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INTRODUZIONE  

 

Sebbene l’Unione europea sia in generale una comunità economica prospera, le oltre 250 

regioni al suo interno sono caratterizzate da una disparità di condizione di sviluppo economico. 

Per superare tali disparità l’Unione ha formulato ed adottato la politica di coesione che è comune 

per tutti i paesi membri ed è basata sul principio della solidarietà, in quanto una parte del budget 

della Comunità viene destinata alle regioni e gruppi sociali meno sviluppati. La politica di 

coesione è la principale politica di investimento dell’Unione europea, che sostiene la creazione 

di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell’Unione europea. 

 

Politica di coesione 

L’attuazione della politica di coesione passa attraverso tre fondi principali con un budget totale 

nel periodo 2014-2020 di 351,8 miliardi €: 

‣ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): mira a consolidare la coesione  economica e 

sociale regionale investendo nei settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la 

competitività e creare posti di lavoro. Il FESR finanzia, inoltre, progetti di cooperazione 

transfrontaliera. 

‣ Fondo sociale europeo (FSE): investe nelle persone, riservando speciale attenzione al 

miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione. Si propone, inoltre, di aiutare le 

persone svantaggiate a rischio di povertà o esclusione sociale. 

‣ Fondo di coesione: investe nella crescita verde e nello sviluppo sostenibile e migliora la 

connettività negli Stati membri con un PIL inferiore al 90% della media UE a 27. 

Con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca (FEAMP), i fondi appena descritti costituiscono i Fondi strutturali e di 

investimento europei (fondi SIE) (ec.europa.eu/esif) 

 

Dai previsti  351,8 miliardi di euro per la realizzazione della politica di coesione nel periodo 

2014-2020, 182,2 miliardi sono destinati alle ragioni meno sviluppate, 63,4 miliardi sono stanziati 

al Fondo di coesione, 54,3 miliardi sono per le regioni più sviluppate, 35,4 miliardi sono per le 

regioni in transizione, 10,2 miliardi sono per la Cooperazione territoriale europea, 3,2 miliardi per 

l’Iniziativa per l’occupazione giovanile (integrazione), 1,5 miliardi per lo stanziamento specifico 

per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate, 1,2 miliardi per l’assistenza tecnica e 0,4 

miliardi per le azioni innovative in ambito urbano. 

 

La politica di coesione ha stabilito 11 obiettivi tematici di sostegno della crescita per il 

periodo 2014-2020: 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

2. Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), 

nonché il loro utilizzo e la qualità; 

3. Migliorare la competitività delle PMI; 

4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; 

5. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione dei 

rischi; 
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6. Preservare e  tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse; 

7. Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete; 

8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

9. Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione; 

10. Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente; 

11. Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione. 

 

Beneficiari 

La politica di coesione è rivolta a tutte le regioni dell’Unione europea. Il livello degli investimenti 

riflette le esigenze di sviluppo degli Stati membri. Secondo il prodotto interno lordo (PIL), le 

regioni si distinguono in più sviluppate, in transizione o meno sviluppate. Sulla base di tale 

distinzione, i fondi possono finanziare un progetto nella misura del 50-85% del totale. La 

restante parte può essere coperta da fonti di finanziamento pubbliche (nazionali o regionali) o 

private. L’obiettivo generale della politica è quello di accrescere la competitività delle regioni e 

città europee, promuovendo la crescita e creando posti di lavoro. 

 

Chi può richiedere i finanziamenti 

Sono potenziali beneficiari gli enti pubblici, le imprese (in particolare le PMI), le università, le 

associazioni, le ONG e le organizzazioni di volontariato. Le domande di finanziamento devono 

essere presentate all’autorità nazionale o regionale che gestisce il programma del caso. 

 

Le novità del periodo 2014-2020 

‣ Maggiore concentrazione sui risultati: obiettivi chiari e misurabili per migliorare la 

responsabilità. 

‣ Semplificazione: un insieme di norme unico per cinque fondi. 

‣ Condizioni: introduzione di prerequisiti specifici da soddisfare prima della canalizzazione dei 

fondi.  

‣ Potenziamento della dimensione urbana e della lotta per l’inclusione sociale: destinazione di 

una quota minima del FESR a favore di progetti integrati nelle città e del FSE a sostegno delle 

comunità emarginate. 

‣ Collegamento alla riforma economica: la Commissione può sospendere i finanziamenti allo 

Stato membro che disattenda le norme di carattere economico dell’Unione europea.  
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IL CICLO DEL PROGETTO 1 

 

 

Elaborazione del Progetto 

Il Beneficiario elabora il progetto e lo invia 

all’Unità intermedia 

 

 

Esame e Approvazione Tecnica 

L’Unità intermedia esamina, approva tecnicamente la 

proposta progettuale e la inoltra all’Autorità di 

gestione 

 

 

Valutazione e Approvazione dei Progetti 

L’Autorità di gestione convoca il 

Comitato di selezione dei progetti 

 

 

Stipula del Contratto 

L’Autorità di gestione informa l’Unità intermedia la 

quale informa il Beneficiario 

 

 

Esecuzione e Monitoraggio Corrente del Progetto 

Presentazione di relazioni correnti e fatture 

all’Unità intermedia 

 

L’Unità intermedia esamina le spese e invia il 

certificato di spesa all’Autorità di gestione. L’Autorità 

di gestione lo esamina, verifica e inoltra all’Organo di 

Certificazione. L’Organo di certificazione esamina i 

certificati ed effettua i pagamenti al Beneficiario 

 

 

Conclusione del Progetto 

Il Beneficiario presenta la relazione finale e 

riceve il pagamento finale 

 

 

 

 

                                                      
1 Fonte: Ministero delle Finanze 
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L’obiettivo principale del Programma operativo “Regioni in crescita” è di affrontare gli squilibri 

territoriali nel paese e di sostenere gli obiettivi della politica regionale e urbana di sviluppo della 

Repubblica di Bulgaria.  

 

Obiettivi specifici: miglioramento della qualità della vita, inclusione sociale e miglioramento 

dell'ambiente ecologico attraverso lo sviluppo dell'ambiente fisico in città, miglioramento 

dell'attività economica nelle città attraverso il ripristino delle aree con un potenziale per lo 

sviluppo economico, sviluppo delle relazioni "città-regione" e miglioramento dell'accesso ai beni 

culturali, centri logistici, luoghi di svago, di turismo, di produzione e aree di business. 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 1.543.182.113 € 

Contributo dell'UE (Fondo europeo di sviluppo regionale FESR): 1.311.704.793 € 

Contributo nazionale: 231.477.320 € 

 

Risultati / impatti previsti 

 Migliorare la qualità della vita e l'ambiente urbano sviluppato nelle città medie e grandi in 

Bulgaria attraverso uno sviluppo territoriale equilibrato di 39 centri urbani; 

 Enti pubblici e imprese private a sostegno attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari 

per lo sviluppo urbano, l'efficienza energetica, il turismo e il patrimonio culturale; 

 Sviluppo del trasporto urbano ecologico, multi-modello e del trasporto urbano sostenibile 

nei centri di crescita, stagionalità ridotta del turismo bulgaro; 

 Aumento della popolazione coperta da migliori infrastrutture sanitarie, sociali, culturali e 

sportive; 

 Aumento della quota di strutture didattiche moderne; 

 Aumento della quota delle infrastrutture sociali per il processo di deistituzionalizzazione 

per i bambini e gli anziani in Bulgaria; 

 Maggiore mobilità regionale attraverso la connettività alle reti TEN-T. 

 

Tali risultati si realizzano tramite otto assi prioritari:  

1. Sviluppo urbano sostenibile e integrato; 

2. Sostegno per l’efficienza energetica nelle zone periferiche; 

3. Infrastruttura regionale scolastica; 

4. Infrastruttura regionale sanitaria; 

5. Infrastruttura regionale sociale; 

6. Turismo regionale; 

7. Infrastruttura regionale stradale; 

8. Assistenza tecnica. 

9.  

 

 

PROGRAMMA OPERAVITO 

REGIONI IN CRESCITA 

2014-2020 
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Asse prioritario 1: Sviluppo urbano sostenibile e integrato  

Beneficiari: 39 comuni a livelli I, II e III: Sofia - città, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara 

Zagora, Pleven, Veliko Tarnovo, Blagoevgrad, Vidin, Montana, Vratsa, Lovech, Gabrovo, 

Targovishte, Razgrad, Shumen, Silistra, Dobrich, Sliven, Yambol, Haskovo, Kardzhali, Smolyan, 

Pazardzhik, Pernik, Kyustendil, Svishtov, Gorna Oryahovitsa, Kazanlak, Dimitrovgrad, 

Asenovgrad, Karlovo, Dupnitsa Petrich, Lom, Gotse Delchev, Panagyurishte, Velingrad. 

 

Attivita’ ammissibili:  

- misure per l’efficienza l’energetica negli edifici abitativi, residenze di studenti ed edifici 

dell’amministrazione pubblica;  

- attività nell’ambito del trasporto urbano integrato – sviluppo di piani per la gestione del 

traffico e introduzione di sistemi intelligenti di trasporto; miglioramento dell’infrastruttura 

stradale e del trasporto pubblico; 

- attività nell’ambito dell’ambiente urbano -  costruzione e ricostruzione di parchi, prati, 

parchi giochi, zoo, campi da gioco di libero accesso, marciapiedi, piste ciclabili, zone 

pedonali, sottopassaggi, installazione di illuminazione stradale; 

- attività nelle zone con potenzialità di sviluppo economico – costruzione e 

ammodernamento dell’infrastruttura tecnica legata al business e all’imprenditoria, zone 

industriale ed edifici commerciali; 

- infrastruttura sociale – costruzione e ricostruzione di edifici sociali per gruppi vulnerabili, 

socialmente svantaggiati e minoranze, per gli anziani e le persone disabili; 

- infrastruttura culturale – costruzione e ricostruzione di centri culturali, teatri, centri sociali, 

biblioteche, opere, gallerie d'arte, sale espositive culturali; 

- l’infrastruttura scolastica - costruzione, ricostruzione, ristrutturazione e ammodernamento 

delle scuole comunali; 

- infrastruttura sportiva - costruzione, ricostruzione, ristrutturazione e ammodernamento di 

palestre, piscine, campi da calcio, stadi ad uso pubblico, campi da basket e pallavolo, 

campi da tennis, ecc. 

