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Introduzione  
 
Dal primo gennaio 2007 la Bulgaria è un Paese membro dell’Unione Europea ed 
avrà la possibilità di partecipare alla realizzazione delle politiche comunitarie.  
 
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 progrediti. 
 
POLITICA DI COESIONE 
 
I principali strumenti finanziari dell’UE volti alla realizzazione della politica di 
coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 sono:   
 

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – finanzia investimenti produttivi, 
infrastrutture, investimenti volti alla creazione di posti di lavoro, progetti di 
sviluppo locale e sostegno alle piccole e medie imprese; 

- Fondo Sociale Europeo – finanzia misure volte a promuovere la politica 
sociale ed in particolare contribuisce a: agevolare l’accesso al mercato del 
lavoro, garantire le pari opportunità sul mercato del lavoro, sviluppare le 
abilità, le capacità, la qualificazione professionale, promuovere la creazione di 
nuovi posti di lavoro; 

- Fondo di Coesione – finanzia la realizzazione di infrastrutture nel settore dei 
trasporti e dell’ambiente nei paesi membri il cui PIL è inferiore al 90% della 
media europea.  

 
Il messaggio principale della politica di coesione e dei suoi strumenti per il periodo 
2007-2013 si traduce in crescita accelerata ed occupazione in tutte le regioni e città 
dell’UE. In questo periodo per la realizzazione della politica di coesione sono previsti 
308 mlrd di euro dei quali l’82% o 251 mlrd di euro saranno stanziati per l’obiettivo 
Convergenza, il 16% o 48,8 mlrd di euro saranno destinati alla promozione delle 
innovazioni e dello sviluppo sostenibile in conformità all’obiettivo Competitività 
regionale e occupazione ed il 2,5% o 7,5 mlrd di euro saranno investiti nello 
sviluppo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale 
secondo l’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.  
 
L’obiettivo Convergenza mira ad accelerare lo sviluppo dei paesi e delle aree 
meno sviluppate tramite il miglioramento delle condizioni di crescita ed occupazione 
per mezzo dell’aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico ed umano, 
lo sviluppo delle innovazioni e della società basata sulla conoscenza, l’adattamento 
ai cambiamenti economici e sociali, la tutela ed il miglioramento dell’ambiente, 
l’aumento dell’efficienza amministrativa. L’obiettivo Convergenza coinvolge 
soprattutto le regioni nelle quali il PIL pro capite è inferiore al 75% della media 
europea. I programmi relativi all’obiettivo saranno finanziati dal FESR, FSE e FC.  
Il Fondo di Coesione sarà applicato per i Paesi membri il cui PIL è inferiore al 90% 
della media europea. 
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L’obiettivo Competitività regionale ed occupazione “punta, al di fuori delle 
regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni 
e l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi questi 
connessi all’apertura degli scambi, mediante l’incremento e il miglioramento della 
qualità degli investimenti nel capitale umano, l’innovazione e la promozione della 
società della conoscenza, l’imprenditorialità, la tutela e il miglioramento 
dell’ambiente e il miglioramento dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e 
delle imprese e lo sviluppo di mercati di lavoro inclusivi”1. I finanziamenti saranno 
rilasciati dal FESR e FSE.  
 
L’obiettivo Cooperazione territoriale europea mira a rafforzare la cooperazione 
a tre livelli: cooperazione transfrontaliera attraverso programmi congiunti 
transfrontalieri, cooperazione transnazionale e reti di cooperazione e scambio di 
esperienze nell’UE. In questo modo l’obiettivo promuoverà lo sviluppo bilanciato, 
armonico e stabile su tutto il territorio dell’Unione. I finanziamenti sotto questo 
obiettivo saranno rilasciati dal FESR.  
 
Per il periodo 2007-2013 la Commissione Europea ha creato anche 3 nuovi 
strumenti della politica regionale volti ad aiutare  i paesi membri e le regioni a 
costruire una gestione stabile ed efficiente dei fondi e a migliorare l’effetto 
dell’utilizzo degli strumenti di ingegneria finanziaria. In stretta collaborazione con la 
BEI e altre istituzioni finanziarie, la CE ha elaborato gli seguenti strumenti:  

- JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) – 
promuove la cooperazione tra la CE, la BEI, la BERS ed il paese membro 
nella preparazione dei grandi progetti; 

- JEREMIE (Joint European Resourse for Micro to Medium Enterprises) – 
iniziativa congiunta della CE, la BEI e il FEI (Fondi Europeo per gli 
Investimenti) per migliorare l’accesso ai finanziamenti delle micro e PMI; 

- JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – 
iniziativa congiunta della CE, la BEI e la Banca di sviluppo del Consiglio 
d’Europa per lo sviluppo di investimenti sostenibili nelle aree urbane.  

 
POLITICA DI SVILUPPO RURALE  
 
Con la riforma della Politica agricola comune è aumentata l’importanza del ruolo 
dello sviluppo rurale. Per il periodo di programmazione 2007-2013 lo sviluppo delle 
aree rurali sarà aiutato dal nuovo Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. La 
politica di sviluppo rurale si incentrerà su tre settori di attività: aumento della 
competitività dell’attività agricola e silvicola; ambiente e paesaggio rurale; 
miglioramento della qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale; asse 
Leader volto a realizzare per le strategie di sviluppo locale dei gruppi di azione locali 
secondo la prospettiva dal basso verso l'alto.  
 
In totale le risorse destinate allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 
2007-2013 ammontano a 69,75 miliardi di euro.   
 
POLITICA COMUNE DELLA PESCA 
 
                                                 
1 Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006  
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La Politica comune della pesca è lo strumento che l'Unione europea utilizza per 
gestire il settore della pesca e dell'acquacoltura. 
Il Fondo europeo per la pesca si articolerà attorno a cinque priorità fondamentali: 
adattamento della capacità della flotta da pesca; sviluppo dell’acquacoltura, 
dell’industria di trasformazione e del marketing; misure di interesse collettivo, 
sviluppo sostenibile delle zone dipendenti dalla pesca; assistenza tecnica. Le risorse 
del FEP per il periodo 2007-2013 ammontano a 3,8 miliardi di euro, di cui alla 
Bulgaria saranno destinati 73,4 milioni di euro.  
 
SETTIMO PROGRAMMA QUADRO  
 
Il Settimo programma quadro è lo strumento di finanziamento comunitario per la 
ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel periodo 2007-2013 che mirerà alla 
realizzazione di uno spazio di ricerca europeo integrato per il conseguimento di una 
crescita economica continua e sostenibile. Tale strumento sarà strutturato in 
quattro programmi:   
COOPERAZIONE: supporto ad attività di ricerca condotte nell’ambito della 
cooperazione transnazionale, al fine di favorire la collaborazione tra università, 
industria, centri di ricerca e autorità pubbliche e di raggiungere l’eccellenza nei 
settori chiave della scienza e della tecnologia;  
IDEE: azioni volte ad intensificare il dinamismo, la creatività e l’eccellenza della 
ricerca europea “di base” o “di frontiera” in tutti i settori scientifici e tecnologici; 
PERSONE: rafforzamento quantitativo e qualitativo delle risorse umane nel settore 
della ricerca e della tecnologia;  
CAPACITÀ: volto a supportare le infrastrutture di ricerca, favorire la ricerca per lo 
sviluppo delle PMI e il potenziale di ricerca delle Regioni Europee, così come 
stimolare la realizzazione del pieno potenziale di ricerca dell’Unione allargata e 
costruire un’effettiva Società Europea della Conoscenza. 
La dotazione finanziaria del programma ammonta a 50,5 miliardi di euro.  
 
CIP – PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E L’INNOVAZIONE  
 
Il nuovo Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione 2007-2013 mira a 
promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI e tutte le forme 
di innovazione, ad accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione 
sostenibile, competitiva e innovativa, a promuovere l’efficienza energetica e le fonti 
energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori. 
Il CIP è composto dai seguenti sottoprogrammi specifici: 

- Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità: riunisce azioni volte a 
promuovere l'imprenditorialità, la competitività industriale e l'innovazione con 
particolare riguardo alle PMI; 

- Programma di sostegno alla politica in materia di TIC (tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni): avrà quale obiettivo quello di 
promuovere l'adozione e lo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione; 

- Programma Energia Intelligente – Europa: contribuirà ad accelerare la 
realizzazione degli obiettivi nel settore dell'energia sostenibile 

Il programma ha una dotazione finanziaria di 3,6 miliardi di euro.  
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I FINANZIAMENTI UE 2007-2013 IN BULGARIA 
 
Nell’ambito della politica di coesione dell’UE nel periodo 2007-2013 alla Bulgaria 
saranno destinati 6.853 mlrd di euro provenienti dai Fondi Strutturali e di Coesione. 
Il finanziamento europeo dei programmi è dell’85% per il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ed il Fondo Sociale Europeo e dell’80% per il Fondo di Coesione, 
il resto è a carico del budget nazionale.   
 
Ai fini della Politica strutturale l’Unione Europea ha introdotto il sistema di 
classificazione NUTS a tre livelli che suddivide gli Stati membri in differenti unità 
territoriali.  
 
Secondo gli impegni assunti, la Bulgaria ha introdotto la suddivisone in tre livelli 
conformi ai requisiti delle unità territoriali NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3 e definiti nel 
Regolamento 1059/2003. A livello NUTS 1 la Bulgaria è suddivisa in due unità 
territoriali non amministrative, Bulgaria del Nord, formata dalle Regioni di 
pianificazione Nord-Ovest, Centro-Nord e Nord-Est e Bulgaria del Sud, formata dalle 
Regioni di pianificazione Sud-Ovest, Centro-Sud e Sud-Est. A livello NUTS 2 la 
Bulgaria è suddivisa in sei regioni di pianificazione che non sono unità 
amministrative. Sono formate dall’unione di diverse unità amministrative e 
territoriali – regioni. A livello NUTS 3 la Bulgaria è suddivisa in 28 regioni che sono 
unità amministrative e territoriali e coincidono con il raggio territoriale delle regioni 
esistenti secondo la Legge sulla struttura amministrativa e territoriale della 
Repubblica di Bulgaria. 
 
Tutte le regioni bulgare NUTS 2 hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della 
media comunitaria, pertanto, hanno tutte il diritto al sostegno dai Fondi strutturali 
sotto l’obiettivo Convergenza, come specificato nel Regolamento 1083/2006 del 
Consiglio d’Europa.  
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Per poter beneficiare dei Fondi strutturali, la Bulgaria ha elaborato i seguenti 
documenti strategici: Quadro di riferimento strategico nazionale e Programmi 
Operativi.  
 
Il Quadro di riferimento strategico nazionale per il periodo 2007-2013 definisce due 
obiettivi strategici per la Bulgaria: 
 

- Il rafforzamento della competitività dell’economia al fine di raggiungere una 
crescita alta e sostenibile; 

- Lo sviluppo del capitale umano al fine di aumentare il livello dell’occupazione, 
dei redditi e dell’integrazione sociale. 

 
I principali settori di intervento per il raggiungimento degli obiettivi strategici del 
Quadro di riferimento sono concentrati in 4 priorità strategiche: 
 

- miglioramento dell’infrastruttura fisica; 
- aumento della qualità del capitale umano con particolare attenzione 

all’occupazione; 
- promozione dell’imprenditorialità, dell’ambiente in appoggio del business e 

del buon governo; 
- sviluppo territoriale bilanciato.  

 
Le priorità costituiscono per i Ministeri la base sulla quale elaborare i programmi 
operativi che descrivono in dettaglio le problematiche in un certo settore e le 
modalità per la loro soluzione per mezzo dei finanziamenti UE. Ogni Programma 
Operativo contiene la strategia di sviluppo di una regione o settore assieme alle 
priorità e gli obiettivi da raggiungere. La realizzazione dei PO inizia dopo la loro 
approvazione da parte della CE. Le autorità di gestione dei programmi sono 
responsabili della loro elaborazione, degli accordi con la CE e della loro 
realizzazione.  
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Documenti di programmazione strategici 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ministero delle Finanze 

 
 
I programmi operativi “Sviluppo della competitività dell’economia bulgara”, 
“Sviluppo regionale” e “Assistenza tecnica” verranno finanziati dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale. 
I programmi operativi “Sviluppo delle risorse umane” e “Capacità amministrativa” 
riceveranno finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo. 
I programmi operativi “Trasporti” e “Ambiente” avranno finanziamenti sia dal Fondo 
di Coesione, che dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
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Tabella finanziaria Quadro di Riferimento Strategico Nazionale 
 
Allocazione annuale indicativa per Fondo e Programma:  
(euro, prezzi correnti) 

 
Convergenza Partecipazione Comunitaria (in euro) 

PO Fund Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

           

FESR e FC 

PO "Competitività" ERDF 987 883 218 71 844 538 105 171 139 143 202 668 150 898 409 161 551 329 172 263 692 182 951 444 

PO "Sviluppo 
Regionale" 

ERDF 1 361 083 544 98 985 808 144 902 458 197 301 454 207 904 474 222 581 831 237 341 086 252 066 434 

PO "Trasporti" ERDF+CF 1 624 479 625 121 123 105 174 427 370 235 241 207 247 655 258 264 790 352 282 023 048 299 219 285 

 ERDF 368 809 735 26 821 961 39 263 892 53 462 329 56 335 406 60 312 496 64 311 778 68 301 872 

 CF 1 255 669 891 94 301 144 135 163 478 181 778 878 191 319 852 204 477 856 217 711 270 230 917 413 

PO "Ambiente" ERDF+CF 1 466 425 482 109 086 387 157 331 029 212 373 803 223 600 384 239 100 655 254 689 043 270 244 181 

 ERDF 439 059 208 31 930 906 46 742 728 63 645 630 67 065 959 71 800 591 76 561 641 81 311 753 

 CF 1 027 366 274 77 155 481 110 588 301 148 728 173 156 534 424 167 300 064 178 127 403 188 932 428 

PO "Assistenza 
Tecnica" 

ERDF 48 296 513 3 512 400 5 141 700 7 001 019 7 377 256 7 898 065 8 421 780 8 944 293 

FSE 

PO "Risorse Umane" ESF 1 031 789 139 75 037 629 109 845 411 149 567 231 157 605 005 168 731 388 179 919 856 191 082 619 

PO "Capacità 
Amministrativa" 

ESF 153 670 723 11 175 817 16 359 955 22 275 971 23 473 086 25 130 207 26 796 574 28 459 113 

           

TOTALE Fondi 

QRSN 2007-2013 
6 673 628 244 490 765 684 713 179 062 966 963 353 1 018 513 870 1 089 783 826 1 161 455 080 1 232 967 369 

Totale FESR 3 205 132 217 233 095 613 341 221 917 464 613 100 489 581 504 524 144 311 558 899 977 593 575 795 

Totale FC 2 283 036 165 171 456 625 245 751 779 330 507 051 347 854 276 371 777 921 395 838 672 419 849 841 

Totale FSE 1 185 459 862 86 213 446 126 205 366 171 843 202 181 078 090 193 861 594 206 716 430 219 541 733 

FEASR 2 609 098 855 244 055 813 337 144 800 437 343 789 399 098 704 398 058 955 397 696 967 395 699 827 

FEP 

 

73 438 199 10 492 220 15 734 659 8 392 308 10 492 220 8 392 308 10 492 220 9 442 264 

* Nota: un ammontare aggiuntivo di 179,227,177 euro dal FESR è allocato ulteriormente 
per l’Obiettivo 3 “Cooperazione Territoriale Europea”  
Fonte: Quadro di Riferimento Strategico Nazionale 
 
 

Il finanziamento europeo dei programmi è dell’85% per il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ed il Fondo Sociale Europeo e del 80% per il Fondo di Coesione, 
il resto è a carico del budget nazionale.  
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FONDI UE E COFINANZIAMENTO NAZIONALE 
 
Programma  
Operativo 

FONDO 
EU 

Partecipazione 
comunitaria 

Cofinanziamento 
Nazionale % 

TOTALE 
FONDI 

PO SVILUPPO 
REGIONALE 

FESR 1 361 083 545 15% 1 601 274 759 

PO TRASPORTI FESR 
FC 

368 809 731 
1 255 669 892 

15% 
20% 

2 003 481 166 

PO AMBIENTE FESR 
FC 

439 059 208 
1 027 366 274 

15% 
20% 

1 800 748 085 

PO 
COMPETITIVITA’ 

FESR 987 883 219 15% 1 162 215 551 

PO RISORSE 
UMANE 

FSE 1 031 789 139 15% 1 213 869 575 

PO CAPACITA’ 
AMMINISTRATIVA 

FSE 153 670 724 15% 180 789 087 

PO ASSISTENZA 
TECNICA 

FESR 48 296 513 15% 56 819 427 

 
Le Autorità di gestione dei sette programmi operativi sono:  
 

1. Sviluppo regionale – Direzione generale “Programmazione dello sviluppo 
regionale”, Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici  

2. Sviluppo della Competitività dell’Economia bulgara – Direzione "Fondi Europei 
per Competitività", Ministero dell’Economia e dell’Energia  

3. Sviluppo delle Risorse umane – Direzione “Fondi europei, programmi e 
progetti internazionali”, Ministero del Lavoro e della Politica Sociale  

4. Trasporti – Direzione “Coordinamento di programmi e progetti”, Ministero dei 
Trasporti  

5. Ambiente – Direzione “Politica di coesione per l’ambiente”, Ministero 
dell’Ambiente e delle Acque 

6. Capacità amministrativa - Direzione “Gestione di progetti e programmi” 
Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma amministrativa   

7. Assistenza tecnica – Direzione “Gestione dei fondi UE”, Ministero delle 
Finanze.   

 
Per quanto riguarda il Piano strategico nazionale di sviluppo rurale ed il rispettivo 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013, l’organo di riferimento è il Ministero 
dell’Agricoltura e degli Alimenti. Il finanziamento previsto per la Bulgaria dal Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ammonta a 2.602 milioni di euro, a cui si 
aggiunge il 20% di cofinanziamento nazionale.   
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OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE ITALIANE 
 
Per quanto riguarda le imprese italiane interessate a beneficiare dei finanziamenti 
UE in Bulgaria per il periodo di programmazione 2007-2013, ci sono due possibilità 
di partecipazione:  
 

- diretta, in qualità di beneficiari diretti di finanziamenti a fondo perduto (per 
le imprese di diritto bulgaro); 

 
- indiretta, in qualità di esecutori di opere, servizi, forniture attraverso la 

partecipazione alle gare d’appalto bandite nell’ambito del progetto approvato 
di un beneficiario diretto.   

