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BULGARIA
Bando aperto: “Attuazione di piani
integrati per la ristrutturazione e lo
sviluppo delle città 2014-2020”
Il Ministero dello Sviluppo Regionale, del PO
“Regioni in crescita” 2014-2020, l’Organo di
Gestione, ha annunciato l’apertura del bando
“Attuazione
di
Piani
integrati
per
la
ristrutturazione e lo sviluppo delle città 20142020”.
Lo scopo principale del bando è la realizzazione
di Piani integrati per la ristrutturazione e lo sviluppo delle città, volti a superare in maniera
sostenibile e permanente i numerosi problemi di carattere economico, ambientale e sociale
nelle 39 città del primo, secondo e terzo livello gerarchico del Sistema Policentrico
Nazionale in conformità con la Strategia Nazionale per lo sviluppo territoriale della Bulgaria
2013 – 2025.
L’Organo di Gestione del PO “Regioni in crescita” ha nominato i Comuni delle 39 città
come Unità intermediarie e gli ha delegato il diritto di selezione delle operazioni in
conformità all’ art.7 dal Regolamento UE №1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione".

PO
Riff. bando
Nome bando
Asse
prioritario
Obiettivo

Regioni in crescita
BG16RFOP001-1.001-039
“Attuazione di Piani Integrati per la ristrutturazione e lo sviluppo urbano”
Sviluppo urbano sostenibile e integrato
Miglioramento dell’efficienza energetica e raggiungimento dello
standard minimo della “Classe C” nell’ utilizzo energetico
all’interno
delle
abitazioni,
case
dello
studente
e
nell’amministrazione pubblica;
Miglioramento della qualità della vita, inclusione sociale e
miglioramento ambientale attraverso la riqualificazione delle aree
urbane, dal punto di vista fisico;
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Riqualificazione di aree che hanno il potenziale di contribuire allo
sviluppo economico;
Mantenimento di un’adeguata infrastruttura sociale, inclusi i
condomini per le persone svantaggiate;
Accesso alla vita culturale;
Rinnovo e modernizzazione dell’infrastruttura scolastica del
Comune;
Servizio di trasporti pubblici efficienti, veloci ed ecologici con
basso consumo energetico e possibilità di utilizzo di trasporto
alternativo.
701 778 474,00 EURO

Budget:

Priorità
d’investimento
1.
Efficienza
energetica
degli
edifici amministrativi
e condominali
2.
Trasporto
pubblico integrato
3. Ambiente urbano
4.
Infrastruttura
sociale
6.Infrastruttura
scolastica

Beneficiari
concreti
Partner

Budget totale
In EURO

FERS- 85%
In EURO

Cofinanziamento
nazionale
15 % In EURO

209.637.240,00

178.191.654,00

31.445.586,00

121.577.647,00

103.341.000,00

18.236.647,00

206.461.864,00
79.407.338,00

175.492.584,00
67.496.237,00

30.969.280,00
11.911.101,00

84.694.385,00

71.990.228,00

12.704.157,00

I beneficiari concreti sono i Comuni delle 39 città, dal primo al terzo livello
gerarchico, del Sistema Policentrico Nazionale.
Istituzioni statali (efficienza energetica)
Università statali o persone giuridiche che gestiscono le case dello
studente (efficienza energetica)
Ministero della Cultura, edifici statali in gestione del Ministero della
cultura (infrastruttura sociale)
Società comunali per il trasporto pubblico (trasporto pubblico)

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

a

Per l’anno 2015 il Governo Bulgaro prevede la
pubblicazione di sette bandi per la concessione di
aiuti finanziari pari a 361 Mln. di lev. I beneficiari
saranno l’amministrazione pubblica e il sistema
giudiziario.
Il budget totale del Programma Operativo
“Governance” è 336 Mln. di euro e il cofinanziamento
del Fondo Sociale Europeo e circa 286 mln. di euro
(85%). La maggior parte del budget sarà nuovamente investito in e-governance e nel
miglioramento dei servizi amministrativi compresi gli appalti pubblici, la sanità e le dogane.
Inoltre proseguirà la riforma del sistema giudiziario.
Il programma prevede i seguenti assi prioritari:
 Servizi amministrativi e di e – governance;
 Gestione efficace e professionale, in collaborazione con la società civile e le
imprese;
 Sistema giudiziario trasparente ed efficace;
 Assistenza tecnica per la gestione di dell'ESIF ( European Structural and Investment
Funds)
 Assistenza tecnica
I risultati attesi:
 418 servizi elettronici prioritari, comprese le transazioni interne e / o i pagamenti
attuate tramite un ibrido cloud privato, usato più di 5 000 volte l'anno;
 Sistema d’appalti elettronico efficace;
 Sistema Informativo Sanitario Nazionale;
Il successo del programma operativo “Governance” è la chiave per la realizzazione delle
politiche più importanti nel Paese. Si prevede la nascita di un’Agenzia Nazionale per la
gestione elettronica che dovrà implementare politiche coordinate per l’ottimizzazione e la
standardizzazione dei processi tra le diverse amministrazioni.
Secondo il Vice Primo Ministro, Tomislav Donchev, il fattore principale per la crescita
economica e il livello della competitività, non risiede solamente nell’infrastruttura e la
tassazione, ma anche nel garantire condizioni favorevoli per fare business. L’eliminazione
della corruzione e la qualità del servizio amministrativo è di fondamentale importanza. Il
programma, infatti, crea i presupposti di successo ed è cruciale per l’implementazione
delle politiche di trasparenza.
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Che cosa possiamo aspettare dal nuovo PO
“Ambiente”
Il nuovo PO “Ambiente” finanziera progetti su 5 Assi
prioritari:
 Acque
 Rifiuti
 Natura 2000
 Prevenzione e la gestione del rischio di alluvioni
e frane
 Miglioramento della qualità dell‘aria
Data l‘enorme mancanza di fondi nel settore idrico,
quasi la metà del budget del PO “Ambiente” sarà
indirizzata ad investimenti nelle infrastrutture idriche (acquedotti e fognature). La novità
principale del nuovo programma consiste nel fatto che da ora in poi i beneficiari saranno
direttamente le Associazioni “Acquedotti & Fognature”, a differenza di quanto avveniva nel
passato dove erano i primi Comuni a beneficiarne. I progetti per il miglioramento e
l’ampliamento dell’infrastruttura “Acquedotti & Fognature”, saranno finanziati solo
ed esclusivamente se realizzati su base regionale.
Durante il nuovo periodo di programmazione il PO “Ambiente” è aperto al business
aziendale, che potrà accedere al finanziamento solo nell’ambito dell’Asse Prioritario
“RIFIUTI”. Inoltre le organizzazioni non governative potranno partecipare con progetti
dimostrativi (progetti pilota).
L’asse prioritario 3, relativo alla biodiversità, rimane lo stesso come nel periodo
precedente. Invece per quanto concerne la prevenzione e la gestione del rischio di
alluvioni e frane e il miglioramento della qualità dell’aria, i beneficiari diretti sono le
Istituzioni responsabili e i Comuni.
Un'altra novità importante è che una parte del finanziamento sui primi due assi prioritari
(Acque e Rifiuti), sarà destinato, all’attivazione di risorse finanziarie aggiuntive
(prevalentemente al settore bancario), che verrà dato a disposizione sotto forma di
garanzie bancarie e prestiti. L’obiettivo, dove possibile, è che la sovvenzione venga
sostituita con altri strumenti finanziari, quali i prestiti, per garantire investimenti efficaci per
l’ambiente.
Quali sono le sfide per la Bulgaria per il prossimo periodo programmatorio?
1. Concludere la riforma nel settore idrico e l’ottimizzazione degli investimenti e le
spese per le strutture Acquedotti & Fognature.
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2. Procedere al passaggio all’economia circolare - Le strategie che porteranno la
Bulgaria, e in generale l'Europa, a sviluppare un'economia circolare competitiva non
dovranno limitarsi solo ai rifiuti ma contemplare l'intero ciclo di vita dei prodotti,
tenendo conto della situazione di ciascuno Stato membro. Oltre ad azioni sul fronte
dei rifiuti, gli Stati,dovranno prevedere interventi in materia di progettazione
intelligente dei prodotti, riutilizzo e riparazione dei prodotti, riciclaggio, consumo
sostenibile, livelli di riciclaggio, uso intelligente delle materie prime, rafforzamento
dei mercati delle materie prime secondarie e misure settoriali specifiche.
3. Imparare dagli errori del precedente periodo programmatorio. Le Istituzioni
responsabili dovranno iniziare a lavorare in sintonia per il raggiungimento dei risultati
reali e concreti. In questo modo la Bulgaria non solo riuscirà ad “incassare” il
massimo dei fondi strutturali, ma migliorerà l’ambiente nell’interesse della società.

