio
Secondo la scheda indicativa pubblicata sul sito del
Programma, si prevede l’apertura di un nuovo bando
per i progetti nell’ambito della misura 4.1
“Investimenti nelle aziende agricole”, per l’inizio del
mese di novembre c.a. Un mese prima è previsto un
bando sulla misura 4.2 “Investimenti nei settori della
trasformazione/commercializzazione dei prodotti
agricoli”. Sarà aperto anche un altro bando sulla
misura 19.1 “Aiuti per le attività di produzione” che è
collegato all’asse “LEADER” e ad iniziative di sviluppo locale.
All’inizio di ottobre si attende l’apertura della misura 2.2 “Realizzazione di servizi di
consulenza”.
Ancor prima dell’approvazione ufficiale del Programma per lo Sviluppo delle aree rurali è
stato annunciato un bando sulla misura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole” con un
budget indicativo di 150 mln. di euro, mentre insieme alla campagna dei pagamenti diretti
sono state aperte le misure 10 “Misure agroambientali e climatiche”, 11 “Agricoltura
biologica”, 12 “Pagamenti su Natura 2000 e la Direttiva quadro sulle acque” e 13
“Pagamenti per le Regioni per far fronte a vincoli naturali specifici od altri”.Per avere una
maggiore chiarezza sul Programma operativo vi invitiamo a consultare le tabella con il
budget del Programma diviso per priorità (tabella n.1) e per misure (tabella n. 2):
tabella n. 1
PO Sviluppo delle aree rurali 2014-2020
Budget suddiviso per priorità
Priorità
Importo in €
Incrementare la competitività delle aziende agricole
380 932 203
Stimolare le organizzazioni ad avere rispetto per gli
263 551 096
animali, per la trasformazione e l’offerta dei prodotti
agricoli
Recupero, protezione e rafforzamento dell’ecosistema
983 098 023
Promuovere l’uso efficiente dell’utilizzo delle risorse
430 648 778
ecologiche e prevenire il cambiamento climatico
Promuovere l’inclusione sociale, diminuzione della povertà
815 155 428
e incrementare lo sviluppo economico nelle aree rurali
Assistenza tecnica
44 109 734

%
13,1
9,0

33,7
14,8
27,9
1,5
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tabella n. 2
PO Sviluppo delle aree rurali 2014-2020
Budget suddiviso per misura
Misura
Misura 1. Trasferimento della conoscenza e delle attività informative
Misura 2. Servizi di consulenza, gestione di aziende agricole
Misura 4. Investimenti in immobilizzazioni materiali
Misura 6. Sviluppo di aziende e attività agricole
Misura 7. Servizi generali e rinnovo dei villaggi nelle aree rurali
Misura 8. Investimenti in territori forestali, sviluppo e miglioramento dei
boschi
Misura 9. Istituzione di gruppi e organizzazioni dei produttori agricoli
Misura 10. Agro-ecologia e clima
Misura 11. Agricoltura biologica
Misura 12. Pagamenti su Natura 2000 e la Direttiva sulle acque
Misura 13. Pagamenti per le Regioni con dei vincoli ambientali
Misura 14. Rispetto degli animali
Misura 15. Servizi ecologici
Misura 16. Cooperazione
Nisura 17. Gestione del rischio
Misura 19. LEADER
Misura 20. Assistenza tecnica
Programma tematico
Totale

Importo in €
25 394 596
4 254 532
776 047 703
204 458 262
625 725 911
63 527 375
4 795 947
223 346 669
151 593 439
139 676 037
275 604 675
56 859 511
8 750 00
32 573 723
36 720 054
131 484 277
44 109 734
109 925 759
2 917 848 203

Fondi europei per l’innovazione in
Bulgaria - Smart Specialisation Strategy
Cosa significa Smart Specialisation Strategy?
Il concetto di Smart Specialisation Strategy
(SSS) è stato elaborato a livello europeo e indica
nuove strategie d’innovazione, flessibili e
dinamiche, valutate e messe a sistema a livello nazionale con l’obiettivo di:
•

evitare la frammentazione degli interventi e mettere in atto le politiche di ricerca e
innovazione
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•

sviluppare strategie d’innovazione regionali che valorizzino gli ambiti produttivi di
eccellenza, tenendo conto del posizionamento strategico territoriale e delle
prospettive di sviluppo in un quadro economico globale.

