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SCHEDA BANDO N. 1 

ASSE 3 “Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali” 
Misura 3.1.3 “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA TURISTICHE RURALI” 

OBIETTIVI 
Nell’ambito della misura si intendono affrontare le seguenti tematiche: la necessità di una forza 
lavoro meglio qualificata; miglioramento delle infrastrutture turistiche e dei servizi di supporto 
a tali attività.  

BENEFICIARI  
� Microimprese (al massimo 9 dipendenti) registrate non oltre i 3 anni, situate in una zona 

rurale 
� Persone fisiche 
� Comuni 
� ONG  

ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

� Ampliamento, costruzione o modernizzazione delle strutture turistiche 

� Creazione e mantenimento dei nuovi posti di lavoro 

� Sviluppo delle attività turistiche 

� Sviluppo dei servizi di promozione e informazione turistica 

� Miglioramento infrastrutturale delle realtà turistiche 

FINANZIAMENTO 
� Il contributo è sotto forma di aiuto pubblico – contributo a fondo perduto. 
� Per quanto riguarda i beneficiari pubblici, il contributo può essere rimborsato fino al 100% 

del totale dei costi eleggibili previsti nel progetto ma non è consentito superare il valore 
complessivo di circa Euro 200.000 di contributo a progetto; 

� Per quanto riguarda le micro imprese, il contributo può essere rimborsato fino al 50% del 
totale dei costi eleggibili previsti nel progetto ma non è consentito superare il valore 
complessivo di circa Euro 200.000 di contributo a progetto per il turismo rurale (70% per le 
strutture agrituristiche). 

� Il progetto deve avere un valore minimo di Euro 5.000.  

COSTI 
ELEGGIBILI 

� Costruzione di edifici in ambito turistico 

� Sistemi software e hardware per l’attività turistica 

� Creazione di percorsi turistici 

� Costi generali per ingegneri, consulenti, figure coinvolte nella progettazione  

COSTI NON 
ELEGGIBILI 

� IVA 

� Interessi e commissioni relativi ai crediti 

� Multe, penalità e costi giudiziari 

� Costo del personale (se gruppo target)  

ENTE 
RESPONSABILE 

Agenzia per lo sviluppo rurale: www.apdrp.ro 

 

SCADENZA Apertura prevista: settembre 2011 
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SCHEDA BANDO N.2 2 

8.3. PO “Sviluppo delle Risorse Umane” 
ASSE 3 “Connessione tra formazione continua e mercato del lavoro” 

Misura 3.2 “ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ” 

OBIETTIVI 
Obiettivo specifico della misura è il supporto al miglioramento dell’adattabilità, sia delle 
imprese, in particolare delle microimprese e delle PMI che dei dipendenti, ai cambiamenti 
economici in atto. Nell’ambito della misura si intendono affrontare le seguenti tematiche: la 
necessità di una forza lavoro meglio qualificata; nuove forme organizzative del lavoro; la 
flessibilità e mobilità nell’impiego della forza lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 

Le attività proposte si concentrano sul miglioramento del livello di qualificazione e delle 
competenze, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. 

Nell’ambito della presente misura sarà accordata priorità alla creazione di capacità interna alle 
aziende, di sviluppare risorse umane proprie, compresa la formazione professionale 
specializzata, con accento sulle nuove tecnologie.  

BENEFICIARI 
� Microimprese 
� PMI 
� Grandi Imprese 
� Enti pubblici 
� Enti di formazione pubblici e privati 
� Organizzazioni sindacali e di categoria 
� Associazioni 
� Università 
� Enti di ricerca 
� Ministeri 

E’ prevista la presentazione di progetti in partenariato con soggetti pubblici e/o privati 
transnazionali (residenti in uno Stato Membro UE). 
 

ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

� Supporto per i metodi innovativi di organizzazione flessibile del lavoro, compresi nuovi 
metodi lavorativi e miglioramento delle condizioni di lavoro. 

� Formazione dei dipendenti sul luogo di lavoro per lo sviluppo delle loro competenze, al fine 
di accrescere la qualità e la produttività del lavoro. 

� Supporto alle attività e misure di prevenzione delle malattie professionali, di promozione 
della sicurezza sul luogo di lavoro. 

� Promozione e supporto alla formazione professionale del personale operativo nella gestione 
sanitaria e del personale medico 

� Campagne di informazione sull’integrazione dei gruppi vulnerabili 
� Formazione professionale nel settore delle nuove tecnologie, comprese le TIC, protezione 

dell’ambiente e controllo dell’inquinamento 
� Promozione dello scambio di esperienze transnazionali in quel che concerne la crescita 

dell’adattabilità 
� Rilascio di certificati/premi alle imprese che promuovono l’organizzazione flessibile del 

lavoro e servizi per facilitare la riconciliazione della vita famigliare dei lavoratori con la 
propria attività professionale. 

I progetti dovranno avere una durata minima di 6 mesi e massima di 24 mesi. 
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REQUISITI 
GENERALI 
DI ELEGGIBILITA’ 

 

Il progetto deve rispettare i seguenti criteri eliminatori: 

� il progetto deve essere rilevante per il programma operativo, l’asse prioritario e la misura di 
riferimento; 

� il gruppo/gruppi target e le attività del progetto devono essere definiti in maniera chiara e 
coerente; 

� il budget del progetto deve rispettare i limiti stabiliti; 

� il progetto deve rispettare le indicazioni nazionali e comunitarie in merito alle modalità di 
informazione e pubblicità; 

� il progetto deve rispettare il periodo di implementazione previsto (minimo 6 mesi – 
massimo 24 mesi).  

 
CRITERI DI 
SELEZIONE 

 

Per la selezione dei progetti verranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
rilevanza, metodologia, sostenibilità e costo – efficienza. 

Rilevanza, alcuni criteri: 

� conformità del progetto agli obiettivi generali del Programma Operativo, alle strategie 
europee e nazionali; 

� le attività del progetto sono adeguate sul gruppo target,  chiaramente identificato; 

� il progetto promuove le pari opportunità; 

� il progetto affronta una delle tematiche: sviluppo sostenibile, innovazione e TIC, 
invecchiamento attivo; approccio transnazionale e interregionale, etc. 

Metodologia, alcuni criteri: 

� coerenza del progetto, descrizione chiara e completa; 

� attività realistiche e fattibili in relazione alle risorse del progetto; 

� pianificazione coerente delle attività; 

� approccio pianificato in relazione al gruppo target; 

� presenza di partner e livello di coinvolgimento degli stessi; 

� formulazione quantificabile e misurabile dei risultati; 

Sostenibilità, alcuni criteri: 

� le attività e operazioni previste dal progetto assicurano la continuità, la valorizzazione e 
l’integrazione dei risultati dopo la finalizzazione dello stesso; 

� la capacità di trasferire i risultati a diversi livelli (settoriale, regionale,locale, etc.) 