PO “ Iniziativa per le piccole e medie
imprese”
2014-2020
metterà
a
disposizione 102 Mln. di euro per il
business
Il Consiglio dei Ministri ha adottato la proposta del
PO “ Iniziativa per le piccole e medie imprese” 20142020. Il budget del nuovo programma operativo è di
102 Mln. di euro ed il suo obiettivo principale è di
fornire condizioni favorevoli per la concessione di
prestiti alle PMI, attraverso l’implementazione di un prodotto specifico di garanzia. Il
programma si finanzia interamente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e non
prevede cofinanziamento nazionale.
Le condizioni favorevoli consistono in una maggiore copertura dei rischi e una riduzione
delle garanzie e degli interessi sui prestiti alle PMI.
Lo scopo del programma operativo è di superare alcune difficoltà di base che incontrano le
PMI, come per esempio la capacità insufficiente di creare vantaggi competitivi, l’incapacità
di trovare capitale, l’accesso limitato a strumenti finanziari innovativi, elevati requisiti di
garanzia e elevato costo del debito.
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La decisione del Consiglio dei Ministri aprirà i negoziati con la Commissione Europea
sull‘approvazione del nuovo PO, “ Iniziativa per le piccole e medie imprese”.
Le risorse finanziarie per il nuovo programma operativo riservato alle piccole e medie
imprese, verranno deviate dal PO “Innovazione e competitività 2014-2020”, senza
influenzare la realizzazione degli obiettivi specifici del programma.