Cosa comporta nel concreto e chi se ne occupa?
Il nuovo ciclo di programmazione della Politica di Coesione 2014-2020 prevede, come
condizione ex ante per l’utilizzo delle risorse comunitarie, che le autorità nazionali e
regionali mettano a punto strategie di ricerca e innovazione per la “Specializzazione
intelligente”, al fine di consentire un utilizzo più efficiente dei Fondi strutturali e un
incremento delle sinergie tra le politiche comunitarie, nazionali e regionali.
La “Specializzazione intelligente” concilia due logiche di azione politica:
• la definizione di priorità verticali riguardanti campi, tecnologie e attività piuttosto che
priorità generiche, quali una maggiore cooperazione tra ricerca e sviluppo o il miglioramento del capitale umano;
• l’inclusione di dinamismo, elementi concorrenziali e conoscenze imprenditoriali che
coniugano scienza, tecnologia e ingegneria con la conoscenza degli sviluppi del mercato,
delle esigenze delle imprese e delle opportunità emergenti.
La novità consiste nel fatto che la Commissione propone di imporre tali strategie come
condizione preliminare per l’accesso ai finanziamenti FESR. Le Regioni e gli Stati membri
dell’UE devonopertanto attuare le strategie RIS3 prima che i Programmi operativi a
sostegno di questiinvestimenti vengano approvati.
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Alla fine del 2014 il Governo bulgaro ha approvato la sua Strategia innovativa per la
Specializzazione intelligente. Sulla base della Strategia innovativa per la Specializzazione
intelligente, l’Unione Europea ha stanziato per la Bulgaria 295 mln di euro nell’ambito
dell’innovazione che viene applicata nell’economia - PO “Innovazione e competitività”, e
286 mln di euro per la ricerca e lo sviluppo di innovazione all’interno del PO “Scienza e
formazione per una crescita intelligente”.
Come saranno suddivisi i Fondi europei per le innovazioni in Bulgaria
I settori nei quali la Bulgaria ritiene di essere in grado di sviluppare innovazione e di
raggiungere i mercati internazionali, sono quasi gli stessi che troviamo nelle strategie dei
Paesi dell'Europa orientale:
• Informatica e ICT
• Meccatronica e tecnologie pulite
• Industria per una vita sana e Biotecnologie
• Nuove tecnologie nelle industrie creative e ricreative
Entro il 2020 i Fondi strutturali per le innovazioni saranno investiti nei seguenti settori
specifici:
Informatica e ICT
Servizi fabless e nuovi approcci al design e al montaggio, servizi ICT nell’ambito
dell’ingeneria, medicina e industria creativa, applicazioni 3D, Big Data, le tecnologie Grid e
cloud, tecnologie wireless, le tecnologie linguistiche, web, applicazioni ibride e native,
outsourcing e sistemi ICT- based.
Meccatronica e tecnologie pulite
Ingegneria e costruzione di attrezzature, compresa la componentistica per i macchinari e
gli elettrodomestici, robotica, produzione di tecnologia high-tech, subfornitura per le
aziende internazionali nel campo della meccanica e della strumentazione, progettazione e
riparazione di macchine, componenti per i sistemi elettrici per la gestione delle risorse
(città, case) e lo stoccaggio, risparmio e distribuzione efficiente dell’energia, le tecnologie
dei rifiuti, l'utilizzo dei rifiuti come materia prima per la produzione.
Industria per una vita sana e biotecnologie:
Metodi per la produzione di specifici alimenti bulgari sani, prodotti cosmetici e altri prodotti
correlati alla salute, alimentari e bevande specifiche, produzione di strumenti medici,
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attrezzature, forniture, farmaci, terapie, nanotecnologie per la medicina, biotecnologie per
lo svolgimento di una vita sana.
Nuove tecnologie nelle industrie creative e ricreative:
Architettura, film e produzione televisiva, patrimonio culturale, design, editoria, ICT
educativo, marketing e intrattenimento, produzione di beni e prestazioni di servizi legate al
turismo alternativo e sport estremi.
L’approccio europeo per il finanziamento di innovazioni è radicalmente cambiato, e
l’assorbimento dei Fondi europei è una vera sfida per le imprese e per l'amministrazione.

La Commissione Europea ha approvato i
Programmi operativi “Ambiente” e
“Regioni in crescita”
La Bulgaria dispone di più di 6 miliardi e mezzo di
lev, sulla linea dei due Programmi per il periodo
2014-2020. Attraverso i diversi Assi del
Programma saranno attuati, per la ricerca in materia di investimenti e progetti di
infrastrutture per operatori idrici regionali, misure di preparazione, di riciclo e di riutilizzo dei
rifiuti e di protezione della biodiversità. Sono previste ulteriori misure per la prevenzione di
inondazioni e frane, come anche per il miglioramento della qualità dell’aria. Il budget totale
del Programma ha un importo superiore ai 3.5 miliardi di lev.
Le priorità dell’altro Programma approvato “Regioni in crescita” sono rivolte al supporto
dell’integrazione e della sostenibilità dello sviluppo urbano. Esse includono energia
efficiente nelle abitazioni e negli edifici amministrativi, miglioramento dell’urbanistica,
creazione di servizi scolastici, infrastrutture sportive e culturali, come anche il
miglioramento del trasporto urbano. Le politiche settoriali prevedono investimenti nelle
infrastrutture pubbliche di importanza nazionale e regionale, comprese le infrastrutture
sociali, sanitarie e trasporti, e del turismo regionale. Il valore complessivo dei mezzi sul
Programma è maggiore a 3.1 miliardi di lev.
Con questo, il totale dei Programmi esistenti, raggiunge il numero otto. Due dei Programmi
sono stati approvati alla fine del 2014, mentre la restante parte durante l’inizio del 2015. Si
attende prima della fine di quest anno, che sia approvato il Programma per gli affari
marittimi e la pesca.
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100 milioni di euro saranno stanziati per le
PMI nel settore turistico entro il 2020
”100 milioni di euro saranno stanziati per le PMI nel
settore turistico entro il 2020”, ha dichiarato il Ministro
del turismo, dott.ssa Nikolina Angelkova, per quanto
riguarda i benefici di cui la Bulgaria gode grazie ad
una cooperazione europea nel settore del turismo per
i Paesi della Regione del Danubio. Il Ministro ha spiegato che l’ammontare complessivo
disponibile per i Fondi europei del settore è di 1 mln di euro, come riportato anche da Darik
news. Angelkova ha aggiunto che tutti i Ministeri del turismo si sono accordati per ottenere
un programma speciale indirizzato alle piccole e medie imprese con una linea appropriata
solo per il settore turistico, che viene principalmente realizzato attraverso loro e per le quali
è prevista la somma di 100 mln di euro. Questo nuovo Programma operativo è in fase di
elaborazione, ha aggiunto il Ministro del turismo. Nella città di Kazanluk il Ministro ha
comunicato che il “Festival delle rose” è il nuovo percorso turistico, che comprende le
principali località nella Valle delle rose e nella Valle dei Re Traci.