Costo - efficienza, alcuni criteri: 

� giustificazione dei costi previsti in relazione ai risultati attesi; 

� livello realistico dei costi, compreso il miglior utilizzo del denaro.  

FINANZIAMENTO 
� Il contributo è sotto forma di aiuto pubblico – contributo a fondo perduto. 
� Il valore totale del progetto per un beneficiario non può superare il valore complessivo di 

circa Euro 500.000. 

� Per i soggetti privati, la percentuale di co-finanziamento pubblico del progetto è pari al 
95% dei costi eleggibili. 

� Per i soggetti pubblici e organizzazioni no profit, la percentuale di cofinanziamento pubblico 
del progetto è pari al 98% dei costi eleggibili.  

COSTI 
ELEGGIBILI 

� Costi di gestione amministrativa del progetto - forfetari (nel limite del 15% dei costi 
eleggibili) 

� Acquisizione di attrezzature necessarie alla formazione 
� Materiali di consumo/ cancelleria 
� Costi dei docenti; 
� Borse, sovvenzioni 
� Costi relativi alla implementazione del progetto (squadra di management) 
� Costi relativi al noleggio di attrezzature 
� Costi relativi all’affitto delle sedi dei corsi 
� Acquisizione strumenti TIC 
� Audit, pubblicità e informazione  
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COSTI NON 
ELEGGIBILI 

� IVA 
� Interessi e commissioni relativi ai crediti 
� Multe, penalità e costi giudiziari 
� Costo del personale (se gruppo target)  

ENTE 
RESPONSABILE 

Ministero del Lavoro, Solidarietà Sociale e Famiglia  

SCADENZA Apertura prevista secondo quadrimestre 2011 

 
 
Fonte: 
 
 
 
 
 

 
 

EENNEERRGGIIAA    
 
Basescu: Romania, mercato energetico per il Sud-Est  
Il Presidente Traian Basescu ha annunciato che la Romania potrebbe diventare un importante mercato dell‟energia per il 
Sud-Est, il Governo si sta impegnando, spingendo gli investimenti verso questo settore. “Tuttavia”, ha precisato Basescu, 

“quello dell‟energia non e‟ l‟unico settore verso il quale la Romania rivolge la sua attenzione, seppure l‟indipendenza 
energetica resta un obiettivo fondamentale.  

La Romania attualmente produce l‟80% di petrolio e gas del suo fabbisogno ma le politiche europee impongono agli stati 
membri di diversificare le risorse di approvvigionamento energetico.  
Basescu ha precisato come la Romania sia spesso eccedente nella produzione di energia elettrica che poi esporta.  
“Siamo un Paese che ha spesso un surplus nella produzione di energia elettrica e la esporta, che si propone di diventare 

un‟importante mercato dell‟energia per l‟Europa e il Sud-Est. Gli investimenti in questo settore sono una priorità‟ per il 
Governo Romeno, Sia per quanto riguarda il progetto di un' idro-centrale, sia della costruzione di due reattori nucleari 

nel sito di Cernavoda. Nell'agenda del governo troviamo anche la ristrutturazione delle termo-centrali già‟ esistenti, 

all'interno del pacchetto di modernizzazione del sistema energetico romeno e dell‟acquisizione di soluzioni che la 

Romania dovrebbe trovare per essere un attore importante all‟interno del mercato energetico dell‟Europa Sud-orientale”.  

Secondo il Presidente, la Romania e‟ uno dei promotori delle soluzioni per risolvere il problema riguardante la 

diversificazione delle risorse di approvvigionamento energetico dell‟Europa, ponendo l'accento su come il Paese abbia 

recentemente realizzato l‟interconnessione con l‟Ungheria, oltre ad essere coinvolta nei progetti Nabucco e AGRI. 
 
In Romania “Il parco eolico più grande del mondo”  
La società spagnola “Iberdola Renovables” , in particolare la sua “divisione verde”, ha annunciato l'avvio della prima fase 
di un progetto che culminerà con la produzione di 1.500 MW. L'impianto eolico sorgerà nella regione rumena di 
Dobrogea, nella provincia di Costanza. Il primo obbiettivo è la produzione di 80 MW, la cui realizzazione è annunciata 
entro la fine dell'anno. La prima fase della costruzione comprenderà 40 aerogeneratori da 2 MW ciascuno che 
dovrebbero essere installati entro l'anno. L'impianto rappresenta la prima fase dei previsti 1.500 MW totalmente prodotti 
grazie all'energia eolica nel complesso Dobrogea, che vedrà il suo completamento nel 2017. Secondo la società, il 
complesso di Dobrogea produrrà energia elettrica sufficiente ad alimentare circa un milione di famiglie in Romania e 
ridurre le emissioni annuali di CO2 di 1,25 milioni di tonnellate.  
Iberdrola Renovables ha già firmato un primo accordo con l'operatore di rete rumena Transelectrica per collegare 
l'energia elettrica prodotta dall'impianto di Dobrogea alla rete elettrica nazionale.  
La società sta portando avanti tutte le sue iniziative in Romania con le società locali dell' Eolica Dobrogea, che è di 
proprietà del gruppo svizzero di ingegneria NEK Umwelttechnik e di altre società rumene quali C-Tech e Rokura. 
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Fonte: 
 
 
 
 
 
 
 

AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA    
 
L’apicoltura sarà’ sostenuta annualmente con sette milioni di euro provenienti dallo Stato e 
fondi UE. 
Il finanziamento è previsto dal Programma Nazionale Apicoltura per il periodo 2011-2013, approvato dalla Giunta.  
Il ministro dell'Agricoltura Valeriu Camp, ha sottolineato che il finanziamento sarà garantito per il 50% dal bilancio dello 
Stato e l'altro 50% dai fondi comunitari, per un totale di circa sette milioni di euro ogni anno. Per quest'anno, l'importo 
del finanziamento a carico del bilancio dello stato e arrivato ad un ammontare di 14,7 milioni di Lei. I fondi comunitari 
annualmente assegnati al programma sono stimati in oltre tre milioni di euro.  
Tabara ha fatto notare che il programma fornisce assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori, e 
sostiene la produzione interna e la presenza sui mercati esteri.  
Secondo i dati presentati dal Ministero delle Politiche Agricole, l'anno scorso sono stati prodotti 21.000 tonnellate di 
prodotti apicoli commerciali , con un numero di api superiore a 1,4 milioni di famiglie. 
 