Programma
di
Cooperazione
Transnazionale del Danubio
Il pacchetto delle Politiche di Coesione
dell’Unione Europea 2014-2020 è stato
approvato il 17 dicembre 2013, a seguito di una lunga negoziazione tra Commissione
Europea, Consiglio dell’Unione Europea e Parlamento Europeo. Sono state definite le
regole dei sei programmi dell’Unione Europea ed è stato previsto un budget di 325,15
milioni di euro per favorire una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva dell’Unione
Europea. Queste regolamentazioni rappresentano i tre nuovi programmi per il successivo
settennato del “South Est Programme”: ADRION, Balcani-Mediterraneo e Danubio.
Il Programma di cooperazione transnazionale del Danubio è basato su quattro assi
tematici:
1. Responsabilità innovativa e sociale per la Regione Danubio:
Migliorare le condizioni per l’Innovazione;
Aumentare le competenze nel business e nell’innovazione sociale;
2. Responsabilità per l’ambiente e la cultura per la Regione Danubio:
Rafforzare la gestione transnazionale dell’acqua e prevenzione del rischio
inondazioni;
Incoraggiare l’uso sostenibile del patrimonio culturale, naturale e le risorse;
Promuovere la ristrutturazione e il management dei corridoi ecologici;
Implementare la prevenzione del risk management ambientale;
3. Migliori collegamenti e responsabilità per l’energia per la regione Danubio:
Sostenere l’eco-compatibilità, la sicurezza del sistema dei trasporti e
l’accessibilità bilanciata dell’aree urbane e rurali;
Migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica;
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4. Buon Governo per la Regione Danubio
Migliorare le capacità delle Istituzioni per contrastare le problematiche della
società
Sostenere il Governo e l’implementazione dell’European Union Strategy for
Danube Region
Il programma prevede l’investimento di 202,3 milioni di euro cui una parte proveniente
dall’ERDF e 19,8 millioni di euro dall’ IPA II per i progetti transazionali nel bacino
territoriale del Danubio. I partner eleggibili provengono da nove paesi, quali l’Austria, la
Bulgaria, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Germania (solo Baden-Wurttemberg e Bayer),
Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia; e 5 paesi non appartenenti all’Unione Europea
- Bosnia and Herzegovina, la Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia, parte
dell’Ucraina.
La prima call for proposal sarà aperta il 23 settembre 2015 e si chiuderà il 30 novembre
2015.
Sul sito web southeasterneurope.net è presente una piattaforma provvisoria denominata
“Partner Search Platform” e nel frattempo il sito per il “Danube Transnational Programme”
è in sviluppo. Maggiori informazioni potranno essere richieste direttamente al team che
gestisce il programma, ma non sono disponibili ancora informazioni sulla prima call for
proposal.
La “Partner Search Platform” è finalizzata a fornire le prime informazioni, a stimolare i
partecipanti a proporre le loro idee progettuali per la call for proposal e per creare
partnership. È possibile sottoporre la propria idea progettuale sulla piattaforma. I potenziali
partner possono visionare le idee progettuali per priorità di area tematica e/o per Paese.
Le idee progettuali raccolte nel database non sono state approvate ma sono utili solo per
ottenere informazioni, proposte di contatti e facilitare la preparazione dei progetti.
È opportuno leggere attentamente le idee progettuali prima di presentarle, assicurandosi
che la versione sia quella definitiva, poiché non potranno essere apportate modificate in un
secondo momento.
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La Commissione Europea ha approvato il
programma transfrontaliero BulgariaTurchia
Il 22 luglio 2015, con decisione n. C (2015) 5280, la
Commissione Europea ha approvato il programma transfrontaliero tra la Bulgaria e
Turchia, il quinto programma dell’Unione Europea per la cooperazione tra frontiere a cui
partecipa la Bulgaria per il periodo 2014-2020.
Lo scopo territoriale del programma è di coinvolgere regioni a livello NUTS III o equivalenti,
collocate ai confini tra i due Stati partner, i cui riferimenti sono le città di Burgas, Yambol e
Haskovo per la Bulgaria e le provincie di Edirne e Kırklareli per la Turchia.
L’uscita della prima call for project proposal è prevista per Settembre 2015.
L’ammontare dei fondi disponibili è 29.642.896 euro, di cui 25.196.460 euro sono stati
stanziati dall’IPA e 4.446.436 euro provengono dal cofinanziamento pubblico dei due Stati
partner.
Il programma si struttura su tre assi e disporrà la distribuzione dei fondi, tenendo conto
delle seguenti priorità, nel seguente modo:
 Ambiente 45%;
 Turismo Sostenibile 45%;
 Assistenza Tecnica 10%.
Beneficiari del programma: persone giuridiche legalmente registrate nelle aree interessate,
come le organizzazioni non profit (incluse autorità locali, regionali, nazionali, o strutture
subordinate, agenzie regionali e nazionali, amministrazioni di parchi naturali, centri sociali,
organizzazioni non profit o non governative, istituti di formazione come le Università,
scuole, college e biblioteche; Regioni europee e altri o associazioni formate da due o più
degli organismi elencati).
L’autorità che gestisce i programmi è il Ministro per lo Sviluppo Regionale dei Lavori
Pubblici della Bulgaria e il Ministero per gli Affari dell’Unione Europea per la Turchia.
Il principale ufficio del Segretariato comune resterà nella città di Haskovo in Bulgaria e sul
territorio della Turchia una sezione dell’ufficio sarà a Edirne. Con l’approvazione del
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programma sono offerte nuove possibilità per la creazione di iniziative comuni, per
ottenere risultati tempestivi e di successo, riguardo agli obiettivi previsti ed ai risultati
prospettati.

Il Consiglio dei Ministri della Republica di
Bulgaria ha approvato il disegno di Legge
per la gestione dei fondi strutturali e dei
fondi d’investimento
Il disegno di legge delinea il quadro istituzionale
nazionale con una chiara ripartizione delle
competenze tra il potere esecutivo, il potere
consultivo, tra i vari dipartimenti governativi di
coordinamento, e tra le unità di gestione, controllo e monitoraggio. La nuova legge
disciplina la procedura per la concessione di finanziamenti e i rapporti dei vari organismi e
dei beneficiari durante l’implementazione dei progetti, compresa la verifica, la certificazione
delle spese, i pagamenti e le correzioni finanziarie. Si sta creando un regolamento che
mira a unificare i processi di base in termini di programmi finanziari dei fondi strutturali e di
investimento dell’UE.
Il disegno di legge introduce una normativa a livello nazionale, applicabile alla gestione dei
Fondi Strutturali e di investimento europei.
Il disegno di legge è stato redatto da un gruppo di lavoro interdipartimentale, istituito con
decreto del Vice Primo Ministro sui Fondi UE, ed al quale hanno partecipato rappresentanti
del potere esecutivo e del potere giudiziario, le parti sociali e l'Associazione Nazionale dei
Comuni della Repubblica di Bulgaria. Il progetto è stato discusso in varie riunioni a livello
politico e con esperti all'interno dell'amministrazione, nonché con i principali partner.
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Fondo dei fondi – gestore degli strumenti
finanziari dei programmi europei
Il Consiglio dei Ministri ha istituito una S.p.A - Fondo
dei fondi che dovrà gestire gli strumenti finanziari che
saranno applicati ai programmi finanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale
Europeo e il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e il Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca in Bulgaria. Lo Stato bulgaro è l'unico azionista della
società, il cui capitale ammonta a 50.000 lev.
Lo statuto della nuova società è stato approvato con un atto governativo e per quanto
concerne il capitale del Fondo sono state approvate modifiche al bilancio dal Ministero
delle Finanze per l’anno 2015.
Il Ministro delle Finanze è incaricato di esercitare i diritti dello Stato sulla nuova società e
ha la responsabilità per la conclusione di accordi con i membri del Consiglio di
Sorveglianza. Si prevede che i membri saranno nominati previa consultazione del Vice
Primo Ministro sui Fondi Europei e la Politica Economica, il Vice Primo Ministro sulla
Politica Demografica e Sociale, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle
Finanze, il Ministro dell’Ambiente e delle Acque e il Ministro dell’Agricoltura e
dell’Alimentazione.
Secondo l’Ufficio Stampa del Consiglio dei Ministri, la costituzione di un Fondo dei fondi
migliorerà le possibilità di accesso alle risorse finanziarie garantendo l'uso efficace degli
strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2014-2020 L’obiettivo principale è
stimolare la crescita e l'occupazione e garantire un’atmosfera imprenditoriale favorevole,
attraverso il miglioramento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e dell’infrastruttura,
promozione dell'imprenditorialità, dell'innovazione, della gestione efficace dei rifiuti
domestici e creazione di nuovi posti di lavoro.
Il "Fondo di gestione degli strumenti finanziari in Bulgaria" S.p.A svolgerà le funzioni di un
Fondo di partecipazione per gli strumenti di financial engineering JEREMIE nell’ambito del
PO "Sviluppo della competitività dell’economia bulgara" e JESSICA nell’ambito del PO
"Sviluppo regionale" del periodo di programmazione degli investimenti 2007-2013. Questo
avverrà dopo la scadenza degli accordi quadro e degli accordi finanziari tra il Governo
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bulgaro il Fondo Europeo di Investimenti – l’iniziativa JEREMIE e l'iniziativa JESSICA della
Banca Europea per gli investimenti.