Budget: 840 milioni di euro 

 

Asse prioritario 2: Sostegno per l’efficienza energetica nelle zone periferiche 

Beneficiari: 28 comuni bulgari a livello IV: Sandanski, Svilengrad, Samokov, Botevgrad, Troyan, 

Sevlievo, Karnobat, Nova Zagora, Popovo, Peshtera, Pomorie, Razlog, Devin, Novi Pazar, 

Mezdra, Provadia, Cherven Bryag, Kozloduy, Berkovitza, Turtrakan, Elhovo, Belogradchik, 

Zlatograd, Nikopol, General Toshevo, Krumovgrad, Ivaylovgrad, Malko Tarnovo. 

Attività ammissibili: introduzione di misure per l’efficienza energetica e il restauro degli edifici 

residenziali, amministrativi e pubblici, dell’infrastruttura comunale, scolastica, culturale e sociale.  

Budget: 106 milioni di euro 

 

Asse prioritario 3: Infrastruttura scolastica regionale  

Beneficiari: Ministero dell'Istruzione e della Scienza, Ministero dell’Agricoltura, Ministero della 

Cultura, Ministero della Gioventù e dello Sport, comuni, università. 

Attività ammissibili: costruzione e ammodernamento delle scuole pubbliche di importanza 

nazionale e regionale e delle università, fornitura e installazione di attrezzature e arredi. 
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Budget: 115 milioni di euro 

 

Asse prioritario 4: Infrastruttura regionale sanitaria 

Beneficiari: Ministero della Salute. 

Attività ammissibili: costruzione, ristrutturazione, rinnovo e manutenzione, arredamento dei 

Centri di pronto soccorso negli ospedali, acquisto di mezzi moderni di trasporto (ambulanze). 

Budget: 84 milioni di euro 

 

Asse prioritario 5: Infrastruttura regionale sociale  

Beneficiari: comuni, Ministero della Salute. 

Attività ammissibili: costruzione, ristrutturazione, rinnovo e manutenzione, efficienza 

energetica, progettazione e supervisione edile e  arredamento di centri per bambini a rischio, 

residenze protette, costruzione di infrastruttura per bambini e anziani, ecc. 

Budget: 51 milioni di euro 

 

Asse prioritario 6: Turismo regionale 

Beneficiari: Ministero della Cultura, comuni, enti ecclesiastici. 

Attività ammissibili: conservazione, restauro, rinnovo, tutela, esposizione, socializzazione, 

promozione del patrimonio culturale, tecniche e programmi per traduzione, paesaggistica, 

sviluppo dei prodotti turistici, ricerche di mercato, marketing, sviluppo dell’infrastruttura turistica, 

formazione, partecipazione nelle borse turistiche nazionali e internazionali, fiere e mostre, 

pubblicità. 

Budget: 101 milioni € 

 

Asse prioritario 7: Infrastruttura regionale stradale 

Beneficiari: Agenzia "Infrastruttura stradale" 

Attività ammissibili: collegamento con la Rete di Trasporto Transeuropea attraverso la 

costruzione, ricostruzione e ammodernamento della rete stradale di prima, seconda e terza 

classe. 

Budget: 194 milioni € 

 

Asse prioritario 8: Assistenza tecnica 

Beneficiari: Autorità di gestione, beneficiari del programma. 

Attività ammissibili: rafforzamento della capacità dei beneficiari e dell’Autorità di gestione. 

Budget: 52 milioni € 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

INNOVAZIONI E COMPETITIVITA’ 

2014-2020 

 

 

L’obiettivo principale del Programma operativo “Innovazioni e Competitività” è di affrontare le 

esigenze, superare le sfide e sfruttare le opportunità di sviluppo dell'economia bulgara. Tutto ciò 
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avviene stimolando una crescita intelligente (nell'ambito delle assi prioritari 1, 2) e una crescita 

sostenibile (nell'ambito degli assi prioritari 3, 4). Il Programma mira anche a conseguire un 

effetto complementare in termini di una crescita inclusiva. Gli assi prioritari 1 e 3 permettono la 

partecipazione anche delle grandi imprese, mentre la maggior parte del sostegno del 

programma riguarda le PMI. 

  

Le piccole e medie imprese (PMI) sono il principale destinatario del POIC 2014-2020. La 

strategia del programma, nell'ambito dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento dell'UE 

in Bulgaria, è strettamente connessa all'obiettivo "Investimento per la crescita e l'occupazione" e 

agli obiettivi "Europa 2020". Una parte del budget del Programma è stata trasferita nel 

Programma Operativo Iniziativa per le PMI. 

  

Obiettivi specifici:  

 aumento dell’attività di innovazione delle imprese; 

 miglioramento del tasso di sopravivenza delle PMI anche promuovendo 

l’imprenditorialità; 

 aumento della produttività delle PMI; 

 riduzione dell’intensità energetica dell’economia; 

 aumento della quota delle PMI che adottano le misure per l’uso efficiente delle risorse; 

 miglioramento della trasmissione di gas. 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 1,270.135.903 € 

Contributo dell'UE (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): 1.079.615.516 € 

Contributo nazionale: 190.520.387 € 

 

Impatti previsti/ Risultati 

 Aumentare del 10% la quota delle imprese innovative del numero totale delle imprese;  

 Sostenere più di 9.000 imprese attraverso strumenti finanziari; 

 Incremento occupazionale del 19,6% nelle imprese sostenute; 

 Mobilizzare più di 1 miliardo di euro in investimenti privati; 

 Aumentare il volume delle esportazioni di beni e servizi e produttività delle PMI; 

 Contribuire a ridurre l'intensità energetica dell'economia; 

 Costruire un interconnettore di gas tra Bulgaria e Serbia per contribuire allo sviluppo; 

delle infrastrutture energetiche e alla sicurezza dell'approvvigionamento del Paese. 

 

Tali obiettivi si traducono in cinque assi prioritari: 

1. Sviluppo tecnologico e innovazioni; 

2. Imprenditorialità e capacità di crescita delle PMI; 

3. Efficienza energetica e delle risorse; 

4. Eliminazione degli ostacoli nella sicurezza degli approvvigionamenti di gas; 

5. Assistenza tecnica. 
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ASSE PRIORITARIO 1: Sviluppo tecnologico e innovazioni 

Priorità di investimento 1.1: Sviluppo tecnologico e innovazioni 

Beneficiari: imprese e gruppi di imprese, partenariati con organizzazioni di ricerca, agenzie, 

dipartimenti e organizzazioni imprenditoriali e altri soggetti che forniscono servizi per il sostegno 

di R&S e innovazioni, Sofia Tech Park, uffici per il trasferimento tecnologico e centri tecnologici, 

cluster; istituzioni finanziarie e di credito, fondi gestori. 

La priorità d’investimento mira a stimolare l’attività di innovazione delle PMI nei settori inclusi 

nella Strategia innovativa per la specializzazione intelligente: ICT e informatica, meccatronica e 

clean technologies, industrie di stile di vita sano, bio tecnologie, nuove tecnologie nelle industrie 

creative e ricreative, attraverso: 

- sostegno alla collaborazione con le comunità scientifiche; 

- adozione di misure specifiche per il supporto delle attività di innovazione delle imprese 

- sviluppo di strumenti finanziari già esistenti e introduzione di nuovi per il finanziamento 

delle attività di innovazione; 

- internazionalizzazione del processo di innovazione; 

- promozione delle migliori pratiche innovative. 

Attività ammissibili: sviluppo di cooperazioni tra le imprese e tra le imprese e le comunità 

scientifiche, anche attraverso l’internazionalizzazione del processo innovativo; sostegno delle 

innovazioni nelle imprese, anche attraverso lo sviluppo e l’introduzione di nuovi prodotti, 

processi e modelli di business; sviluppo dell’ambiente e dell’infrastruttura per la ricerca e 

l’innovazione per le esigenze del business. 

Budget: 295.282.552 € 

Tipo di progetto: finanziamento a fondo perduto. 

 

ASSE PRIORITARIO 2: Imprenditorialità e capacità di crescita delle PMI  

Priorità di investimento 2.1:  

Accesso ai finanziamenti per il sostegno dell’imprenditoria 

Beneficiari: fondi gestori. 

Attività ammissibili: strumenti finanziari e combinazione tra strumenti finanziari e aiuti a fondo 

perduto; sostegno di idee imprenditoriali nei settori legati alle sfide europee, tra cui le industrie 

creative e ricreative, nuovi prodotti e servizi legati all’invecchiamento della popolazione, cura 

personale, salute e imprenditorialità sociale. 

 

Priorità di investimento 2.2: 

Capacità di crescita delle PMI  

Beneficiari: PMI esistenti, cluster, associazioni, organizzazioni e istituzioni del business. 

Attività ammissibili: investimenti produttivi per migliorare la capacità di produzione, sostegno ai 

servizi specializzati per le PMI, per lo sviluppo e il rafforzamento della capacità di gestione, 

sostegno per la crescita delle imprese attraverso il miglioramento dei servizi e delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, attività per la fornitura di servizi per lo sviluppo del 

business e della capacità di orientamento alle esportazioni delle PMI. 

Tipo di progetto: finanziamento a fondo perduto. 

Budget dell’Asse Prioritario 2: 577.492.050 euro 
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ASSE PRIORITARIO 3: Efficienza energetica e delle risorse 

Priorità di investimento 3.1: Tecnologie energetiche ed efficienza energetica 

Beneficiari: imprese esistenti, Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile Energetico. 

Attività ammissibili: sostegno per aumentare l’efficienza energetica nelle imprese; sostegno 

istituzionale per lo sviluppo energetico sostenibile. 

 

Priorità di investimento 3.2: Efficienza delle risorse 

Beneficiari: PMI del settore manifatturiero. 

Attività ammissibili: sostegno alle iniziative pilota e di dimostrazione sull’uso efficiente delle 

risorse. 

Tipo di progetto: finanziamento a fondo perduto. 

Budget dell’Asse Prioritario 3: 310.686.632 € 

 

 

ASSE PRIORITARIO 4: Eliminare gli ostacoli nella sicurezza degli approvvigionamenti di 

gas 

Priorità di investimento 4.1: 

Miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza delle forniture attraverso lo 

sviluppo di sistemi intelligenti per la trasmissione di energia 

Beneficiari: Ministero dell’Energia. 

Attività ammissibili: sostegno per la costruzione di un collegamento intersistemico di gas 

Bulgaria – Serbia sul territorio della Bulgaria. 

Tipo di progetto: finanziamento a fondo perduto. 

Budget dell’Asse Prioritario 4: 45.000.000 € 

 

Asse prioritario 5: Assistenza tecnica 

Beneficiari: Autorità di gestione. 