 

OOPPPPOORRTTUUNNIITTÁÁ    
 
EFSE concede 7 milioni di euro alla romena Patria Credit per il credito alle piccole e medie 
imprese  
Il Fondo Europeo per l'Europa Sudorientale (EFSE) ha annunciato il prestito pari a 7 milioni di euro all'istituto di 
credito rumeno non bancario Patria Credit , fondi destinati ai prestiti per le piccole e medie imprese situate nelle zone 
rurali del paese. L' EFSE fornirà una parte del finanziamento in valuta locale, permettendo così all'istituto di credito Patria 
Credit di soddisfare la crescente domanda di finanziamenti a medio e lungo termine in valuta locale delle piccole e medie 
imprese.  
Attraverso un comunicato ufficiale, l'EFSE ha spiegato che questo investimento è coerente con la politica europea che 
mira al sostegno delle istituzioni che sono impegnate a sostenere piccole e medie imprese. Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell'EFSE ha ancora aggiunto che l'investimento permetterà l'accesso al credito a più di 1.700 piccole e 
medie imprese nelle zone rurali della Romania. Inoltre, la componente in valuta locale di questo progetto di 
finanziamento consentirà Patria Credit di attenuare i rischi da cambio in valuta estera per proprio clienti.  
Questo prestito concesso a Patria Credit è il secondo , dopo quello concesso nel 2006 pari a 2 milioni di euro.  
Il Fondo Europeo per l'Europa Sudorientale ha previsto di destinare 100 milioni di euro al settore finanziario della 
Romania per le piccole e medie imprese. Inoltre, per contribuire all'estensione dei prestiti alle piccole e medie imprese, 
EFSE ha concesso ulteriori 0,5 milioni di euro sotto forma di assistenza tecnica per le istituzioni partner romene.  
In Europa sud-orientale, EFSE è attivo in Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Albania, 
Bulgaria, Macedonia, Moldova e Romania.  
Patria Credit(ex Capa Finance) fornisce prestiti alle piccole e imprese. Alla fine del 2010, la società ha assistito 10.000 
clienti attraverso una rete di 16 filiali nelle principali città e 21 unità presenti nelle aree rurali della Romania. Il valore 
complessivo delle attività della Patria Credit ammonta a circa 40 milioni di Euro, vantando tra i principali azionisti la 
Romanian American Enterprise Fund (Raef) e la Balkan Accession Fund (BAF). 
 
 

a
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strutture economiche romene” e “alla creazione di 
nuovi posti di lavoro”. Erano inoltre espressamente esclusi dall‟‟‟‟ambito di 
applicazione 

������������      BBBUUULLLGGGAAARRRIIIAAA   
SCHEDA BANDO N.1 2 

PO “Crescita della competitività economica” 
Misura 2.1.1. “AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE” 

OBIETTIVI 
Obiettivo del programma è quello di sostenere gli investimenti in beni materiali ed immateriali 
necessari allo sviluppo delle attività imprenditoriali, la gestione, l’introduzione di prodotti, 
servizi o processi nelle imprese.  
Il sostegno sarà accordato agli investimenti necessari per l’ammodernamento tecnologico dei 
processi e raggiungimento degli standard europei.  

BENEFICIARI  
� Persone giuridiche 
� Società unipersonali (società commerciali o cooperative) 
� Micro imprese e PMI, Grandi Imprese con sede in Bulgaria costituite prima del 01/01/2008. 

La società deve dimostrare un fatturato non inferiore a Euro 40.000 relativamente all’esercizio 
finanziario 2009, 2,5 Mn euro per Grandi Imprese. 

Il beneficiario può operare nel settore manifatturiero e/o dei servizi: Cod. D – Industria 
manifatturiera, Cod. K – Attività nelle tecnologie informatiche (solo cod. 72). 
Le aziende che operano nel settore della lavorazione dei prodotti alimentari sono eleggibili solo 
se ubicate in aree urbane.  

ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

Iniziative ammissibili 
� Avviamento di una attività in un settore diverso, in aggiunta ai settori operativi aziendali 
� Ampliamento delle attività dell’impresa 
� Diversificazione delle attività produttive dell’impresa tramite inserimento di prodotti/servizi 

supplementari 
� Cambiamento sostanziale del processo produttivo nell’impresa. 

Settori esclusi 
� Produzione di prodotti agricoli 
� Pesca ed acquicoltura 
� Industria mineraria 
� Trasporto marittimo e costiero 
� Microimprese per la trasformazione ed il marketing dei prodotti montani. 

Durata progetti: max. 18 mesi per micro e piccole medie imprese, 24 mesi per grandi 
imprese 

COSTI 
ELEGGIBILI 

� Acquisto e installazione di macchine, impianti e macchinari 
� Acquisizione di nuove tecnologie necessarie per l'attuazione del progetto d'investimento 
� Concessione di licenze, brevetti, know - how 
� Software per la gestione del processo di fabbricazione o di software 
� Specializzati per la progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti 
� Hardware, se necessario, per l'utilizzo di software specializzato 
� Marketing e pianificazione aziendale in relazione agli investimenti di sviluppo fino al 10% 

dei costi 
� Applicazione e preparazione della documentazione -fino a 5 000 euro. 
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COSTI NON 
ELEGGIBILI 

� IVA, se il destinatario è soggetto al pagamento 

� le spese sostenute prima della accettazione delle domande di finanziamento, ad eccezione 
di quelle per lo sviluppo della documentazione 

� costi per attività di costruzione 

� pagamenti ipotecari e prestiti 

� sanzioni e penalità 

� costi per ipoteche, garanzie, tassi di interesse, spese bancarie, perdite dovute al tasso di 
cambio, delle tariffe e amministrative  

FINANZIAMENTO 
 
Fondi disponibili per il bando 

� 30 mln Euro per le Grandi Imprese 

� 50 mln Euro per le Piccole e Medie imprese 
 
Misura massima della sovvenzione 

� Fino al 70% delle spese ammissibili per le micro imprese per un valore massimo di circa 
Euro 100.000 . 

� Concessione di fino a 65% dei costi ammissibili (a seconda del luogo del progetto) per le 
piccole e medie imprese per un valore massimo di Euro 500.000 per le piccole e Euro 
1.000.000,00 euro per le medie. 

� Il contributo può essere concesso per investimenti ed affini di consulenza, ma non 
singolarmente. 

� Il contributo è versato a titolo di rimborso delle spese sostenute per il progetto e le sue 
fasi. 

� E 'prevista la consegna di una quota in anticipo per un massimo del 20% sul contributo 
approvato, è disponibile anche un pagamento intermedio. 

Altre condizioni Si richiede il cofinanziamento del progetto da parte del beneficiario con 
mezzi propri e/o garanzie bancarie.  