 
Partecipazione in qualità di beneficiari diretti 
 
Il 31 maggio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto relativo alle 
modalità di erogazione di contributi a fondo perduto secondo i programmi operativi 
cofinanziati dai Fondi strutturali e di Coesione dell’UE e il programma Phare dell’UE1. 
L’obiettivo di tale decreto è di garantire un processo di selezione dei progetti 
efficiente ed efficace in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza 
libera e leale. 
 
L’adozione del Decreto introduce una base normativa unificata relativamente alle 
procedure di selezione che saranno condotte dalle Autorità di gestione dei 
Programmi operativi e dall’Agenzia Phare. In questo modo sarà facilitata e 
semplificata l’attività di tutti i ministeri settoriali responsabili della gestione degli 
strumenti strutturali e del programma Phare. L’atto normativo è orientato anche ai 
beneficiari potenziali – l’amministrazione locale, il business, il settore non 
governativo, i quali sulla base del meccanismo stabilito dal Decreto, saranno 
informati dei loro diritti e responsabilità durante il processo di presentazione di 
progetti e la successiva selezione.  
 
I contributi a fondo perduto vengono erogati a mezzo procedura di selezione di 
progetti o a mezzo erogazione diretta. 
 
Le procedure di selezione dei progetti possono essere: 

- riguardo alle fasi di presentazione di candidature: procedura aperta o 
procedura con preselezione 

- riguardo alla modalità di selezione dei progetti: procedura di selezione 
competitiva o procedura di selezione di progetti che corrispondono a 
determinati requisiti di qualità 

- riguardo ai termini per la presentazione delle candidature: procedura a 
termine determinato e procedura a termine indeterminato. 

 
Procedura aperta: il candidato presenta la proposta progettuale compilando il 
modulo di applicazione elaborato in conformità alle linee guida per la presentazione 
delle candidature. 
 

                                                 
1 Per il testo integrale del Decreto, v. Allegato 3 
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Procedura con preselezione: ogni candidato presenta la proposta progettuale 
compilando il modulo di preselezione elaborato in conformità alle linee guida per la 
presentazione delle candidature. Sulla base dei criteri di valutazione definiti nelle 
linee guida per la presentazione delle candidature viene effettuata la valutazione 
delle proposte progettuali.  
 
Procedura di selezione competitiva: le proposte progettuali vengono valutate e 
classificate in ordine discendente a secondo della valutazione ottenuta; vengono 
approvati per finanziamento tutti o alcuni dei progetti secondo la graduatoria fino 
alla copertura dell’ammontare complessivo dei fondi preliminarmente stabiliti e 
pubblicati per la rispettiva procedura. 
 
Procedura di selezione di progetti che corrispondono a determinati requisiti di 
qualità: le proposte progettuali vengono valutate e per il finanziamento vengono 
approvate quelle proposte la cui valutazione è pari o superiore a prezzo minimo 
ammissibile preliminarmente annunciato per la rispettiva procedura. 
 
Procedura a termine determinato: vengono annunciati uno o più termini di 
scadenza per la presentazione di candidature. Le proposte ricevute oltre tali termini 
non vengono esaminate e nel caso di più termini di scadenza annunciati su 
valutazione dell’organo contraente le proposte progettuali possono essere 
rimandate per essere esaminate dopo la scadenza del termine successivo.  
 
Procedura di erogazione diretta di contributi a fondo perduto: la proposta 
progettuale può essere presentata soltanto dal candidato esplicitamente indicato nel 
rispettivo programma operativo come beneficiario concreto del sostegno.  
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IL CICLO DEL PROGETTO1 
 
 

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 

 
 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’Autorità di gestione informa l’Unità 

intermediaria 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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Idea progettuale 
Per poter essere finanziato dagli strumenti strutturali dell’UE, il progetto deve avere 
la coerenza finanziaria, economica e sociale ed essere elaborato in conformità a 
diversi criteri tecnici e di sostanza, agli obiettivi del programma operativo, rientrare 
in una delle sue priorità, avere a disposizione le risorse di cofinanziamento ed 
essere in grado di concludere la propria realizzazione nell’ambito del periodo 
richiesto. Nell’elaborazione del progetto devono essere identificati i seguenti 
parametri: obiettivo generale, obiettivi specifici ed i rispettivi indicatori di 
rilevamento, descrizione delle attività da svolgere, durata e piano d’azione del 
progetto, risultati previsti a seguito della realizzazione del progetto, budget 
necessario alla realizzazione degli obiettivi, fonti di finanziamento previste. 
 
Proposta progettuale 
Dopo l’approvazione dei PO la rispettiva Autorità di gestione o Unità intermedia 
pubblicano periodicamente sui propri siti internet e sui quotidiani nazionali l’invito 
alla presentazione di proposte progettuali in riferimento ad una data operazione del 
PO. L’informazione pubblicata comprende le indicazioni sulle modalità di 
compilazione della documentazione del progetto, i tempi per la sua presentazione e 
la rispettiva modulistica. Le proposte vengono inviate all’Unità intermedia (se 
prevista) o all’Autorità di gestione. Tutta la documentazione del progetto deve 
essere redatta in lingua bulgara e presentata in formato elettronico (CD o 
dischetto) e su carta. 
 
Con i mezzi dei Fondi strutturali possono essere finanziati generalmente 2 tipi di 
progetti, progetto per contributi a fondo perduto e progetto di investimento. 
I contributi a fondo perduto vengono adottati nella maggioranza dei casi per i PO 
“Sviluppo della competitività dell’economia bulgara”, “Sviluppo delle risorse umane” 
e “Capacità amministrativa”.  
I progetti di investimento invece vengono finanziati generalmente dai PO 
“Trasporti”, “Ambiente”, “Sviluppo regionale”.  
I modelli dei formulari di applicazione vengono pubblicati sul sito www.eufunds.bg e 
nelle linee guida per la presentazione del progetto.  
 
Valutazione della proposta 
La valutazione della proposta comprende le seguenti fasi: 

- verifica formale della documentazione presentata 
- verifica dell’eleggibilità del candidato 
- valutazione del progetto in riferimento ai singoli criteri di selezione 
- valutazione finanziaria e tecnica 
- elaborazione di una graduatoria e una lista di candidature di riserva 
- proposte di preselezione, approvazione o eliminazione. 

 
Alla fine della procedura di valutazione il gruppo di lavoro (composto da 
rappresentanti dell’Unità intermedia, dell’Autorità di gestione ed esperti esterni) 
redige una lista dei progetti ordinati secondo il punteggio ottenuto assieme alle 
motivazioni per la valutazione di ogni singolo progetto.  
 
La lista di progetti viene presentata all’Autorità di gestione che convoca il Comitato 
per la selezione dei progetti. 
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Il Comitato esamina la documentazione presentata e propone all’Autorità di 
gestione i progetti da approvare. 
La decisione definitiva di approvazione dei progetti viene presa dall’Autorità di 
gestione e viene comunicata al beneficiario entro 15 giorni. 
In caso di progetto non approvato, il candidato riceve la motivazione dettagliata in 
merito. 
 
Il contratto viene stipulato fra il beneficiario e l’Autorità di gestione entro 30 giorni 
dalla ricezione della comunicazione di approvazione del progetto. La procedura di 
selezione e valutazione dei progetti dura dai 60 ai 100 giorni. 
 
Per quanto riguarda i cosiddetti “grandi progetti” (le cui spese complessive 
superano i 25 mln di euro per il settore ambiente e 50 mln di euro per il settore 
trasporti) nel processo di valutazione partecipa anche la Commissione Europea (art. 
40, Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio).  
 
Realizzazione del progetto 
La realizzazione del progetto inizia nel momento di stipulazione del contratto tra 
l’Autorità di gestione e il beneficiario. 
 
Qualora sia necessario lo svolgimento di gare d’appalto per la realizzazione di parti 
del progetto, secondo la normativa europea viene applicata la legislazione nazionale 
(Legge sulle commesse pubbliche, Disposizione circa l’assegnazione di piccole 
commesse pubbliche, Disposizione circa le condizioni e l’ordine di assegnazione di 
commesse pubbliche speciali). Nei casi in cui il beneficiario non sia committente di 
commessa pubblica ai sensi della Legge, le gare d’appalto vengono svolte in 
conformità al Decreto del Consiglio dei Ministri n. 55 del 12 marzo 2007 circa le 
condizioni e l’ordine di selezione di esecutore da parte di beneficiari di sostegno 
finanziario a fondo perduto dai Fondi strutturali dell’Unione Europea e dal 
Programma Phare dell’Unione Europea e riguardano i lavori di costruzione, la 
prestazione di servizi e le forniture.  
 
Conclusione del progetto 
Il progetto si conclude con la presentazione della relazione finale sul progetto che 
descrive i risultati raggiunti e l’effetto determinato ai fini del miglioramento della 
situazione nel rispettivo settore. 
La relazione finale approvata è la base per la ricezione del pagamento definitivo. 
 
Secondo la legislazione dell’UE gli originali di tutti i documenti certificanti le spese 
dovranno essere conservati dal beneficiario per un periodo di 7 anni dopo la 
conclusione del progetto.  
 
Ammissibilità delle spese. Pagamenti. 
 
Le regole nazionali di ammissibilità delle spese relative ai programmi operativi sono 
definite nel Decreto del Consiglio dei Ministri n. 621.  
 

                                                 
1 Per il testo integrale del Decreto, v. allegato 4. 
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Le regole si riferiscono a tutte le spese sostenute nell’ambito dei 7 programmi 
operativi e dei programmi dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. 
 
Vengono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute nell’ambito dei 
Programmi operativi tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2015. Le autorità di 
gestione, in conformità delle regole di cui al Decreto, sono chiamate a definire per 
singoli programmi operativi regole dettagliate sull’ammissibilità delle spese. Nel 
Decreto, infatti, sono indicati i principali criteri di ammissibilità a seconda delle 
particolarità delle spese sostenute nell’ambito dei programmi finanziati dal Fondo di 
Coesione, dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e in 
riferimento all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.  
Nella fattispecie, le spese ammissibili sono le seguenti:   

- ammortamento; 
- contributo in natura; 
- organizzazione e gestione; 
- pagamenti relativi agli strumenti di ingegneria finanziaria; 
- consulenze legali e servizi notarili; 
- consulenza tecnica e finanziaria se direttamente legata alle attività 

cofinanziate e necessaria per la loro preparazione o esecuzione; 
- contabilità e revisione contabile, per l’assicurazione delle immobilizzazioni 

materiali acquisite come risultato dell’attività. 
 

Come eccezione, ammissibili al cofinanziamento dal Fondo Sociale Europeo sono le 
seguenti spese:  

- le retribuzioni di lavoro o di altro tipo, le borse di studio e altri redditi, versati 
da terzi a favore dei partecipanti a una data attività e certificate al 
beneficiario 

- nel caso dei contributi a fondo perduto, i costi indiretti dichiarati su base 
forfetaria fino al 20 per cento dei costi diretti dell’attività 

 
Analogamente, ammissibili al cofinanziamento dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale sono le seguenti spese:  

- edifici residenziali plurifamiliari 
- edifici, proprietà di autorità pubbliche o persone giuridiche senza scopo di 

lucro, utilizzati come edifici residenziali per famiglie di basso reddito o per 
persone con bisogni particolari. 

 
Dal Fondo Sociale Europeo non sono ammissibili al cofinanziamento le seguenti 
spese:  

- l’acquisto di arredamento, attrezzature, veicoli da trasporto, infrastrutture, 
beni immobili e terreni; 

- gli interessi debitori;  
- l’imposta sul valore aggiunto recuperabile. 

 
Dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale non sono ammissibili al cofinanziamento 
le seguenti spese: 

- l’acquisto di terreni il cui valore superi il 10 per cento dell’importo totale delle 
spese ammissibili per la rispettiva attività; in casi eccezionali e debitamente 
motivati l’Autorità di gestione può autorizzare una percentuale più alta per 
attività legate alla tutela dell’ambiente; 
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- gli interessi debitori; 
- l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 
- la chiusura di centrali nucleari; 

 
Dal Fondo di Coesione non sono ammissibili al cofinanziamento le seguenti spese: 

- l’acquisto di terreni il cui valore superi il 10 per cento dell’importo totale delle 
spese ammissibili per la rispettiva attività;  

- gli interessi debitori; 
- l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 
- la chiusura di centrali nucleari 
- l’edilizia residenziale. 

 
La specificità delle spese a seconda delle attività relative ai diversi programmi 
operativi impone l’elaborazione e l’approvazione di regole dettagliate di 
ammissibilità delle spese per ciascun programma. A questo proposito le Autorità di 
gestione dei programmi elaborano le proprie regole concrete di ammissibilità delle 
spese per il rispettivo programma. Tali regole comprendono la descrizione di tutte 
le spese ammissibili per le diverse componenti e attività, finanziate da ciascun 
programma.  
Per quanto riguarda le imprese in qualità di beneficiari diretti, vengono considerate 
eleggibili le spese da esse effettuate dopo la data di stipula del contratto di 
erogazione di contributo a fondo perduto tra l’Autorità di gestione e il beneficiario.  
 
La validità dell’impegno finanziario della Commissione Europea legato alla politica di 
coesione è conforme alla regola “N + 2” – l’impegno finanziario delle Comunità 
europee per un dato anno relativo ai Fondi Strutturali e al Fondo di Coesione è 
valido fino alla fine del secondo anno seguente l’anno di riferimento. Per Bulgaria e 
Romania è stata concessa un’eccezione nel Regolamento e nel periodo 2007- 2009 
la regola “N + 2” viene trasformata in “N + 3”.  
 
I principali partecipanti al processo dei pagamenti sono il beneficiario, l’Autorità di 
gestione (l’Unità intermedia nel caso di funzioni delegate) e il Fondo nazionale - 
l’organo responsabile della ricezione dei mezzi finanziari dalla Commissione 
Europea.  
Il beneficiario effettua i pagamenti agli esecutori di progetti, riceve pagamenti 
anticipati, intermedi e definitivi dall’Autorità di gestione. L’Autorità di gestione 
effettua i pagamenti al beneficiario, tale funzione può essere delegata anche 
all’Unità intermedia. 
Il Fondo nazionale è l’organo responsabile della ricezione dei fondi dalla 
Commissione Europea. L’Organo fornisce i mezzi finanziari all’Autorità di 
gestione/Unità intermedia per i pagamenti al beneficiario. Il Fondo nazionale è 
anche Organo di certificazione.  
 
A livello nazionale per ogni progetto ci sono i seguenti tipi di pagamento: anticipati, 
intermedi e definitivi. 
I pagamenti anticipati arrivano al 20% del valore del progetto. Rappresentano una 
risorsa finanziaria anticipata volta a facilitare l’esecuzione finanziaria del progetto.  
I pagamenti intermedi vengono effettuati sulla base delle spese ammissibili 
effettivamente sostenute dichiarate dal beneficiario ed approvate dall’Autorità di 
gestione/Unità intermedia.  
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Il pagamento definitivo del progetto viene effettuato dall’Autorità di gestione/Unità 
intermedia dopo la conclusione del progetto e l’approvazione di tutte le spese 
ammissibili dall’Autorità di gestione/Unità intermedia. Il pagamento definitivo tiene 
conto di tutti i pagamenti al momento realizzati compresi i pagamenti anticipati ai 
beneficiari. 
 
I pagamenti al beneficiario vengono effettuati in valuta nazionale.  
 