A
settembre
il
primo
bando
sul
Programma di cooperazione territoriale:
Balkan-Mediterranean
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria ha
partecipato alla conferenza “The challenge of
synergies” , presso il Makedonia Palace Hotel a
Thessaloniki (Grecia, 22 e 23 Giugno 2015). Tale
evento si configura come la seconda conferenza
sulla cooperazione territoriale europea, con l’obiettivo
di presentare il programma di partnership tra l’area
Mediterranea e Balcanica 2014-2020.
Come Autorità di gestione del nuovo Programma Transnazionale Mediterraneo-Balcani è
stata nominata l’Autorità di Gestione dei Programmi ellenica.
Compreso il cofinanziamento nazionale, il nuovo Programma prevede un budget di 39 727
654 mln di euroe vede coinvolti Paesi come Albania, Bulgaria, Cipro, l’Ex Repubblica
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Iugoslava della Macedonia e la Grecia. Un altro elemento che lo contraddistingue è
l’incentivazione economica, sociale e ambientale che cerca di prefissarsi, in aggiunta ad
uno sviluppo ed a una coesione istituzionale in tutta l’ampia area coinvolta, in modo da
creare così maggiore competitività e capacità governativa.
Sono due gli Assi prioritari tematici su cui si basa l’intero Programma MediterraneoBalcani:
1. Imprenditoria e innovazione
2. Ambiente
La prima tematica si sviluppa a sua volta attorno a tre punti chiave quali:
Obiettivi specifici: cercare di promuovere l’imprenditoria e la creazione di redditività
sulla base di idee moderne e modelli di innovazione, grazie allo sviluppo di nuovi
modelli di business.
Obiettivi specifici: facilitare l’innovazione attraverso modelli di business e permettere
di stabilire un numero massimo di Piccole e medie imprese (PMI) che possano
innovare e regolare i loro modelli di business ai cambiamenti socioeconomici e
politici e alle politiche regolamentari.
Obiettivi specifici: sostenere l’apprendimento imprenditoriale e il trasferimento di
conoscenze al fine di aumentare la competitività delle Piccole e medie imprese.
Per quanto concerne l’ambiente si delineano tre diverse finalità:
Obiettivi specifici: mantenere la biodiversità ed ecosistemi naturali attraverso il
potenziamento delle reti e la gestione delle aree protette, tra cui Natura 2000.
Obiettivi specifici: promuovere la cooperazione e mirare alla creazione di nuove reti,
per introdurre tecnologie innovative per una gestione efficiente nel settore dei rifiuti,
del suolo e del settore idrico.
Obiettivi specifici: sviluppare competenze per una migliore organizzazione
ambientale ed aumentare le capacità di governance.
Il primo bando sul Programma Balkan-Mediterranean sarà aperto a settembre 2015 con un
badget di circa 20 000 000 di euro.
Inoltre si è parlato dei Programmi che la Grecia sta organizzando:
Grecia-Italia
Grecia-Bulgaria
Grecia-Cipro
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Grecia-Albania
In conclusione, durante la conferenza The Challenge of Synergiessono stati presentati
Programmi di cooperazione transfrontaliera che la Grecia sta gestendo, dei Programmi di
cooperazione multilaterali, le sinergie derivanti dai Programmi ed infine il valore aggiunto
che tali strategie potrebbero apportare a livello Macro-regionale.

Premiazioni
bulgari

RegioStars:

due

finalisti

La Commissione Europea ha annunciato a luglio i
finalisti dei premi RegioStars 2015 che onorano i
progetti regionali più stimolanti e innovativi
presentati in Europa e sostenuti dai Fondi della
Politica di coesione. Una giuria indipendente,
presieduta dal deputato europeo Lambert Van
Nistelrooij, ha selezionato 17 finalisti delle 143 candidature sulla base di quattro criteri
chiave: innovazione, impatto, sostenibilità e partenariato.
Commentando la selezione CorinaCreţu, Commissaria Europea responsabile per la
Politica regionale, ha affermato: "Mi congratulo con tutti i finalisti poiché i progetti
selezionati dalla giuria servono alle altre regioni e città da esempi di migliori pratiche per il
tipo di investimenti che vorremmo vedere più spesso in futuro. I finalisti di quest'anno sono
progetti modello relativi alla crescita delle PMI, all'efficienza energetica, all'inclusione
sociale e allo sviluppo urbano aventi tutti l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei
cittadini. Essere finalista di un premio RegioStars non è soltanto un marchio di qualità che
sta ad indicare un progetto molto valido, ma è anche per le regioni e le città un
riconoscimento internazionale delle strategie innovative e creative da loro adottate per
utilizzare i Fondi dell'UE".
I finalisti provengono da regioni e città di 15 Stati membri: Austria, Bulgaria, Danimarca,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna,
Svezia, Regno Unito e Ungheria.
Nel 2015 le quattro categorie in cui si articola il premio sono:
crescita intelligente – liberare il potenziale di crescita delle PMI a favore di
un'economia digitale
crescita sostenibile – stimolare gli investimenti nell'efficienza energetica a
beneficio dei cittadini e della società
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crescita inclusiva – integrare nella società le persone a rischio di esclusione
sociale
CityStars – trasformare le città in vista delle sfide future.