Un Consiglio di Coordinamento preparerà
la Bulgaria per l’entrata nella zona euro
A gennaio 2015 il neoeletto Ministro delle Finanze
Vladislav Goranov ha affermato che l'ingresso della
Bulgaria nello SME II, prima della fine del 2018, è
verosimile. Il Governo bulgaro ha, pertanto incaricato
una Commissione di lavoro per la preparazione della
domanda di adesione ma, come ribadito dal Primo
Ministro Bojko Borisov, il Governo non ha alcuna
fretta di procedere finché la moneta unica non risolverá i suoi problemi. Borisov ha inoltre
aggiunto, durante la riunione del Consiglio Europeo di giugno 2015, che "Se aderissimo
adesso, dovremmo pagare i conti dei paesi piu ricchi, ma meno disciplinati, come la
Grecia.”
A luglio il Consiglio dei Ministri ha deciso che un Consiglio di coordinamento speciale
prepara la Bulgaria per l’entrata nella zona euro. Presidente di tale Consiglio sarà il
Ministro delle Finanze Vladislav Goranov, che è il Coordinatore Nazionale di preparazione
del paese per l'introduzione della moneta unica. I membri del Consiglio saranno il Vice
Ministro delle Finanze, il Vice Governatore della Banca Nazionale Bulgara, un membro
della Commissione di Vigilanza finanziaria, il Vice Ministro dell'Economia, e i Ministri degli
Affari Esteri, dei Trasporti, delle Comunicazioni della Giustizia ed altri.
Il Consiglio sarà assistito da esperti suddivisi in diversi gruppi di lavoro che, secondo la
loro competenza, attueranno la preparazione pratica per l’adesione della Bulgaria nella
zona euro.
Una delle principali funzioni del Consiglio sarà la stesura di un Piano Nazionale per
l'introduzione della moneta unica in Bulgaria e la presentazione di una proposta al
Consiglio dei Ministri relativamente alla definizione della data per l'adozione dell'euro,
l’organizzazione e il coordinamento della preparazione pratica del Paese per diventare
membro dell’eurozona e la gestione e il coordinamento dei gruppi di lavoro.
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Requisiti economici per l’entrata della zona euro
L'evoluzione storica dei parametri di Maastricht, il cui rispetto è condizione necessaria per
l'adozione dell'euro, è riassunta nella tabella seguente:
Indicatori economici di convergenza Bulgaria

Deficit
pubblico/PIL

Debito
pubblico/PIL

Membro
del AEC
II

max 1,7non aperta
3,1%

max 3 %

max 60 %

min
anni

2010

3,0%

aperta

-3,1%

16,3%

No

0,0 %

5,4%

2011

3,4%

aperta

-2,1%

16,3%

No

0,0 %

6,0%

2012

2,4%

non aperta

-0,8%

18,4%

No

0,0 %

4,5%

2013

0,4%

non aperta

-1,9 %

18,9%

No

0,0%

3,5%

2014

-0,8%

non aperta

-1,9%

23,1%

No

0,0%

3,5%

Inflazione
Valori
di
riferimento

Procedura
deficit
eccessivo

di

Tasso
Tasso di
d'interess
cambio
e

2 max.
±15 %

max 5,86,2%

Criterio soddisfatto
Criterio non soddisfatto

Secondo il rapporto ECB di giugno 2014, la legislazione bulgara non soddisfa tutti i
requisiti in particolare l’indipendenza della Banca Centrale, il divieto di finanziamento
monetario e l’integrazione nell’Eurosistema sul piano giuridico.
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Grado di assorbimento dei
destinati alla Bulgaria per
programmazione 2007-2013

Fondi Europei
il periodo di

Secondo i dati pubblicati dal Governo Bulgaro alla
fine del mese di Giugno il volume dei pagamenti
interni effettuati dalle Autorità verso i beneficiari è
stato di 9.239.693.773 di euro, equivalente ad un
livello di assorbimento complessivo pari al 81,89%.
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 7.233.898.633 di euro, pari al 77,80%.
Per consultare i dati riguardanti il grado di assorbimento dei Fondi Strutturali e di
Coesione, clicca qui.
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EUROPA
Adottati altri 24 Programmi di sviluppo
rurale per rilanciare l’agricoltura dell’UE e
le nostre campagne
La Commissione Europea ha approvato altri
24 Programmi di sviluppo rurale (PSR) intesi a
migliorare la competitività del settore agricolo
dell’UE, a preservare l’ambiente rurale e il clima, e a
rafforzare il tessuto economico e sociale delle
comunità rurali fino al 2020. Si prevede che i programmi adottati porteranno alla creazione
di 40.000 posti di lavoro nelle zone rurali e circa 700.000 posti di formazione per
promuovere l’innovazione, il trasferimento delle conoscenze, pratiche agricole più
sostenibili e imprese rurali più forti. I finanziamenti resi disponibili dal bilancio dell’UE, per
un valore di 27 miliardi di euro, saranno integrati dal cofinanziamento di fondi pubblici a
livello nazionale o regionale e/o di fondi privati.
Tra le azioni prioritarie dei programmi nazionali e regionali adottati figurano
l’ammodernamento delle aziende agricole, il sostegno ai giovani agricoltori, la gestione
sostenibile dei terreni e il miglioramento delle infrastrutture a banda larga. Gli Stati Membri
interessati sono Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Italia, Romania,
Spagna, Svezia e Regno Unito.
Accogliendo con favore le decisioni odierne, Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale, ha dichiarato: “Uno dei principali punti di forza del nostro concetto di
sviluppo rurale è che noi stabiliamo le priorità fondamentali, ma spetta poi ai singoli Stati
membri o alle singole Regioni definire il programma più consono ai loro problemi e alle loro
opportunità. I programmi adottati oggi offrono finanziamenti per una serie di progetti
dinamici, che vanno dai progetti di ammodernamento dell’agricoltura e di incoraggiamento
del rinnovo generazionale in Croazia e in Romania, alla diffusione della banda larga in
zone scarsamente popolate in Italia, al sostegno all’agricoltura biologica in Svezia, o alla
promozione di una gestione del suolo rispettosa dell’ambiente su 1 milione di ettari di
terreni agricoli in Irlanda. Rafforzare la base di conoscenze del nostro settore agricolo è un
aspetto importante dei PSR. Sono lieto di constatare che quasi tutti i programmi adottati
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oggi sosterranno progetti di innovazione nell’ambito del Partenariato europeo per
l’innovazione”.
I 24 PSR approvati con l'importo del finanziamento dell'UE a titolo del FEASR* (in milioni
di EUR)
Programma