Nel periodo tra la data di presentazione del Programma Operativo alla Commissione 
Europea e la data della sua approvazione le Autorità di gestione e le Unità 
intermedie, quando alle stesse sono state delegate tali funzioni, possono stipulare 
con i beneficiari contratti nella misura fino al 50 per cento del totale annuale degli 
stanziamenti d’impegno nell’ambito del rispettivo Programma operativo per il 2007. 
Tutti i Programmi Operativi della Bulgaria sono già stati approvati. 
 
 
Le linee guida per la presentazione dei progetti 
 
L’organo di contrattazione elabora le linee guida per la presentazione dei progetti 
che comprendono come minimo: 

- gli obiettivi del contributo a fondo perduto;  
- l’ammontare del contributo a fondo perduto e la percentuale di 

cofinanziamento; 
- i criteri di ammissibilità dei candidati  e dei partner, dove applicabile; 
- i criteri di ammissibilità dei progetti; 
- le spese ammissibili al finanziamento; 
- le indicazioni sulle modalità di presentazione dei progetti, i tempi e l’indirizzo 

al quale presentare le proposte; 
- il termine massimo per l’esecuzione del progetto; 
- il modulo di preselezione e i criteri di valutazione, dove applicabile; 
- il modulo per la presentazione del progetto, le istruzioni per la compilazione e 

la lista degli allegati; 
- il modello di budget con le istruzioni per la sua compilazione; 
- i modelli degli altri allegati necessari per la partecipazione alla procedura; 
- le tappe e le modalità di valutazione delle proposte progettuali; 
- i criteri di valutazione delle proposte progettuali e il loro peso relativo; 
- il progetto di contratto di erogazione di contributo a fondo perduto; 
- i criteri di ammissibilità e compatibilità del contributo con le regole in materia 

di aiuti di stato con riferimento al contributo a fondo perduto, dove 
applicabile; 

- la lista dei documenti accompagnativi volti a provare la conformità ai requisiti 
constatati relativi allo stato economico e finanziario dei candidati, la 
qualificazione e simili, su valutazione dell’organo di contrattazione. 

Le linee guida vengono pubblicate sul sito internet dell’organo di contrattazione 
contemporaneamente con la pubblicazione del bando per l’apertura della procedura 
di selezione di progetti. 
Il termine per la ricezione delle proposte progettuali viene indicato nel bando e nelle 
linee guida (nel caso in cui la procedura preveda un termine determinato per la 
presentazione dei progetti). 
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Partecipazione indiretta in qualità di esecutori 
 
A differenza dei requisiti per i beneficiari diretti, alle gare d’appalto per l’esecuzione 
di opere, servizi e forniture relativi alla realizzazione di progetti cofinanziati dai 
Fondi strutturali possono partecipare società sia bulgare che straniere. Come 
indicato sopra, viene applicata la legislazione nazionale, per cui la principale legge 
di riferimento è la Legge per le commesse pubbliche che regola il regime delle 
commesse pubbliche bandite da committenti pubblici come istituzioni statali e 
pubbliche, tribunali e strutture sanitarie, società commerciali del settore 
dell’energia, rifornimento idrico, trasporti, servizi postali ecc. I committenti ai sensi 
della Legge sono tenuti a pubblicare tutti i bandi, delibere e informazioni su 
contratti stipulati sul Registro dell’Agenzia per le commesse pubbliche accessibile 
liberamente sul sito della stessa: www.aop.bg. La Legge regola 5 tipi di procedure:  
 

- gara aperta – potranno presentare offerte tutte le persone interessate; 
- gara ristretta – potranno presentare offerte solo i candidati che abbiano 

ricevuto invito dal beneficiario a seguito di una preselezione; 
- procedura di negoziazione con avviso – il committente svolge negoziazioni 

per la definizione delle clausole del contratto con uno o più candidati da lui 
stabiliti dopo una preselezione; 

- procedura di negoziazione senza avviso – il committente svolge negoziazioni 
per la definizione delle clausole del contratto con uno o più candidati precisi;  

- concorso di progetto – il committente acquisisce un piano o progetto 
selezionato da una giuria indipendente a seguito di un concorso con o senza 
premiazione. 

 
Per i committenti che non rientrano nelle categorie ai sensi della Legge, il 12 marzo 
2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto a parte che stabilisce i 
termini e le modalità per la selezione di esecutori da parte di beneficiari di sostegno 
finanziario a fondo perduto dai Fondi strutturali1. 
Il decreto regola i progetti legati a lavori di costruzione, forniture e servizi. Le 
regole vengono applicate nei casi in cui l’ammontare del sostegno finanziario a 
fondo perduto supera il 50% del valore complessivo del progetto approvato. 
Qualora l’ammontare del sostegno sia inferiore o pari al 50% del valore complessivo 
del progetto, le Autorità di gestione dei Programmi Operativi possono stabilire le 
soglie sopra le quali verranno applicate le disposizioni del decreto. 
 
Gli esecutori vengono selezionati secondo 4 procedure: 
 

- gara aperta – possono presentare offerte tutte le persone interessate; 
- gara ristretta – possono presentare offerte solo i candidati che abbiano 

ricevuto invito dal beneficiario a seguito di una preselezione; 
- negoziazione – il beneficiario invita a prender parte alle negoziazioni almeno 

tre candidati per la definizione delle clausole del contratto; 
- selezione di offerta adeguata – il beneficiario seleziona l’esecutore scegliendo 

fra un minimo di 3 offerte quella più conveniente economicamente o quella 
che contiene il prezzo più basso. 

                                                 
1 Per il testo integrale del Decreto vedi all. 5 
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I beneficiari sono tenuti a pubblicare il bando su almeno un giornale nazionale. Il 
beneficiario pubblica il bando anche sul sito internet dell’Autorià di Gestione del 
Programma Operativo.  
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PROGRAMMA OPERATIVO SVILUPPO REGIONALE 

2007-2013 
 

 
L’obiettivo principale del Programma operativo è il miglioramento della qualità 
della vita e dell’ambiente di lavoro attraverso un migliore accesso ai servizi di base 
e la creazione di nuove possibilità per maggiore competitività regionale e sviluppo 
sostenibile.  
 
Obiettivi specifici del programma: 

- costruzione di centri urbani sostenibili e dinamici, collegati ai territori 
periferici connessi meno urbanizzati aumentando in tal modo le opportunità 
di prosperità e sviluppo  

- migliore accesso alle reti stradali, informatiche e di comunicazione e alle reti 
energetiche nelle aree di sviluppo arretrato 

- sviluppo del potenziale turistico regionale per l’elaborazione e la realizzazione 
sul mercato di prodotti turistici stabili e variati, specifici per il territorio e dal 
valore aggiunto più alto 

- mobilizzazione delle potenzialità e risorse regionali e locali tecniche e 
istituzionali per la realizzazione delle politiche di sviluppo regionale.  

 
Finanziamento:   
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: 1.361.083.545 euro con il 15% di 
cofinanziamento nazionale. 
 
Piano finanziario:    
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale     1.361.083.545 Euro 
Finanziamento nazionale              240.191.214 Euro 
Totale              1.601.274.759 Euro 
 
 
La strategia di sviluppo del Programma operativo è di rafforzare la competitività e 
l’attrattività delle regioni e dei comuni e ridurre le disparità tra e all’interno delle 6 
aree di pianificazione di livello NUTS II attraverso il miglioramento dell’ambiente 
industriale, abitativo, sociale, naturale e culturale delle aree urbane e 
dell’accessibilità alle reti stradali, informatiche e di comunicazione, energetiche da 
parte delle aree rurali.  
 
Tale strategia sarà realizzata tramite cinque assi prioritari:  
 

1. Sviluppo urbano sostenibile e integrato 
2. Accessibilità regionale e locale 
3. Sviluppo sostenibile del turismo 
4. Creazione di reti regionali e locali, cooperazione e capacità 
5. Assistenza tecnica 

 
La realizzazione delle priorità verrà effettuata tramite le seguenti operazioni:  
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Asse prioritario 1: Sviluppo urbano sostenibile e integrato  
 
Raggio geografico delle iniziative: viene determinato a livello comunale (NUTS IV) , 
in conformità alla lista dei comuni, all. 3.   
Criteri chiave per la selezione dei progetti: il progetto contribuisce allo sviluppo 
sostenibile nelle aree di agglomerazione, migliora la qualità della vita e 
dell’ambiente di vita e lavoro, crea presupposti per insediamenti di aziende nella 
regione, aumenta l’attrattività della regione, prende in considerazione i bisogni dei 
gruppi svantaggiati, compresi i rom, è in linea con i rilevanti documenti strategici 
settoriali a livello nazionale/regionale/locale. 
Finanziamento 
 

Allocazione indicativa (in euro) 
% del PO / 
asse 
prioritario 

Finanziamento 
UE  

Finanziamento 
nazionale 

Finanziamento -
totale 

Asse prioritario 1: 
Sviluppo urbano sostenibile e integrato  52,40% 713.207.777 125.860.196 839.067.973 

 
L’allocazione indicativa delle risorse finanziarie per le aree di agglomerazione 
urbana è come segue: 100 mln di euro per la capitale Sofia; 300 mln euro per i 
comuni delle 6 grandi città (Plovdiv, Varna, Burgas, Russe, Pleven, Stara Zagora); 
100 mln euro per 29 comuni rientranti nell’ambito della aree di agglomerazione di 
Sofia e delle sei grandi città; 339 mln euro per 50 comuni rientranti nell’ambito 
delle aree di agglomerazione urbana delle città medie e delle città con oltre 20.000 
abitanti (compresa Panagyuriste). 

• Operazione 1.1. Infrastrutture sociali 
Obiettivo specifico: assicurare le infrastrutture sociali, culturali, d’istruzione, 
sanitarie e i servizi informativi appropriati e economicamente efficienti, compatibili 
con le future esigenze della popolazione dei centri urbani e dei territori annessi.   
Attività indicative da supportare:  

- Ricostruzione, rinnovamento e attrezzatura di istituzioni scolastiche – asili, 
scuole elementari e medie, università (ad. esempio sale studio, biblioteche, 
laboratori, impianti sportivi, collegamenti internet); 

- Ricostruzione, rinnovamento e attrezzatura di strutture mediche e sanitarie di 
soccorso d’emergenza, di soccorso primario, di cure mediche non stazionarie 
e ospedaliere in conformità alla Strategia Sanitaria Nazionale e alla Mappa 
Sanitaria Nazionale; 

- Ricostruzione, rinnovamento, estensione e attrezzatura di strutture di 
radiologia medica, legate a malattie oncologiche socialmente importanti;  

- Ricostruzione, rinnovamento e attrezzatura di istituzioni che offrono servizi 
sociali e uffici dell’impiego;  

- Sviluppo dell’infrastruttura culturale attraverso ricostruzione, riabilitazione e 
attrezzatura di centri culturali, teatri, comunità, biblioteche e altre strutture 
legate alla vita culturale; 

- Audit dei consumi di energia e misure di efficienza energetica negli edifici 
delle istituzioni pubbliche sopramenzionate; 

- Miglioramento dell’accessibilità alle istituzioni pubbliche sopramenzionate da 
parte delle persone disabili. 
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Beneficiari: Le amministrazioni di istituti scolastici pubblici in coordinamento con il 
Ministero dell’Istruzione e delle Scienze e l’Agenzia statale per le tecnologie 
informatiche e le comunicazioni; istituti sanitari pubblici in coordinamento con il 
Ministero della Sanità; le istituzioni statali di assistenza sociale in coordinamento 
con il Ministero del Lavoro e della Politica sociale e le sue strutture regionali; i 
comuni per i progetti legati alla proprietà comunale. 
 

• Operazione 1.2. Edilizia abitativa  
Obiettivo specifico: assicurare condizioni di vita migliori ai cittadini e contribuire 
all’inclusione sociale attraverso il miglioramento del tenore di vita e della qualità 
della vita delle comunità urbane vulnerabili e svantaggiate.   
Attività indicative da supportare:  

- Rinnovamento degli spazi comuni dei condomini: tetto, facciata, infissi sulla 
facciata, scale, corridoi interni ed esterni, portoni d’ingresso e pianerottoli, 
ascensori, impianti tecnici; 

- Assicurare abitazioni sociali moderne per la sistemazione di gruppi 
vulnerabili, minoranze e gruppi socialmente deboli della popolazione ed altri 
gruppi svantaggiati attraverso il rinnovamento e il cambiamento della 
destinazione di edifici esistenti, di proprietà delle autorità pubbliche e delle 
organizzazioni non profit; 

- Audit dei consumi di energia e misure di efficienza energetica negli edifici 
abitativi sopramenzionati. 

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche o organizzazioni non profit, associazioni di 
proprietari di abitazioni in condomini.  
 

• Operazione 1.3. Organizzazione delle attività economiche   
Obiettivo specifico: facilitare l’integrazione di impianti infrastrutturali e zone per lo 
sviluppo del business e attrazione di nuovi investimenti.   
Attività indicative da supportare:  

- Rinnovamento e ricostruzione delle infrastrutture tecniche connesse al 
business esistenti o sviluppo di nuove (ad es. connessioni ICT, costruzione, 
ricostruzione, riabilitazione di strade o piccoli tratti di strade locali che 
assicurano l’accesso alle zone industriali e business, rifornimento di energia 
elettrica, illuminazione stradale, connessioni per rifornimento di gas, acqua, 
fognatura, segnaletica e cartellonistica vicino a o nei confini delle zone 
industriali;  

- Rivitalizzazione, riabilitazione, ricostruzione e rinnovamento di zone 
industriali esistenti non colpiti da inquinamenti ambientali; 

Beneficiari: comuni (anche in cooperazione con investitori privati), associazioni di 
comuni, organizzazioni non governative con la rappresentanza delle autorità 
comunali. 
 

• Operazione 1.4. Miglioramento dell’ambiente fisico e prevenzione dei rischi    
Obiettivo specifico: miglioramento della qualità della vita e delle condizioni 
ambientali, ivi compresa la prevenzione dei rischi e miglioramento dell’aspetto fisico 
dei centri urbani e degli agglomerati come parte di una strategia più ampia di 
rinascimento sociale e ecologico.   
Attività indicative da supportare:  

- Riabilitazione, rigenerazione e creazione di aree pubbliche di ricreazione, ad 
es. parchi, campi da gioco per bambini ecc.; 
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- Miglioramento dell’ambiente urbano attraverso la fornitura di panchine, 
gazebo, fontane, statue ecc; 

- Costruzione, ricostruzione, riabilitazione di viali pedonali e marciapiedi, 
miglioramento dell’accessibilità per persone disabili, costruzione di corsie e 
viali ciclabili, zone pedonali, viali e sottopassaggi per pedoni e ciclisti, 
comprese le attività accessorie (segnaletica ecc.); 

- Riabilitazione, ricostruzione di reti stradali e introduzione di illuminazione 
pubblica energicamente efficiente ed altre misure per il miglioramento della 
sicurezza e la prevenzione della criminalità, ad es. illuminazione nei parchi, 
sistemi di sicurezza per l’osservazione e il monitoraggio di luoghi pubblici 
ecc; 

- Attrezzature di accesso agli edifici comunali per le persone disabili;   
- Iniziative per la popolazione, reti di partenariato e piani d’azione per lo 

sviluppo urbano; 
- Misure di piccola scala per la prevenzione contro alluvioni e frane; per la 

prevenzione dell’erosione costiera; riabilitazione e costruzione di impianti e 
infrastrutture di drenaggio; 

- Ammodernamento degli impianti e attrezzature, compresi i veicoli, per il 
contenimento degli incendi e la prevenzione dei danni causati dal fuoco e 
dagli incendi;  

- Piani integrati di rigenerazione e sviluppo urbano. 
Beneficiari: comuni, associazioni di comuni, organizzazioni non governative in 
partenariato con le autorità comunali, Ministero degli Interni/Servizio nazionale 
“Sicurezza antincendio e Protezione della popolazione” (beneficiario concreto). 
 

• Operazione 1.5. Sistemi sostenibili di trasporto urbano  
Obiettivo specifico: assicurare accessibilità ed avvicinamento attraverso sistemi di 
trasporto efficaci e sostenibili nei centri urbani.   
Attività indicative da supportare:  

- Sviluppo di piani di gestione del traffico e creazione di sistemi automatizzati 
di gestione e controllo del traffico attraverso l’introduzione e il miglioramento 
dei sistemi di gestione e informazione;  

- Miglioramento dell’accessibilità dell’infrastruttura di base e delle fermate 
dell’autobus: piattaforme per persone disabili, eliminazione degli ostacoli 
all’orientamento e l’informazione, segnalazione acustica e luminosa delle 
fermate, cartelli con orari di servizio leggibile anche da parte di persone 
meno vedenti, informazioni per i non vedenti ecc.; 

- Rinnovamento dell’infrastruttura di trasporto, l’elettrificazione, le fermate, 
riparazione e ricostruzione di impianti e attrezzature; 

- Sviluppo di infrastrutture e tragitti che arrivano a zone abitative nuove e 
discostate; 

- Costruzione di un sistema di protezione e riduzione del rumore: costruzione 
di rotaie del tram con elementi antivibrazione e antirumore; 

- Sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico urbano attraverso 
l’introduzione di nuove unità: autobus, tram, filobus che corrispondono agli 
standard europei per le emissioni nocive, utilizzo di fonte energetiche 
alternative. 