Attività ammissibili:  supporto per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e il controllo della 

valutazione del programma operativo 

Budget dell’Asse Prioritario 5: 41.674.669 euro 

 

 

STRUMENTO FINANZIARIO 

INIZIATIVA PER LE  PMI 

2014-2020 

 

 

L’obiettivo principale dello strumento finanziario “Iniziativa per le PMI” è di sostenere 

l'attuazione di strumenti finanziari permettendo un accesso più facile ai finanziamenti e di aprire 

la strada alla prosperità economica, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sociale. Lo 

strumento contribuirà anche al raggiungimento degli obiettivi europei riducendo le disparità tra i 

livelli di sviluppo delle varie regioni dell'UE promuovendo la crescita economica, la creazione di 

posti di lavoro e la competitività. Lo strumento contribuirà alla strategia dell'Unione per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
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Obiettivi specifici:  

 Rafforzare l'accesso al finanziamento del debito per le PMI in Bulgaria; 

 Aumentare le attività di investimento delle PMI; 

 Aumentare la produttività delle PMI; 

 Aumentare la capacità di crescita delle PMI; 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale: 102.000.000 € 

Totale contributo dell'UE (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): 102.000.000 € 

 

Impatti previsti/ Risultati 

Prestiti alle PMI da 400 a 600 milioni di euro  

3000 PMI beneficiarie circa 

 

Nell’ambito dell’Iniziativa per le PMI in Bulgaria si introduce un prodotto di garanzia, che copre il 

60% del rischio di credito per ogni PMI. Per l'attuazione dello strumento finanziario, il Fondo 

Europeo per gli Investimenti (FEI) seleziona uno o più intermediari finanziari - istituzioni di 

credito pubbliche o private e istituzioni finanziarie. Nel 2016 FEI ha firmato accordi operativi con 

10 intermediari finanziari, elencati sotto. Come destinatari dei prestiti non sono ammissibili le 

PMI dai settori: agricoltura, azzardo, tabacco, alcol e altri. I prestiti saranno concessi per 

investimenti materiali e immateriali e per capitale circolante. Sono ammissibili soltanto i nuovi 

prestiti, mentre sarà escluso il rifinanziamento delle obbligazioni precedenti. 

La durata del prestito non deve essere inferiore a 24 mesi e non superiore a 12 anni, l'importo 

massimo fino a 5 milioni di euro. 

 

Gli intermediari sul territorio della Bulgaria sono: 

United Bulgarian Bank; 

Raiffeisenbank; 

UniCredit Bulbank; 

ProCredit Bank; 

Cibank; 

Deutsche Leasing Bulgaria; 

Societe Generale Expressbank; 

Eurobank Bulgaria (Postbank); 

Banca DSK; 

Piraeus Bank Bulgaria. 
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PROGRAMMA OPERATIVO 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

2014-2020 

 

 

La strategia del Programma “Sviluppo delle risorse umane” si basa su tre pilastri: (1) aumento 

dell’occupazione e della sua qualità; (2) riduzione della povertà e promozione dell'inclusione 

sociale; (3) modernizzazione delle politiche pubbliche. I target principali sono: disoccupati di 

lunga durata e persone inattive di età compresa tra i 34 ei 50 anni; persone con una bassa 

formazione di tutte le fasce d'età, incluse quelle di età superiore ai 54 anni;  giovani fino a 29 

anni; bambini, famiglie con bambini, adulti e persone con disabilità; comunità etniche vulnerabili 

come i Rom, i migranti, le persone provenienti da altri paesi. 

 

Obiettivi specifici:  

 Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità del lavoro; 

 Investimento nell'istruzione, nella formazione, inclusa la formazione professionale e 

l'apprendimento permanente; 

 Promozione dell'inclusione sociale lotta alla povertà e a qualsiasi forma di 

discriminazione; 

 Miglioramento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche. 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 1.092.248.077 € 

Contributo dell'UE: 938.665.315 € 

Contributo budget nazionale: 153.582.762 € 

 

Impatti previsti/ Risultati 

 Occupazione aumentata e più qualificata; 

 Riduzione della povertà e promozione dell'inclusione sociale; 

 Modernizzazione delle politiche pubbliche. 

 

Tali obiettivi si traducono in cinque assi prioritari: 

1. Miglioramento dell'accesso al mondo del lavoro e della qualità dei posti di lavoro; 

2. Lotta alla povertà e inclusione sociale; 

3. Modernizzazione delle istituzioni nell’ambito dell’inclusione sociale, la salute, le pari 

opportunità, la non discriminazione e le condizioni di lavoro; 

4. Cooperazione transnazionale; 

5. Assistenza tecnica. 

 

Asse prioritario 1: Miglioramento dell'accesso al mondo del lavoro e la qualità dei posti di 

lavoro 

Beneficiari: Ministero del Lavoro e della Politica Sociale; Agenzia per l'Impiego; Agenzia per le 

Persone Disabili; Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane e Iniziative Regionali; impresa 
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statale "Centro Bulgaro-Tedesco per la Formazione Professionale"; Ministero della Giustizia; 

Fondo della prigione; organizzazioni che forniscono servizi di mediazione sul mercato del lavoro; 

organizzazioni e istituti di istruzione e formazione; datori di lavoro; partner sociali; comuni e rioni; 

centri di informazione e orientamento di carriera; organizzazioni non governative. 

Priorità di investimento: Accesso al lavoro delle persone in cerca di lavoro e di quelle inattive, i 

disoccupati di lunga durata e le persone lontane dal mercato del lavoro, iniziative locali per 

l'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; integrazione sostenibile del mercato del 

lavoro dei giovani; miglioramento della parità di accesso all’apprendimento permanente per tutte 

le età, l'aggiornamento delle conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e la 

promozione di processi di apprendimento flessibili, attraverso l'orientamento professionale e la 

validazione delle competenze acquisite. 

Budget dell’Asse Prioritario 1: 647.563.133 € 

 

Asse prioritario 2: Lotta alla povertà e inclusione sociale 

Beneficiari: Ministero del Lavoro e della Politica Sociale e la sua amministrazione secondaria, 

Ministero della Salute e la sua amministrazione secondaria, fornitori di servizi sociali e sanitari; 

partner sociali; datori di lavoro; comuni e rioni; organizzazioni che forniscono servizi di 

intermediazione; organizzazioni e istituti di istruzione e formazione; centri di informazione e 

orientamento professionale; centri sociali; organizzazioni non governative, imprese sociali e 

cooperative per le persone con disabilità, divisioni religiose. 

Priorità di investimento: Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i rom; 

inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e la migliore 

occupabilità; facilitazione all'accesso ai servizi ad un prezzo abbordabile, sostenibili e di alta 

qualità, incluso la salute e i servizi sociali 

Budget dell’Asse Prioritario 2: 336.427.751 € 

 

Asse prioritario 3: Modernizzazione delle istituzioni nell’ambito dell’inclusione sociale, la 

salute, le pari opportunità, la non discriminazione e le condizioni di lavoro 

Beneficiari: Ministero del Lavoro e della Politica Sociale; Agenzia per l'Impiego; Agenzia per 

l'Assistenza Sociale; Agenzia per le Persone Disabili; Ispettorato del Lavoro Esecutivo, Fondo 

per le Condizioni di Lavoro, Fondo di Tutela Sociale; Centro per lo Sviluppo delle Risorse 

Umane e Iniziative Regionali; Agenzia Statale per la Tutela dei Minori; Agenzia Nazionale per 

l'Istruzione e la Formazione Professionale; Ministero della Salute e la sua amministrazione 

secondaria; Ministero della Gioventù e dello Sport; Commissione per la Tutela della 

Discriminazione; Segretariato del Consiglio Nazionale per la Cooperazione per i Problemi Etnici 

e di Integrazione attraverso l'amministrazione del Consiglio dei ministri; Segretariato del 

Consiglio Nazionale per l'Integrazione delle Persone con Disabilità attraverso il Ministero del 

Lavoro e della Politica Sociale; organizzazioni di formazione dell'amministrazione statale, 

comuni e rioni. 

Priorità di investimento: Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle 

amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale per  

attuazione delle riforme e per una migliore regolamentazione e una buona governance 

Budget dell’Asse Prioritario 3: 44.095.394 € 
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Asse prioritario 4: Cooperazione transnazionale 

Beneficiari: Ministero del Lavoro e della Politica Sociale; Agenzia per l'Impiego; Agenzia per le 

Persone Disabili; Centro per lo Sviluppo delle Risorse Umane e Iniziative Regionali; impresa 

statale "Centro Bulgaro-Tedesco per la Formazione Professionale"; organizzazioni che 

forniscono servizi di mediazione sul mercato del lavoro; organizzazioni e istituti di istruzione e 

formazione; datori di lavoro; partner sociali; comuni e rioni; centri di informazione e orientamento 

alla carriera; organizzazioni non governative. 

Priorità di investimento: Accesso al lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle 

inattive, i disoccupati di lunga durata e le persone lontane dal mercato del lavoro, iniziative locali 

per l'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; integrazione sostenibile del mercato 

del lavoro dei giovani non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione, i giovani a 

rischio di esclusione sociale, giovani delle comunità emarginate, anche applicando la garanzia 

giovani (FSE); modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro attraverso programmi di 

mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate; autoimprenditorialità; 

adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti; miglioramento 

della parità di accesso all’apprendimento permanente per tutte le età, l'aggiornamento delle 

conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e la promozione di processi di 

apprendimento flessibili, attraverso l'orientamento professionale e la validazione delle 

competenze acquisite; integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i rom; 

inclusione attiva per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e la migliore 

occupabilità; facilitazione all'accesso ai servizi ad un prezzo abbordabile, sostenibili e di alta 

qualità, inclusi la salute e i servizi sociali; promozione dell'imprenditoria sociale e integrazione 

professionale nelle imprese sociali; investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle 

pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici. 

Budget dell’Asse Prioritario 4: 19.761.375 € 

 

Asse prioritario 5: Assistenza tecnica 

Beneficiari: Autorità di gestione 

Attività ammissibili:  supporto per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e il controllo della 

valutazione del programma operativo 

Budget dell’Asse Prioritario 5: 44.400.424,71 € 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

SCIENZA E ISTRUZIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE 

2014-2020 

 

 

Il PO “Scienza e Istruzione per una Crescita Intelligente” ha due obiettivi principali: rafforzare 

la ricerca e l'innovazione e migliorare l'educazione e l'inclusione sociale a tutti i livelli educativi. 

Questo è l'unico programma operativo in Bulgaria nel periodo 2014-2020 cofinanziato sia dal 

Fondo sociale europeo (FSE), che dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Oltre 673 

milioni di euro (di cui 596 milioni di euro dal budget dell’UE) saranno investiti per rafforzare la 

ricerca e l'innovazione, l'istruzione generale e superiore e la formazione professionale in 
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Bulgaria. Il FESR investirà oltre 243 milioni di euro nell'asse prioritario 1. Ricerca e sviluppo 

tecnologico, mentre il FSE investirà circa 353 milioni di euro per l'istruzione e la formazione 

professionale. 

