FONDI EUROPEI
Ue sblocca 240 milioni di euro
La Commissione europea ha sbloccato un totale di circa 240 milioni di euro
a favore di Sofia a distanza di un anno, dopo che Bruxelles aveva registrato
delle irregolarità nella gestione pubblica dei Fondi europei in Bulgaria. Ne ha
dato notizia in parlamento il neopremier conservatore, Boyko Borissov. A
suo dire i Fondi europei sono stati sbloccati "dopo che la Bulgaria è ritornata
alla normalità, con un parlamento e governo regolari". La Commissione ha
annunciato lo sblocco di 166 milioni di euro dei Fondi di Coesione e 74
milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo Regionale. Sofia attende lo sblocco
entro la fine dell'anno di altri 100 milioni di euro nell'ambito del programma
operativo per la tutela dell'ambiente.
SCANDALO CORPBANK
Vladislav Goranov: Il governatore della banca centrale dovrebbe
dimettersi
Il Ministro delle Finanze, Vladislav Goranov, ha chiesto pubblicamente le
dimissioni del Governatore della Banca Centrale (BNB), Ivan Iskrov. In
un’intervista alla Nova Tv, Goranov ha affermato che un nuovo governatore
ripristinerebbe la fiducia nel sistema bancario dopo la crisi della Corporate
Commercial Bank (CorpBank). “Ho già detto a Iskrov come la penso - ha
spiegato Goranov. Hanno fatto un errore e l'opinione pubblica non può
ignorarlo. BNB ha fallito nel suo compito di sorveglianza del sistema
bancario”, ha aggiunto Goranov.
TRASPORTI
Lilyana Pavlova: L’autostrada Maritsa sarà completata entro il 2015
L’autostrada Maritsa potrebbe essere completata nell’agosto del prossimo
anno. Lo ha affermato il Ministro dello Sviluppo Regionale, Lilyana Pavlova,
dopo aver visitato il cantiere e incontrato i rappresentanti delle società che
si sono aggiudicate i lavori di costruzione dell’autostrada. La Pavlova ha
detto che 34,1 chilometri del Lotto n.1 dell’autostrada sono stati completati
al 65 per cento, mentre i 34,2 chilometri del Lotto n.2 all’80 per cento.
“Problemi legati all’esproprio dei terreni, nuove scoperte archeologiche
lungo il tracciato dell’autostrada e le piogge torrenziali del 2014 hanno
ritardato i lavori di costruzione dell’opera che doveva essere aperta al
pubblico questo mese”, ha aggiunto la Pavlova, secondo la quale “nuovi
ritardi non potranno essere tollerati”. L’autstrada Maritsa collegherà
l’autostrada Trakia con la Turchia presso il valico di frontiera di Kapitan
Andreevo e sarà lunga 117 chilometri.
NOMINE
Vesselin Vuchkov presenta la sua squadra politica
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Il Ministro dell’Interno, Vesselin Vuchkov, ha presentato i membri della sua
nuova squadra politica, che sarà formata da tre Vice Ministri. Si tratta di
Krasimir Tsipov, Filip Gunev e Tsvyatko Gheorghiev. Il primo si occuperà del
lavoro legislativo, della stesura delle leggi e dei provvedimenti e delle
relazioni con il parlamento, oltre che del coordinamento della politica
migratoria. Gunev, invece, sarà Presidente del Consiglio di Partenariato
Sociale e si occuperà di cooperazione internazionale e dei legami con il
settore non governativo. Gheorghiev, infine, sarà Responsabile della
Pianificazione e della Gestione del Bilancio del Ministero e degli Appalti
Pubblici. Della squadra di Vuchkov faranno parte anche Zlatko Todorov,
nominato Capo del Gabinetto Politico, e Lyubomila Stanislavova, Segretario
Parlamentare del Ministero dell’Interno.
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