Beneficiari: comuni (anche in cooperazione con aziende pubbliche di trasporto). 
 
Asse prioritario 2: Accessibilità regionale e locale   
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Raggio geografico delle iniziative:  
- tutte le aree di pianificazione a livello NUTS II per quanto riguarda l’operazione 
2.1.: Infrastruttura stradale regionale e locale (le strade di classe 2 fuori delle 
autostrade della rete TEN-T e tutte le strade di classe 3);  
- gli 86 comuni delle aree di agglomerazione urbana, compresi nell’all. 3 per quanto 
riguarda l’operazione 2.1.: Infrastruttura stradale regionale e locale (strade 
comunali); 
- tutte le aree di pianificazione a livello NUTS II per quanto riguarda l’operazione 
2.2.: Rete ICT; 
- i 12 comuni compresi nell’allegato 11 per quanto riguarda l’operazione 2.3.  
Criteri chiave per la selezione dei progetti: il progetto contribuisce all’interazione e 
ai collegamenti tra le aree urbane e rurali; migliora le condizioni per lo sviluppo di 
attività business nelle aree lontane, comprese le zone turistiche; contribuisce allo 
sviluppo della società informatica; migliora l’efficienza energetica e la convenienza 
economica. 
 
Finanziamento 

Ripartizione approssimativa 
dei mezzi (mln di euro) 

% del PO 
/ asse 
prioritario 

Finanziamento 
UE  

Finanziamento 
nazionale 

Finanziamento 
-totale 

Asse prioritario 2: 
Accessibilità regionale e 
locale    25% 340.270.886 60.047.803 400.318.689 

 
• Operazione 2.1. Infrastruttura stradale regionale e locale  

Obiettivo specifico: promuovere l’accessibilità, l’interconnettività e la coesione 
all’interno delle regioni attraverso il miglioramento e la riparazione di strade 
regionali e locali.   
Attività indicative da supportare:  

- Riabilitazione e ricostruzione di strade di classe 2 all’infuori della rete 
transeuropea (TEN) e strade di classe 3; 

- Miglioramento dei collegamenti di trasporto fino a determinate destinazioni e 
infrastrutture all’infuori dei centri abitati – accesso a porti, aeroporti, 
discariche ecc.; 

- Sostegno per strade comunali che collegano le aree di agglomerazione 
urbana (comuni, elencati in All. 3); 

Beneficiari: Fondo “Infrastruttura stradale nazionale”, beneficiario specifico per le 
strade di classe 2 e 3, comuni. 
 

• Operazione 2.2. Rete ICT   
Obiettivo specifico: assicurare l’accesso a infrastrutture broadband nel contesto del 
passaggio verso la società informatica.   
Attività indicative da supportare:  

- Sviluppo di un’infrastruttura pubblica critica, sicura, protetta e affidabile, 
oostruzione di connessioni broadband verso le periferie urbane e le aree 
meno urbanizzate; 

- Sviluppo di parchi di server pubblici per la conservazione di sistemi 
informativi e dati pubblici;  
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- Introduzione di misure e sistemi per la fornitura di dati e sicurezza delle 
comunicazioni, corrispondenti agli standard europei e ai requisiti del 
business; 

- Supporto per progetti comunali di infrastruttura ICT. 
Beneficiari: Agenzia statale per le tecnologie informatiche e le comunicazioni, 
beneficiario specifico per i progetti di costruzione di nuova rete ICT statale. 
Comuni per i progetti di infrastruttura ICT comunale. 

 
• Operazione 2.3. Accesso a risorse energetiche sostenibili e efficienti   

Obiettivo specifico: assicurare l’accesso alla rete nazionale di distribuzione di gas o, 
se possibile, a risorse energetiche rinnovabili al fine di migliorare l’attrattività per gli 
investimenti e la competitività regionale.     
Attività indicative da supportare:  

- Costruzione di tratti di gasdotti di distribuzione nelle aree stabilite come 
parte della rete nazionale di trasporto di gas; 

- Costruzione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili e 
connessioni a sistemi di fornitura di fonti energetiche rinnovabili; 

- Studi tecnici e studi di fattibilità e progettazione. 
L’operazione darà supporto soltanto a investimenti in attività di distribuzione di 
energia e non ad attività di produzione di energia. 
Beneficiari: Per l’accesso alla rete di distribuzione di gas: comuni senza licenza di 
distribuzione di gas sulla base di criteri precisi di eleggibilità (non sono inclusi in 
una regione di distribuzione di gas e non possiedono licenza di distribuzione; non 
hanno accesso alla rete nazionale di trasporto gas; hanno significativo potenziale 
provato in riferimento al mercato del gas: industria, settore pubblico e privato, 
comprovata mancanza di possibilità di utilizzo di qualsiasi tipo di fonti energetiche 
rinnovabili ecc). Per la costruzione di impianti che utilizzano fonti energetiche 
rinnovabili e di connessioni per la fornitura di fonti energetiche rinnovabili: comuni 
senza licenza per la distribuzione di gas e non inclusi nella lista dei territori 
identificati per la distribuzione di gas, sulla base del potenziale comprovato di 
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.  
 
Asse prioritario 3: Sviluppo sostenibile del turismo 
 
Raggio geografico delle iniziative: il raggio geografico dell’operazione 3.1. è stabilito 
a livello di comuni (NUTS IV), secondo il criterio popolazione. In questo modo 
l’operazione non coprirà comuni con un numero di abitanti inferiore ai 10.000 (all. 
5). Il PO supporterà anche progetti legati a monumenti culturali di rilevanza 
nazionale collocati sul territorio di tutto il paese secondo la classificazione 
dell’Istituto Nazionale per i Monumenti Culturali. L’operazione non supporterà 
interventi nelle zone sovrasviluppate di turismo di massa che esercitano un impatto 
serio sull’ambiente fisico e sociale (all. 5a). L’intero territorio del Paese è eleggibile 
per interventi sotto l’operazione 3.2.    
Criteri chiave per la selezione dei progetti: il progetto presenta un potenziale 
turistico ben motivato e necessità di sviluppo del turismo, della competitività delle 
attrazioni e dei prodotti turistici creati; partenariato e approccio regionale – saranno 
prioritari i progetti di portata regionale che creano prodotti regionali comprendenti 
più comuni e che promuovono il partenariato, in casi specifici e motivati saranno 
supportati non soltanto progetti regionali, ma anche progetti di rete che 
comprendono siti turistici e organizzazioni di diverse parti del Paese; i progetti 
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devono contribuire alla diversificazione del prodotto e al rafforzamento dei tipi 
specializzati di turismo, specialmente quello culturale, ecologico, rurale ecc.; 
contribuiscono alla diversificazione economica della zona o regione concreta e alla 
riduzione della concentrazione territoriale del turismo; promozione delle possibilità 
di turismo fuori stagione, riducendo la stagionalità e aumentando l’occupazione dei 
posti letto nella regione, specialmente nelle zone già sviluppate; sostenibilità dello 
sviluppo; sostenibilità dei risultati; integrità, approccio strategico verso lo sviluppo 
e il raggruppamento logico delle attività eleggibili; complementarietà e sinergia tra 
le attività nell’ambito delle tre operazioni. 
 
Finanziamento 
 

Ripartizione approssimativa dei 
mezzi (mln di euro) 

% del PO / 
asse 
priorità- 
rio 

Finanziamento 
UE  

Finanziamen
to 
nazionale 

Finanziamento 
-totale 

Asse prioritario 3: Sviluppo 
sostenibile del turismo (FESR)  13,62% 185.379.580 32.714.043 218.093.623 
 

• Operazione 3.1. Miglioramento delle attrazioni turistiche e delle infrastrutture 
connesse   

Obiettivo specifico: sviluppo di prodotti integrati e caratteristici sulla base di 
attrazioni competitive e richieste che contribuiranno alla diversificazione e alla 
diffusione territoriale del turismo.    
Attività indicative da supportare:  

- Sviluppo di attrazioni naturali, culturali e storiche – ripristino, conservazione, 
esposizione, attrezzatura, introduzione di tecniche e programmi di 
interpretazione e animazione ecc.; 

- Sviluppo dell’infrastruttura turistica legata alle attrazioni turistiche, comprese 
le strutture e i servizi per persone disabili e anziane; 

- Ripristino e ricostruzione/ammodernamento di rifugi di proprietà pubblica 
supportando lo sviluppo del prodotto turistico in aree allontanate, impianti di 
sicurezza; 

- Costruzione di infrastrutture tecniche complementari di piccola portata nella 
zona delle attrazioni, come ad es. strade dirette, servizi comunali ecc., che 
assicuri lo sviluppo integrato dei prodotti turistici;  

- Formazione complementare del personale, occupato nelle attrazioni e gli 
impianti che hanno ottenuto sostegno. 

- Attività non infrastrutturali di piccola scala, esplicitamente legate alle 
attrazioni supportate (organizzazione di eventi nelle aree delle attrazioni, 
marketing, attività di promozione e pubblicità). 

Le attività indicate saranno finanziate come parte di operazioni integrate, basate su 
logiche ragionevoli di sviluppo, cioè non verranno sostenute operazioni singole o 
gruppi di azioni eterogenee e sconnesse. 
Beneficiari: Comuni, associazioni di comuni, il Ministero della Cultura (beneficiario 
specifico), associazioni turistiche locali, regionali e nazionali, registrate nel Registro 
nazionale turistico, enti pubblici che gestiscono monunenti di importanza nazionale.  
 

• Operazione 3.2. Sviluppo del prodotto turistico regionale e marketing delle 
destinazioni   
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Obiettivo specifico: promuovere l’incremento del numero di visitatori, la durata del 
loro soggiorno, la migliore distribuzione stagionale e territoriale dello sviluppo 
turistico nelle diverse zone sulla base di un approccio integrato nella gestione e nel 
marketing delle destinazioni e nell’utilizzo di tecniche, mezzi e sistemi che 
assicurano servizi informativi e marketing turistico efficienti.    
Attività indicative da supportare:  

- Attività che supportano lo sviluppo del prodotto turistico regionale e 
l’informazione di mercato, come ad es. esame e valutazione delle risorse, 
attrezzature e servizi turistici, marketing regionale e studio dell’impatto, studi 
regionali dei visitatori, elaborazione di strategie regionali di sviluppo del 
turismo, strategie e programmi di marketing e pubblicitari, sviluppo di 
pacchetti turistici;  

- Attività pubblicitarie come preparazione e diffusione di materiali informativi e 
pubblicitari sulla regione ed i prodotti turistici, partecipazione a fiere 
turistiche regionali, nazionali e internazionali, organizzazione di fiere 
turistiche regionali, viaggi-test, visite di agenti turistici, tour operatori, 
giornalisti; 

- Organizzazione di eventi di raggio e impatto regionale e nazionale, ad es. 
festival, eventi all’aperto, gare sportive, eventi folcloristici, presentazione di 
tradizioni, cucina, artigianato locale/regionale; 

- Utilizzo di tecnologie moderne e sistemi informativi al fine di migliorare i 
servizi informativi forniti ai visitatori, marketing e pianificazione di 
destinazioni turistiche come ad es. creazione, ripristino/rinnovamento e/o 
attrezzatura di centri di informazione turistica ed il loro inserimento in sistemi 
o reti regionali o più grandi, sistemi regionali web based di informazione e 
distribuzione (e-marketing), banche dati IT basate ecc.; 

- Attività di sviluppo dell’identità e del marchio regionali, come ad es. 
certificazione volontaria dei luoghi di riposo, delle attrazioni e dei servizi nella 
regione, introduzione di sistemi unificati regionali di marcatura e norme di 
comportamento e standard caratteristici della regione ecc; 

- Attività di informazione pubblica e servizi informativi a favore delle attività 
d’affari e alle associazioni locali, come ad es. campagne di comunicazione per 
un migliore riconoscimento del contributo allo sviluppo del patrimonio 
naturale e culturale e del turismo, diffusione di informazioni appropriate negli 
ambienti del business turistico, organizzazione di forum turistici per la 
promozione della comunicazione bilaterale efficace, partecipazione e 
coinvolgimento del business locale nell’individuazione e nella soluzione di 
problemi comuni ecc; 

- Sostegno alle organizzazioni e alle reti, basate sul partenariato che 
comprende attività di rafforzamento della capacità delle associazioni 
turistiche e dei comuni che integrano e/o sono necessari alle attività 
suesposte, promozione della creazione di reti a livello regionale e nazionale 
ecc. 

Beneficiari: comuni, associazioni di comuni, associazioni turistiche locali, regionali e 
nazionali, registrate nel Registro turistico nazionale, il Ministero della Cultura 
(beneficiario specifico). 
 

• Operazione 3.3. Marketing turistico nazionale   
Obiettivo specifico: Aumentare l’efficienza e l’impatto delle attività nazionali di 
marketing e quelle connesse, dell’informazione di mercato e della trasparenza, 
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aiutare la diversificazione dei prodotti turistici e mercati e dello sviluppo sostenibile 
del turismo.    
Attività indicative da supportare:  

- elaborazione di strategie nazionali a medio/lungo termine e programmi di 
sviluppo e marketing del turismo e di prodotti turistici concreti; 

- attività promozionali come elaborazione e diffusione di materiali informativi e 
pubblicitari a livello nazionale, partecipazione a fiere turistiche internazionali, 
organizzazione di fiere turistiche nazionali, visite di agenti turistici, giornalisti, 
operatori turistici ecc.; 

- studi di mercato e simili a livello nazionale e internazionale, miglioramento 
della statistica turistica e diffusione dei dati verso un pubblico più ampio; 

- monitoraggio dell’efficienza delle attività di marketing; 
- introduzione di tecnologie informatiche moderne per la creazione e 

l’ammodernamento dei sistemi e reti nazionali di informazione e distribuzione 
(come ad es. rete nazionale di centri informativi; sistema nazionale per 
informazioni turistiche basata su internet; miglioramento del sistema 
informativo dell’Agenzia statale del turismo), forniture di attrezzature; 

- attività mirate ad informare il pubblico, come campagne per il migliore 
riconoscimento del patrimonio naturale e culturale e dell’importanza del 
turismo a livello nazionale e internazionale; 

- elaborazione e introduzione di sistemi nazionali di certificazione della qualità 
dei servizi turistici, delle strutture turistiche e delle attrazioni, etichetti di 
qualità, norme di comportamento, standard, sistemi di gestione della qualità, 
premiazioni annuali ecc.; 

- sviluppo e introduzione di standard ambientali per i servizi turistici; 
- sostegno e assistenza alle associazioni turistiche, comuni e industrie (ad es. 

manuali, bollettini elettronici, comunicazioni). 
Beneficiari: Agenzia Statale del Turismo. 
 
Asse prioritario 4: Sviluppo locale e cooperazione  
 
Raggio geografico delle iniziative: Il raggio dell’operazione 4.1. viene definito a 
livello comunale (NUTS IV) in conformità all’elenco dei comuni (all. 4). Il raggio 
geografico dell’operazione 4.2. non è limitato.   
Criteri chiave per la selezione dei progetti: il progetto è in linea con il piano 
comunale di sviluppo; contribuisce al miglioramento delle capacità del territorio; 
crea nuove prassi di cooperazione o porta al loro adattamento e applicazione; 
contribuisce alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale; è orientato ai bisogni 
di gruppi svantaggiati specifici (specialmente i rom); il progetto contribuisce alla 
cooperazione tra le parti interessate a livello locale e regionale.  
 
Finanziamento 
 

Ripartizione approssimativa dei 
mezzi (mln di euro) 

% del PO 
/ asse 
priorità- 
rio 

Finanziamento 
UE  

Finanziamento 
nazionale 

Finanziamento 
-totale 

Asse prioritario 4:  Sviluppo locale e 
cooperazione 5,60% 76.220.679 13.450.708 89.671.387 

 
• Operazione 4.1. Investimenti locali di piccola scala     
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Obiettivo specifico: Sostegno allo sviluppo locale attraverso l’implementazione di 
soluzione di investimento di piccola scala essenziali e utili.   
Attività indicative da supportare: 

- Rinnovamento/ricostruzione e attrezzatura di edifici medici e sanitari pubblici 
secondo la Mappa sanitaria nazionale; 

- Rinnovamento/ricostruzione e attrezzatura di infrastrutture scolastiche; 
- Ricostruzione/riabilitazione/ammodernamento di zone industriali e business, 

compresa l’infrastruttura tecnica legata al business; 
- Audit dei consumi di energia e misure di efficienza energetica per tutti i 

progetti legati alle istituzioni pubbliche sopramenzionati; 
- Acquisto di macchine per l’organizzazione di sistema di raccolta e trasporto di 

rifiuti; 
- Costruzione e rafforzamento dell’infrastruttura per la prevenzione di frane e 

allagamenti, pulizia dei letti fluviali ecc; 
- Strutture di accesso alle istituzioni pubbliche sopramenzionate per persone 

disabili. 
Beneficiari: comuni, elencati nell’Allegato 4. 
 