 

Obiettivi specifici:  

 

L'investimento del FESR si concentrerà su: 

Il programma investirà 243 milioni di euro nello sviluppo dei centri di eccellenza e dei centri di 

competenza, nell’infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale e nazionale e nel sostegno della 

specializzazione dei ricercatori e la loro partecipazione allo Spazio europeo della ricerca. 

 

L'investimento del FSE si concentrerà su: 

Gli investimenti nell'istruzione (circa 220 milioni di euro) mirano a migliorare le competenze 

chiavi degli studenti e dei bambini, anche attraverso metodi di insegnamento innovativi. 

Promuoverà la qualità dell'istruzione superiore per ottenere risultati migliori sul mercato del 

lavoro e sosterrà la modernizzazione dell'istruzione professionale e dell'apprendimento 

permanente.  

Un finanziamento di 110 milioni di euro finanzierà l'integrazione dei bambini a rischio di 

esclusione dall'istruzione, a causa dell'appartenenza a gruppi etnici emarginati o a gruppi con 

esigenze specifiche di istruzione.  

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 701.177.274 € 

Contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): 243.381.138 €  

Contributo del Fondo europeo sociale (FES): 352.619.543 €  

Contributo budget nazionale: 105.176.593 € 

 

Impatti previsti/ Risultati 

Il programma prevede la costruzione di 11 nuovi centri di eccellenza e competenza, il sostegno 

di 20 laboratori regionali e centri pilota e oltre 1.500 ricercatori coinvolti nelle attività del 

Programma. Oltre 1.500 scuole e 160.000 studenti avranno l'opportunità di sviluppare 

conoscenze, competenze e abilità specifiche. Circa 30.000 studenti riceveranno borse di studio, 

mentre 850 studenti saranno coinvolti nei programmi di mobilità. Migliaia di studenti saranno 

inclusi nella formazione pratica in un vero ambiente di lavoro, comprese le attività di 

orientamento professionale. Studenti e istituti per bambini con esigenze speciali saranno 

sostenuti dal programma. 

 

Tali risultati si realizzano tramite quattro assi prioritari:  

1. Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico; 

2. Istruzione e lifelong learning;  

3. Istruzione e inclusione sociale attiva; 

4. Assistenza tecnica. 
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ASSE PRIORITARIO 1: Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Priorità di investimento 1: Rafforzamento dell’infrastruttura necessaria per la ricerca e 

l'innovazione, miglioramento della capacità di successo nel campo della ricerca e 

dell'innovazione e promozione di centri di competenza, in particolare i centri che sono di 

interesse per l'Europa 

Beneficiari: organizzazioni scientifiche pubbliche o private, istituti scientifici, laboratori,  atenei, 

organizzazioni per R&S,  consorzi tra organizzazioni scientifiche e/o atenei, centri di eccellenza 

e di competenze, Ministero dell’Istruzione, gli amministratori secondari. 

Attività ammissibili: costruzione e sviluppo di centri di eccellenza, di centri di competenza, 

rafforzamento delle capacità regionale per la specializzazione, costruzione e ammodernamento 

di infrastrutture uniche di ricerca, sostegno delle organizzazioni scientifiche bulgari e le 

università per accedere alle piattaforme tecnologiche europee, alle iniziative tecnologiche 

congiunte e all'Istituto europeo per la tecnologia e l'innovazione; accesso dei ricercatori bulgari a 

banche dati e pubblicazioni internazionali. 

Budget dell’Asse Prioritario 1 (FESR): 243.381.138 € 

 

Asse prioritario 2: Istruzione e lifelong learning  

Priorità di investimento 1: Qualità dell'istruzione scolastica 

Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e gli amministratori secondari, altri ministeri, Agenzia 

Statale per Tutela dei Bambini, asili, scuole, atenei, comuni, centri di risorse, centri sociali, 

organizzazioni non-profit. 

Attività ammissibili: miglioramento delle competenze chiavi degli studenti, introduzione delle 

tecnologie moderne, metodi e strumenti interattivi di istruzione; sviluppo, aggiornamento e 

valutazione dell'efficacia dei programmi di studio; creazione di un ambiente formativo moderno e 

sicuro nelle scuole basato sulle tecnologie informatiche; introduzione di sistemi interattivi 

intelligenti di comunicazione con i genitori e la società; realizzazione di uno spazio cloud per i 

servizi formativi; modernizzazione del processo di apprendimento attraverso l'implementazione 

di ICT; miglioramento della gestione delle istituzioni; stabilimento di standard per garantire la 

qualità dell'istruzione prescolare; sviluppo di un modulo specializzato per l’insegnamento della 

lingua bulgara; screening precoce delle difficoltà di apprendimento; incoraggiamento delle 

famiglie a collaborare e partecipare al processo formativo ed educativo; innovazioni 

pedagogiche; ampliamento e miglioramento  del sistema di valutazione; misurazione della 

performance degli studenti; introduzione di un sistema di monitoraggio della qualità del lavoro 

del personale pedagogico; ecc. 

Budget (FES): 121.687.467,72 € 

 

Priorità di investimento 2: Accesso e qualità dell'istruzione superiore 

Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e amministrazioni secondari, atenei, Accademia Bulgara 

delle Scienze, Accademia dell’Agricoltura, rappresentanze nazionali di lavoratori e di datori di 

lavoro, datori di lavoro, organizzazioni interprofessionali, organizzazioni rappresentative degli 

studenti, organizzazioni non-profit. 

Attività ammissibili: sviluppo e implementazione di modelli per condizionare il finanziamento 

delle università dai risultati della formazione; integrazione delle questioni di sviluppo sostenibile 

nei programmi di studio; realizzazione di un sistema nazionale di valutazione; miglioramento dei 
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sistemi per la gestione delle università e per l’accreditamento; miglioramento del sistema di 

rating; miglioramento del modello di finanziamento; implementazione dello strumento 

HEInnovate; incoraggiamento della partecipazione degli studenti in varie forme di istruzione 

aggiuntiva; fornitura di borse di studio; mobilità degli studenti; promozione della scienza e della 

ricerca; sostegno alla formazione, alla formazione continua e allo sviluppo di carriera dei 

dipendenti nel campo della scienza; sostegno allo sviluppo dei dottorandi; sviluppo di reti di 

partenariato tra scienziati bulgari e stranieri; sviluppo di potenziale di ricerca e di condizioni 

favorevoli per la ricerca; diffusione dei risultati della ricerca; misure per una valutazione 

indipendente periodica obbligatoria delle organizzazioni di ricerca. 

Budget (FES): 60.191.836,71 € 

 

Priorità di investimento 3: Lifelong learning 

Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e gli amministratori secondari, Agenzia per l'istruzione e la 

formazione professionale, altri ministeri, atenei, asili, scuole, organizzazioni scientifiche (inclusa 

l’Accademia Bulgara delle Scienze e l’Accademia dell’Agricoltura), istituti scientifici, 

rappresentanze nazionali di lavoratori e di datori di lavoro, datori di lavoro, organizzazioni 

interprofessionali, organizzazioni dei giovani, organizzazioni rappresentative degli studenti, 

organizzazioni non-profit, comuni 

Attività ammissibili: sostegno alla formazione, alla formazione continua e allo sviluppo della 

carriera dei dipendenti nel settore dell'istruzione e della formazione; sviluppo delle capacità e 

creazione di incentivi per motivare e trattenere i giovani professionisti; miglioramento delle 

condizioni per lo sviluppo e l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze personali e 

professionali; sviluppo della capacità e la motivazione dei giovani professionisti nel campo 

dell'istruzione superiore; tirocini per futuri insegnanti; sostegno di lifelong learning attività, 

miglioramento della coordinazione del processo di pianificazione, esecuzione, monitoraggio e 

valutazione delle politiche per lifelong learning, studi, analisi e valutazioni d'impatto delle 

politiche formative, supporto informativo; sviluppo di un sistema per l’orientamento professionale 

e di un sistema nazionale per la convalida dei risultati dell'istruzione e dell'apprendimento non 

formale, promozione del lifelong learning. 

Budget (FES): 24.393.272,6 € 

 

Priorità di investimento 4: Formazione professionale e collegamento al mercato del 

lavoro 

Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e gli amministratori secondari, Agenzia per l'istruzione e la 

Formazione Professionale, altri ministeri, atenei, scuole, organizzazioni scientifiche (incluso 

Accademia Bulgara delle Scienze e Accademia dell’Agricoltura), istituti scientifici, 

rappresentanze nazionali di lavoratori e di datori di lavoro, datori di lavoro, organizzazioni 

interprofessionali, organizzazioni dei giovani, organizzazioni rappresentavi degli studenti, 

organizzazioni non-profit, comuni. 

Attività ammissibili: attuazione del sistema dei crediti nella formazione professionale, 

introduzione di forme flessibili nella formazione professionale, formazione duale, sostegno di 

imprese di training, realizzazione e manutenzione della piattaforma nazionale informativa 

“scienze – formazione – business”, incoraggiamento dell'educazione nel campo dell'ingegneria e 

delle scienze tecniche e naturali, aggiornamento di programmi di formazione e piani di studio, 
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sviluppo e attuazione delle politiche e misure per "learning by doing", sostegno alla formazione 

pratica e formazione pratica aggiuntiva, ecc. 

Budget (FES): 13.037.942,44 € 

Budget dell’Asse Prioritario 2 (FES): 219.310.520 € 

 

Asse prioritario 3: Istruzione e inclusione sociale attiva 

Priorità di investimento 1: Inclusione attiva 

Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e gli amministratori secondari, altri ministeri, Agenzia 

Statale per Tutela dei Bambini, atenei, organizzazioni scientifiche, istituti scientifici, asili, scuole, 

comuni, centri di risorse, organizzazioni non-profit. 

Attività ammissibili: introduzione di un modello per la valutazione precoce dei bisogni educativi 

dei bambini, sostegno alla formazione integrativa, sviluppo di un ambiente di sostegno negli asili 

e nelle scuole, sostegno ai giovani disabili per gli esami d’ammissione alle scuole superiori, 

sostegno all’educazione inclusiva e l’inclusione sociale, sviluppo di modelli alternativi per 

lavorare con gli studenti con comportamenti devianti, supporto ai bambini coinvolti nel processo 

di deistituzionalizzazione, creazione di condizioni per collaborazione con i genitori a livello asilo 

e scuola, superamento del pregiudizio sociale verso l'educazione dei bambini con bisogni 

educativi speciali. 