ENTE 
RESPONSABILE 

Ministero dell’Economia ed Energia 
Bulgarian SME Promotion Agency (BSMEPA) www.sme.government.bg 
Operative program: http://opcompetitiveness.bg/bg/categories/id_1.html  

SCADENZA Apertura prevista nel corso del 2011 
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FFoonnttee  ::  DDEESSKK  FFOONNDDII  UUEE  ––  IICCEE  SSOOFFIIAA    
 
 

SSEETTTTOORREE  EENNEERRGGIIAA  RRIINNNNOOVVAABBIILLEE  
Il 3 maggio scorso e’ entrata in vigore la nuova Legge sull’energia da fonti rinnovabili, che introduce nella 
legislazione bulgara i requisiti della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.  

Di seguito riportiamo i punti essenziali della nuova legge: 

Incentivi 
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili viene incentivata tramite: 
1. accesso garantito dell’energia prodotta alle reti di trasmissione/di distribuzione, trasmissione e distribuzione 
dell’energia prodotta garantite, priorità nella distribuzione dell’energia prodotta; 
2. acquisto dell’energia pulita prodotta a prezzi preferenziali, in base a contratti stipulati a lungo termine come segue: 
- 20 anni per l’energia elettrica prodotta da energia geotermale, solare o da biomassa; 
- 12 anni per l’energia elettrica prodotta da energia eolica 
- 15 anni per l’energia elettrica prodotta da centrali idroelettriche con potenza installata 
fino a 10 MW o da altre fonti rinnovabili. 

Allacciamento 
Per l’allacciamento dei nuovi impianti la legge prevede che entro il 30 giugno di ogni anno l’autorita’ di regolamentazione 
per l’energia (DKEVR) renda pubbliche le potenze massime previste, per un periodo di 1 anno a decorrere dal 1° 
luglio, che possono essere assegnate ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai fini della connessione alla rete di 
trasmissione. Tali potenze vengono indicate per zone di connessione e per livelli di tensione. 
L’investitore che presenta il proprio progetto e’ tenuto a fare richiesta di allacciamento al gestore della rete, che 
entro 14 giorni e’ vincolato a pronunciarsi. In caso di decisione positiva, il gestore della rete fa una valutazione e rilascia 
un parere riguardo alle condizioni e alle modalità di allacciamento. 
Alla richiesta di allacciamento e’ necessario versare 5.000 lev per ogni MW di potenza desiderata. Il denaro verra’ 
restituito entro 7 giorni se la richiesta non risulta approvata o sara’ assorbito dal gestore della rete come acconto per i 
costi di allacciamento. 

Procedure 
Entro un termine di 6 mesi l’investitore deve presentare la richiesta per la conclusione di un contratto preliminare di 
allacciamento, dopo aver ricevuto un parere sulle capacità di allacciamento. 
La procedura non riguarda gli impianti di potenza fino a 30 kW, installati sui tetti, sulle facciate o su beni immobili in 
zone urbanistiche; di potenza fino a 200 kW installati sui tetti o sulle facciate di edifici produttivi o depositi o su beni 
immobili in zone industriali; di potenza fino a 1 MW, per la produzione di biomassa, da realizzare in zone urbane, aree 
agricole o zone industriali. 
L’energia elettrica da risorse rinnovabili viene acquistata a prezzi preferenziali stabiliti dalla DKEVR e validi al 
momento della firma di un protocollo esecutivo per il compimento dei lavori di costruzione (atto 15), in base a 
contratti a lungo termine (v. sopra). 
Le tariffe rimangono fisse per l’intera durata del contratto. 
Alla stipula del contratto preliminare, il produttore di energia è tenuto all’erogazione di un anticipo pari a: 
- 50.000 BGN per ogni MW di potenza installata del futuro impianto, se di potenza superiore a 5 MW; 
- 25.000 BGN per ogni MW di potenza installata dell’impianto futuro, se di potenza inferiore a  5 MW. 
Tale somma viene acquisita dall’operatore proprietario della rete qualora il progetto non si realizzi nei termini previsti nel 
contratto di allacciamento per responsabilita' del produttore. 
Per gli impianti messi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, i contratti di acquisto di energia già stipulati 
rimarranno attivi. 
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ENERGIA: INVESTIMENTI 
 
� E’ stato stipulato l’accordo tra l’italiana Erg Renew e Lukoil Ecoenergo per la costituzione della nuova joint 

venture Luke Erg Renew, con sede a Vienna, avente ad oggetto lo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici in 
Bulgaria, Romania e, in futuro, in Ucraina. 

� La succursale bulgara della spagnola Helium Energy, Real States EOOD ha realizzato e messo in funzione il primo 
impianto, dei tre previsti, del piu’ grande parco fotovoltaico dell’Europa Sudorientale. Situato nei pressi della citta’ di 
Pazardjik, a lavori ultimati nel 2014 avra’ una potenza installata di 80 MW, per un investimento complessivo pari a 
200 mln. di euro. Secondo gli analisti, la potenza del primo impianto (1150 KW) portera’ ad un risparmio di 177 
tonnellate di anidride carbonica su base annua. 

� La greca Egnatia Group, che ha gia’ realizzato 18 centrali solari per una potenza complessiva di 3197 MWp ed altri 
progetti in corso d’opera per un ulteriore megawatt, ha programmato la costruzione di 4 nuovi impianti fotovoltaici 
per un megawatt di potenza ciascuno, di cui 2 in Bulgaria ed i restanti in Romania. 

� La Greentech Engineering Solutions ha ultimato il parco solare Mokresh (4 MW), prima fase del piano d’azione, 
che prevede la realizzazione di impianti di oltre 10 MW sul territorio bulgaro. Lo scorso marzo l’azienda e’ diventata il 
distributore ufficiale del China Electric Equipment Group (CEEG), uno dei maggiori produttori cinesi di trasformatori e 
moduli fotovoltaici. 

� La francese GDF Suez intende investire in Bulgaria circa 100 milioni di euro in impianti di biomassa, secondo 
quanto emerso durante l’incontro tra i rappresentanti dell’azienda e il Ministro dell’Agricoltura, Miroslav Naydenov. 

� E’ stato firmato il Memorandum d’intesa tra la Holding Energetico Bulgaro (BEH) e la francese AREVA, 
finalizzato alla realizzazione di progetti di energia ecologica mediante l’uso delle tecnologie di bassa emissione di 
anidride carbonica. In una prospettiva a lungo termine, AREVA intende contribuire sia al programma nucleare bulgaro 
sia allo sviluppo delle RES locali, quali la biomassa e l’eolico. La multinazionale francese offre anche un pacchetto di 
reattori nucleari di terza generazione. 