• Operazione 4.2. Cooperazione interregionale     
Obiettivo specifico: Promozione dell’interscambio di innovazioni regionali e locali 
attraverso la cooperazione interregionale nell’ambito del territorio europeo.  
Attività indicative da supportare:  

- Raccolta di dati; studi e analisi delle tendenze di sviluppo;  
- Trasferimento di abilità e migliori prassi, accompagnato da analisi 

dell’impatto; 
- Elaborazione di portali/reti virtuali per lo scambio delle migliori prassi, 

strumenti internet e banche dati elettroniche per lo scambio condiviso di 
buone prassi e trend di sviluppo; 

- Analisi della migliore prassi e criteri (benchmarking analyses) nella fornitura 
di servizi; 

- Elaborazione di progetti strategici e piani d’azione futuri; 
- Formazioni, seminari, conferenze, viaggi formativi, incontri congiunti 

comprendenti i partner socio-economici (università, organizzazioni non 
governative, sindacati ecc); 

- Strategie d’innovazione e strategie per la prevenzione di rischi; 
- Diffusione di informazioni e campagne informative rivolte al pubblico; 
- Elaborazione di materiali di formazione a distanza e forum di discussione su 

Internet; 
- Realizzazione di approcci innovativi (progetti pilota); 
- Consulenze e servizi legati a scambi specifici; 
- Diffusione dei risultati. 

Beneficiari: regioni, associazioni di comuni, comuni, euroregioni, organizzazioni non 
governative in partenariato con amministrazioni comunali o regionali. 
 
Asse prioritario 5: Assistenza tecnica 
 
Raggio geografico delle iniziative: tutte le regioni di pianificazione di livello NUTS II.    
Criteri chiave per la selezione dei progetti: non applicabili. 
 
Finanziamento 
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Ripartizione approssimativa dei 
mezzi (mln di euro) 

% del PO / 
asse priorità- 
rio 

Finanziamento 
UE  

Finanziamento 
nazionale 

Finanziamento 
-totale 

Asse prioritario 5: Assistenza 
tecnica (FESR)  3,38%  46.004.623 8.118.464 54.123.087 

 
• Operazione 5.1. Programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione e 

controllo     
• Obiettivo specifico: Supportare l’Autorità di gestione del PO e le sue strutture 

regionali nello svolgimento efficiente delle attività di programmazione, 
gestione, monitoraggio, valutazione e controllo secondo le prescrizioni dei 
regolamenti UE sui Fondi strutturali.  

Attività indicative da supportare:  
- Assistenza tecnica, consulenze, studi, analisi, ricerche ecc, necessari per la 

gestione, implementazione, monitoraggio, valutazione e controllo appropriati 
delle operazioni del Programma; 

- Supporto al processo di valutazione e selezione dei progetti; 
- Stipendi e spese legate ai viaggi del personale, impegnato nella gestione e 

monitoraggio del PO, spese di ufficio; 
- Formazione del personale dell’Autorità di gestione; 
- Sostegno specifico per stimolare le strutture dell’Autorità di gestione per il 

loro lavoro straordinario nella gestione, implementazione, monitoraggio, 
valutazione e controllo del PO;  

- Fornitura e manutenzione di sistemi informatici (hardware e software) e 
attrezzature d’ufficio legate alle attività di gestione, implementazione, 
monitoraggio, valutazione e controllo del PO;  

- Valutazione dell’implementazione del PO (intermedie e successive) 
- Supporto per controllo finanziario e audit; 
- Formazione dei costi, costi correnti e formazione del Comitato di 

monitoraggio del PO; 
- Supporto per la preparazione di documenti per il prossimo periodo di 

programmazione. 
Beneficiari: Ministero dello Sviluppo regionale e dei Lavori pubblici (Autorità di 
gestione e le sue divisioni regionali – unità intermediarie). 
 

• Operazione 5.2. Comunicazione, informazione e pubblicità.     
Obiettivo specifico: Assistere l’Autorità di gestione nell’adempimento del Piano di 
comunicazione del PO al fine di informare il pubblico riguardo alle possibilità di 
finanziamento, i criteri, le regole e le procedure per la partecipazione dei beneficiari 
all’implementazione del Programma.   
Attività indicative da supportare:  

- Creazione e manutenzione di siti web; 
- Distribuzione di documentazione legata al Programma; 
- Partecipazione dei media, annunci e comunicazioni televisive, annunci su altri 

media, altri contatti con i media;  
- Pubblicazioni, bollettini, brochure, poster ecc. 
- Organizzazione di conferenze, road show e seminari, seminari formativi; 
- Valutazione 
- Produzioni audio-visive e documentari, altri materiali documentari; 
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- Studio dell’opinione pubblica e altri simili; 
- Campagne informative, analisi, tavole rotonde e gruppi focus, pubblicazioni, 

questionari, studi, seminari volti a stimolare io supporto e la responsabilità 
dei cittadini. 

Beneficiari: Ministero dello Sviluppo regionale e dei Lavori pubblici (Autorità di 
gestione e le sue divisioni regionali – unità intermediarie).   
 

• Operazione 5.3. Rafforzamento della capacità dei beneficiari del PO     
Obiettivo specifico: rafforzare la capacità dei beneficiari del PO per la partecipazione 
riuscita all’implementazione del Programma e l’assorbimento dei Fondi.    
Attività indicative da supportare:  

- Valutazione dei fabbisogni di formazione e consulenze; 
- Elaborazione ed esecuzione di piani d’azione per il rafforzamento della 

capacità amministrativa dei beneficiari del Po sulla base delle valutazioni 
effettuate; 

- Consulenza per l’identificazione delle idee progettuali e la preparazione di 
proposte progettuali conformi al PO, elaborazione e manutenzione di un 
elenco di progetti “pronti per finanziamento”; 

- Elaborazione ed esecuzione di programmi di formazione (assunzione di 
esperti, organizzazione di formazione, materiali formativi ecc) destinati e 
legati alla facilitazione dell’adempimento delle operazioni del PO;  

- Attività di realizzazione di partenariati, al fine di migliorare e facilitare la 
collaborazione tra i comuni più piccoli nella preparazione e l’esecuzione dei 
progetti, sviluppo di azioni di partenariato con partner sociali, economici, 
regionali, ONG, elaborazione di soluzioni integrate; 

- Sviluppo e rafforzamento della costruzione di reti tra i comuni (scambio di 
innovazioni, esperienze e buone prassi). 

Beneficiari: Ministero dello Sviluppo regionale e dei Lavori pubblici (Autorità di 
gestione e le sue divisioni regionali). 
 
PIANO FINANZIARIO DEL PO 
 

 
Finanziamento 
UE 
 

Cofinanziamento 
nazionale 
 

Finanziamento 
totale 
 

% Cofinan- 
ziamento 
 

Asse prioritario 1: Sviluppo urbano 
sostenibile e integrato (FESR) 

713.207.777 125.860.196 839.067.973  85% 

Asse prioritario 2:  Accessibilità 
regionale e locale (FESR) 

340.270.886 60.047.803 400.318.689 85% 

Asse prioritario 3:  Sviluppo 
sostenibile del turismo (FESR)  

185.379.580 32.714.043 218.093.623 85% 

Asse prioritario 4:  Sviluppo locale 
e cooperazione (FESR) 76.220.679 13.450.708 89.671.387 85% 

Asse prioritario 5:  Assistenza 
tecnica (FESR) 

46.004.623 8.118.464 54.123.087 85% 

Totale 1.361.083.545  240.191.214 1.601.274.759 85% 
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Quadro istituzionale per la realizzazione del Programma Operativo 
“Sviluppo Regionale 2007-2013” 
 
bbbb Autorità di Gestione: Direzione Generale “Programmazione dello sviluppo 
regionale” presso il Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici 
bbbb Unità intermediarie: i Dipartimenti regionali della Direzione Generale 
“Programmazione dello sviluppo regionale” presso il Ministero dello Sviluppo 
Regionale e dei Lavori Pubblici nelle regioni di pianificazione: 

- Dipartimento “Regione di pianificazione Nord-Ovest” (Vidin); 
- Dipartimento “Regione di pianificazione Centro-Nord” (Rousse); 
- Dipartimento “Regione di pianificazione Nord-Est” (Varna); 
- Dipartimento “Regione di pianificazione Sud-Ovest” (Sofia); 
- Dipartimento “Regione di pianificazione Centro-Sud” (Plovdiv); 
- Dipartimento “Regione di pianificazione Sud-Est” (Bourgas). 

bbbb Audit interno: Unità di audit interno presso il Ministero dello Sviluppo Regionale 
e dei Lavori Pubblici; 
bbbb Beneficiari finali: Comuni, Aziende pubbliche, Imprese di trasporto pubblico, 
centri sanitari, istituzioni sociali e d’istruzione, associazioni turistiche locali e 
regionali, Agenzia Statale del Turismo, Fondo “Infrastruttura Stradale Nazionale” 
ecc.  
bbbb Comitato di monitoraggio: composto da unità del Ministero delle Finanze,  
Consiglio dei Ministri, altri ministeri, agenzie, Unione nazionale dei Comuni, consigli 
regionali 
bbbb Autorità di certificazione: Direzione Fondo Nazionale presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbb Autorità di auditing: Direzione Audit dei fondi europei presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbb Autorità per la ricezione dei pagamenti dalla CE: Direzione Fondo Nazionale 
presso il Ministero delle Finanze. 
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ALLEGATO 3: COMUNI CHE RIENTRANO NELLE AREE DI AGGLOMERAZIONE 
 

1 Aksakovo 30 Kardzhali 59 Rakovski 
2 Asenovgrad 31 Karlovo 60 Razgrad 
3 Avren 32 Karnobat 61 Rodopi 
4 Aytos 33 Kaspichan 62 Ruse 
5 Balchik 34 Kazanlak 63 Sadovo 
6 Beloslav 35 Kostinbrod 64 Samokov 
7 Belovo 36 Kuklen 65 Sandanski 
8 Blagoevgrad 37 Kyustendil 66 Septemvri 
9 Botevgrad 38 Lom 67 Sevlievo 
10 Bozhuriste 39 Lovech 68 Shumen 
11 Burgas 40 Lyaskovets 69 Silistra 
12 Byala Slatina 41 Maritsa 70 Sliven 
13 Cherven Bryag 42 Mezdra 71 Smolyan 
14 Chirpan 43 Montana 72 Sofia 
15 Devnya 44 Nova Zagora 73 Sopot 
16 Dimitrovgrad 45 Novi Pazar 74 Sozopol 
17 Dobrich 46 Panagyurishte 75 Stamboliyski 
18 Dobrich-rural 47 Parvomay 76 Stara Zagora 
19 Dolna Mitropoliya 48 Pazardzhik 77 Svishtov 
20 Dolni Dabnik 49 Pernik 78 Targoviste 
21 Dulovo 50 Peshtera 79 Troyan 
22 Dupnitsa 51 Petrich 80 Tundzha 
23 Elin Pelin 52 Pleven 81 Varna 
24 Gabrovo 53 Plovdiv 82 Veliko Tarnovo 
25 Gorna Oryahovitsa 54 Pomorie 83 Velingrad 
26 Gotse Delchev 55 Popovo 84 Vidin 
27 Harmanli 56 Provadiya 85 Vratsa 
28 Haskovo 57 Radnevo 86 Yambol 
29 Kameno 58 Radomir   
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ALLEGATO 4: COMUNI CHE RIENTRANO NEI CRITERI DI FINANZIAMENTO SOTTO 
ASSE PRIORITARIO 4, OPERAZIONE 4.3. 
 

1 Alfatar 61 Hitrino 121 Primorsko 
2 Anton 62 Ihtiman 122 Rakitovo 
3 Antonovo 63 Iskar 123 Razlog 
4 Apriltsi 64 Isperih 124 Rila 
5 Ardino 65 Ivanovo 125 Roman 
6 Banite 66 Ivaylovgrad 126 Rudozem 
7 Bansko 67 Kaloyanovo 127 Ruen 
8 Batak 68 Kaolinovo 128 Ruzhintsi 
9 Belene 69 Kavarna 129 Saedinenie 
10 Belitsa 70 Kaynardzha 130 Samuil 
11 Belogradchik 71 Kirkovo 131 Sapareva banya 
12 Berkovitsa 72 Knezha 132 Satovcha 
13 Boboshevo 73 Kocherinovo 133 Shabla 
14 Bobov dol 74 Koprivshtitsa 134 Simeonovgrad 
15 Bolyarovo 75 Kostenets 135 Simitli 
16 Borino 76 Kotel 136 Sitovo 
17 Borovan 77 Kovachevtsi 137 Slivnitsa 
18 Borovo 78 Kozloduy 138 Slivo pole 
19 Boychinovtsi 79 Kresna 139 Smyadovo 
20 Boynitsa 80 Krichim 140 Sredets 
21 Bratsigovo 81 Krivodol 141 Stambolovo 
22 Bratya Daskalovi 82 Krumovgrad 142 Straldzha 
23 Bregovo 83 Krushari 143 Strazhitsa 
24 Breznik 84 Kubrat 144 Strelcha 
25 Brezovo 85 Kula 145 Strumyani 
26 Brusartsi 86 Laki 146 Suhindol 
27 Byala 87 Lesichovo 147 Sungurlare 
28 Byala 88 Letnitsa 148 Suvorovo 
29 Chavdar 89 Levski 149 Svilengrad 
30 Chelopech 90 Loznitsa 150 Svoge 
31 Chepelare 91 Lukovit 151 Tervel 
32 Chernoochene 92 Lyubimets 152 Teteven 
33 Chiprovtsi 93 Madan 153 Topolovgrad 
34 Chuprene 94 Madzharovo 154 Tran 
35 Dalgopol 95 Maglizh 155 Treklyano 
36 Devin 96 Makresh 156 Tryavna 
37 Dimovo 97 Malko Tarnovo 157 Tsar Kaloyan 
38 Dolna banya 98 Medkovets 158 Tsarevo 
39 Dolni chiflik 99 Mineralni bani 159 Tsenovo 
40 Dospat 100 Mirkovo 160 Tutrakan 
41 Dragoman 101 Mizya 161 Tvarditsa 
42 Dryanovo 102 Momchilgrad 162 Ugarchin 
43 Dve mogili 103 Nedelino 163 Valchedrum 
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44 Dzhebel 104 Nesebar 164 Valchi dol 
45 Elena 105 Nevestino 165 Varbitsa 
46 Elhovo 106 Nikola Kozlevo 166 Varshets 
47 Etropole 107 Nikolaevo 167 Veliki Preslav 
48 Galabovo 108 Nikopol 168 Venets 
49 Garmen 109 Novo Selo 169 Vetovo 
50 General Toshevo 110 Omurtag 170 Vetrino 
51 Georgi Damyanovo 111 Opaka 171 Yablanitsa 
52 Glavinitsa 112 Opan 172 Yakomovo 
53 Godech 113 Oryahovo 173 Yakoruda 
54 Gorna Malina 114 Pavel banya 174 Zavet 
55 Gramada 115 Pavlikeni 175 Zemen 
56 Gulyantsi 116 Perushtitsa 176 Zlataritsa 
57 Gurkovo 117 Pirdop 177 Zlatitsa 
58 Hadzhidimovo 118 Polski Trambesh 178 Zlatograd 
59 Hayredin 119 Pordim   
60 Hisarya 120 Pravets   
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ALLEGATO 5: COMUNI CON NUMERO DI ABITANTI INFERIORE A 10.000  
In relazione all’asse prioritario 3, operazione 3.1. 
 

1. Alfatar                  44. Kaynardzha               87. Strumyani                
2. Anton                    45. Kocherinovo              88. Suhindol                 
3. Antonovo                 46. Koprivshtitsa            89. Suvorovo                 
4. Apriltsi                 47. Kovachevtsi              90. Tran                     
5. Avren                    48. Kresna                   91. Treklyano                
6. Banite                   49. Krichim                  92. Tsar Kaloyan             
7. Batak                    50. Krushari                 93. Tsarevo                  
8. Belitsa                  51. Kuklen                   94. Tsenovo                  
9. Belogradchik             52. Kula                     95. Ugarchin                 
10. Belovo                   53. Laki                     96. Varshets                 
11. Boboshevo                54. Lesichovo                97. Venets                   
12. Bolyarovo                55. Letnitsa                 98. Vetrino                  
13. Borino                   56. Madzharovo               99. Yablanitsa               
14. Borovan                  57. Makresh                  100. Yakimovo                 
15. Borovo                   58. Malko Tarnovo            101. Zemen                    
16. Boynitsa                 59. Medkovets                102. Zlataritsa               
17. Bozhurishte              60. Mineralni Bani           103. Zlatitsa                 
18. Bregovo                  61. Mirkovo                    
19. Breznik                  44. Mizia                      
20. Brezovo                  62. Nedelino                   
21. Brusartsi                63. Nevestino                  
22. Byala                    64. Nikola Kozlevo             
23. Chavdar                  65. Nikolaevo                  
24. Chelopech                66. Novo Selo                  
25. Chepelare                67. Opaka                      
26. Chiprovtsi               68. Opan                       
27. Chuprene                 69. Perushtitsa                
28. Devnya                   70. Pirdop                     
29. Dimovo                   71. Pordim                     
30. Dolna Banya              72. Pravets                    
31. Dospat                   73. Primorsko                  
32. Dragoman                 74. Rila                       
33. Dzhebel                  75. Roman                      
34. Georgi Damyanovo        76. Ruzhintsi                  
35. Godech                   77. Samuil                     
36. Gorna Malina             78. Sapareva Banya             
37. Gramada                  79. Shabla                     
38. Gurkovo                  80. Simeonovgrad               
39. Hayredin                 81. Sitovo                     
40. Hitrino                  82. Slivnitsa                  
41. Iskar                    83. Smyadovo                   
42. Ivaylovgrad              84. Stambolovo                 
43. Kaspichan                85. Strelcha                   
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ALLEGATO 5a: COMUNI CHE NON RIENTRANO NEGLI AIUTI PER LA 
COSTRUZIONE DI ATTRAZIONI TURISTICHE E LA RISPETTIVA INFRASTRUTTURA  
In relazione all’asse prioritario 3, operazione 3.1. 