I finalisti per la Bulgaria sono:
1. MILD HOME (Burgenland, AT - Yugozapaden, BG - Kozep-Dunantul, HU - Veneto
and Emilia-Romagna, IT - Thessalia, GR - Vest, RO - Belgrade, SRB). Il progetto
MILD HOME si prefigge l’obiettivo di trovare un giusto punto di equilibrio tra
domanda e offerta circa gli interessi dei consumatori, i cambiamenti regolamentari e
che promuova al tempo stesso soluzioni di efficienza energetica in campo edilizio. In
aggiunta, un’altra importante caratteristica del progetto Mild Home è il sostegno alla
creazione di filiere locali per la costruzione di strutture ad alta efficienza energetica.
www.mildhome.eu/bg
2. Burgas' family type centres (Southeast, BG). I centri famiglia di Burgas hanno la
peculiare funzione di far sentire i bambini con disabilità come se fossero a casa. Per
raggiungere questo obiettivo i centri sono stati strutturati secondo diverse zone
tematiche: la zona giochi, per permettere ai bambini di giocare nel loro tempo libero,
ma anche ovviamente la zona cucina e bagni. Altre aree apposite sono situate
invece nel cortile, in particolare qui possiamo trovare il giardino fiorito, un campo
dove viene coltivata la verdura, un’area ricreativa ed infine una zona per giochi a
tema.
Grazie a questi centri la Bulgaria ha dimostrato di essere significativamente sensibile
circa tale tematica e di sviluppare, pertanto, un approccio innovativo per affrontare
tale situazione.
www.burgas.bg/bg/info/index/200
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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 Maggio il volume dei pagamenti
interni effettuati dalle Autorità verso i beneficiari è
stato di 9.091.257.094 euro, equivalente ad un
livello di assorbimento complessivo pari all’80,57%.
Per quanto riguarda i Fondi effettivamente ricevuti
dalla Bulgaria da parte della Commissione Europea e relativi al totale stanziato per il
periodo 2007-2013, l’assorbimento effettivo è 7 201 070 683 Euro, pari al 77,45%.
Per consultare i dati riguardanti il grado di assorbimento dei Fondi strutturali e di
coesione,clicca qui.
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EUROPA
Bando
Aperto:
Interreg
pubblicato il 1° bando

Europe:

Resterà aperto fino al 31 luglio 2015 il primo
bando relativo al nuovo Programma di cooperazione
territoriale INTERREG EUROPE, pubblicato il 22
giugno.
Il Programma, finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), ha l'obiettivo di
migliorare l’attuazione delle politiche e dei
programmi di sviluppo regionale promuovendo scambi di esperienze e di “policy learning”
fra attori di rilevanza regionale.
La prima Call dispone di un budget di 107,5 milioni di euro è destinato a finanziare progetti
di cooperazione interregionale sui seguenti Assi e relativi obiettivi specifici:
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in
particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e l’Occupazione
e, se del caso, dei programmi di CTE - nel settore dell’infrastruttura e delle capacità
di ricerca e innovazione, specie nel quadro delle strategie di smart specialisatio;
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in
particolare dei programmi dell’obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione
e, se del caso, dei programmi di CTE, supportando le catene d’innovazione regionali
nelle aree di smart specialisatio.
Migliorare la competitività delle PMI
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in
particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e l’Occupazione
e, se del caso, dei programmi di CTE, attraverso il sostegno delle PMI in tutte le fasi
del ciclo produttivo, al fine di stimolarne la crescita e l’impegno nell’innovazione
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in
particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e l’Occupazione
e, se del caso, dei programmi di CTE, indirizzandole alla transizione verso
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un’economia a basse emissioni di carbonio, specie nel quadro delle strategie
di smart specialisation
Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionali, in
particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e
l’Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE, nei settori della protezione e
dello sviluppo del patrimonio naturale e culturale
Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in
particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e l’Occupazione
e, se del caso, dei programmi di CTE, mirati ad accrescere l’uso efficiente delle
risorse, la crescita verde, l’eco-innovazione e la gestione delle performance
ambientali.
Il bando è aperto ad amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, enti
di diritto pubblico (es. agenzie di sviluppo regionale, organizzazioni di sostegno alle
imprese, università) e enti privati non-profit aventi sede in uno dei 28 Stati membri dell’UE,
in Norvegia e in Svizzera.
I progetti devono essere realizzati da una partnership di almeno tre organismi provenienti
da tre diversi Paesi ammissibili, di cui almeno due provenienti da Stati membri dell’UE (gli
enti privati non-profit e gli organismi provenienti dalla Svizzera non possono essere lead
partner di progetto).
Il cofinanziamento FESR potrà coprire il 75% o l’85% dei costi ammissibili del progetto a
seconda dello status dei partner coinvolti: se trattasi di amministrazioni pubbliche o enti di
diritto pubblico la copertura è all’85%, se enti privati non-profit al 75%. Per i partner
pubblici italiani è stabilito, inoltre, che il restante 15% di cofinanziamento sia a carico del
Fondo di rotazione nazionale (Delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015).
Il contributo FESR è destinato a coprire unicamente i partner UE, i partner provenienti
dalla Svizzera e dalla Norvegia non potranno beneficiare dei fondi FESR ma potranno
essere coperti dalle rispettive risorse nazionali.
Il termine per la presentazione dei progetti è il 31 luglio 2015, ore 12 (ora di Parigi). Le
candidature devono essere presentate in inglese, utilizzando l’apposito sistema online
(www.iOLF.eu)
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Approvazione e lancio del programma
MED
ll 2 giugno 2015 la Commissione Europea, con
decisione n. 3756, ha formalmente approvato il
Programma di cooperazione transnazionale Interreg
MED 2014-2020 con un budget complessivo di oltre
275 milioni di euro, di cui 224 milioni di quota FESR.
Il Programma Interreg Med coinvolge 10 stati
membri dell’UE (Cipro, Croazia, Francia, Regno
Unito – Gibilterra, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e Slovenia) e tre Paesi
candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro) ed è l’unico Programma di
cooperazione transnazionale che include la Campania tra i territori eleggibili.
Il Programma è incentrato su quattro priorità principali:
incentivazione dell’innovazione attraverso la collaborazione tra PMI, autorità
pubbliche ed enti di ricerca per la promozione della crescita intelligente e sostenibile;
investimento nell’economia a basse emissioni di carbonio, attraverso l’efficienza
energetica e la produzione e l’utilizzo di energia rinnovabile, nonché la mobilità a
basse emissioni di carbonio;
tutela delle risorse naturali e culturali e della biodiversità attraverso l’analisi e la
pianificazione congiunte, nonché il trasferimento delle buone pratiche;
potenziamento della governance del Mediterraneo attraverso progetti di
cooperazione che coinvolgano partner regionali, nazionali e internazionali per il
miglioramento dei processi decisionali e lo sviluppo di strategie comuni.
I principali impatti previsti dal Programma sono:
aumentare la quota di cluster innovativi coinvolti in attività trans-nazionali;
aumentare la capacità di gestione energetica degli edifici pubblici;
aumentare il livello di sostenibilità del turismo dell’area MED.
Entro giugno-luglio 2015 è prevista l’apertura di una pre-call informativa con la
pubblicazione dei documenti relativi al primo bando, formalmente approvati in sede di
Comitato di Sorveglianza del 9-10 giugno. L’apertura ufficiale del primo bando è prevista
a settembre 2015, con chiusura al 30 ottobre, ed interesserà gli Assi 1-2-3 del programma.
Il lancio del Programma ha avuto luogo a Marsiglia il 23 giugno 2015.
Programma dell’evento: allega il file
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Una guida aggiornata per l'applicazione
della definizione di PMI
Con 88,8 milioni di occupati (2 ogni 3 posti di lavoro)
che generano un valore aggiunto complessivo
di 3,666 trilioni di euro, i 21 e passa milioni di micro e
Piccole e medie imprese (PMI) operative su tutto il
territorio dell’UE rappresentano il 99% delle imprese
totali e sono il motore dell’economia europea (dati
2013).
La loro piccola dimensione le rende maggiormente
bisognose di assistenza e di fondi rispetto alle grandi imprese, in quanto più a rischio di
fallimento e spesso in difficoltà di fronte alle barriere di mercato, e per questo l’Unione
Europea ha individuato forme di sostegno specifiche ad esse dedicate, come prestiti, aiuti
di Stato e sovvenzioni. Per poterne beneficiare però, è necessario essere in grado di
verificare in modo inequivocabile se un'impresa rientri nella categoria di PMI.
In base alla raccomandazione della Commissione europea del 2003 (2003/316/EC) che ha
rivisto, modernizzandola, la precedente raccomandazione del 1996 allo scopo di tener
conto delle relazioni esistenti tra le imprese, la categoria delle PMI è costituita dalle
imprese che occupano meno di 250 persone e hanno un fatturato annuo non superiore
ai 50 milioni di euro (oppure un bilancio annuo totale non superiore a 43 milioni di euro).
L’applicazione di tale definizione tuttavia è meno semplice di quanto potrebbe sembrare
quando si deve valutare una PMI legata da qualche relazione con una o più PMI.
Al fine di aiutare gli imprenditori a capire se la loro impresa è ammissibile a ricevere prestiti
e sovvenzioni predisposti per le PMI ma anche di assistere i funzionari pubblici europei,
nazionali e regionali che si occupano dei meccanismi di finanziamento e dei processi per
applicarli, la Commissione ha realizzato una guida alla definizione di PMI, che spiega
passo passo come determinare se un'impresa può essere qualificata come PMI. La guida
è corredata da un glossario dei termini utilizzati nella definizione o nella sua attuazione
pratica e una scheda per l’autovalutazione, che fornisce una panoramica dei dati che
l'impresa è chiamata a fornire nella domanda di sostegno e che può essere utilizzata dai
servizi amministrativi pubblici per stabilire lo status di PMI di una società, eventualmente
adattandolo in base agli usi nazionali.
La guida al momento è disponibile solo in inglese a questo link. In altre lingue sarà
disponibile in futuro.
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La Commissione getta le basi per un
nuovo approccio alla tassazione societaria
nell'UE
La Commissione ha presentato il 17 giugno un
ambizioso e reale piano d’azione per una radicale
riforma della tassazione societaria nell’UE volta a
renderla più equa, efficiente e favorevole alla
crescita, finalizzata a combattere l’elusione fiscale,
garantire la sostenibilità del gettito e rafforzare il
mercato unico per le imprese. Le principali azioni
prevedono una strategia per rilanciare la base
imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e un quadro che
garantisca una tassazione efficace nel luogo in cui sono generati gli utili. Le misure
delineate nel piano d'azione, inoltre, sono in linea con le attività correnti in ambito OCSE
per limitare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Inoltre, la
Commissione sta pubblicando un primo elenco UE di giurisdizioni fiscali di paesi terzi non
cooperativi e sta avviando una consultazione pubblica per valutare se introdurre per le
società l'obbligo di rendere pubbliche determinate informazioni fiscali.Le norme in atto che
disciplinano la tassazione societaria nell'UE non sono al passo con l'economia moderna.
Alcune imprese giovano del mancato coordinamento delle misure nazionali per eludere
all'imposizione fiscale, il che comporta una notevole riduzione delle entrate per gli Stati
membri, un onere fiscale più gravoso per i cittadini e distorsioni della concorrenza a danno
delle imprese che versano la giusta quota di imposte. Il piano d’azione presentato
stabilisce un nuovo metodo dell’UE per mutare tale situazione e garantire una tassazione
equa ed efficiente. L’obiettivo verrà raggiunto grazie ad una serie iniziative nel breve,
medio e lungo periodo sulla base delle misure già contenute nel pacchetto sulla
trasparenza fiscale, che la Commissione ha presentato a marzo.
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Uno strumento per valutare l’impatto
della legislazione e delle politiche sulle
PMI: lo SME test
La Commissione Europea sostiene l’utilizzo dello
SME test. Tale strumento d’azione analizza gli effetti
prodotti da nuove linee politiche e proposte
legislative per quanto concerne le Piccole e Medie
Imprese. Il fine è quello di implementare il principio
cardine su cui si basa lo Small Business Act per
l’Europa, ovvero concentrare prima di tutto le
“attenzioni sulle piccole cose”. L’impatto prodotto dallo SME test era già stato analizzato
nel corso del 2013, ma con un risultato inefficace. Infatti, attraverso l’analisi dei costi e dei
benefici di particolari aree d’interesse delle Piccole e medie imprese, si era potuto
constatare uno scostamento sfavorevole nella valutazione dell’impatto normativo della
Commissione. L’improduttività di tale elemento è stata ricondotta ad un’erronea
approssimazione dei soggetti giuridici interessati a tale strumento.
Lo SME test mette in evidenza gli eventuali effetti indesiderati derivanti da inopportune
sinergie e compromessi e cerca di ovviare a tale problema attraverso la scelta di decisioni
equilibrate e sostenibili. In virtù di ciò la CE delinea una metodologia per la valutazione
dell’impatto della Commissione. Lo “SME test” comprende quattro fasi principali:
Una consultazione con le principali organizzazioni rappresentative delle PMI;
Una valutazionepreventiva delle imprese che possono essere coinvolte;
Un’analisi costi/beneficial fine di misurare l’impatto sulle PMI;
Utilizzo di misure di attenuazionecome ad esempio la riduzione di tasse e la
semplificazione di report obbligatori per le PMI;
La Commissione ha sviluppato una serie di strumenti per facilitare il reperimento delle
opinioni delle imprese, quali “l’Enterprise Europe Network” e il “Network of SME Envoys”.
In aggiunta, la stessa dal novembre 2011 ha cercato di minimizzare gli oneri normativi per
le Piccole-medie imprese, cercando di adattare la regolamentazione europea ai bisogni
delle microimprese. In quest’ottica la Commissione ha rafforzato il suo impegno nel
garantire alle piccole medie imprese, con meno di 10 dipendenti ed un turnover al di sotto
dei 2 milioni di euro, una regolamentazione in linea con la Comunità Europea.
Concludendo, lo “SME test” è stato dunque introdotto come strumento di riesame dello
“Small Business Act” per valutare meticolosamente l’impatto della legislazione sulle PMI.
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CE: sanzioni pari al 5% del fatturato per
coloro che violano i dati personali dei
propri clienti
La Commissione Europea è intervenuta in merito
alla tutela dei dati personali stabilendo un nuovo
regolamento che prevede sanzioni pari al 5% del
fatturato complessivo delle aziende che violano la
privacy dei propri clienti. Tale tematica risulta infatti
sensibile al giorno d’oggi in quanto il quantitativo di
informazioni di cui le aziende dispongono è di particolare rilevanza e rappresenta pertanto
un valore economico per la stessa. L’utilizzo dei dati personali dei propri clienti permette
ad un’impresa di compiere indagini statistiche che permettono di individuare i migliori trend
di mercato e di individuare il modo migliore per generare maggior profitto per l’azienda, in
coerenza con gli interessi dei propri stakeholders esterni. Esiste, tuttavia, una linea sottile
tra ciò che un’informazione può apportare positivamente all’interno di un’impresa, in
contrapposizione ad esternalità negative dovute a causa di un malsano utilizzo di dati
personali.
Oggigiorno è sempre più delicata la questione circa il trattamento dei dati personali. Il
Codice in materia di protezione dei dati personali tutela uno dei diritti fondamentali, quale
appunto il diritto alla protezione dei dati personali. In tal modo la privacy di un individuo
viene salvaguardata e i suoi dati potranno essere trattati da terzi solo nel rispetto delle
regole e dei principi stabiliti dalla legge. Il diritto, pertanto, riconosce al soggetto
interessato una serie di diritti a cui può appellarsi in caso di oltraggio dei suoi dati
personali.
Affinché un’azienda non incorra in una violazione delle norme è di ineludibile importanza
stabilire un comportamento adeguato e corretto che ogni ente economico deve rispettare.
E’ necessario cautelare i propri clienti nell’utilizzo dei dati offerti, come l’indirizzo email,
l’anno di nascita, il luogo di residenza, ma anche ad esempio tutte le informazioni derivanti
dal comportamento d’acquisto online. Bisogna, quindi, decidere comesalvaguardare la
privacy e individuare possibili soluzioni per non incorrere in sanzioni. Si potrebbe in primo
luogo ricorrere a dei sistemi che rendano anonime le informazioni e implementare il
meccanismo di compliance privacy con più consensi e stimolare il cliente affinché presti
maggior attenzione alle informazioni fornite.
Concludendo, è importante che ogni azienda presti molta attenzione a tale tematica in
quanto un’eventuale cattiva reputazione della stessa, a seguito di un oltraggio nei confronti
dei propri clienti, può portare ad una riduzione significativa delle entrate. Allo stato attuale,
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infatti, l’immagine che un’impresa ricopre all’interno del mercato deve rimanere stabile per
poter garantire una buona attività economica.