 

FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII  UUEE  
 
PO “SVILUPPO REGIONALE” 

� BG161PO001/1.1-11/2011 - Sostegno alla ricostruzione/ammodernamento e fornitura di attrezzatura 
per le strutture sanitarie comunali negli agglomerati urbani 

Beneficiari: 
Componente 1: Centri oncologici e strutture specializzate per le malattie e le patologie oncologiche nelle citta di: 
Blagoevgrad, Burgas, Veliko Tarnovo, Vratza, Plovdiv, Ruse, Sofia, Stara Zagora, Haskovo, Shumen. 
Componente 2: Grandi strutture sanitarie comunali nelle citta’ di: Balchik, Velingrad, Gotze Delchev, Kazanlak, Karlovo, 
Lom, Samokov, Sandanski, Svistov (comune di riserva - Asenovgrad) 
Percentuale di cofinanziamento: 85% 
Dotazione finanziaria: 98.652.367 BGN (50.440.154 EUR) 
Componente 1: 65 milioni BGN (33.233.972 EUR); 
Componente 2: 33.652.367,96 BGN (17.206.182 EUR) 
Valore minimo/massimo del contributo: 
Componente 1: 3 milioni BGN (1.533.876 EUR)/6.500.000 BGN (3.323.397 EUR) 
Componente 2: 2 milioni BGN (1.022.584 EUR)//3.739.152 BGN (1.911.798 EUR) 
Durata: massimo 24 mesi 
Scadenza: 12 agosto 2011 
 
� BG161PO001/4.1-05/2011 - Sostegno alla ricostruzione/ammodernamento e fornitura di attrezzatura 

per le strutture sanitarie comunali nei comuni non facenti parte degli agglomerati urbani 
Beneficiari: 
Componente 1: I comuni di Teteven, Byala, Tutrakan, Omurtag, Svilengrad, Razlog, Etropole (comuni di riserva: 
Oryahovo, Lukovit, Isperih, Pavlikeni, Kubrat, Zlatograd, Svoge e Ihtiman). 
Componente 2: I comuni di: Belogradchik, Elhovo, Krumovgrad, Devin (comune di riserva – Sredetz). 
Percentuale di cofinanziamento: 85% 
Dotazione finanziaria: 40.713.672 BGN (20.816.571 EUR) 
Componente 1: 32.713.672,98 BGN (16.726.235,95 EUR); 
Componente 2: 8 milioni BGN (4.090.335 EUR) 
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Valore minimo/massimo del contributo: 
Componente 1: 1 milione BGN (511.292 EUR)/4.673.381 BGN (2.389.462 EUR) 
Componente 2: 1 milione BGN (511.292 EUR)//2 milioni BGN (1.022.584 EUR) 
Durata: massimo 24 mesi 
Scadenza: 12 agosto 2011 
 
� BG161PO001/3.1-04/2011 – Restauro e conservazione del castello di Evksinovgrad e del parco 
adiacente 
Beneficiario: Consiglio dei Ministri 
Percentuale di cofinanziamento: 100% 
Dotazione finanziaria: 9.779.150 BGN (5.000.000 EUR) 
Valore minimo/massimo del contributo: secondo la Tabella 5.1.2.3 delle Linee guida 
Scadenza: 30 settembre 2011 
 
 
PO “SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE” 

� BG051PO001-2.1.15 – Innovazioni sociali nelle aziende 
Beneficiari: PMI o grandi imprese di diritto bulgaro, amministrazioni centrali, territoriali o comunali. 
Partenariato: non ammissibile 
Percentuale di cofinanziamento: 85% FSE e 15% budget nazionale. 
Dotazione finanziaria: 37.880.554 BGN (19.368.014 EUR) 
Valore minimo/massimo del contributo: 50.000 BGN (25.565 EUR)/390.000BGN (199.404 EUR) 
Durata: minimo 18 mesi 
Scadenza: 3 novembre 2011 
 
� BG051PO001-4.3.02 – Sistema di orientamento professionale nell’istruzione scolastica 
Beneficiari: Direzione “Programmi e contenuti dei sistemi di istruzione”, Ministero dell’istruzione, della 
gioventu’ e della scienza. 
Percentuale di cofinanziamento: 85% FSE e 15% budget nazionale. Fino al 100% delle spese 
ammissibili. 
Dotazione finanziaria: 10.000.000 BGN (5.112.919 EUR) 
Scadenza: 31 ottobre 2011 
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SCHEDA BANDO N.1 2 

Programma Operativo “Impresa e innovazione” 
ASSE 6 “MARKETING PER PMI e GRANDI IMPRESE”  

OBIETTIVI 
L’obiettivo del programma è quello di incrementare la concorrenza delle imprese ceche sui 
mercati internazionali. Il programma supporta la partecipazione alle missioni fieristiche svolte 
all’estero, acquisizione di informazioni di marketing connesse all’ingresso in un mercato estero, 
esibizioni all’estero e creazione del relativo materiale promozionale.  

BENEFICIARI  
Tutte le PMI e GI di diritto ceco (ad esclusione della regione di Praga) registrate da almeno 2 
anni le cui attività ricadono nell’industria della lavorazione (cat. statistiche 15 – 37), produzione 
del gas, corrente o acqua (41), edilizia (45), commercio (50.2 – 50.7), attività immobiliare e 
noleggi (72 – 74).  

ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

� Progetti individuali presentati dalle PMI o loro aggregazioni, orientati al sostegno all’entrata 
nei mercati esteri. 

� Partecipazioni collettive alle manifestazioni fieristiche svolte all’estero. 

� Durata progetti: 1 anno  

COSTI 
RENDICONTABILI 

� costi d’esercizio, in particolare preparazione delle statistiche ed informazioni di marketing 
(max. 100.000 Kc); 

� costi di realizzazione di pagine web aziendali in lingue straniere (max. 200.000 Kc); 

� costi di preparazione dei materiali pubblicitari in lingua straniera (max. 400.000 Kc); 

� affitto dell’area espositiva alle manifestazioni fieristiche svolte all’estero (max. 300.000 Kc); 

� allestimento standard dello stand presso le fiere estere; 

� affitto e allestimento dell’area espositiva per le manifestazioni fieristiche svolte all’estero 
 

COSTI NON 
RENDICONTABILI 

� IVA, qualora il beneficiario sia pagatore IVA; 

� costi sostenuti precedentemente alla accettazione della domanda di finanziamento; 

� rate dei mutui e prestiti; 

� sanzioni e penali; 

� costi per ipoteche, garanzie, tassi di interesse, tariffe bancarie, perdite dovute al tasso di 
cambio, tariffe doganali e amministrative 

FINANZIAMENTO 
� Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili (nel rispetto del regime “de 

minimis”). 