 
 
Mar Nero Centri sciistici 

Varna  Samokov  
Nesebar  Chepelare  
Balchik Smolyan 
Sozopol  Bansko 
Primorsko   
Burgas Grandi città 

Tsarevo  Sofia 
Каvarna  Plovdiv  
Pomorie   
Dolni Chiflik   
Аvren   
Shabla   
Byala  
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ALLEGATO 11: Lista indicativa dei comuni eleggibili nell’ambito dell’Asse 
prioritario 2, Operazione 2.3. Accesso a risorse energetiche sostenibili e 
efficienti. 

Le presente lista non è esaustiva per quanto riguarda i comuni eleggibili nell’ambito dell’operazione. Il 
criterio generale di eleggibilità dei comuni è “non possiedono licenza di distribuzione di gas o non sono 
inclusi in una regione di distribuzione di gas”. 
 
 

Comune Diramazione da/a 
    

Silistra Dobrich-Silistra 

Nikopol Levski-Nikopol 

Bansko Kresna-Bansko 

Vidin Montana-Vidin 

Smolian Asenovgrad-Smolian 

Kardzali 
Dimitrovgrad- 
Kardzali 

Lom Ruzinzi-Lom 

Svishtov 
Distribution branch - 
Svishtov 

Karlovo Rakovski-Karlovo 

Sopot Karlovo-Sopot 

Razlog Bansko-Razlog 

Goze Delchev Bansko-Goze Delchev 

 
Nota: Il progetto di Silistra è stato proposto per finanziamento dal KIDSF. In attesa di decisione.  
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PROGRAMMA OPERATIVO  

SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DELL’ECONOMIA BULGARA 
2007-2013 

 

 
L’obiettivo principale del Programma operativo è lo sviluppo di un’economia 
dinamica e competitiva sul mercato europeo e mondiale.  
Obiettivi specifici:  

- incoraggiamento delle innovazioni e aumento dell’efficienza delle imprese;  
- miglioramento dell’ambiente d’affari. 

 
L’incoraggiamento delle innovazioni consoliderà il legame tra la scienza e il business 
e aumenterà le spese delle imprese per ricerche scientifiche incrementando il valore 
aggiunto dei prodotti e dei servizi. La riduzione dei consumi di energia e risorse, 
l’ammodernamento degli impianti, delle tecnologie e dei processi di produzione 
contribuirà all’aumento della produttività del lavoro e dell’efficacia della produzione 
in genere. 
 
Tali obiettivi si traducono in cinque priorità: 

1. Sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e le attività innovative 
2. Crescita dell’efficienza delle imprese e sviluppo di un ambiente in appoggio 

dell’imprenditoria 
3. Risorse finanziarie per lo sviluppo delle imprese 
4. Rafforzamento delle posizioni dell’economia bulgara sui mercati internazionali  
5. Assistenza tecnica 

 
Finanziamento:   
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: 987.883.219 euro con il 15% di 
cofinanziamento nazionale. 
 
Piano finanziario:    
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale        987.883.219 Euro 
Finanziamento nazionale              174.332.333 Euro 
Totale               1.162.215.551 Euro 
 
La realizzazione delle priorità verrà effettuata tramite i seguenti gruppi di 
operazioni:  
 
Asse prioritario 1: Sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e le 
attività innovative 
Gruppo di operazioni 1: Sostegno alla creazione e alla commercializzazione delle 
innovazioni nelle imprese e protezione dei diritti di proprietà industriale. 
Il sostegno sotto questo gruppo di operazioni sarà focalizzato su imprese di nuova 
costituzione o imprese esistenti con potenziale innovativo con lo scopo di colmare la 
lacuna tra le imprese e le istituzioni di ricerca il che porterà al miglioramento della 
produttività delle imprese, allo sviluppo di prodotti e servizi nuovi o perfezionati 
dall’alto valore aggiunto e al miglioramento dei metodi e processi di produzione e la 
loro penetrazione sui nuovi mercati.  
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- Contributi a fondo perduto a favore di imprese innovative di nuova 
costituzione per l’introduzione di nuove tecnologie e prodotti, 
posizionamento delle imprese sul mercato, marketing di nuove 
tecnologie, prodotti e servizi. 
Beneficiario: imprese tecnologiche di nuova costituzione 
Tipo di progetto: grant scheme 
Spese: consulenze, investimenti (forniture), formazione 

 
- Contributi a fondo perduto a favore di progetti di Ricerca e Sviluppo – 

sostegno allo sviluppo di innovazioni da parte delle imprese e la loro 
introduzione nell’economia (fase di pre-mercato e fase di mercato ); 
Beneficiario: imprese 
Tipo di progetto: grant scheme 
Spese: consulenze, investimenti. 
 

- Contributi a fondo perduto per l’aumento dell’impiego di ricercatori 
presso le imprese;   
Beneficiario: imprese che assumono ricercatori e dottorandi che 
elaborano progetti di dottorato dal potenziale applicativo. 
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: consulenze, investimenti. 
 

-  Sostegno alla tutela della proprietà intellettuale nell’ambito del mercato 
comune europeo (registrazione internazionale di brevetti, registrazione 
di marchio commerciale comunitario, registrazione di design 
comunitario, registrazione di marchi commerciali secondo l’Accordo ed 
il Protocollo di Madrid ecc.);  
Beneficiario: imprese 
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: consulenze, predisposizione di dossier brevetti. 

 
Gruppo di operazioni 2: Miglioramento delle infrastrutture pro-innovazione a 
sostegno del business.  
L’obiettivo di questo gruppo di operazioni è la creazione di condizioni favorevoli allo 
sviluppo delle imprese innovative e il rafforzamento della capacità delle 
organizzazioni di ricerca bulgare di svolgere attività di ricerca e sviluppo applicate.  
 

- Creazione e sostegno agli incubatori business per imprese innovative, 
centri tecnologici ed altri simili “intermediari delle innovazioni” che 
offrono un sostegno specifico alle imprese innovative  
Beneficiario: organizzazioni di ricerca e scientifiche, politecnici 
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: investimenti (forniture, costruzione), formazione. 
 

- Sostegno ad organizzazioni di ricerca per l’acquisizione di 
apparecchiature di ricerca scientifica con un orientamento applicativo  
Beneficiario: organizzazioni di ricerca e scientifiche, politecnici  
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: investimenti (forniture) 
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-   Creazione di una rete nazionale delle innovazioni. 
Beneficiario: imprese innovative, università, laboratori, organizzazioni 
di ricerca o innovative pubbliche o private, ONG, membri della rete 
delle innovazioni   
 

Asse prioritario 2: Crescita dell’efficienza delle imprese e sviluppo di un 
ambiente in appoggio dell’imprenditoria 
Gruppo di operazioni 1: Miglioramento delle tecnologie e del management delle 
imprese. 
L’obiettivo di questo gruppo di operazioni sarà di sostenere le imprese nei loro 
investimenti in attività materiali e immateriali miranti al miglioramento della loro 
business performance e gestione a seguito dell’introduzione di nuovi prodotti, 
servizi o processi, l’accesso a nuovi mercati o l’espansione su quelli esistenti. 
Un’attenzione particolare sarà rivolta alle imprese che acquistano e introducono 
nuove tecnologie. 
 

-  Contributi a fondo perduto per l’ammodernamento tecnologico delle 
imprese e l’introduzione di nuove tecnologie o prodotti:  
ammodernamento delle attrezzature tecnologiche relative 
all’ampliamento dell’attività dell’impresa e all’aumento della sua 
competitività; sostegno alle innovazioni di prodotto o processo. 
Beneficiario: imprese 
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: investimenti (forniture), consulenza 
 

- Contributi a fondo perduto per il conseguimento di conformità agli 
standard internazionali per le PMI  – introduzione di sistemi di gestione 
(comprese quelle basate su IT), sistemi di gestione della qualità ecc. 
Beneficiario: imprese 
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: consulenza, investimenti (forniture), formazione  
 

Gruppo di operazioni 2: Creazione di un’infrastruttura a supporto del business.  
-  Creazione di una rete di organizzazioni che offrono servizi di consulenza 

e servizi informativi alle imprese (accreditamento e connessione in rete 
di tali organizzazioni, elaborazione di standard comuni sulla tipologia e 
la qualità dei servizi offerti, sostegno d’investimenti per lo sviluppo 
della loro attività, copertura delle spese operative relative ai servizi 
erogati alle PMI);  
Beneficiario finale: Organizzazioni non governative che erogano servizi 
informativi e di consulenza alle PMI 
Tipo di progetto: progetto integrato  
Spese: consulenze, formazione, investimenti (forniture),  
 

- Creazione di incubatori business regionali presso la rete delle 
organizzazioni a favore del business (volti al sostegno delle imprese in 
fase di avvio e al sostegno integrato delle imprese della regione).  
Beneficiario finale: Organizzazioni non governative facenti parte della 
rete a favore del business per la rispettiva regione.  
Tipo di progetto: progetto integrato  
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Spese: consulenze, formazione, investimenti (forniture)  
 

Gruppo di operazioni 3: Sostegno all’introduzione di tecnologie a risparmio 
energetico e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili  

- Contributi a fondo perduto per l’introduzione di tecnologie a risparmio 
energetico nelle imprese – valutazione dei fabbisogni energetici 
dell’impresa, spese per studi di fattibilità, fornitura, montaggio e 
messa in esercizio delle necessarie tecnologie e attrezzature a 
risparmio energetico, costruzione di linee di produzione a risparmio 
energetico, rinnovamento dell’attrezzatura e dell’isolamento termico e 
idrico dei locali. 
Beneficiario: imprese 
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: consulenze, investimenti (forniture e costruzione), formazione  
 

- Contributi a fondo perduto (sostegno integrato) per l’introduzione di 
fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei fabbisogni delle 
imprese: sole e vento; 
Beneficiario: imprese 
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: consulenza, investimenti (forniture e costruzione), formazione.  

 
Gruppo di operazioni 4: Sostegno alla creazione di cluster 

- Contributi a fondo perduto (sostegno integrato) per aiutare la 
cooperazione imprenditoriale e il collegamento in cluster  
Beneficiario: reti e cluster di imprese 
Tipo di progetto: grant scheme  
Spese: consulenza, investimenti (forniture), formazione.  
 
  

Asse prioritario 3: Risorse finanziarie per lo sviluppo delle imprese 
 
Operazione 1: Sostegno ai fondi di garanzia attraverso:  

- sostegno mirato a fondi di garanzia specializzati: crediti, partecipazioni 
e/o controgaranzie 

- garanzie a pacchetti di crediti a favore delle PMI  
- garanzie generali per la facilitazione di altri tipi di finanziamento.  

 
Operazione 2: Sostegno ai fondi di microcredito    

- Sostegno mirato a istituzioni o banche di microcredito attraverso la 
concessione di crediti o rilascio di garanzie; 

- Sostegno a fondi/schemi di microcredito esistenti e a fondi o filiali, 
compresi quelle regionali e locali, di nuova costituzione. 

 
Operazione 3: Sostegno ai fondi di capitale a rischio - sostegno ai fondi di capitale 
a rischio attraverso la partecipazione in fondi selezionati a seguito di gara di appalto 

- fornitura di capitale di partecipazione o strumenti di credito a fondi di 
capitale a rischio esistenti 

- garanzie specializzate su investimenti in quote di partecipazione, 
compresi i pacchetti, realizzati dai fondi di capitale a rischio e prestiti.   
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Operazione 4: Sostegno alla creazione o l’ampliamento di reti di “business angels” 
in Bulgaria 

- servizi di match-making e collegamento delle PMI con i business 
angels. 

 
Asse prioritario 4: Rafforzamento delle posizioni dell’economia bulgara sui 
mercati internazionali 
Gruppo di operazioni 1:  Promozione dei vantaggi d’investimento in Bulgaria  
Le operazioni comprendono: promozione degli investimenti, attività pubblicitarie, 
materiali promozionali, creazione di un sistema informativo a sostegno degli 
investitori stranieri e per la fornitura di un pacchetto di servizi agli investitori ecc. 
Beneficiario istituzionale: Agenzia Bulgara per gli Investimenti 
 
Gruppo di operazioni 2: Promozione dell’internazionalizzazione delle imprese 
bulgare.  
Le operazioni comprendono: predisposizione di ricerche e analisi, sviluppo di un 
sistema e d’un piano d’azione per l’informazione e la promozione delle attività 
business del Paese, attività promozionali, campagne informative, creazione e 
sviluppo di un sistema informatico e di una banca dati unificati – accesso gratuito, 
possibilità di scambio di informazioni e ricerca di partner, partecipazioni a 
esposizioni, formazione, organizzazione di business forum internazionali e attività 
pubblicitarie per l’aumento dell’internazionalizzazione ecc.  
Beneficiario istituzionale: Agenzia Bulgara per la Promozione delle Piccole e Medie 
Imprese.  

 
Gruppo di operazioni 3: Miglioramento dell’infrastruttura di certificazione  
Le operazioni comprendono: potenziamento degli organi delle infrastrutture 
nazionali nell’ambito della qualità, miglioramento della qualità dell’accesso ai 
prodotti di standardizzazione; rintracciabilità dei campioni nazionali e 
riconoscimento internazionale dei risultati della taratura e dei test ecc.  
Beneficiari: istituzioni di standardizzazione, certificazione, conformità pubbliche e 
private.  
 
Asse prioritario 5: Assistenza tecnica 

- Supporto alla gestione, implementazione, monitoraggio e valutazione 
del PO. 

- Altre attività legate all’implementazione del PO. 
Beneficiari: Autorità di Gestione, Unità Intermediaria del PO.  
 
Quadro istituzionale per la realizzazione del Programma Operativo 
“Sviluppo della competitività dell’economia bulgara” 
 
bbbbAutorità di gestione: Direzione Fondi Europei per Competitività, Ministero 
dell’Economia e dell’Energia    
bbbbUnità intermediaria (per assi prioritari 1 e 2): Agenzia Bulgara per la 
Promozione delle PMI 
bbbbAudit interno: Unità per audit interno presso il Ministero dell’Economia e 
dell’Energia    
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bbbbComitato di monitoraggio: composto da rappresentanti dell’Autorità di 
gestione, unità del Ministero delle Finanze, Consiglio dei Ministri, altri ministeri, 
agenzie, Unione nazionale dei Comuni, consigli regionali ecc. 
bbbbAutorità di certificazione: Direzione Fondo Nazionale presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità di auditing: Direzione Audit dei fondi europei presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità per la ricezione dei pagamenti dalla CE: Direzione Fondo Nazionale 
presso il Ministero delle Finanze 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
 
 Fondi UE (a) Fondi pubblici 

nazionali (b) 
Totale fondi  
(c) = (a) + 
(b) 

% di co-
finanziam. 
nazionale  
(d) = 
(a)/(c) 

Asse prioritario 1 209.525.000 36.975.000 246.500.000  
Asse prioritario 2 504.762.113 89.075.667 593.837.780  
Asse prioritario 3 170.000.000 30.000.000 200.000.000  
Asse prioritario 4 73.960.090 13.051.780 87.011.870  
Asse prioritario 5 29.636.016 5.229.885 34.865.901  
Totale 987.883.219 174.332.333 1.162.215.551  
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PROGRAMMA OPERATIVO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

2007-2013 
 

 

L’obiettivo principale del Programma Operativo è di migliorare la qualità della 
vita attraverso il miglioramento del capitale umano, il raggiungimento di livelli alti 
di occupazione, l’aumento della produttività, l’accesso all’istruzione di alta qualità e 
alla formazione continua e l’aumento dell’inclusione sociale.  
Tenendo presente le sfide che dovranno essere affrontate a favore delle risorse 
umane in Bulgaria, le priorità nazionali e gli obiettivi strategici della Comunità, il 
Programma Operativo mirerà al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

- maggiori e migliori posti di lavoro e incremento della produttività 

- maggiori investimenti nel capitale umano attraverso l’istruzione migliore e 
accessibile 

- aumento del capitale sociale, dei partenariati e delle reti e sviluppo di 
un’economia sociale. 