Budget (FES): 25.500.000 € 

 

Priorità di investimento 2: Integrazione socio-economica 

Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e gli amministratori secondari, altri ministeri, Centro per 

l'Integrazione Scolastica di Bambini e Studenti Provenienti da Minoranze Etniche, asili, scuole, 

atenei, comuni, organizzazioni non-profit. 

Attività ammissibili: insegnamento aggiuntivo della lingua bulgara; aumento della capacità dei 

pedagogisti di lavoro in un ambiente multiculturale; sostegno materiale e psicologico ai bambini 

e agli studenti rom; integrazione scolastica e inclusione sociale; sostegno alle famiglie rom per 

accesso agli asili; sostegno della formazione continua al liceo; supporto per la conservazione 

dell'identità culturale dei bambini e studenti appartenenti a minoranze etniche o quelli che 

cercano o godono di protezione internazionale; promozione dell'educazione interculturale; 

coinvolgimento dei genitori nel processo educativo; superamento del pregiudizio sociale basato 

sull'origine etnica e identità culturale; supporto per l’accesso a un'istruzione di qualità in piccoli 

insediamenti e in quelli difficili da raggiungere. 

Budget (FES): 84.031.782 € 

Budget dell’Asse Prioritario 2 (FES): 109.531.782,00 € 

 

Asse prioritario 4: Assistenza tecnica 

Beneficiari: Autorità di gestione. 

Attività ammissibili: supporto per la gestione e l'attuazione del programma operativo. 

Budget dell’Asse Prioritario 4 (FES): 23.777.241 € 
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PROGRAMMA OPERATIVO 

AMBIENTE 2014-2020 

 

 

L’obiettivo principale del Programma “Ambiente” è di sostenere la conservazione e la 

protezione dell'ambiente, l'adattamento del cambiamento climatico e la prevenzione e la 

gestione dei rischi nella Repubblica di Bulgaria. 

  

 Obiettivi specifici:  

 Conservazione e miglioramento delle risorse idriche; 

 Miglioramento della valutazione delle acque; 

 Riduzione della quantità di rifiuti domestici in discarica; 

 Miglioramento della conservazione delle specie e degli habitat nella rete Natura 2000; 

 Miglioramento della protezione e preparazione per una reazione adeguata della 

popolazione alle inondazioni; 

 Miglioramento della protezione della popolazione a rischio da frana; 

 Riduzione dell'inquinamento atmosferico dell'aria riducendo PM10/NOx; 

 Rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture responsabili per attuare in 

modo efficiente ed efficace le attività connesse alla programmazione, gestione, 

monitoraggio, valutazione e controllo del Programma; 

 Rafforzamento della consapevolezza del grande pubblico sul programma e sul contributo 

dei Fondi strutturali e d’investimenti europei e garanzia per la trasparenza e le 

informazioni pratiche per tutti i target; 

 Rafforzare la capacità dei beneficiari per un’attuazione corretta dei progetti nell'ambito 

del Programma. 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 1.770.381.345 € 

Contributo dell'UE (FC e FESR): 1.504.824.141 € 

Contributo nazionale: 265.557.204 € 

 

Impatti previsti/ Risultati 

 1,5 milioni di persone in più servite da un migliore trattamento delle acque reflue; 

 200 mila persone in più servite da un migliorato approvvigionamento idrico; 

 285 mila tonnellate di meno di rifiuti in discarica; 

 1,3 milioni di persone che beneficeranno della migliore qualità dell’aria; 

 miglioramento della conservazione della natura di specie e di habitat sui territori di 4,4 

milioni di ettari nell’ambito della NATURA 2000; 

 2,8 milioni di persone che beneficeranno della protezione dalle inondazioni e della 

riduzione del rischio di frana. 
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Tali obiettivi si traducono in sei assi prioritari: 

1. Acque; 

2. Rifiuti; 

3. Natura 2000 e biodiversità; 

4. Protezione dalle inondazioni e prevenzione delle frane; 

5. Miglioramento della qualità dell'aria; 

6. Assistenza tecnica. 

 

Asse prioritario 1: Acque 

Beneficiari: Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Ambiente e 

delle Acque, comuni; operatori dei servizi idrici e fognari; associazioni idriche e delle fognature; 

strutture/ unità nella struttura del Ministero dell'Ambiente e delle Acque. 

Priorità di investimento:  

 Costruzione di infrastrutture di approvvigionamento idrico e fognario - i fondi saranno 

destinati ad agglomerati con più di 10 000 abitanti;  

 Completamento e / o ottimizzazione delle reti di monitoraggio delle acque;  

 Apparecchiature per monitoraggio dei laboratori dell’Agenzia Esecutiva dell’Ambiente e 

degli organi di controllo sanitario statale;  

 Sviluppo di nuovi e / o aggiornamento dei documenti strategici esistenti in relazione 

all'attuazione della Direttiva quadro per le acque e della Direttiva quadro sulla strategia 

marina. 

Budget dell’Asse Prioritario 1: 1.196.318.599 € 

 

Asse prioritario 2: Rifiuti 

Beneficiari: comuni; persone giuridiche a scopo di lucro; strutture/ unità nella struttura del 

Ministero dell'Ambiente e delle Acque; persone giuridiche senza scopo di lucro - per attività 

legate all'attuazione di progetti dimostrativi/ pilota. 

Priorità di investimento: Misure per il miglioramento della gestione dei rifiuti domestici in 

conformità al Piano nazionale di gestione dei rifiuti. 

Budget dell’Asse Prioritario 2: 287.784.390 € 

 

Asse prioritario 3: Natura 2000 e biodiversità 

Beneficiari: strutture/ unità nella struttura del Ministero dell'Ambiente e delle Acque e del 

Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione; Struttura di gestione Natura 2000; persone 

giuridiche senza scopo di lucro, comuni, istituti di ricerca. 

Priorità di investimento: Misure e azioni nell’ambito del Quadro di priorità nazionale per la rete 

Natura 2000. 

Budget dell’Asse Prioritario 3: 101.390.000 € 

 

Asse prioritario 4: Protezione dalle inondazioni e prevenzione delle frane 

Beneficiari: strutture/ unità nella struttura del Ministero dell'Ambiente e delle Acqua; comuni, 

Direzione Generale "Sicurezza antincendio e protezione della popolazione" presso il Ministero 

degli Interni; persone giuridiche senza scopo di lucro. 
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Priorità di investimento:  

 Istituzione di un sistema nazionale di gestione delle risorse idriche in tempo reale;  

 Misure per l’introduzione di soluzioni per la prevenzione e la gestione dei rischi di 

alluvione, incl. soluzioni basate sull'ecosistema;  

 Istituzione di 6 centri per aumentare la preparazione della popolazione per una reazione 

adeguata alle alluvioni;  

 Attuazione di studi e valutazioni in relazione ai Piani di gestione dei rischi di inondazioni 

per il periodo 2021-2027;  

 Misure per prevenire e gestire il rischio di frane;  

 Realizzazione di progetti dimostrativi / pilota e campagne di informazione relative alla 

prevenzione e alla gestione dei rischi di inondazione e di frane.  

Budget dell’Asse Prioritario 4: 78.528.323 € 

 

Asse prioritario 5: Miglioramento della qualità dell'aria  

Beneficiari: strutture/ unità nella struttura del Ministero dell'Ambiente e delle Acqua, comuni con 

qualità dell'aria inquinata, persone giuridiche con scopo di lucro e senza scopo di lucro. 

Priorità di investimento:  

 Revisione e analisi dei programmi comunali per la qualità dell'aria;  

 Sostegno alle autorità competenti nella preparazione/ revisione, attuazione e controllo 

dei programmi municipali e nello sviluppo e l’ottimizzazione dei sistemi di monitoraggio 

della qualità dell’aria;  

 Misure per ridurre le quantità di PM10 e di ossidi di azoto dalle principali fonti di 

inquinamento. 

Budget dell’Asse Prioritario 5: 58.823.530 € 

 

Asse prioritario 6: Assistenza tecnica 

Beneficiari: Autorità di gestione. 

Attività ammissibili:  

 Sostegno alla gestione e all'attuazione del Programma; 

 sostegno alla comunicazione e alla promozione del Programma;  

 rafforzamento e miglioramento della capacità dei beneficiari. 

Budget dell’Asse Prioritario 6: 47.536.503 € 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

TRASPORTO E INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO 2014-2020 

 

 

L’obiettivo principale del Programma è di sviluppare la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) 

in Bulgaria e rendere i trasporti più sicuri e più sostenibili. La costruzione di nuove infrastrutture 

stimolerà l'economia bulgara. Migliori collegamenti di trasporto creeranno nuove opportunità 

commerciali e ridurranno i costi per il trasporto delle merci.  
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 Obiettivi specifici:  

 Aumento del traffico di passeggeri e merci attraverso il miglioramento della qualità 

dell'infrastruttura ferroviaria della Rete transeuropea dei trasporti; 

 Eliminazione delle strozzature della Rete transeuropea dei trasporti; 

 Maggiore utilizzo del trasporto intermodale; 

 Maggiore utilizzo della metropolitana; 

 Miglioramento della gestione dei trasporti introducendo sistemi innovativi; 

 Miglioramento della gestione della rete ferroviaria; 

 Garantire le condizioni necessarie per il completamento riuscito del PO Trasporto 2007-

2013 e per l'attuazione del PO Trasporto e Infrastruttura di Trasporto 2014-2020, 

migliorando la capacità amministrativa e il sostegno pubblico. 

 

Nell'ambito del PO Trasporto e Infrastruttura di Trasporto 2014-2020 è previsto 

l’ammodernamento e la costruzione di  220 km di linee ferroviarie, 6  stazioni ferroviarie, 67 km 

di nuove autostrade, 12 stazioni metropolitane e 12 km di nuove linee di metropolitana.  

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 1.887.587.260 € 

dell'UE (FC e FESR): 1.604.449.168 € 

Contributo nazionale: 283.138.092 € 

 

Impatti previsti/ Risultati 

 Modernizzazione/ ricostruzione di una linea ferroviaria di 190 km (sulla linea Sofia - 

Plovdiv - Burgas); 

 Costruzione di 62 km di autostrada (sull'autostrada Struma); 

 Miglioramento delle condizioni di navigazione sul Danubio; 

 Miglioramento della sicurezza dei trasporti ferroviari, stradali, navali e aerei; 

 Miglioramento del trasporto pubblico (nuovi 16 km di linee e 19 stazioni della 

metropolitana per la linea 3 entro il 2020). 