� Minimo e massimo a progetto per le PMI : Min. 0,1 - Max 2 mio CZK = Euro 4.000 – 70.000 

� Per le GI a progetto può essere erogato un massimo di 100.000 CZK pari a circa 4.000 Euro 

� La dotazione è erogata come rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del 
progetto e delle sue tappe.  

ENTE 
RESPONSABILE 

Czech Invest 
 

SCADENZA Apertura prevista: secondo semestre del 2011 
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SCHEDA BANDO N.2 2 

Programma “ICT e Servizi Strategici” 
Asse Prioritario 2 “SVILUPPO DELLE IMPRESE” 

OBIETTIVI 
Lo scopo del programma è l’aumento del potenziale innovativo del settore imprenditoriale 
attraverso le dotazioni nella realizzazione dei progetti innovativi delle imprese.  

BENEFICIARI  Imprenditori privati persone fisiche e giuridiche di diritto 

COSTI 
RENDICONTABILI 

� Acquisto macchinari, impianti, software gestionali, software di comando e controllo 

� Creazione di nuovi ICT soluzioni e applicazioni 

� Fondazione e sviluppo dei centri di servizi condivisi 

� Fondazione e sviluppo dei centri di riparazione dei prodotti e tecnologie high-tech 

� Acquisto licenze, brevetti e know – how, utilizzo della proprietà intellettuale  

COSTI NON 
RENDICONTABILI 

� IVA, qualora il beneficiario sia pagatore IVA 

� Costi sostenuti precedentemente alla accettazione della domanda di finanziamento; 

� Rate dei mutui e prestiti 

� Sanzioni e penali  

FINANZIAMENTO 
� Ammontare del Fondo 4 mld di Czk (circa Euro 145 mln)  

� Contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili per i progetti delle PMI 

� La dotazione è erogata come rimborso delle spese sostenute alla fine della realizzazione del 
progetto e delle sue tappe.  

ENTE 
RESPONSABILE 

Ministero dell’Industria e del Commercio, Czech Invest 

www.mpo.cz  

SCADENZA Apertura prevista: agosto – settembre 2011 
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    FFoonnttee  ::  DDEESSKK  FFOONNDDII  UUEE  ––  IICCEE  PPRRAAGGAA  

 
 
 

 PO Attività imprenditoriali ed innovazioni  
 

 
http://www.czechinvest.org/data/files/vyzva-ii-programu-prosperita-pokracovani-2437-cz.pdf 
 
“MARKETING”, MISURA 6.2 SOSTEGNO AI SERVIZI DI MARKETING 
Autorità di gestione: Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca  
Scadenza del bando: 15/09/2011  
Tipo di sovvenzione: contributo  
Beneficiari: PMI di diritto ceco con almeno 2 anni contabili chiusi  
Ammontare del contributo: da 300 mila CZK  
Volume della sovvenzione: fino al 50% delle spese eleggibili  
Allocazione per il bando: 300 milioni di CZK  
Data ultima della fine del progetto: 31/12/2012  
Tipi di progetti ammissibili: progetti individuali delle PMI che supportano l’entrata delle PMI e dei loro prodotti e 
servizi sui mercati esteri 

 

http://www.czechinvest.org/data/files/marketing-ii-vyzva-pokracovani-final-ps-2513-cz.pdf 

 
 “POTENZIALE”, MISURA 4.2 CAPACITÀ PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
Autorità di gestione: Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca  
Scadenza del bando: 30/09/2011  
Tipo di sovvenzione: contributo  
Beneficiari: imprenditori (persone giuridiche e fisiche di diritto ceco)  
Ammontare del contributo: 1 - 100 (in alcune regioni 200) milioni di CZK  
Volume della sovvenzione: fino al 60% delle spese eleggibili  
Allocazione per il bando: 3 miliardi di CZK  
Data ultima della fine del progetto: 30/06/2014  

Tipi di progetti ammissibili: fondazione e sviluppo di centri di ricerca industriale, sviluppo ed innovazioni (consistente 
nell’acquisto di terreni, edifici, macchinari ed altre attrezzature necessarie per le attività di questi centri) 

 
http://www.mpo.cz/dokument82490.html 
  
“PROGRESSO”, MISURA 2.1 STRUMENTI BANCARI DI AIUTO ALLE PMI  
Autorità di gestione: Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca (le domande si presentano presso 
la Českomoravská záruční a rozvojová banka, www.cmzrb.cz)  
Scadenza del bando: 31/12/2011  
Tipo di sovvenzione: credito vincolato  
Beneficiari: PMI  
Ammontare del credito: fino a 20 milioni di CZK (al massimo il 75% delle spese eleggibili)  
Tasso d’interesse: fisso al 3%  
Scadenza di pagamento: fino a 9 anni  
Dilazione delle rate: fino a 3 anni  
Contributo pubblico: al massimo 40 - 60% (dipende dalle concrete regioni) delle spese eleggibili  
Allocazione per il bando: 600 milioni di CZK  
Tipi di progetti ammissibili: attività imprenditoriali (CZ-NACE nell’allegato Příloha č. 1 sul sito web del bando) 
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PO Attività imprenditoriali ed innovazioni  

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/8f/8f04bfea-af34-49d6-b25b-23182e3b0d6d.pdf 
 
“CENTRI DI FORMAZIONE”, ASSE PRIORITARIO 5 - AMBIENTE PER ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALE ED INNOVAZIONI  
Autorità di gestione: Ministero dell’Industria e Commercio della Repubblica Ceca  
Scadenza del bando: 15/03/2012  
Tipo di sovvenzione: contributo  
Beneficiari: persone fisiche o giuridiche nel settore di attività oggetto di contributo le quali assicurano la formazione per i 
propri dipendenti, persone giuridiche e fisiche che sulla licenza hanno l’autorizzazione a fornire ulteriore formazione e la 
assicurano per i dipendenti degli imprenditori in uno dei settori beneficiari di contributo (con 2 chiusure di contabilità)  
Ammontare della contributo: 500 mila – 100 milioni di CZK  
Volume della sovvenzione: fino al 60% delle spese eleggibili  
Allocazione per il bando: 1 miliardo di CZK  
Data ultima della fine del progetto: 30/11/2014  
Tipi di progetti ammissibili: costruzione, ristrutturazione, acquisizione, modernizzazione e anche arredamento dei 
centri di formazione 

 

 

http://www.czechinvest.org/data/files/ii-vyzva-prodlouzeni-ss-1-5-2011-revize-2-15-2-2011-2517-
cz.pdf 

