FINANZIARIA
La Bulgaria potrebbe superare il deficit del 3% del Pil
IL deficit del budget rischia di superare il limite del 3% imposto dall’Unione
Europea. Lo ha dichiarato il Ministro delle Finanze ad interim, Rumen
Porojanov, il quale ha accusato il Governo precedente di aver ‘gonfiato’
troppo i preventivi delle entrate. Fino al 15 settembre il Governo ad interim
presenterà un piano di aggiornamento della finanziaria, il quale dovrebbe
essere approvato dal prossimo Parlamento. In quanto al piano di sanare la
Corpbank, saranno cercati dei meccanismi di mercato e non interventi con
risorse pubbliche, ha aggiunto Porojanov.
Il Premier è preoccupato per il budget dello Stato
La situazione del budget dello stato al momento è molto preoccupante, ha
dichiarato il Premier ad interim Gheorghi Biznashki. A suo dire la causa
principale è la sopravvalutazione delle entrate di circa un miliardo di euro.
La situazione si è aggravata ulteriormente dopo che è sorta la necessità di
sanare con altri 115 milioni di euro la Cassa Nazionale per le Assicurazioni
Sanitarie. In questa situazione finanziaria, è addirittura difficile procurare i
mezzi per gli stipendi nelle istituzioni pubbliche, ha precisato il Premier, il
quale ha sollecitato il fisco a trovare il modo per raccogliere il più presto
possibile le entrate pendenti, comprese quelle delle dogane.
BULGARIA – USA
Incontro tra Daniel Mitov e Marcie Ries
Il dialogo proficuo tra Bulgaria e Usa deve continuare, ma è necessario
intensificare i contatti nei settori dell’economia e del commercio che
presentano un potenziale inesplorato. Su questo sono convenuti il Ministro
degli Esteri, Daniel Mitov, e l’Ambasciatore americano in Bulgaria, Marcie
Ries, durante il loro incontro a Sofia. Tra gli argomenti del colloquio c’è
stata anche la cooperazione nel campo della giustizia, della difesa e della
sicurezza, ha detto Daniel Mitov al termine dell’incontro. I due si sono
soffermati inoltre sulla situazione internazionale e in particolare sugli
avvenimenti in Iraq e Libia ed hanno infine espresso la loro speranza nel
raggiungimento di risultati positivi nell’incontro a quattro a Berlino sulla
situazione in Ucraina.
COOPERAZIONE
La Bulgaria ha stanziato 83 milioni di euro per la cooperazione
transfrontaliera
Le versioni definitive dei programmi di cooperazione transfrontaliera per il
periodo di programmazione 2014-2020 sono state approvate dai gruppi di
lavoro congiunti dei paesi partner. Il Ministero bulgaro per lo Sviluppo
Regionale ha generato tre programmi da sviluppare entro il 2020: ‘Bulgaria
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– Serbia’, ‘Bulgaria – Turchia’ e ‘Bulgaria – Macedonia’, per i quali ha
stanziato 83 milioni di euro. I tre progetti dovranno essere approvati dalla
Commissione Europea entro il 22 settembre prossimo.
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