Ambizioso piano per rafforzare l’Unione
economica e monetaria dal 1° luglio 2015
Il 22 giugno 2015 i 5 Presidenti hanno esposto piani
grandiosi per acutizzare l'Unione economica e
monetaria (UEM) a partire dal 1° luglio 2015 e fino al
2025. Essi propongono misure concrete, da attuare
durante “tre fasi”, in grado digarantire una struttura
dell'UEM trasparente e solida come una roccia e
concentrando l’attenzione sulle Istituzioni. Visto il
debole contesto economico attuale dell’intera zona
euro e considerate le vulnerabilità e le rigidità che ancora permangono in determinati
Paesi, è stato ritenuto necessario sviluppare progressivamente meccanismi concreti per
un coordinamento, una convergenza e una solidarietà tra le politiche economiche. Questi
meccanismi tengono conto della reale situazione economica occupazionale e sociale degli
Stati membri della zona euro, della natura della loro interdipendenza e della loro capacità
di convergere progressivamente. Tra di essi sono stati previsti l'introduzione di
un sistema europeo di garanzia dei depositi, che devono essere attuati già nei
prossimi anni mentre altri, come la creazione di una futura tesoreria per la zona
euro, che prevedono un’ulteriore condivisione della sovranità tra gli Stati membri che
hanno l'euro come moneta unica, seguiranno in un secondo tempo.
Fase 1 ossia "approfondire facendo" (1 luglio 2015-30 giugno 2017): utilizzare gli
strumenti esistenti e i Trattati in vigore per rilanciare la competitività e la convergenza
strutturale, attuare politiche di bilancio responsabili a livello sia nazionale che della zona
euro, completare l'Unione finanziaria e rafforzare il controllo democratico.
Fase 2, ossia "completare l'UEM": saranno avviati interventi di più ampia portata per
rendere il processo di convergenza più vincolante, ad esempio attraverso una serie di
parametri di riferimento per la convergenza, decisi in comune accordo, che abbiano
carattere giuridico e la creazione di una tesoreria comune per la zona euro.
Fase finale (entro il 2025): una volta che tutte le misure saranno pienamente in atto,
un’UEM autentica e approfondita costituirebbe il contesto stabile e prospero per tutti i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che condividono la moneta unica, attraente
e aperta all'adesione degli altri Stati membri dell’UE se lo desiderano. Per preparare
la transizione dalla fase 1 alla fase 2, nella primavera 2017 la Commissione presenterà
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un Libro bianco per delineare i passi successivi necessari, incluse le misure giuridiche
per il completamento dell'UEM della Fase 2. Il modello di riferimento è il Libro bianco di
Jacques Delors del 1985, che, esponendo una serie di misure con una tabella di marcia,
creò le premesse per l'Atto unico europeo, la base giuridica del progetto del mercato
unico.