 
Finanziamento:   
Fondo Sociale Europeo: 1.031.789.139 euro con il 15% di cofinanziamento 
nazionale 
 
Piano finanziario:    
Fondo Sociale Europeo    1.031.789.139 Euro 
Finanziamento nazionale          182.080.436 Euro 
Totale                   1.213.869.575 Euro 
 
La strategia del programma si traduce in otto assi prioritari: 

1. Incoraggiamento dell’occupazione sostenibile e sviluppo del mercato di lavoro 
che promuove l’inclusione  

2. Aumento dell’adattività e della produttività degli occupati 
3. Miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione in conformità ai 

bisogni del mercato del lavoro per la costruzione di un’economia basata sulla 
conoscenza 

4. Migliore accesso all’istruzione ed alla formazione 
5. Inclusione sociale e promozione dell’economia sociale 
6. Aumento dell’efficienza delle istituzioni sul mercato del lavoro, dei servizi 

sociali e sanitari 
7. Cooperazione transnazionale 
8. Assistenza tecnica  

 
La realizzazione delle priorità verrà effettuata tramite le seguenti operazioni 
indicative:  
 
Asse prioritario 1: Incoraggiamento dell’occupazione sostenibile e sviluppo di un 
mercato del lavoro che promuove l’inclusione.  
Obiettivo: aumento dell’attività economica ed integrazione dei gruppi vulnerabili e 
delle persone inattive nel mercato del lavoro. 
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Principali aree di intervento: 
1.1. Occupazione attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialità 
Obiettivo: facilitare lo sviluppo dell’imprenditorialità attraverso la formazione, i 
servizi di consulenza ed il supporto per l’avvio di nuove attività imprenditoriali. 
Operazioni indicative: 

- formazione mirata all’acquisizione di abilità imprenditoriali, gestionali e 
business; 

- supporto a persone disoccupate per l’avvio di nuove attività di business; 
- servizi di consulenza per l’avvio e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. 

Gruppi target: persone in cerca di lavoro e gruppi vulnerabili sul mercato del lavoro 
che vogliono iniziare attività in proprio. 
Beneficiari: Agenzia dell’impiego, società di consulenza, ONG, centri per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità, partner socio-economici, istituzioni e organizzazioni di 
istruzione e formazione. 
1.2. Integrazione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro. 
Obiettivo: assicurare l’integrazione riuscita di persone da gruppi vulnerabili nel 
mercato del lavoro attraverso corsi di istruzione, formazione per l’acquisizione di 
qualificazione e riqualificazione professionale e assicurare l’occupazione. 
Operazioni indicative:  

- servizi di intermediazione per la ricerca di occupazione 
- formazione per l’acquisizione di qualificazione e riqualificazione professionale  
- formazione in ICT e lingue straniere 
- occupazione dopo la formazione  
- apprendistati e stages 
- condivisione di un posto di lavoro e rotazione del posto di lavoro. 

Gruppi target: gruppi vulnerabili sul mercato del lavoro, persone inattive e persone 
in cerca di lavoro. 
Beneficiari: Agenzia dell’Impiego, istituzioni e organizzazioni di istruzione e 
formazione, datori di lavoro, organizzazioni settoriali, partner socio-economici, 
ONG, centri per informazione e formazione professionale, istituzioni di orientamento 
professionale.  

  
Asse prioritario 2: Aumento dell’adattività e della produttività degli occupati. 
Obiettivo: aumentare la produttività e l’adattività della forza lavoro e la sua 
competitività nel contesto degli obiettivi strategici della Strategia di Lisbona. 
Principali aree di intervento:  
2.1. Miglioramento dell’adattività degli occupati 
Obiettivo: aumento dell’adattività e della competitività degli occupati attraverso 
l’aumento della qualificazione e della riqualificazione, la formazione in lingue 
straniere e ICT, l’introduzione ed il rafforzamento dei sistemi di sviluppo delle 
risorse umane delle imprese.  
Operazioni indicative: 

- formazione volta all’acquisizione di qualificazione e riqualificazione 
professionale degli occupati; 

- formazione in ICT; 
- formazione in lingue straniere; 
- formazione sul posto di lavoro e formazione integrata; 
- elaborazione di strategie di gestione delle risorse umane; 
- adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro nelle imprese. 

Gruppi target: occupati (datori di lavoro, lavoratori autonomi e dipendenti)  
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Beneficiari: Agenzia dell’Impiego, istituti e organizzazioni di istruzione e formazione, 
datori di lavoro, organizzazioni settoriali, partner socio-economici, centri di ricerca.  
2.2. Promozione della flessibilità del mercato del lavoro. 
Operazioni indicative: 

- incentivi per la promozione della mobilità territoriale 
- sviluppo di forme flessibili di occupazione 
- promozione dell’iniziativa imprenditoriale 
- formazione per l’incoraggiamento della mobilità professionale 
- incentivi per l’acquisizione di qualificazione post laurea 
- costituzione di centri di sviluppo di carriera. 

Gruppi target: occupati (datori di lavoro, lavoratori autonomi e dipendenti) 
Beneficiari: Agenzia dell’Impiego, partner socio-economici, organizzazioni settoriali, 
centri di ricerca, ONG, datori di lavoro. 
2.3. Miglioramento delle condizioni di lavoro al posto di lavoro 
Obiettivo: rendere le condizioni di lavoro nelle imprese conformi agli standard e ai 
requisiti del mercato europeo. 
Operazioni indicative: 

- introduzione del progresso tecnico nei processi tecnologici, impianti e 
macchinari per garantire la sanità e la sicurezza sul posto di lavoro 

- miglioramento dello stato professionale e di salute dei lavoratori attraverso 
l’introduzione di sistemi preventivi di monitoraggio e controllo dei rischi per 
garantire la sanità e la sicurezza sul posto di lavoro 

Gruppi target: datori di lavoro, lavoratori e impiegati, organi di controllo delle 
condizioni di lavoro, uffici e unità creati in sostegno dei lavoratori. 
Beneficiari: datori di lavoro, istituzioni e organizzazioni che effettuano controllo 
sulle condizioni di lavoro nelle imprese, ONG, partner socio-economici. 

 
Asse prioritario 3: Miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione in 
conformità ai bisogni del mercato del lavoro per la costruzione di un’economia 
basata sulla conoscenza. 
Obiettivo: miglioramento dell’occupabilità dei lavoratori attraverso l’istruzione e la 
formazione di qualità, le istituzioni di istruzione e formazioni efficienti, legami 
sostenibili tra l’istruzione, la formazione professionale ed il business. 
Principali aree di intervento:    
3.1. Miglioramento della qualità dei servizi di istruzione e formazione 
Operazioni indicative:  

- aggiornamento degli esistenti ed elaborazione di nuovi requisiti per 
l’istruzione pubblica, piani di studio e programmi per tutte le fasi e livelli di 
istruzione; 

- introduzione di tecnologie e mezzi moderni di informazione e comunicazione 
e contenuti formativi elettronici; 

- miglioramento della qualificazione degli insegnanti/istruttori e creazione di 
condizioni per il loro sviluppo professionale; 

- continuazione dell’introduzione del Sistema europeo di trasferimento di 
crediti negli istituti di istruzione superiore e sviluppo di tale sistema per le 
istituzioni di formazione professionale. 

Gruppi target: apprendisti e istruttori, ricercatori, istituzioni di istruzione e 
formazione. 
Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e della Scienza, Agenzia nazionale di istruzione 
e formazione professionale, Centro di controllo e valutazione della qualità 
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dell’istruzione, Centro pedagogico nazionale, Istituto nazionale di formazione di 
presidi, istituzioni di istruzione, formazione e scientifiche, organizzazioni 
scientifiche, partner socio-economici, centri di formazione professionale, comuni. 
3.2. Ammodernamento del sistema di istruzione e formazione  
Operazioni indicative:  

- introduzione di un sistema di valutazione interna ed esterna della qualità 
dell’istruzione e formazione; 

- miglioramento della rendicontazione e apertura del sistema di istruzione e 
formazione per l’integrazione della comunità nei processi di monitoraggio, 
controllo e valutazione dei servizi di istruzione offerti; 

- ottimizzazione e ristrutturazione della rete di istituzioni di istruzione; 
- standardizzazione e validazione delle qualificazioni. 

Gruppi target: apprendisti e istruttori, istituzioni di istruzione e formazione, datori 
di lavoro, partner socio-economici. 
Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e della Scienza, Agenzia nazionale di istruzione 
e formazione professionale, Agenzia nazionale di valutazione e accreditamento, 
Centro di controllo e valutazione della qualità dell’istruzione, Centri di sviluppo delle 
risorse umane, Centro pedagogico nazionale, Istituto nazionale di formazione di 
presidi, istituzioni di istruzione, formazione e scientifiche, partner socio-economici, 
ONG, consigli d’amministrazione scolastica, comuni. 
3.3. Rafforzamento dei legami tra le istituzioni di istruzione e formazione, il settore 
Ricerca e Sviluppo ed il business. 
Operazioni indicative: 

- sviluppo di programmi di Ricerca e Sviluppo in organizzazioni scientifiche 
orizzontali e nelle università; 

- sviluppo di meccanismi di formazione pratica per alunni e studenti 
universitari; 

- sviluppo di programmi per rilascio di borse di studio a dottorandi, studenti 
post-laurea e giovani scienziati. 

Gruppi target: apprendisti e istruttori, istituzioni di istruzione e formazione, datori 
di lavoro, partner socio-economici, Centro di imprese formative presso le scuole 
professionali secondarie, ricercatori, rappresentanti della comunità accademica. 
Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e della Scienza, Agenzia nazionale di 
valutazione e accreditamento, Agenzia nazionale di istruzione e formazione 
professionale, centri e istituzioni scientifiche, istituzioni di istruzione e formazione, 
datori di lavoro, organizzazioni settoriali, comuni.  
 
Asse prioritario 4: Migliore accesso all’istruzione e alla formazione  
Obiettivo: Migliore realizzazione sociale e lavorativa delle persone attraverso il 
miglioramento delle condizioni di pari accesso all’istruzione e alla formazione e 
sviluppo di un sistema di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
Principali aree di intervento:  
4.1. Accesso all’educazione e alla formazione da parte di gruppi svantaggiati. 
Operazioni indicative: 

- assicurare le condizioni e le risorse necessarie per l’implementazione del 
processo di integrazione dei gruppi di minoranza etnica; 

- assicurare le condizioni e le risorse necessarie per l’implementazione del 
processo di integrazione di persone con bisogni d’istruzione speciali;  

- fornire servizi e attività educative per alunni che non frequentano le scuole o 
alunni esclusi.  
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Gruppi target: persone con bisogni d’istruzione speciali, rappresentanti di gruppi 
etnici vulnerabili (Rom, ecc), orfani, immigrati, bambini di età giovane (3-6 anni) e i 
loro genitori, alunni che non frequentano la scuola. 
Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e della Scienza, istituzioni di istruzione e 
formazione, asili, ONG, asili infantili, Centro per l’integrazione educativa di bambini 
e studenti delle minoranze etniche, comuni, centri risorse, centri di formazione 
professionale, istituzioni pedagogiche extrascolastiche.  
4.2. I bambini e i giovani nell’istruzione e nella società 
Operazioni indicative: 

- ampliamento delle forme di formazione extra classe ed extra scuola; 
- sviluppo di schemi appropriati di supporto agli studenti e facilitazione 

dell’accesso all’istruzione superiore. 
Gruppi target: apprendisti e istruttori. 
Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e della Scienza, istituzioni di istruzione e 
formazione, comuni, ONG, centri ricreativi, istituzioni pedagogiche extrascolastiche, 
Centro per l’integrazione educativa di bambini e studenti delle minoranze etniche, 
club sportivi, organizzazioni per giovani.  
4.3. Sviluppo del sistema di formazione permanente 
Operazioni indicative: 

- creazione di un sistema di orientamento professionale e sviluppo di carriera; 
- sviluppo dell’istruzione e formazione professionale; 
- creazione di possibilità di alfabetizzazione ed apprendimento di adulti; 
- sviluppo di forme di formazione a distanza. 

Gruppi target: apprendisti e istruttori 
Beneficiari: Ministero dell’Istruzione e della Scienza, istituzioni di istruzione e 
formazione, ONG, Agenzia nazionale di istruzione e formazione professionale, 
Centro di sviluppo delle risorse umane, Centro per l’integrazione educativa di 
bambini e studenti delle minoranze etniche, comuni, partner socio-economici, centri 
di formazione professionale, Centro pedagogico nazionale, Centro di imprese 
formative presso le scuole professionali secondarie. 
 
Asse prioritario 5: Inclusione sociale e promozione dell’economia sociale  
Obiettivo: supportare l’inclusione sociale dei gruppi vulnerabili attraverso lo 
sviluppo di una rete di servizi sociali che sostiene la futura integrazione nel mercato 
del lavoro, la promozione dell’imprenditorialità sociale e l’aumento dell’idoneità al 
lavoro e della durata della vita lavorativa attraverso il miglioramento della salute.   
Principali aree di intervento:  
5.1. Supporto all’economia sociale 
Operazioni indicative: 

- supporto alle esistenti imprese specializzate e cooperative di persone disabili 
e alle imprese sociali attraverso lo sviluppo dell’imprenditoria sociale; 

- supporto per la creazione di nuove imprese sociali, imprese specializzate e 
cooperative di persone disabili e creazione di condizioni per l’attivazione di 
iniziative comunitarie e di volontariato che contribuiscano ad innalzare il 
livello del capitale sociale come fattore di produzione innovativo 
nell’economia sociale. 

Gruppi target: utenti dei servizi sociali nelle istituzioni specializzate e nelle comunità 
(bambini e adulti), persone disabili, gruppi etnici vulnerabili, persone che badano a 
membri di famiglia non indipendenti, bambini e famiglie a rischio, recipienti di 
assistenza sociale, persone anziane, persone che escono da istituzioni specializzate 
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di assistenza sociale, dipendenti da diverse sostanze, ex detenuti ed altri gruppi a 
rischio di esclusione sociale. 
Beneficiari: Agenzia di Assistenza Sociale, Agenzia per le persone disabili, Agenzia 
statale per la tutela dei bambini, ONG, imprese specializzate e cooperative di 
persone disabili, fornitori di servizi sociali, società di consulenza, datori di lavoro, 
comuni, partner socio-economici. 
5.2. Servizi sociali a supporto dell’integrazione nel mercato del lavoro 
Operazioni indicative: 

- supporto per la creazione di nuovi e variati servizi sociali con particolare 
attenzione all’implementazione di diversi programmi per l’acquisizione di 
abilità e qualificazione da parte di persone disabili e svantaggiate che creano 
posti di lavoro nell’ambito della comunità; 

- sviluppo di forme di servizi sociali da proporre in ambiente di famiglia a 
membri di famiglia non autonomi; 

- supporto all’ulteriore sviluppo dei servizi offerti nelle forme alternative già 
esistenti; 

- promozione di iniziative volte allo sviluppo di una rete di servizi sociali 
alternativi per bambini e famiglie a rischio; 

- finanziamento di programmi che migliorano la qualità dell’assistenza fornita 
presso le istituzioni specializzate per bambini e adulti con particolare 
attenzione alle attività sociali, formative e al lavoro terapeutico volti a 
preparare le persone per l’uscita dalle istituzione e per l’integrazione nella 
società; 

- aumento della consapevolezza pubblica riguardo ai bisogni delle persone 
disabili e svantaggiate e le opportunità sotto i diversi programmi sociali e le 
iniziative comunitarie per la creazione di pari opportunità per loro e la loro 
inclusione e partecipazione sociale nell’ambito dell’economia sociale; 

- campagne informative relative alla prevenzione dell’abbandono di bambini, 
opportunità per famiglie di accoglienza, sistemazione da amici e parenti, 
adozione ed altri tipi di servizi sociali per bambini e supporto per genitori; 

- introduzione di approcci innovativi di e-inclusione e sviluppo dell’e-società in 
relazione all’inclusione sociale di persone dei gruppi target. 

Gruppi target: beneficiari di servizi sociali nelle istituzioni specializzate e nelle 
comunità, persone disabili, gruppi etnici vulnerabili, persone che badano a membri 
di famiglia non autonomi, bambini e famiglie a rischio, recipienti di assistenza 
sociale, persone anziane, persone che escono da istituzioni specializzate di 
assistenza sociale, dipendenti da diverse sostanze, ex detenuti ed altri gruppi a 
rischio di esclusione sociale. 
Beneficiari: Agenzia di Assistenza Sociale, Agenzia statale per la tutela dei bambini, 
Ministero della Sanità, ONG, fornitori di servizi sociali, società di consulenza, comuni 
ecc. 
5.3. Occupabilità attraverso migliore salute 
Operazioni indicative: 

- campagne pubbliche promozionali e informative sulla sanità e la prevenzione; 
- sviluppo e conduzione di campagne di screening oncologico; 
- sviluppo e conduzione di campagne di diagnostica precoce di malattie di 

rilevanza sociale; 
- accesso all’assistenza sanitaria nelle aree remote e nei centri abitati popolati 

prevalentemente da gruppi e comunità socialmente escluse. 
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Gruppi target: popolazione in età attiva, gruppi vulnerabili, popolazione nelle aree 
remote. 
Beneficiari: Ministero della Sanità, Agenzia Statale per i Giovani e lo Sport; ONG, 
fornitori di servizi sanitari, strutture sanitarie pubbliche, università mediche.  
 