Finanziamento dell'UE in milioni di EUR

% del totale FEASR

Bulgaria

2 366,7

2,38%

Croazia

2 026,2

2,04%

Repubblica Ceca

2 305,7

2,32%

Germania - Baden-Württemberg

709,6

0,71%

Germania - Berlino e Brandeburgo

1 050,7

1,06%

Germania - Bassa Sassonia e Brema

1 119,9

1,13%

Germania - Renania e Palatinato

299,8

0,30%

Germania - Saarland

33,6

0,03%

Germania - Schleswig-Holstein

419,5

0,42%

Germania - Turingia

679,7

0,68%

Irlanda

2 190,6

2,20%

Italia - Rete Rurale Nazionale

59,7

0,06%

Italia - Bolzano

158,0

0,16%

Italia - Emilia-Romagna

513,0

0,52%

Italia - Toscana

414,7

0,42%

Italia - Veneto

510,7

0,51%

Romania

8 128,0

8,18%

Spagna – Programma nazionale

237,8

0,24%

Spagna - Aragona

467,0

0,47%

Spagna - La Rioja

70,0

0,07%

Spagna - Paesi Baschi

87,1

0,09%

Svezia

1 763,6

1,78%

Regno Unito - Scozia

844,7

0,85%

Regno Unito - Galles

655,8

0,66%

*Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
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La PAC all’EXPO
La Commissione Europea, con la sua Direzione
Generale Agricoltura e sviluppo rurale, sbarca a
Milano. In programma convegni, seminari e
workshop. La Politica Agricola Comune è una delle
voci più importanti del bilancio europeo (38,8%) e
l’EXPO di Milano sarà un’opportunità unica per
mettere in evidenza il valore aggiunto che l’UE
apporta alla produzione agricola sostenibile e alla
sicurezza dei prodotti, nonché per aumentare nei
cittadini la consapevolezza dell’importanza dell’agricoltura e della filiera agricola.
L’agricoltura non è solo un settore che ha una grande tradizione, ma è anche un ambito
dove risulta essere molto importante l’innovazione, con buone opportunità professionali
offerte ai giovani.
Ecco quindi che la Direzione Generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione
Europea sarà molto attiva nell’ambito di EXPO 2015 . Di seguito gli incontri in programma
per i prossimi 3 mesi:
 7-8 agosto: “Sfide della sicurezza alimentare a livello globale”;
 7 settembre: “La PAC e i giovani agricoltori”;
 24-25 settembre: “Workshop e conferenza della Rete Europea per lo Sviluppo
rurale”;
 1° ottobre: Seminario sulla politica di qualità e sui controlli;
 2 ottobre: Seminario sull’olio di oliva;
 14-15 ottobre: Gli investimenti responsabili dell’UE nel settore agricolo nei paesi
ACP (Africa-Caraibi-Pacifico);
 20 ottobre: Seminario sul futuro della PAC;
 23 ottobre: Seminario sul vino.
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Il programma LIFE. Nuove forme di
investimento a sostegno di progetti sulla
conservazione dei capitali naturali e
sull’efficienza energetica
Il
programma LIFE
2014-2020,
strumento
dell’Unione Europea in materia di ambiente e clima,
è volto a contribuire al passaggio a un’economia
efficiente in termini di risorse e finalizzato a
migliorare lo sviluppo e l’attuazione delle politiche ambientali europee.
Grazie alla sua significativa dotazione finanziaria di 3,46 miliardi di euro, il programma
permette un ampio ventaglio di tipologie di progetti e di tematiche di lavoro. Il 1° giugno
sono stati lanciati 2 call for proposals con un budget complessivo pari a 240 mln euro. I
nuovi inviti confermano l’intenzione dell’Unione Europea di coinvolgere in modo diretto
imprese, enti pubblici, associazioni e Ong per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati
per il 2020 nel settimo programma generale di Azione per l’Ambiente.
Il programma LIFE 2014-2020 si articola in dUE sotto programmi tematici: “Ambiente” e
“Azioni per il clima”,suddivisi a sua volta in tre settori d’azione:
 Ambiente
 Ambiente e uso efficiente delle risorse;
 Natura e biodiversità;
 Governance e informazione in materia di ambientale.
 Azioni per il clima
 Mitigazione dei cambiamenti climatici;
 Adattamento ai cambiamenti climatici;
 Governance e informazione in materia di clima
La Banca Europea per gli Investimenti e la Commissione Europea hanno elaborato 2
nuovi strumenti finanziari per sostenere progetti di investimento in capitali naturali e
efficienza energetica.
Il primo strumento è il “Natural Capital Financing Facility”, che finanzierà entità
pubbliche e private (autorità pubbliche, proprietari terrieri, affari, organizzazioni non
governative) direttamente o indirettamente, attraverso intermediari finanziari specializzati e
fornirà finanziamenti intorno ai € 100- 125 milioni tra il 2015 e il 2017.
Le categorie di progetti eleggibili per ottenere i fondi sono:
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 Progetti per finanziamenti di servizi per l’ecosistema, ad esempio purificatori