 

Tali obiettivi si traducono in cinque assi prioritari: 

1. Sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria all'interno della TEN-T; 

2. Sviluppo delle infrastrutture stradali (autostrade) all'interno della TEN-T; 

3. Miglioramento dell'intermodalità del trasporto di passeggeri e merci e sviluppo di un 

trasporto pubblico sostenibile; 

4. Innovazioni nella gestione e nei servizi - implementazione di un’infrastruttura 

modernizzata per la gestione del traffico e miglioramento della sicurezza dei trasporti; 

5. Assistenza tecnica. 

 

Asse prioritario 1: Sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria all'interno della TEN-T 

Beneficiari: Compagnia Nazionale Infrastruttura Ferroviaria. 

Attività ammissibili: Costruzione, modernizzazione, ammodernamento, elettrificazione e 

realizzazione di sistemi di segnaletica e di telecomunicazioni sui tratti ferroviari e di misure di 
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assistenza tecnica per la preparazione/ completamento della preparazione di progetti 

d'investimento per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla Rete transeuropea di trasporto. 

Budget dell’Asse Prioritario 1: 673.345.449 € 

 

Asse prioritario 2: Sviluppo delle infrastrutture stradali (autostrade) all'interno della TEN-

T 

Beneficiari: Agenzia per l'Infrastruttura Stradale. 

Attività ammissibili: costruzione e ammodernamento di tratti dell'infrastruttura stradale sulla 

rete principale "TEN-T" e assistenza tecnica per la preparazione/ completamento di progetti 

d'investimento per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale nell'ambito della rete di trasporti 

"principale" e "estesa" del trasporto transeuropeo. 

Budget dell’Asse Prioritario 2: 673.345.448 € 

 

Asse prioritario 3: Miglioramento dell'intermodalità del trasporto di passeggeri e merci e 

sviluppo di un trasporto pubblico sostenibile 

Beneficiari: “Metropoliten” EAD, Compagnia Nazionale Infrastruttura Ferroviaria. 

Attività ammissibili: ampliamento della metropolitana di Sofia e creazione di nuove 

collegamenti intermodali per i passeggeri. 

Budget dell’Asse Prioritario 3: 425.058.824 € 

 

Asse prioritario 4: Innovazioni nella gestione e nei servizi - implementazione di 

infrastruttura modernizzata per la gestione del traffico e miglioramento della sicurezza dei 

trasporti  

Beneficiari:  Agenzia Esecutiva "Esplorazione e manutenzione del fiume Danubio"; Compagnia 

Nazionale “Infrastruttura Portuale”; Agenzia per l'infrastruttura Stradale; Agenzia Esecutiva 

"Amministrazione marittima"; Direzione Generale "Amministrazione dell'aviazione civile" / 

"Gestione del traffico aereo"; Compagnia Nazionale Infrastruttura Ferroviaria. 

Attività ammissibili: sviluppo di sistemi di informazione nel trasporto marinaio e nella gestione 

del traffico stradale e ferroviario, ammodernamento e la costruzione di impianti di raccolta e 

trattamento di rifiuti nei porti bulgari, miglioramento della qualità di dati e informazioni aeronautici 

e miglioramento della gestione ambientale. 

Budget dell’Asse Prioritario 4: 68.170.108 € 

 

Asse prioritario 5: Assistenza tecnica 

Beneficiari: Autorità di gestione, Compagnia Nazionale Infrastruttura Ferroviaria, Agenzia per 

l'Infrastruttura Stradale,  “Metropoliten” EAD, Agenzia Esecutiva "Esplorazione e manutenzione 

del fiume Danubio"; Compagnia Nazionale “Infrastruttura Portuale”; Agenzia Esecutiva 

"Amministrazione marittima"; Direzione Generale "Amministrazione dell'aviazione civile" / 

"Gestione del traffico aereo". 

Attività ammissibili: attività per il completamento con successo del PO Trasporto 2007-2013 e 

per l'attuazione del PO Trasporto e Infrastruttura di Trasporto 2014-2020, miglioramento della 

capacità amministrativa e il sostegno pubblico. 

Budget dell’Asse Prioritario 5: 47.667.431 € 
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PROGRAMMA OPERATIVO 

BUONA GOVERNANCE 2014-2020 

 

 

Il Programma Operativo “Buona Governance” 2014-2020 è lo strumento principale della 

Repubblica di Bulgaria per l'attuazione della riforma amministrativa e giudiziaria, compresa 

l'introduzione dell'e-governance. Il programma operativo "Buona governance" è stato sviluppato 

in partenariato tra tutti i soggetti interessati dell'amministrazione, del settore giudiziario e del 

settore civile. 

 

 Obiettivi specifici:  

 Riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese; 

 Aumento della disponibilità di servizi elettronici forniti ai cittadini e alle imprese; 

 Aumento del numero delle amministrazioni che applicano  i meccanismi per uno sviluppo 

organizzativo e per una gestione orientata ai risultati; 

 Miglioramento delle conoscenze e delle competenze specialistiche del personale 

amministrativo e sviluppo di meccanismi di sviluppo della carriera; 

 Aumento della partecipazione dei cittadini nel processo di formazione e di controllo delle 

politiche; 

 Miglioramento della trasparenza e accelerazione della giustizia attraverso le riforme della 

struttura, delle procedure e dell'organizzazione del sistema giudiziario; 

 Miglioramento dell'accessibilità e dell’accountability del sistema giudiziario attraverso 

l'introduzione della giustizia elettronica; 

 Ampliamento della copertura e miglioramento della qualità della formazione giudiziaria. 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 335.919.605 € 

Contributo dell'UE (FSE): 285.531.663 € 

Contributo nazionale: 50.387.942 € 

 

Tali obiettivi si traducono in cinque assi prioritari: 

1. Assistenza amministrativa ed e-governance; 

2. Governance efficace e professionale in collaborazione con la società civile e il business; 

3. Sistema giuridico trasparente e efficace; 

4. Assistenza tecnica per la gestione dei Fondi strutturali e degli investimenti europei; 

5. Assistenza tecnica. 

 

Priorità: 

Le risorse degli assi prioritari 1, 2 e 3 sono pienamente focalizzate sul rafforzamento della 

capacità istituzionale delle autorità pubbliche e degli stakeholder e dell’amministrazione pubblica 

efficace, al fine di attuare le riforme e ottenere una migliore regolamentazione e una buona 

governance”, mentre l’asse prioritaria 4 è dedicata al miglioramento della consapevolezza del 
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pubblico sulle opportunità e sui risultati dei Fondi strutturali e degli investimenti europei in 

Bulgaria e al miglioramento della capacità dei beneficiari. 

 

Beneficiari: 

I beneficiari del Programma sono: l’Amministrazione centrale, amministrazioni regionali e 

comunali, Istituto per l’Amministrazione Pubblica, Agenzia per le Commesse pubbliche; Corte 

dei Conti, Istituto Diplomatico, Accademia del Ministero degli Interni, Istituto di Psicologia - 

Ministero degli Interni; Associazione Nazionale dei Comuni della Repubblica di Bulgaria, 

organizzazioni civili e loro associazioni, partner socioeconomici; Sistema giudiziario, Consiglio 

superiore della magistratura, organizzazioni non governative e professionali che lavorano nel 

campo della giustizia. 

 

Attività ammissibili: 

- Ottimizzazione e reengineering dei processi lavorativi al fine di fornire servizi 

amministrativi su canali diversi; 

- Standardizzazione e unificazione dei servizi amministrativi a livello municipale; 

- Introduzione di servizi amministrativi complessi; 

- Fornitura di servizi amministrativi elettronici; 

- Ispezioni, ottimizzazione e electronizzazione dei regimi regolatori; 

- Miglioramento del funzionamento degli organi di controllo, regolazione e delle entrate; 

- Creazione di centri unificati di conservazione dei dati e di fornitura di servizi; 

- Completamento di centri informativi di dati e di disaster recovery; 

- Digitalizzazione delle informazioni e degli archivi nell'amministrazione; 

- Costruzione di un singolo integratore di sistema; 

- Sviluppo di sistemi informativi; 

- Completamento (progettazione, sviluppo e miglioramento) e collegamento di registri 

chiave dell’amministrazione; 

- Sviluppo di sistemi centrali e infrastrutture di e-government e interoperabilità; 

- Introduzione di e-procurement, incluso l'aggiornamento hardware e software del Portale 

degli appalti pubblici e del Registro degli appalti pubblici; 

- Sviluppo di e-customs; 

- Realizzazione di un sistema informativo nazionale per e-health; 

- Miglioramento dell'accesso ai servizi amministrativi delle persone provenienti da gruppi 

vulnerabili attraverso la creazione di gruppi mobili di dipendenti; 

- Costruzione di un sistema online e di un call center di assistenza nell'uso dei servizi 

elettronici. 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

ALIMENTI 2014-2020 

 

 

Il Programma Operativo “Alimenti” contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di 

riduzione del numero di persone che vivono in povertà di 260.000 entro il 2020, in linea con gli 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq-N6A5pLWAhVFvBQKHRouACIQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FConsiglio_superiore_della_magistratura&usg=AFQjCNGrlIJmeOQ1ckjXiQvWxEUsdTsTkA
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq-N6A5pLWAhVFvBQKHRouACIQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FConsiglio_superiore_della_magistratura&usg=AFQjCNGrlIJmeOQ1ckjXiQvWxEUsdTsTkA
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obiettivi della Strategia Europa 2020. Il programma si rivolge a persone che vivono nei più alti 

livelli di povertà e di esclusione sociale. 

 

Obiettivi specifici:  

In linea con gli obiettivi principali della strategia Europa 2020, il governo bulgaro ha adottato un 

obiettivo nazionale per ridurre il numero di persone che vivono in condizioni di povertà di 

260.000 entro il 2020, con quattro sotto-obiettivi specifici: ridurre il numero di 78.000 persone dei 

bambini in povertà della fascia d'età di 0-18 anni; ridurre di 52.000 il numero di persone di 65 

anni e più che vivono in povertà; ridurre di 78.000 il numero di disoccupati nel gruppo di età 18-

64 che vivono in povertà; ridurre 52.000 persone il numero di persone occupate nell'età di 18-64 

anni che vivono in povertà. 

 

Carenze materiali su cui si interviene: carenza di cibo attraverso fornitura di prodotti 

alimentari a persone ad alto rischio di povertà. 