 
GARA D’APPALTO, SERVIZI ICT SOVVENZIONATI PER PICCOLE E MICRO IMPRESE  
Autorità di gestione: Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca  
Durata della gara d’appalto: 01/09/2010 – 31/12/2014  
Tipo di sovvenzione: contributo de minimis  
Beneficiari: prestatori degli servizi ICT  
Ammontare del contributo: 20.000 – 500.000 di CZK  
Volume della sovvenzione: fino al 60% delle spese eleggibili  
Allocazione per il bando: 490 milioni di CZK (IVA esclusa)  

Oggetto della gara d’appalto: garantire la completa gestione e promozione del progetto e fornitura di servizi ICT ai 
richiedenti (la terza parte). Attraverso l’attuazione della gara d’appalto, l’ente appaltante dovrà garantire l’aumento della 
competitività delle piccole e micro imprese in un momento di forti cambiamenti di mercato a livello internazionale e 
globale. 
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SCHEDA BANDO N.1 2 

PO “Crescita e competitivita’ economica” 
Misura 3.1- 5.3 “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI NEL TURISMO” 

OBIETTIVI Aumento della competitività regionale grazie agli investimenti nell’ambiente turistico. 
 

BENEFICIARI  
Persone fisiche e giuridiche della Slovacchia occidentale (regioni di Trnava, Nitra e Trencin), 
della Slovacchia Centrale (regioni di Zilina e Banska Bystrica) e della Slovacchia orientale 
(Regioni di Kosice ePresov).  

ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

� Costruzione di nuove strutture del turismo, ricostruzione e modernizzazione delle strutture 
esistenti e degli stabilimenti storici per il turismo al territorio slovacco 

� Acquisizione di beni materiali a lungo termine utilizzati per la concessione di servizi nel 
turismo 

� Costruzione di nuovi oppure modernizzazione di elementi esistenti dell’orientamento 
spaziale che documenta i centri e strutture del turismo e della cultura 

� Durata progetti: non superiore ai 24 mesi dalla firma del contratto 

COSTI 
ELEGGIBILI 

� Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti, e attrezzature 

� Ammodernamento delle strutture e/o ristrutturazioni 

� Consulenza solo se necessaria per l’acquisizione e implementazione delle tecnologie e 
attrezzature 

COSTI NON 
ELEGGIBILI 

� IVA, qualora il beneficiario sia pagatore IVA 

� Costi sostenuti precedentemente alla accettazione della domanda di finanziamento 

� Rate dei mutui e prestiti 

� Costi per ipoteche, garanzie, tassi di interesse, tariffe bancarie, perdite dovute al tasso di 
cambio, tariffe doganali e amministrative.  

FINANZIAMENTO 
Percentuali previste: 

� Slovacchia centrale e orientale: massimo 50% 

� Slovacchia occidentale: massimo 40% 

� Importo massimo 500.000 Euro e minimo 200.000 Euro 

� Il contributo viene erogato previa presentazione di rendiconti periodici e di un rendiconto 
finale delle spese di progetto. 

� Fondi disponibili circa € 20 milioni 

ENTE 
RESPONSABILE 

Ministero dell’Economia della Repubblica Slovacca; www.hospodarstvo.sk 
 

SCADENZA Apertura prevista: terzo quadrimestre 2011 
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SCHEDA BANDO N.2 2 

PO “Occupazione ed inserimento sociale” 
Misura 1.2 - 5.7 “Sostegno alla creazione e mantenimento dell’occupazione tramite 

l’aumento dell’adattabilità dei lavoratori e supporto all’imprenditoria”  

OBIETTIVI � Incrementare il livello di supporto per i nuovi imprenditori 

� Favorire l’incremento occupazionale e la creazione di nuova occupazione 

� Favorire la crescita della competitività delle imprese attraverso le risorse umane 

� Aumentare l’adattabilità dei dipendenti delle imprese 

BENEFICIARI  
Piccole e medie imprese, Grandi imprese con meno di 250 dipendenti(inclusi gli amministratori) 
e persone fisiche della Slovacchia occidentale (regioni di Trnava, Nitra e Trencin), della 
Slovacchia Centrale (regioni di Zilina e Banska Bystrica) e della Slovacchia orientale (Regioni di 
Kosice ePresov).  

Si esclude la regione di Bratislava. Il contributo è per le nuove imprese, con meno di tre anni di 
attività.  

ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

� Investimenti in beni materiali ed immateriali: costruzione, ampliamento o ristrutturazione 
sedi operative per la produzione di beni e servizi 

� Acquisizione di tecnologia innovativa e all’avanguardia, macchinari, attrezzature, impianti, 
brevetti, licenze e know-how 

� Creazione di nuova occupazione, mantenimento dell’occupazione esistente, creazione di 
strumenti a favore dell’auto-impiego 

� Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, formazione per i professionisti 

� Servizi di consulenza per la creazione di nuove attività imprenditoriali 

� Durata progetti Durata dei progetti prevista tra gli 8-20 mesi  

COSTI NON 
ELEGGIBILI 

� IVA, qualora il beneficiario sia pagatore IVA 

� Costi sostenuti precedentemente alla accettazione della domanda di finanziamento 

� Rate dei mutui e prestiti 

� Sanzioni e penali  

FINANZIAMENTO 
Fondi disponibili: circa 35,2 milioni di Euro  

Contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50%.  

In caso di progetti per attività di formazione, creazione e mantenimento dell’occupazione tale 
percentuale potrà essere incrementata del 20%.  

Il contributo viene erogato previa presentazione di rendiconti periodici ed un rendiconto finale 
delle spese di progetto.  

ENTE 
RESPONSABILE 

Ministero dell’Economia della Repubblica Slovacca: www.sia.gov.sk 
 

SCADENZA Apertura prevista:  settembre 2011 
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SCHEDA BANDO N.1 2 

PO “Economia innovativa” 
Asse 4 - Misura 4.4 “NUOVI INVESTIMENTI AD ALTO POTENZIALE INNOVATIVO” 

 
OBIETTIVI 

Miglioramento dell'offerta produttiva e tecnologica delle imprese attraverso il sostegno a nuovi 
investimenti e la crescita della competitività delle imprese polacche attraverso l’applicazione di 
nuove soluzioni.  

In particolare gli investimenti delle imprese dovranno contribuire a: 
- incrementare l’occupazione 
- favorire la crescita dell’innovazione imprenditoriale 
- introdurre nuove tecnologie 
- migliorare lo stato dell' ambiente 
- incrementare l'offerta di prodotti.  

 
BENEFICIARI  

Possono ottenere i contributi a fondo perduto le aziende polacche, piccole medie e grandi per 
nuovi investimenti e l’acquisizione di consulenza specializzata per l’introduzione di soluzioni 
tecnologiche innovative, utilizzate a livello mondiale. 