delle acque, l’alta qualità del suolo o sequestro del carbonio;
 Infrastrutture Verdi (GI projects) come investimenti in capitali produttivi di beni e
servizi;
 Progetti di compensazione delle Biodiversità che abbiano ad oggetto la tutela
delle biodiversità da pericoli di inquinamento;
 Adattamento di business e pro-biodiversità innovativa riguardo progetti sulla
fornitura di beni e servizi tramite attività conservative, quali foreste sostenibili,
ecoturismo, acquacoltura e agricoltura.
Tutti i progetti saranno finanziati da Natural Capital Financing Facility qualora rispondano
ai seguenti criteri:
1. Promuovere uno o più degli specifici obiettivi segUEnti:
 Conservazione, ristorazione, management e miglioramento dell’ecosistema;
 Applicazione di un approccio basato sull’ecosistema per implementare il business e
le comunità sui rischi associati ai cambiamenti climatici identificati, attraverso
progetti urbani, rurali e sulle coste;
 Previsti impatti sul cambiamento climatico;
2. Dimostrare i benefici finanziari ed economici (abilità di generare costi e risparmi o
entrate)
3. Rispondere agli obiettivi dell’EU Life Programme per la natura e le biodiversità;
4. Rispondere ai criteri stabiliti BIE per i suoi investimenti.
CRITERI DI ELEGGIBILITA’:
La Banca Internazionale Europea valuterà le proposte ricevute basandosi su criteri precisi:
 Capacità, esperienza e risorse connesse;
 Forza e coerenza del modello di business;
 Contributi agli obiettivi del Life Programme;
 Effetto dimostrativo e replicabilità;
 Vantaggio degli effetti.
FONDI DISPONIBILI:
Il NCFF darà luogo a finanziamenti diretti e indiretti attraverso i vari intermediari
specializzati. Lo strumento coprirà finanzierà fino al 75% del costo totale del progetto, con
un tetto massimo di 15 milioni di euro per ogni investimento diretto. In aggiunta, il NCFF
potrebbe investire anche in fondi azionari, con una quota massima del 33% che sarà
proporzionata rispetto agli altri contributi.
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AGEVOLAZIONI DI SUPPORTO DEL NATURAL CAPITAL FINANCING FACILITY:
Il NCFF comprende agevolazioni per un ammontare di 10 milioni di euro a sostegno di
misure di capacity building per aiutare lo sviluppo dei progetti selezionati. La struttura di
sostegno fornirà servizi di consulenza ai beneficiari finali in relazione al mercato specifico,
finanziario, economico, business planning, agli aspetti ambientali e sociali dei progetti
individuali o di monitoraggio e report sull’impatto ambientale e sull’ecosistema. Gli
intermediari finanziari otterranno benefici da queste agevolazioni per l’identificazione, lo
screening e la valutazione dei sottostanti progetti in linea con i criteri di eleggibilità che,
comunque sia, non sostituiranno i costi operativi. L’ammontare massimo disponibile per il
supporto delle varie operazione è di massimo 1 milione di euro.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.eib.org/ncff
Un altro strumento finanziario è il “Private Finance for Energy efficiency” che costituisce
il risultato dell’accordo tra la Banca Internazionale Europea e la Commissione Europea.
Esso ha il compito di indirizzare l’accesso limitato ad un adeguato e conveniente
finanziamento commerciale per gli investimenti in materia di efficienza energetica.
Lo strumento si rivolge a progetti che supportano il miglioramento dei programmi della
National Energy efficiency Action o dei programmi sull’efficienza energetica degli Stati
Membri dell’UE.
I principali obiettivi di questo strumento sono rivolti a rendere l’efficienza energetica un
obiettivo sostenibile all’interno delle Istituzioni Finanziare ed aumentare la disponibilità di
finanziamento del debito per qualificare investimenti di efficienza energetica. Il LIFE
Programme ha predisposto 80 milioni di euro per finanziare la protezione del rischio di
credito, mentre la Banca Internazionale Europea farà leva su questo ammontare, dando a
disposizione 480 milioni di euro per finanziamenti a lungo termine.
Lo strumento finanziario PF4EE provvederà a:
 fornire un portafoglio basato sulla protezione del rischio di credito fornito da una
garanzia reale (Risk Sharing Facility)
 finanziamento di lungo termine da parte della Banca Internazionale Europea (EIB
Loan for Energy Efficiency)
 servizi di supporto di esperti per gli Intermediari Finanziari (Expert Support Facility).
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Maggiori dettagli su questo strumento e sulle modalità di applicazione sono disponibili al
link PF4EE (EN).