 

I seguenti tipi di operazioni saranno attuati nell’ambito del Programma:  

1. Acquisto di prodotti alimentari; 

2. Fornitura di singoli pacchetti di prodotti alimentari; 

3. Fornitura di pranzo caldo; 

4. Assistenza tecnica. 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 123.312.076 € 

Contributo dell'UE (Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)): 104.815.264 € 

Contributo nazionale: 18.496.812 € 

 

 

PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2014-2020 

 

 

Gli obiettivi principali del Programma sono 1. Miglioramento della competitività e sviluppo 

equilibrato dell'agricoltura, della silvicoltura e dell’industria manifatturiera 2. Conservazione degli 

ecosistemi e uso sostenibile delle risorse naturali in agricoltura, silvicoltura e industria 

alimentare, prevenzione dei cambiamenti climatici e adeguamento agli stessi. 3. Sviluppo 

sociale ed economico delle aree rurali attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, riduzione 

della povertà, inclusione sociale e una migliore qualità della vita. 

 

 

Priorità di investimento: 

Priorità 1: Incentivazione del trasferimento della conoscenza e dell'innovazione nel settore 

dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali; 

Priorità 2: Aumento della competitività di tutti i tipi di agricoltura e la redditività delle aziende 

agricole; 

Priorità 3: Promozione dell'organizzazione della catena alimentare e la gestione dei rischi 
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nell'agricoltura; 

Priorità 4: Ripristino, conservazione e consolidamento degli ecosistemi legati all'agricoltura e alla 

silvicoltura; 

Priorità 5: Promozione dell'efficienza dell’utilizzo delle risorse e sostegno della transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici nei settori 

agricolo, alimentare e forestale; 

Priorità 6: Promozione dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo 

economico nelle zone rurali. 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale FEASR + finanziamento nazionale 2.367 milioni € 

 

Aree rurali: 

Blagoevgrad - Bansko, Belitsa, Gotse Delchev, Garmen, Kresna, Petrich, Razlog, Sandanski, 

Satovcha, Simitli, Strumiani, Hadzhidimovo Yakorouda. 

Burgas - Aitos, Kameno Karnobat, Malko Tarnovo, Nesebar, Pomorie, Primorsko, Rouen, 

Sozopol, Sredets Sungurlare Tsarevo. 

Varna - Avren, Aksakovo, Beloslav, Byala - Varna, Vetrino, Valchi Dol, Devnya, Dolni Chiflik, 

Dalgopol, Provadia, Suvorovo. 

Veliko Tarnovo - Elena, Zlataritsa, Lyaskovets, Pavlikeni, Polski Trambesh Strazhitsa Suhindol. 

Vidin - Belogradchik, Boynitsa, Bregovo, Gramada, Dimovo, Kula Makresh Novo Selo Ruzhintsi, 

Chuprene. 

Vratsa - Borovan, Byala Slatina, Kozloduy, Krivodol, Mezdra, Mizia, Oryahovo, Roman, Hajredin 

Gabrovo - Dryanovo, Sevlievo, Tryavna. 

Dobrich - Balchik, General Toshevo, Dobrich-rurale, Kavarna, Krushari, Tervel, Shabla. 

Kardzhali - Ardino, Djebel, Kirkovo, Krumovgrad, Momchilgrad, Chernoochene. 

Kyustendil - Bobov Dol, Boboshevo, Kocherinovo, Nevestino, Rila, Sapareva bagna, Treklyano 

Lovech - Apriltsi, Letnitsa,Lukovit, Teteven, Troyan, Ugarchin,Yablanitsa. 

Montana - Berkovitsa, Boychinovtsi, Brusartsi, Varshets, Valchedram, Georgy Damyanovo, 

Lom, Medkovets, Chiprovci, Yakimovo. 

Pazardzhik - Batak, Belovo, Bratsigovo, Velingrad, Lesichevo, Panagyurishte, Peshtera, 

Rakitovo, Septemvri, Strelcha, Sarnitsa. 

Pernik - Breznik, Zemen, Kovachevtsi, Radomir, Tran. 

Pleven - Belene, Gulyantsi, Dolna Mitropolia, Dolni Dubnik, Iskar, Knezha Levski Nikopol, 

Pordim, Cherven Briyag. 

Plovdiv - Brezovo, Kaloianovo, Karlovo, Krichim, Kuklen, Lucky, Maritsa, Peruštica, Parvomay, 

Rakovski, Rodopi, Sadovo, Sopot, Stamboliyski, Saedinenie, Hissarya. 

Razgrad – Zavet, Isperih, Kubrat, Loznitsa, Samuil, Tsar Kaloyan. 

Ruse - Borovo, Byala – Ruse, Dve Mogili, Ivanovo, Slivo pole, Cenovo. 

Silistra - Alfatar, Glavinitsa, Dulovo, Kaynardja, Sitovo, Tutrakan. 

Sliven - Kotel, Nova Zagora, Tvarditsa. 

Smolyan - Banite, Borino, Devin, Dospat, Zlatograd, Madan, Nedelino, Rudozem, Chepelare. 

Sofia -oblast – Anton, Bojurishte, Botevgrad, Godech, Gorna Malina, Dolna Banya, Dragoman, 

Elin Pelin Etropole, Zlatitsa, Ihtiman, Koprivshtitsa, Kostenets, Kostinbrod, Mirkovo, Pirdop, 
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Pravets, Samokov, Svoge, Slivnitsa, Chavdar, Chelopech. 

Stara Zagora - Bratya Daskalovi, Gurkovo, Galabovo, Maglizh, Nikolaevo, Opan, Pavel Banya, 

Radnevo, Chirpan. 

Targovishte - Antonovo, Omurtag, Opaka, Popovo. 

Haskovo - Ivaylovgrad, Lyubimets, Madjarovo, Mineralni bani, Svilengrad, Simeonovgrad, 

Stambolovo, Topolovgrad, Harmanli. 

Shumen - Veliki Preslav, Venets, Varbitsa, Kaolinovo, Kaspichan, Nicola Kozlevo, Novi Pazar, 

Smiadovo, Hitrino. 

Yambol - Bolyarovo, Elhovo, Straldzha, Tundzha. 

 

Le priorità del Programma si traducono nelle seguenti misure: 

 

Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  

Beneficiari: Scuole superiori, scuole superiori professionali, centri di formazione professionale; 

istituti di ricerca agricoli e forestali; organizzazioni non governative o organizzazioni 

interprofessionali. 

Tipo di sostegno: applicazione del sistema voucher per corsi di formazione (fino a 30 ore/ 150 

ore/ corsi specializzati fino a 100 lezioni per acquisire la capacità di lavorare con le attrezzature 

agricole e forestali), seminari (6/8/18 ore); attività dimostrative; visite alle aziende agricole. 

 

Misura 2 Servizi di consulenza 

Beneficiari: organizzazioni di consulenza. 

Tipo di sostegno: Servizi di consulenza per gli agricoltori, servizi di consulenza per i gestori 

forestale. 

 

Misura 4 Investimenti in attivi materiali, suddivisa in 4 sottomisure 

Beneficiari: Agricoltori, imprese dell'industria alimentare; gruppi di produttori; comuni; imprese 

statali; imprese commerciali; associazioni di irrigazione. 

Costi ammissibili:  

 Costruzione, acquisto e ristrutturazione di beni immobili, anche attraverso il leasing;   

 Acquisto di nuove macchine, impianti e attrezzature, compreso software, per un valore 

che non supera il valore di mercato degli attivi, anche attraverso il leasing;   

 Spese generali, relativi al progetto, studi di fattibilità, tasse, prestazioni di architetti, 

ingegneri e consulenti, consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica dei 

progetti, studi di fattibilità tecnica del progetto;   

 Know-how, acquisto di brevetti e licenze per la registrazione del marchio e per processi 

necessari all’elaborazione e alla realizzazione del progetto;   

 Costi per l'acquisto di terreni in aree rurali che non superino il 10% del totale dei costi di 

investimento ammissibili. 

Risultati previsti: 

 3.550 agricoltori con sostegno per gli investimenti nelle loro aziende; 
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 610 aziende dell’industria alimentare sostenuti per investimenti legati all'aggiunta di 

valore alla produzione, inclusi gli investimenti relativi al miglioramento dell'efficienza 

energetica; 

 56.000 ettari da irrigare attraverso la costruzione di nuove o ricostruzione di vecchie 

strutture di irrigazione. 

Percentuale finanziamento a fondo perduto: 50%-100% del totale dei costi ammissibili a 

seconda della sotto misura prescelta. 

Valore del progetto: 10.000 – 3.000.000 euro a seconda della sotto misura prescelta. 

 

Misura 6 Sviluppo dell'economia e dell'attività economica 

Beneficiari: Agricoltori tra i 18 e i 40 anni di età; agricoltori e microimprese, artigiani. 

Costi ammissibili:  

Per sotto misura 6.1:  

 Acquisto di beni mobili materiali (macchinari, impianti, attrezzature o veicoli speciali); 

 Acquisto, costruzione e ammodernamento di beni immobili; 

 Acquisto di animali; 

 Acquisto di terreni per le attività agricole; 

 Creazione e / o reimpianto e / o ripristino di piantagioni perenni. 

Per sotto misure 6.2 e 6.4: 

 Costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili; 

 Acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi software informatici; 

 Investimenti immateriali: acquisizione e creazione di software informatici e acquisizione 

di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi. 

 

Risultati previsti: 

 Sostegno alla creazione di giovani agricoltori attraverso la sotto misura 6.1; 

 Sostegno a 500 agricoltori o imprese di investimento per le attività non agricole per la 

creazione di 750 nuovi posti di lavoro; 

 Incoraggiamento dell'imprenditoria attraverso un sostegno iniziale alle attività non 

agricole a 1.400 beneficiari. 

Percentuale finanziamento a fondo perduto: 75% del totale dei costi ammissibili. 

Valore del progetto: 10.000 – 300.000 € a seconda della sotto misura prescelta. 

 

Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

Beneficiari: comuni; soggetti giuridici senza scopo di lucro; centri comunitari; imprese 

municipali; aziende commerciali municipali; Agenzia esecutiva "Reti di comunicazione 

elettronica e sistemi informativi". 

Attività ammissibili: costruzione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su 

piccola scala; infrastruttura a banda larga; creazione, miglioramento o ampliamento di servizi 

locali di base per la popolazione rurale; investimenti per uso pubblico delle infrastrutture 

ricreative, informazioni turistiche e piccole infrastrutture turistiche; indagini e investimenti relativi 

al mantenimento, al ripristino e al miglioramento del patrimonio culturale e naturale della 

campagna, del paesaggio nelle aree rurali e dei siti ad alto valore naturale. 