Possono partecipare al bando anche imprese neo costituite che però hanno acquisito un diritto 
di superficie (quindi acquistato: o un terreno di tipo greenfield o uno stabile o un affitto a 
lungo termine).  

 
ATTIVITA’ 
FINANZIABILI 

� Gli investimenti eleggibili per il finanziamento devono stimolare la crescita della produttività 
e, contemporaneamente, la creazione di nuovi posti di lavoro.  

� Gli investimenti devono avere un elevato potenziale innovativo con la creazione di prodotti 
e servizi competitivi ed innovativi. 

� Ammodernamento tecnologico: i progetti di investimento (compresa la consulenza e la 
formazione) devono essere realizzati sulla base di soluzioni nuove ed innovative nella 
produzione di beni e servizi (tramite acquisto di beni durevoli materiali ed immateriali).  

� Il nuovo investimento, oltre alla creazione di nuovi posti di lavoro deve essere indirizzato 
anche ad una riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente.  

� Saranno privilegiati i progetti che prevedono soluzioni innovative su scala mondiale e che 
presentano una componente di R&S. 

� Nuove soluzioni organizzative: i progetti da finanziare dovranno dimostrare di apportare 
un’innovazione del processo produttivo in modo di incrementare e l’efficienza produttiva 
dell’impresa (es. marketing, logistica, distribuzione, sistemi informatici e management); 
potranno essere acquisiti beni materiali ed immateriali collegati alle nuove soluzioni 
organizzative. 

� Investimenti in R&S da parte delle imprese. 

� L'attività derivante dalla realizzazione dell'investimento deve durare per almeno 5 anni dal 
giorno di chiusura dell'investimento. 

� La domanda di contributo collegata al nuovo investimento deve essere presentata prima 
dell'inizio della realizzazione dell'investimento stesso. 

 
 
 



 

 19 

   EEESSSTTT      EEEUUURRROOOPPPAAA                                                                     PPPOOOLLLOOONNNIIIAAA   

 
COSTI 
ELEGGIBILI 

Prezzo di acquisto di terreno, purché: 

� esista un diretto collegamento tra l'acquisto di terreno e l'obiettivo dell'investimento 

� i costi per l'acquisto di terreno non siano più del 10% dei costi ammissibili 

� l'imprenditore presenti una perizia che confermi che il valore dell'acquisto del terreno non 
superi il suo valore di mercato. 

Prezzo di acquisto o costo di fabbricazione di nuove attività durevoli, tra cui: 

� costruzioni ed edifici, purché: 

� esista un diretto rapporto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'investimento 

� l'imprenditore presenti una perizia immobiliare che confermi che il valore dell'acquisto 
dell'immobile non superi il suo valore di mercato 

� l'imprenditore presenti una perizia edile che confermi che l'immobile è adatto allo scopo 
previsto 

� l'immobile venga utilizzato esclusivamente per i fini dell'investimento ricevente il contributo 

� o macchinari ed attrezzature nuove; attrezzi, strumenti e apparecchiature; 

� attrezzatura tecnica per lavori di ufficio; 

Macchinari ed attrezzature usate purché: 

� il fornitore fornisca una dichiarazione che affermi l’origine del bene e confermi che gli stessi 
non siano stati acquisiti con fondi europei nei 7 anni precedenti la richiesta di contributo 

� il prezzo di acquisto non superi il valore di mercato ed è più basso rispetto alle medesime 
attrezzature nuove 

� i beni abbiano le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto finanziato 

� i beni corrispondano alle norme e standard applicabili 

Infrastrutture tecniche, collegate all'investimento; 

Costi per attività di formazione dei dipendenti solo se collegato al progetto di investimento 

Costi per la consulenza specializzata relativamente all’introduzione di nuova tecnologia, sistemi 
informatici, etc. ; il costo è eleggibile solo se compreso in un progetto di investimento. 

Costi relativi a consulenze giuridiche, costi notarili, costi per perizie tecniche e finanziarie, 
purché siano direttamente legate all'investimento e siano necessari alla sua preparazione e 
realizzazione 

Costi per di tenuta del conto bancario, se il medesimo è richiesto per il pagamento del 
contributo.  
 

 
COSTI NON 
ELEGGIBILI 

� multe 

� penalità 

� costi collegati a cause legali 

� costi collegati all’acquisto di prodotti bancari, interessi sui crediti, emissione di bond 

� IVA recuperabile 

� commissioni sui cambi 

� costi che intervengono in un contratto di leasing 

� costi collegati alla presentazione della domanda di contributo 
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FINANZIAMENTO 

� Sono stati previsti fondi di sostegno per il bando di circa € 1mld (da confermare). 

� Fondamento per la concessione del contributo è il contratto tra l’Autorità di Gestione e 
l'imprenditore, indicante gli obblighi dell'imprenditore, tra cui: localizzazione, valore 
dell'investimento, programma di realizzazione dell'investimento, numero dei dipendenti, 
tecnologia. 

� Il contributo dipende da quattro fattori: 

1) la localizzazione dell'investimento nel Paese 

2) le dimensioni dell'impresa investitrice 

3) il settore dove si investe 

4) l’ammontare dell'investimento. 

� Il contributo massimo è pari al 50% dei costi per tutta la Polonia. 

� I progetti devono avere un valore compreso tra 8 milioni e 160 milioni PLN 
(indicativamente € 2,3 mln – € 47 mln)  

ENTE 
RESPONSABILE 

PARP – Polish Agency for Enterprise Development. http://www.parp.gov.pl/ 
 

SCADENZA Apertura prevista: terzo trimestre 2011 

 
 

 

 

 

 

Fonti:  

Guide Operative ai Fondi Strutturali – Informest Consulting  http://www.informestconsulting.it/ 

Business Guides per investimenti – Informest Consulting  http://www.informestconsulting.it/ 

 

Per informazioni, contattare:  

 

Info Help Desk Italia-Europa 

================================================ 
Azienda Speciale S.I.D.I. EUROSPORTELLO 
Camera di Commercio di Ravenna 
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium 
Viale L.C. Farini, 14 - 48100 Ravenna - Italy 
Tel. +39 0544 481440 - Fax +39 0544 218731   
e-mail: ihd@ra.camcom.it 
http://www.ra.camcom.it/eurosportello 
 
 
Sportello Europa 
================================================ 
Unioncamere Emilia-Romagna  
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium 
Viale Aldo Moro, 62 - 40127 Bologna - Italy 
Tel +39 051 6377011 - Fax +39 051 6377050  
e-mail: simpler@rer.camcom.it 
http://www.ucer.camcom.it 
 
 