Nuove
iniziative
per
una
migliore
attuazione della Politica di coesione e
l’utilizzo dei Fondi UE 2014-2020
La Commissione Europea presenta un'iniziativa per
migliorare le modalità con cui gli Stati membri e le
Regioni investono e gestiscono i fondi della Politica
di coesione dell'UE 2014-2020.
Non sprecare i Fondi stanziati nel quadro della
Politica di coesione (FESR, FSE e FC) per il
periodo 2007-2013, rafforzare
la
capacità
amministrativa e migliorare le modalità d'investimento e gestione dei Fondi previsti
nell'ambito della Politica di coesione per il periodo 2014-2020, pari a oltre 351 miliardi di
euro.
Questi gli obiettivi dell'iniziativa, illustrati dalla Commissaria Europea per la Politica
regionale Corina Cretu e articolata in 4 linee d'intervento:
Istituzione di una task force destinata ad aiutare gli Stati membri e le Regioni a utilizzare
gli investimenti della Politica di coesione. Si tratta di una delle prime iniziative intraprese
dalla Cretu. La task force intende assistere le amministrazioni nazionali e regionali che
incontrano difficoltà nel realizzare investimenti precedentemente programmati in modo da
migliorare le capacità di "assorbimento" e cogliere le opportunità di investimento grazie a
una capacità amministrativa più solida. In particolare, sotto la lente degli esperti sono finiti
8 Paesi “ritardatari”, i cui tassi di assorbimento sono al di sotto della media europea,
situazione che potrebbe portare al "disimpegno" e alla perdita dei Fondi stanziati o
programmati: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Romania, Slovacchia e
Slovenia. La task force ha analizzato i principali fattori responsabili dei ritardi di attuazione,
iniziando ad elaborare piani d'azione dettagliati ed esaustivi per ciascun Programma a
rischio, per sostenere e potenziare la capacità amministrativa negli Stati membri e nelle
Regioni, attraverso la condivisione di competenze, lo scambio di esperti, la formazione e
l'assistenza tecnica. Altresì per stabilire le ragioni dei ritardi nella spesa dei Fondi della
Politica di coesione, in particolare nelle Regioni con un livello modesto di sviluppo
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economico, così come l’istituzione di un gruppo di esperti che assicureranno
una valutazione indipendente delle strategie di semplificazione . Il gruppo formulerà
raccomandazioni per incoraggiare le potenzialità di semplificazione in fase di attuazione
dei Programmi a valere sui Fondi 2014-2020, e proporre modalità di ulteriore
semplificazione nel quadro post-2020.
Inoltre, Bruxelles ha lanciato il sistema di scambio Taiex-Regio Peer 2 Peer, una
piattaforma destinata allo scambio di competenze fra i funzionari pubblici per migliorare la
gestione degli investimenti finanziati dai Fondi UE nell'ambito della politica regionale, ed
i Patti di integrità, progetto pilota lanciato dalla Commissione europea insieme a
Transparency International per migliorare la trasparenza e l'efficienza degli appalti nei
progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione.