Libero accesso ad internet ed abolizione
dei costi del roaming in Europa
Dopo una lunga seduta tenutasi il 30 giugno 2015, il
Parlamento Europeo ha raggiunto un accordo
provvisorio sulla salvaguardia del libero accesso
alla rete internet (principio di neutralità della rete) e
sull’abolizione della tassa sul roaming in
Europa. Nell’accordo è stato stabilito che in Europa
la sovrattassa sul roaming sarà abolita a partire
dal 15 giungo 2017.
Nel frattempo la sovrattassa sul roaming sarà
abbassata a partire dal 30 aprile 2016 e gli attuali costi al dettaglio saranno sostituiti da
sovrattasse massime di 0,05 per minuto per le chiamate, 0,02 per i messaggi, 0,05 per
megabyte dati.
Le compagnie telefoniche predisporranno regole per garantire un equo utilizzo del
roaming. In questo caso, saranno previste disposizioni a tutela degli operatori per
recuperare i costi di servizio.
Il libero accesso all’utilizzo di internet implica che gli operatori dovranno adottare misure
per la gestione del traffico dati, a tal proposito, eventuali limitazioni nell’utilizzo del web
saranno adottate solo in alcuni casi, quali un cyber- attacco per prevenire la congestione
del traffico. Saranno consentiti accordi per servizi specializzati che necessitano di un
determinato livello di connessione (auto connesse o e-medicina), ma solo se gli operatori
potranno garantire la qualità generale dei servizi di accesso internet.
Anrijs Matīss, Ministro dei Trasporti di Latvia e Presidente dell’UE, ha evidenziato il
successo ottenuto con questo accordo, grazie all’approccio costruttivo degli Stati membri,
della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.
Il testo dell’accordo sarà presentato dalla Presidenza lussemburghese agli Stati Membri
per l’approvazione.
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La mappa dei Paesi più indebitati
Tra gli Stati dell'Unione Europea, la Grecia è di gran
lunga quello col più alto debito pubblico. Questa
mappa si basa su stime fatte dal Fondo Monetario
Internazionale nell'aprile scorso: da allora la
situazione finanziaria della Grecia si è ulteriormente
aggravata.
La mappa mostra i livelli del rapporto tra debito
pubblico e PIL per tutti gli Stati dell'UE. Osservare le
differenze tra i vari Paesi permette di capire meglio le ragioni dei loro diversi orientamenti
politici. La grave situazione della Spagna contribuisce, ad esempio, a spiegare il grande
successo di Podemos. Dall'altro lato, i Paesi orientali dell'eurozona sono tra i meno
indebitati dell'UE: è anche per questo che i loro governi sono tra i più rigidi nei confronti
della Grecia.
È da evidenziare che la Bulgaria è uno dei paesi con il più basso debito pubblico in
Europa.
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Open Days - Settimana europea delle
Regioni e Città
Sono aperte le iscrizioni per partecipare agli oltre 100
seminari e workshop che animeranno la 13° edizione
degli Open Days - Settimana europea delle
Regioni e Città, che quest’anno si svolgerà a
Bruxelles dal 12 al 15 ottobre 2015.
Organizzata dalla DG Politica regionale e urbana
della Commissione Europea unitamente al Comitato
delle Regioni, questa manifestazione rappresenta per
le Regioni e le città di tutta Europa un prestigioso e qualificato appuntamento annuale per
confrontarsi sullo sviluppo regionale e urbano, scambiare know-how ed esperienze,
scoprire nuove opportunità di finanziamento, investimento e partnership.
L’edizione di quest’anno sarà guidata dallo slogan “Le Regioni e le Città d'Europa:
partner per gli investimenti e la crescita" e prevede un ricco programma di eventi che
ruota attorno a tre priorità tematiche:
 Modernizzare l'Europa: le Regioni nell’Unione dell’energia e nel Mercato unico
digitale
 Regioni aperte alle imprese: sviluppo delle PMI, innovazione e occupazione
 Luoghi e spazi: sviluppo urbano e rurale, integrazione fra aree urbane e rurali
Contribuirano a questa edizione degli Open Days 177 regioni e città di 30 Paesi,
raggruppate in 21 partenariati regionali, 11 Direzioni Generali della Commissione Europea,
reti, associazioni e altri partner istituzionali.
Per maggiori informazioni sugli Open Days, consultare il programma dettagliato degli
eventi ed effettuare l’iscrizione online:
ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
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FUND FINDER: la guida di
finanziamenti UE per la cultura

IETM

ai

“FUND FINDER - Guide to funding opportunities for
arts and culture in Europe, beyond Creative Europe”
è il titolo di una nuova pubblicazione realizzata da
IETM, International Network for contemporary
performing arts, che offre una panoramica delle
opportunità di finanziamento per i settori culturali e
creativi, e alternative a "Europa Creativa", il
programma di finanziamento dell’UE espressamente
destinato a sostenere progetti e attività nel settore
della cultura.
La Guida traccia un quadro sintetico ma esauriente
dei diversi strumenti di finanziamento UE per il periodo 2014-2020 che, pur pensati per
settori diversi dalla cultura e creatività, possono favorire a vario titolo progetti in questi
settori. La rassegna prende in considerazione non solo i finanziamenti a gestione diretta
ma anche quelli a gestione indiretta (fondi strutturali), descrivendo in modo semplice e
comprensibile le caratteristiche che i progetti culturali devono avere per centrare l'obiettivo
di molti programmi e fondi europei alternativi a "Europa Creativa".
La pubblicazione è disponibile solo in lingua inglese. Scarica la guida
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La Commissione Europea ha approvato una
modifica al Codice dei Consumatori
Il 28 luglio 2015, la Commissione Europea ha
approvato un atto di delega per modificare e integrare
il sistema di regole dei consumatori dell’Unione
Europea, per migliorare il sistema di trasporti di
frontiera e la cooperazione nell’ambito delle questioni
riguardanti gli utenti. Esso si basa sul Codice dei
Consumatori, emanato nel 2013, che comprende
regole dettagliate riguardanti lo svolgimento dei
processi sui consumatori.
Il servizio consumatori ha un ruolo centrale rispetto al controllo delle frontiere esterne
dell’Unione Europea, e nella facilitazione dei trasporti, e rappresenta uno degli strumenti
operativi dell’Unione Europea, accanto al fatto che numerose sono le agenzie governative
che si occupano delle questioni connesse agli utenti per rafforzare le loro politiche ai
confini. I consumatori europei contribuiscono alla produzione del 16% del commercio
mondiale, o di più di due milioni di tonnellate di beni all’anno per un valore di 3,400 milioni
di euro.
La Commissione lavora da molti anni alla revisione delle regole dei consumatori
nell’Unione Europea, le cui regole base sono state modificate nel 2013, successivamente
saranno elaborati atti più dettagliati, per cui le nuove regole entreranno in vigore dal 1
maggio 2016.
Nel 2010 con il Trattato di Lisbona è stato stabilito che la Commissione Europea, con atto
di delega, può modificare con elementi tecnici non essenziali un’esistente legislazione, in
questo caso, il Codice dell’Unione dei Consumatori.
L’atto di delega adottato concerne un’ampia area di attività degli utenti, incluse:
 la semplificazione delle procedure dei consumatori che prevedono la trattazione di
beni provenienti da Paesi UE senza il pagamento di tasse d’importazione e altre
tasse per sostenere la creazione di un valore aggiunto nell’UE;
 l’introduzione di regole più chiare per assicurare lo stesso trattamento economico
agli operatori dell’Unione Europea;
 l’ampia gamma di forniture che consentiranno di adottare decisioni sui consumatori
e autorizzazioni valide all’interno dell’Europa nel futuro;
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 la definizione di requisiti, dati comuni come base per i nuovi sistemi IT di
collegamento tra l’amministrazione dei consumatori degli Stati Membri per
assicurare scambi di informazioni continue;
 il miglioramento della gestione del rischio per rafforzare la lotta contro il traffico di
prodotti proibiti e illeciti, il terrorismo e altre attività criminali.
Pierre Moscovici, Commissario Europeo per gli Affari Economici e Finanziari ha dichiarato
che “si tratta di un atto moderno e un valido sistema per i consumatori facilitante il
commercio internazionale e la sua crescita e che ha un ruolo vitale nel difendere la
salvaguardia e la sicurezza dei cittadini europei e la protezione degli interessi degli Stati
Membri”.
L’atto di delega sarà valutato dal Parlamento Europeo e il Consiglio, in accordo con l’art.
290 TFEU, e potrà essere oggetto di mozione in due mesi oppure questo periodo di
scrutinio potrà essere ulteriormente prorogato per due mesi.