Percentuale finanziamento a fondo perduto: 75-100% del totale dei costi ammissibili. 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs1_yz0abWAhWJShQKHc_VD_4QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.basilicatapsr.it%2Fpsr%2Fservizi%2Fbandi%2Fbandi-psr-20142020%2Fm07-servizi-di-base-e-rinnovamento-dei-villaggi-nelle-zone-rurali&usg=AFQjCNH6SBOjEPb4Hb_R6iP3otoYntSRGg
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Valore del progetto:  fino a 1.000.000/ 3.000.000/ 5.000.000 € a seconda del tipo di 

investimento. 

Risultati previsti: Il 33% della popolazione nelle zone rurali approfitterà di servizi nuovi o 

migliorati e delle infrastrutture creati a seguito degli investimenti. 

 

Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste  

Beneficiari: Persone fisiche e giuridiche e divisioni locali di denominazioni religiosi e proprietari 

di territori forestali; Comuni - proprietari / gestori di aree forestali; Enti giuridici che gestiscono le 

aree forestali statali. 

Enti giuridici inquilini delle aree forestali; Associazioni dei sopra menzionati. 

Costi ammissibili: Imboschimento e manutenzione; attività preventive e di ripristino; 

conversione delle infrastrutture forestali e Imboschimento; rinnovo e miglioramento del valore 

economico delle foreste. 

Percentuale finanziamento a fondo perduto: fino a 100% del totale dei costi ammissibili. 

Risultati previsti: aree forestali ampliate, con funzioni economiche e ecologiche migliorate e 

rivitalizzate imprese forestale o dell’industria di trasformazione del legno. 

 

Misura 10 Agroecologia e clima 

Beneficiari: Agricoltori con almeno 0,5 ettari; istituzioni scientifiche. 

Tipo del finanziamento: pagamento compensativo annuo. 

Risultati previsti:  

 miglioramento dello stato di conservazione degli habitat di prati;  

 riduzione del rischio di erosione nei terreni agricoli; 

 maggior numero di specie protette di animali e varietà locali di piante in pericolo. 

 

Misura 11 Agricoltura biologica 

Beneficiari: Agricoltori con minimi 0,5 ettari o minimo 20 arnie o minimo 0,5 ettari e 1 unità 

animale. 

Tipo del finanziamento: aiuti compensativi. 

Risultati previsti: riduzione dell'uso di fertilizzanti minerali, pesticidi e riduzione 

dell'inquinamento del suolo e dell'acqua. 

 

Misura 12 Pagamenti nell’ambito della Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque 

Beneficiari: agricoltori e titolari di foreste, persone fisiche o giuridiche che gestiscono terreni 

agricoli o aree forestali nelle aree protette della Natura 2000. 

Finanziamento:  

 massimo 500 euro per ettaro all'anno nei primi 5 anni; 

 massimo 200 euro per ettaro all'anno; 

 minimo 50 euro per ettaro all'anno. 

 

Risultati previsti: La misura contribuirà alla conservazione della biodiversità, alla riduzione 

delle emissioni di sostanze pericolose nell'acqua, al miglioramento della protezione dell'acqua in 

termini qualitativi e quantitativi e alla protezione degli ecosistemi acquatici e terrestri. 
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Misura 13 Pagamenti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici 

Beneficiari: agricoltori (persone fisiche e giuridiche) con minimi 0,5 ettari. 

Finanziamento:  

 nelle zone montane: 0-50 ettari – 130 euro per ettaro; sopra 50-100 ettari – 70 euro per 

ettaro; sopra 100 ettari 30 euro per ettaro; 

 zone diverse di quelle montane: 0-50 ettari – 130 euro per ettaro; sopra 50-100 ettari – 

70 euro per ettaro; sopra 100 ettari 30 euro per ettaro; 

Risultati previsti: 

 sostegno di circa 30.000 beneficiari e di circa 310.000 ettari nelle zone montane; 

 sostegno di circa 12.000 beneficiari e di circa 220.000 ettari nelle altre zone 

svantaggiate. 

 

Misura 14 Atteggiamento umano verso gli animali 

Beneficiari: Agricoltori allevatori. 

Tipo del finanziamento: aiuti compensativi per costi aggiuntivi o profitti persi relativi 

all'esecuzione di impegni volontari, oltre gli standard obbligatori e altri requisiti obbligatori. 

Risultati previsti: 

Sostegno alle 3.000 aziende agricole di allevamento - migliorate condizioni di allevamento, 

condizioni di lavoro più sicure, riduzione dell'inquinamento ambientale da rifiuti animali, 

miglioramento della competitività e sostenibilità delle aziende agricole e miglioramento della 

qualità del prodotto finale. 

Finanziamento  sarà calcolato in base ad una metodologia che include i costi aggiuntivi 

sostenuti e i profitti persi. 

Budget  FEARS della misura 6: 177.615.174 € (il 86,87% del budget totale). 

 

Misura 15 Servizi ambientali e servizi legati al clima nel settore forestale e protezione 

delle foreste 

Beneficiari: Persone fisiche e giuridiche e divisioni locali di denominazioni religiosi e 

proprietarie di territori forestali; Comuni - proprietari / gestori di aree forestali; Enti giuridici che 

gestiscono le aree forestali statali. 

Enti giuridici inquilini delle aree forestali; Associazioni dei sopra menzionati. 

Finanziamento: pagamento compensativo annuo fino a 200 euro per ettaro. 

Risultati previsti: La misura contribuirà alla conservazione della biodiversità attraverso la 

conservazione delle specie e degli habitat nel loro ambiente naturale e alla manutenzione di 

meccanismi naturali di autoregolamentazione nelle foreste. 

 

Misura 16 Cooperazione 

Beneficiari: gruppi operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività 

e sostenibilità dell'agricoltura. 

Tipo di sostegno:  Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno 
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ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 

locali. 

 

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader- selezione delle strategie di sviluppo 

locale e dei GAL  

Beneficiari: Gruppi di Azione Locale (GAL). 

Tipo di sostegno: aiuti alle azioni preparatorie, applicazione di operazioni nell’ambito delle 

strategie per il sostegno allo sviluppo locale, preparazione e attuazione di attività di 

cooperazione di GAL, costi correnti e promozione delle strategie per il sostegno allo sviluppo 

locale. 

Finanziamento per attuazione delle strategie: GAL che operano nelle zone con popolazione 

fino a 15.000 abitanti – massimo 1.000.000 euro, oltre 15.000 di abitanti – 2.000.000 euro. 

 

 

PROGRAMMA PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA 2014-2020 

 

 

L'obiettivo principale del Programma per gli affari marittimi e per la pesca è di favorire la 

gestione sostenibile delle attività di pesca e di acquacoltura, incentivando al contempo la 

competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale. 

 

In particolare i finanziamenti contribuiranno a limitare l'impatto delle attività di pesca 

sull'ambiente marino e ad aumentarne la biodiversità e garantire l'equilibrio tra la capacità e le 

possibilità di pesca. Il programma mira inoltre a promuovere settori sostenibili dal punto di vista 

ecologico e dell'acquacoltura. I fondi saranno destinati a progetti che migliorano il sostegno delle 

comunità di pesca, ad esempio per lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e creando 

gruppi di azione locale per la pesca (FLAG). 

 

Gli obbiettivi del Programma saranno realizzati attraverso 6 priorità: 

1. Promuovere la pesca sostenibile; 

2. Favorire un’acquacoltura sostenibile; 

3. Politica Comune della Pesca; 

4. Favorire l’occupazione e la coesione territoriale; 

5. Favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura; 

6. Politica Marittima Integrata. 

 

Priorità 1 Promuovere una pesca sostenibile  

Sarà realizzata attraverso le seguenti misure: 

1.1. Diversificazione delle attività e nuove forme di reddito; 

1.2. Salute e tutela; 

1.3. Cessazione definitiva delle attività nell'ambito della pesca; 

1.4. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca 

alla protezione delle specie; 
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1.5. Innovazioni legati alla tutela delle risorse marinare; 

1.6. Protezione e ripristino della biodiversità marina e degli ecosistemi e regimi di indennizzo 

per una pesca sostenibile; 

1.7. Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate; 

1.8. Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca; 

1.9. Pesca nelle acque interne. 

Beneficiari: persone giuridiche registrate secondo la Legge commerciale del settore della 

pesca, cooperative del settore della pesca, organi pubblici. 

Finanziamento: fino al 50%/80%/100% a fondo perduto a seconda della misura selezionata. 

Budget: 25,5 milioni di euro. 

 

Priorità 2 Favorire un’acquacoltura sostenibile 

Sarà realizzata attraverso le seguenti misure: 

2.1. Innovazione nell’acquacoltura; 

2.2. Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura; 

2.3. Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile; 

2.4. Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica; 

2.5. Acquacoltura a favore dei servizi ecosistemici. 

Beneficiari: persone giuridiche registrate secondo la Legge commerciale del settore 

acquacoltura, organizzazioni scientifiche o tecniche, Agenzia esecutiva per la pesca e 

l'acquacoltura. 

Finanziamento: fino al 50%/100% a fondo perduto a seconda della misura selezionata. 

Budget: 36,2 milioni di € 

 

Priorità 3 Politica Comune della Pesca 

Sarà realizzata attraverso le seguenti misure: 

3.1. Controllo ed esecuzione; 

3.2. Raccolta di dati. 

Beneficiari: Agenzia esecutiva per la pesca e l'acquacoltura. 

Finanziamento: fino al 100% a fondo perduto. 

Budget: 12,4 milioni di euro. 

 

Priorità 4 Favorire l’occupazione e la coesione territoriale 

Sarà realizzata attraverso le seguenti misure: 

Misura 4.1. Favorire le strategie di azione  per lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); 

Misura 4.2. Attuare le strategie di azione  per lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). 

Beneficiari: GAL nel settore di pesca. 

Finanziamento: fino al 50%/100% a fondo perduto. 

Budget: 17,8 milioni € 

 

Priorità 5 Favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura 

Sarà realizzata attraverso le seguenti misure: 

Misura 5.1. Piani per la produzione e la commercializzazione; 
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Misura 5.2. Commercializzazione; 

Misura 5.3. Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Beneficiari: persone giuridiche registrate secondo la Legge commerciale, persone giuridiche 

senza scopo di lucro, Ministero dell’Agricoltura e degli Alimentari. 

Finanziamento: fino a 50% a fondo perduto. 

Budget: 12,7 milioni € 

 

Priorità 6 Politica Marittima Integrata 

Sarà realizzata attraverso le seguenti misure: 

Misura 6.1. Favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata. 

 

Assistenza tecnica – 5,5 milioni € 

 

Informazioni finanziarie 

Budget totale del Programma Operativo: 113.543.227 € 

Contributo dell'UE (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca): 88.066.622 € 

Contributo nazionale: 25.476.605  € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare il Desk Fondi UE bulgaria_deskfondiue@ice.it 
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