Nuovi benefici e sostegni per gli studenti
Erasmus iscritti ai corsi di laurea
magistrale
Attraverso il programma Erasmus +, 30 milioni di
euro saranno garantiti dalla Commissione Europea
a titolo di prestito, nell’ambito del meccanismo di
garanzia dei prestiti Erasmus+ per corsi di laurea
magistrale. I primi prestiti saranno a favore di circa
200 000 laureati che seguiranno un corso di laurea magistrale all'estero. L’accordo firmato
dalla MicroBank e dal Fondo europeo per gli investimenti offrirà un sostegno finanziario
agli studenti spagnoli che seguono un corso di laurea magistrale in uno dei 33 Paesi
partecipanti al programma Erasmus+ o agli studenti che si trasferiranno in Spagna per un
corso di laurea magistrale. Grazie a questo meccanismo gli studenti potranno ricevere fino
a 12 000 euro per un corso annuale e fino a 18 000 euro per un corso biennale, offerti a
condizioni favorevoli. Tutti gli studenti che beneficiano di una sovvenzione, di una borsa di
studio o di un prestito Erasmus+ ora potranno anche ricevere sostegno e consulenza dalla
nuova associazione degli studenti ed ex studenti Erasmus+ (ESAA) che sarà presentata il
12 giugno nel corso di un evento a Bruxelles. Uno studio per la Commissione Europea
sull'impatto del programma di scambio Erasmus dell'Unione Europea conferma i benefici
della mobilità degli studenti: i laureati con esperienza internazionale hanno maggiori
possibilità sul mercato del lavoro e tendono ad avere maggiori competenze trasversali,
molto apprezzate dai datori di lavoro. Il programma sostiene, inoltre, i partenariati
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transnazionali fra Istituti che operano nel campo dell'istruzione, della formazione e della
gioventù per favorire la collaborazione e riavvicinare il mondo dell'istruzione e del lavoro.

Solvit.eu: la consulenza europea online
per cittadini e imprese
Tra i servizi digitali offerti dall’UE a imprese e
cittadini segnaliamo Solvit, servizio di consulenza
per risolvere i problemi transfrontalieri (relativi a due
Stati dell'Unione) dovuti alla cattiva applicazione del
diritto comunitario da parte delle autorità pubbliche.
È stato ideato per aiutarei cittadini e le imprese a
trovare soluzioni rapide ai problemi che incontrano
nel mercato interno. Gratuito e on-line, garantisce un
tempo di risoluzione non oltre le 10 settimane.
Questo servizio può essere d’aiuto solamente in caso di violazione dei diritti dei cittadini o
delle imprese da parte della Pubblica amministrazione di un altro Paese dell'UE e/o se non
è stato avviato un procedimento giudiziario (può invece farlo nel caso sia stato proposto un
semplice ricorso amministrativo). I settori in cui Solvit può essere d’aiuto sono molteplici:
- riconoscimento delle qualifiche professionali;
- visti e diritti di soggiorno;
- commercio e servizi (imprese);
- prestazioni familiari;
- diritti pensionistici;
- attività professionali all'estero;
- indennità di disoccupazione;
- accesso all’istruzione;
- movimenti di capitali o pagamenti transfrontalieri;
- rimborsi IVA.
Non può però agire per quanto riguarda i problemi tra imprese, violazione dei diritti dei
consumatori, richiesta di risarcimento di un danno e procedimenti giudiziari in corso.
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