UEFA 2016: si cercano volontari per il
torneo europeo a Parigi
E’ stato lanciato a Parigi dalla Federcalcio Francese
e dalla League de Football Professionel il
programma Volontari UEFA EURO 2016.
I volontari verranno reclutati da giugno a novembre
in dieci città francesi (Bordeaux, Lens Agglo, Lille,
Lione, Marsiglia, Nizza, Parigi, Saint-Denis, Saint-Etienne e Tolosa) e devono essere
disponibili a giugno e a luglio 2016, avere 18 anni compiuti e conoscere almeno la lingua
inglese.
I partecipanti riceveranno una buona formazione, le divise dell’Adidas, i pasti e le bevande
in servizio e potranno accedere al centro volontari.
Il sorteggio dei volontari per le fasi finali avverrà a dicembre 2015.
Per le iscrizioni visitare il sito di EURO 2016 France.
Ci si può presentare nelle 10 città francesi fino a novembre 2015.

Recognized by Italian Government in law n o.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

I diritti del passeggero del trasporto
aereo
Sapevi che il costo del biglietto non può essere
maggiorato in base al luogo di provenienza o il
luogo di partenza?
La compagnia aerea deve informarti sui tuoi diritti,
sui motivi di un negato imbarco o del ritardo
prolungato del volo oltre due ore o fino a quattro ore per i voli di lunghezza superiore ai
3500 km.
Nel prenotare un volo online devi fare attenzione che siano indicati il costo totale del
biglietto, tasse e aggiunte obbligatorie comprese, per consentirti di svolgere un
confronto tra i prezzi delle compagnie aeree e di effettuare una scelta informata.
La mancanza di trasparenza nell’indicazione dei prezzi potrà essere denunciata
all’Organismo Nazionale competente nel tuo paese UE di residenza.
In caso di ritardo, cancellazione o overbooking, che abbiano impedito l’imbarco, sono
riconosciuti dei diritti a condizione che l’aereoporto di partenza sia in Europa oppure arrivi
nell’Unione Europea con una Compagnia Europea oppure dall’Islanda, Norvegia, o
Svizzera.
Nei suddetti casi hai diritto ad essere trasportato alla tua destinazione finale con mezzi
alternativi comparabili, al rimborso del biglietto o ad essere trasportato gratuitamente al
punto di partenza iniziale.
In caso di ritardo prolungato, se si tratta di 5 o più ore, hai diritto a un rimborso e qualora
tu lo accetti, la compagnia aerea non è tenuta a fornirti mezzi alternativi di trasporto o
assistenza.
Il passeggero ha diritto a pasti e bevande, a servizi di comunicazione, ove occorra al
pernottamento, a seconda della durata e del ritardo del volo.
In caso di negato imbarco, cancellazione del volo, o ritardo oltre le tre ore potrai ricevere
una compensazione di 250-600 euro, in relazione alla lunghezza del volo.
Voli all'interno dell'UE
tratte fino a 1500 km - 250 euro
tratte superiori a 1500 km - 400 euro
Voli dall'UE a un paese extra-UE
tratte fino a 1 500 km - 250 euro
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tratte da 1500 a 3500 km - 400 euro
tratte superiori a 3500 km - 600 euro
La compensazione è ridotta del 50% qualora la compagnia aerea proponga un volo
alternativo simile a quello prenotato.
Invece, la cancellazione non da diritto a compensazione se è dovuta a circostanze
straordinarie, e sia stata comunicata due settimane prima della data del volo, ed offrano un
volo alternativo con condizione simili a quello originario.
In ogni caso la compagnia aerea è tenuta ad offrirti il rimborso del biglietto ( per la parte
non utilizzata o integrale), un trasporto alternativo alla tua destinazione finale oppure lo
spostamento della prenotazione alla data successiva disponibile; anche in caso di
circostanze straordinarie hanno l’obbligo di fornire assistenza, in attesa di proseguire il
viaggio.
Ottenere un rimborso o una compensazione è molto semplice, basta inviare un modulo
di reclamo UE sui diritti dei passeggeri aerei alla compagnia aerea e conservare una
copia.
In caso di mancata risposta o di disaccordo, puoi spedire il reclamo all'Organismo
Nazionale competente del paese dell'UE in cui si è verificato il problema.
Se il problema si è verificato in un aeroporto di partenza al di fuori dell'UE, ma con una
compagnia europea, puoi inviare il reclamo all'Organismo Nazionale competente del
Paese UE verso il quale eri diretto.
Lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio imbarcato o il ritardo nella consegna
sono risarciti dalla compagnia aerea fino a un massimo di circa 1220 euro.
Per quanto riguarda il bagaglio a mano puoi inviare il reclamo entro 7 giorni dalla
consegna del bagaglio, o 21, se la consegna è avvenuta in ritardo.
Hai invece 2 anni di tempo dalla data di consegna del bagaglio per intraprendere altre
azioni legali.
Se viaggi con oggetti di valore, potresti,dietro pagamento, ottenere un risarcimento
superiore a 1220 euro presentando alla compagnia aerea una dichiarazione preventiva
speciale, con termine massimo il momento del check-in. La soluzione migliore è comunque
sottoscrivere un'assicurazione di viaggio privata.
In qual caso, non esiste un modulo standard per la dichiarazione speciale, ma è a
descrizione della compagnia il modello da utilizzare.
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