PRIMO PIANO
Kristalina Gheorghieva: La gestione inefficiente dei fondi comunitari
è la vera sfida per Sofia
La gestione inefficiente dei fondi comunitari, e non la mancanza di soldi, è la
principale sfida per la Bulgaria. È quanto dichiarato dalla Vicepresidente
della Commissione Europea e Commissario UE al bilancio e alle risorse
umane, Kristalina Gheorghieva, in un’intervista alla Televisione nazionale
bulgara Bnt. Gheorghieva ha aggiunto che fra le sue principali priorità c’è
quella di aiutare Sofia ad assorbire 16 miliardi di fondi nel periodo 20142020. La Vicepresidente ha ricordato anche il suo contributo alla piena
integrazione della Bulgaria nell’UE da quando fa parte della Commissione –
sinora aveva ricoperto l’incarico di Commissario alla Cooperazione
internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi –, in particolare per
quanto riguarda il progetto del secondo ponte sul Danubio, realizzato grazie
al contributo dei fondi comunitari.
DIFESA
La Bulgaria chiede di aderire al “framework nations” della NATO
Il Ministro della difesa ad interim, Velizar Shalamanov, ha inviato una
lettera all’omologo tedesco Ursula von der Leyen per esprimere la volontà
della Bulgaria di aderire al “framework nations” della NATO. È quanto
annunciato dall'ufficio stampa del Ministero della Difesa. Il “framework
nations”, uno strumento approvato durante l’ultimo vertice dell’Alleanza che
si è svolto la scorsa settimana in Galles, incoraggia i paesi membri a
formare dei gruppi di lavoro per creare una piattaforma comune per la
manutenzione e l'aggiornamento delle capacità militari. I principali paesi
membri dell’Alleanza formeranno dei “framework” di base ai quali gli altri
stati chiederanno di poter aderire: in questo modo lo strumento dovrebbe
garantire all’Alleanza di gestire in modo più efficiente le capacità militari a
disposizione. Il Ministro Shalamanov ha chiesto che la Bulgaria possa
aderire al gruppo guidato dalla Germania. Stando alle sue parole, Sofia
potrebbe contribuire in ambiti come esercitazioni militari, conduzione di
operazioni NATO e utilizzo di squadre mediche.
ENERGIA
La Banca Mondiale è pronta ad aiutare Sofia nella riforma del
settore
La Banca Mondiale è pronta ad aiutare la Bulgaria nella riforma del settore
energetico. La Banca sosterrà il Governo nello sviluppo di un approccio
sistematico di misure per bilanciare il sistema energetico e consiglierà il
Ministero dell'economia e la Commissione per la regolamentazione
energetica e idrica (Dkevr), sugli strumenti e le decisioni da attuare a lungo
termine. È quanto emerso dalla riunione fra il Vicepremier per le politiche
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economiche, Ekaterina Zaharieva, il nuovo responsabile della Banca
Mondiale per la Bulgaria, Tony Thompson, e il direttore regionale della
Banca Mondiale per l'Europa centrale e i paesi baltici, Mamta Murthi. Uno
dei principali obiettivi del supporto della Banca Mondiale è volto a migliorare
la capacità amministrativa del regolatore e a proporre politiche settoriali
impostate su una base chiara e di mercato.
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