Asse prioritario 6: Aumento dell’efficienza delle istituzioni sul mercato del lavoro, 
dei servizi sociali e sanitari  
Obiettivo: miglioramento dell’efficienza dei sistemi istituzionali nel campo del 
mercato del lavoro, le condizioni di lavoro, i servizi sociali e sanitari. 
Principali aree di intervento: 
6.1. Sviluppo e ammodernamento del sistema del mercato del lavoro. 
Operazioni indicative: 

- applicazione di forme moderne di organizzazione dell’assistenza clienti: 
assistenza clienti seguendo il principio “sportello unico” ed e-servizi 
dell’impiego; 

- preparazione di analisi regolari e ricerche tematiche sulle condizioni e lo 
sviluppo del mercato del lavoro in Bulgaria; 

- preparazione di previsioni sulla domanda e offerta di forza lavoro; 
- valutazione dell’impatto esercitato dalle politiche del mercato del lavoro; 
- sviluppo di sistemi informatici a livello nazionale con la possibilità di fornire 

informazioni e rapporti in tempo reale; 
- formazione degli impiegati nel sistema dell’impiego a livello nazionale e 

regionale; 
- formazione di datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e specialisti su 

temi riguardanti la sicurezza del lavoro e la sanità; 
- preparazione di analisi regolari e valutazioni delle condizioni di lavoro; 
- rafforzamento della capacità del sistema di controllo dell’osservanza della 

legislazione del lavoro; 
- creazione di un’organizzazione specializzata di sicurezza del lavoro e salute; 
- distribuzione e introduzione di buone prassi nella gestione e nell’attività delle 

istituzioni esistenti del mercato del lavoro. 
Gruppi target: impiegati in istituzioni del mercato del lavoro a livello nazionale e 
regionale, autorità di controllo, istituzioni ed organizzazioni di controllo delle 
condizioni di lavoro nelle imprese, partner socio-economici. 
Beneficiari: istituzioni del mercato del lavoro a livello nazionale e regionale, centri di 
ricerca, ONG, società di consulenza, autorità di controllo, istituzioni ed 
organizzazioni di controllo delle condizioni di lavoro nelle imprese, partner socio-
economici. 
6.2. Rafforzamento delle capacità di fornitura di servizi sociali e sanitari da parte 
delle istituzioni 
Operazioni indicative: 

- aumento della capacità professionale e della motivazione delle persone 
coinvolte nel campo dei servizi sociali e sanitari e sviluppo e implementazione 
di sistemi che forniscono conoscenze e abilità aggiornate in conformità 
all’assistenza specifica per i diversi gruppi di beneficiari dei servizi sociali; 

- miglioramento del coordinamento verticale e orizzontale fra le istituzioni nel 
campo dei servizi sociali e della loro interazione con i fornitori di tali servizi; 

- elaborazione e introduzione di sistemi di monitoraggio, di valutazione 
dell’efficienza e di valutazione dell’impatto dei servizi sociali e sanitari, dei 
programmi e della legislazione; 
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- introduzione di buone prassi e attività di gestione presso le istituzioni e 
presso i fornitori di servizi sociali e sanitari; 

- informare le istituzioni e i fornitori di servizi sociali e sanitari sulle possibilità 
di formazione, qualificazione professionale, sviluppo e applicazione di sistemi 
informativi, banche dati e tutto quanto relativo alla gestione e alla fornitura 
di tali servizi. 

Gruppi target: lavoratori sociali, specialisti medici e sanitari, impiegati delle 
istituzioni pubbliche coinvolti nel processo di fornitura di servizi sociali e sanitari, 
fornitori di servizi sociali e sanitari ed il loro personale. 
Beneficiari: Ministero del Lavoro e della Politica sociale e le sue unità secondarie, 
Ministero della Sanità e le sue unità secondarie impegnate nei servizi sociali e 
sanitari, fornitori di servizi sociali e sanitari, imprese sociali ecc. 
 
Asse prioritario 7: Cooperazione transnazionale 
Obiettivo: costruire una piattaforma che permetta a tutte le organizzazioni ed 
istituzioni interessate di beneficiare dell’esperienza di EQUAL e di scambiare idee e 
piani riguardo ai migliori modi di utilizzo del FSE nei seguenti settori: occupazione, 
istruzione e formazione, inclusione sociale, capacità amministrativa, buona gestione 
di progetti e programmi. 
Principali aree di intervento: 

- collaborazione tra progetti in diversi Stati Membri; 
- collaborazione tra reti e partenariati focalizzati su questioni o problemi 

specifici; 
- collaborazione tra istituzioni e organizzazioni nazionali e regionali. 

Gruppi target: impiegati delle istituzioni pubbliche, Comitato di Monitoraggio, 
Autorità di Gestione, Unità intermediaria, partner socio-economici, ONG, comuni, 
imprese sociali, centri comunitari, rappresentanti di diverse comunità, istituzioni 
d’istruzione, formazione e scientifiche, organizzazioni scientifiche, datori di lavoro, 
organizzazioni di settore ecc. 
Beneficiari: autorità pubbliche, Comitato di Monitoraggio, Autorità di Gestione, 
Unità intermediaria, partner socio-economici, ONG, comuni, imprese sociali, centri 
comunitari, rappresentanti di diverse comunità, istituzioni d’istruzione, formazione e 
scientifiche, organizzazioni scientifiche, datori di lavoro, organizzazioni di settore 
ecc. 
 
Asse prioritario 8: Assistenza tecnica 
Obiettivo: supportare la gestione efficiente e l’implementazione del PO secondo i 
requisiti dell’UE. 
Principali aree di intervento:  
8.1. Supporto alla gestione del PO Sviluppo delle Risorse Umane 
Gruppi target: impiegati dell’Autorità di gestione del PO, Unità intermediarie, 
rappresentanti del Comitato di monitoraggio, Comitato di valutazione dei progetti, 
Unità di audit interno, Unità di pianificazione, istituzioni coinvolte nel monitoraggio 
dell’implementazione ed altre istituzioni impegnate nella programmazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione del PO. 
Beneficiari: Autorità di Gestione del PO, Unità intermediarie. 
8.2. Assistenza per la promozione e la pubblicizzazione del PO 
Gruppi target: Rappresentanti dei gruppi target del PO, beneficiari, impiegati 
dell’Autorità di Gestione, Unità intermediarie, altre istituzioni impegnate nella 
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del PO. 
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Beneficiari: Autorità di Gestione del PO e Unità intermediarie. 
8.3. Rafforzamento della capacità dei beneficiari potenziali. 
Gruppi target: beneficiari potenziali del PO come descritti negli assi prioritari. 
Beneficiari: Autorità di Gestione del PO e Unità intermediarie 
 

Quadro istituzionale per l’implementazione del 
Programma Operativo  Sviluppo delle Risorse Umane 2007-2013 

 
bbbbAutorità di Gestione: Ministero del Lavoro e della Politica Sociale, Direzione 
Fondi Europei, Programmi e Progetti Internazionali. 
bbbbUnità intermediarie:  

- Agenzia dell’Impiego; 
- Agenzia di Assistenza Sociale; 
- Ministero dell’Istruzione e della Scienza.   

bbbbComitato di monitoraggio: composto da rappresentanti delle Autorità di 
gestione dei Programmi Operativi,  Ministero delle Finanze,  Consiglio dei Ministri, 
altri ministeri, partner socio-economici ecc. 
bbbbAutorità di certificazione: Direzione Fondo Nazionale presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità di auditing: Direzione Audit dei Fondi Europei presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità per la ricezione dei pagamenti dalla CE: Direzione Fondo Nazionale 
presso il Ministero delle Finanze 
 

 
PIANO FINANZIARIO  

 

 Totale fondi 
Fondi UE 

(FSE) 
Fondi pubblici 

nazionali 

Priorità І 254.912.611 216.675.719  38.236.892 
Priorità ІІ 218.496.523 185.722.045 32.774.478 
Priorità ІІІ 242.773.915 206.357.828  36.416.087 
Priorità ІV 194.219.132 165.086.262  29.132.870 
Priorità V 169.941.740 144.450.479  25.491.261 
Priorità V І 60.693.479 51.589.457  9.104.022 
Priorità V ІІ 24.277.392 20.635.783  3.641.609 

Priorità V ІІI 48.554.783 41.271.566  7.283.217 

TOTALE 1.213.869.575 1.031.789.139 182.080.436 
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PROGRAMMA OPERATIVO TRASPORTI 

2007-2013 
 

 
La strategia del Programma mira al raggiungimento di uno sviluppo bilanciato e 
sostenibile del sistema nazionale dei trasporti attraverso lo sviluppo e 
l’ammodernamento dei principali collegamenti infrastrutturali di importanza 
nazionale, transfrontaliera e europea.  
 
La politica dei trasporti sostenibile, che è l’obiettivo principale del Programma, 
contribuirà alla riduzione dei livelli di congestione, rumore e inquinamento, al 
miglioramento della vita umana, alla promozione dell’utilizzo di modalità di 
trasporto ecologiche e alla creazione di migliori posti di lavoro. 
 
Due sono gli obiettivi specifici per il raggiungimento di quello principale:  

- Integrazione del sistema nazionale dei trasporti nella rete dei trasporti 
dell’UE. 

- Conseguimento di un equilibrio fra le diverse modalità di trasporto. 
 
Tali obiettivi si traducono in cinque priorità: 

1. Sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria lungo gli assi di trasporto trans-europei 
ed i principali assi di trasporto nazionali  

2. Sviluppo dell’infrastruttura stradale lungo gli assi di trasporto trans-europei 
ed i principali assi di trasporto nazionali  

3. Miglioramento dell’intermodalità per il trasporto di passeggeri e merci 
4. Miglioramento della navigazione marittima e idroviaria interna 
5. Assistenza tecnica 

 
Finanziamento:   
Fondo di Coesione (FC) : 1.255.669.892 Euro con il 20% di co-finanziamento 
nazionale 
Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR): 368.809.731 Euro con il 15% di co-
finanziamento nazionale 
 
Piano finanziario:    
Fondi UE (FC e FESR)  1.624.479.623 Euro 
Finanziamento nazionale        379.001.543 Euro 
Totale          2.003.481.166 Euro 
 
La realizzazione delle priorità verrà effettuata tramite le seguenti operazioni: 
 
Priorità 1: Sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria lungo gli assi di trasporto 
trans-europei ed i principali assi di trasporto nazionali 
La priorità comprende un gruppo di operazioni strettamente collegate che hanno i 
seguenti obiettivi specifici: 

- Ammodernamento, riabilitazione ed elettrificazione di tratti ferroviari lungo 
gli assi di trasporto transeuropei di importanza nazionale ed europea. 
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- Ammodernamento, riabilitazione ed elettrificazione di tratti ferroviari che 
connettono la rete ferroviaria principale della Repubblica di Bulgaria con le 
principali reti ferroviarie dei paesi limitrofi.  

Le operazioni sotto questa priorità saranno co-finanziate dal Fondo di coesione.  
Beneficiari potenziali: Compagnia Nazionale Infrastruttura Ferroviaria. 
 
Priorità 2: Sviluppo dell’infrastruttura stradale lungo gli assi di trasporto 
trans-europei ed i principali assi di trasporto nazionali  
Operazioni principali: 

- Costruzione di nuove autostrade e riabilitazione ed ammodernamento di 
quelle esistenti di importanza nazionale ed europea lungo la rete TEN-T con 
la priorità alle operazioni collocate lungo l’asse prioritario 7 della rete TEN-T 

- Costruzione di nuove strade di classe 1 e riabilitazione ed ammodernamento 
di quelle esistenti di importanza nazionale ed europea lungo la rete TEN-T 

- Costruzione di nuove strade di classe 2 e riabilitazione ed ammodernamento 
di quelle esistenti di importanza nazionale ed europea lungo la rete TEN-T 

- Costruzione, ammodernamento e riabilitazione di tratti stradali colleganti la 
rete principale dei trasporti della Bulgaria con le principali reti di trasporto dei 
paesi limitrofi. 

Le operazioni di questa priorità saranno co-finanziate dal Fondo di coesione.  
Beneficiari potenziali: Fondo Nazionale Infrastruttura Stradale. 
 
Priorità 3: Miglioramento dell’intermodalità per il trasporto di passeggeri e 
merci 
Operazioni principali: 

- Miglioramento della rete di terminal combinati. 
Tale operazione favorirà: 

a. la costruzione di nuovi terminal intermodali 
b. il miglioramento dei parametri tecnici, tecnologici e operativi dei 

terminal esistenti. 
- Sviluppo della mobilità multimodale per i passeggeri a Sofia. 

Tale operazione favorirà lo sviluppo del trasporto pubblico ferroviario nella capitale 
tramite l’estensione della rete metropolitana, la realizzazione di nuove connessioni 
ferroviarie con centri di trasporto chiave di importanza nazionale ed altri modi di 
trasporto pubblico. 
Le operazioni di questa priorità saranno co-finanziate dal Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale.  
Beneficiari potenziali: Comune di Sofia – Compagnia Metropolitan EAD, Compagnia 
Nazionale Infrastruttura Ferroviaria,  
 
Priorità 4: Miglioramento della navigazione marittima e idroviaria interna 
Operazioni principali:  

- Miglioramento della navigazione sul Danubio (asse prioritario 18 del TEN-T) 
- Costituzione e sviluppo di sistemi informativi di navigazione. 

Le operazioni di questa priorità saranno co-finanziate dal Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale.  
Beneficiari potenziali: Agenzia per l’Esplorazione e la Manutenzione del fiume 
Danubio, Azienda Esecutiva Amministrazione Marittima. 
 
Priorità 5: Assistenza tecnica 
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Operazioni principali: 
- Preparazione di Master plan generale dei trasporti 
- Preparazione di un Business plan strategico per lo sviluppo del trasporto 

ferroviario 
- Preparazione, valutazione, monitoraggio e controllo del Programma operativo 

Trasporti 
- Rafforzamento della capacità amministrativa 
- Informazione e pubblicità 
- Elaborazione di un Piano generale per il monitoraggio ambientale e la sua 

implementazione 
- Gestione amministrativa del PO 

Beneficiari potenziali: Autorità di Gestione Programma Operativo, beneficiari.  
 

Ripartizione indicativa dei mezzi finanziari per il PO “Trasporti” 

Fondi UE 

FC FESR 

Co-finanziamento 
nazionale 

Fondi UE  e co-
finanziamento 

nazionale 

% del budget 
complessivo del 

PO 

1 2 3 4=1+2+3 5 
Asse 1: Sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria lu ngo gli assi di trasporto transeuropei ed i princip ali 

assi di trasporto nazionali   
464.000.000 X 116.000.000 580.000.000  

80% X 20% 100% 
~28.95% 

Asse 2: Sviluppo dell’infrastruttura stradale lungo  gli assi di trasporto transeuropei ed i principali  
assi di trasporto nazionali  

791.669.892 X 197.917.473   989.587.365  
80% X 20% 100% 

~49.39% 

Asse 3: Miglioramento dell’intermodalità per il tra sporto di passeggeri e merci  
X 179.429.731 31.664.070,18 211.093.801,18 
X 85% 15% 100% 

~10.54% 

Asse 4: Miglioramento della navigazione marittima e  idroviaria interna  
X 133.322.500,00 23.527.500 156.850.000 
X 85% 15% 100% 

~7.83% 

Asse 5: Assistenza tecnica  
X 56.057.500 9.892.500 65.950.000 
X 85% 15% 100% 

~3.29% 

Totale:  
1.255.669.892 368.809.731 379.001.543,18 2.003.481.166,18 100% 

 
Quadro istituzionale per l’implementazione del Programma Operativo “ 

Trasporti 2007-2013” 
 
bbbbAutorità di gestione: Direzione “Coordinazione di Programmi e Progetti” presso 
il Ministero dei Trasporti 
bbbbBeneficiari: Compagnia Nazionale Infrastruttura Ferroviaria, Fondo Nazionale 
Infrastruttura Stradale, Comuni, Compagnia Nazionale Infrastruttura Ferroviaria, 
Azienda Statale Infrastruttura Portuale, Agenzia per l’Esplorazione e la 
Manutenzione del fiume Danubio, Azienda Esecutiva Amministrazione Marittima 
bbbbComitato di monitoraggio: composto da unità del Ministero delle Finanze,  
Consiglio dei Ministri, altri ministeri, partner socio-economici 
bbbbAutorità di certificazione: Direzione Fondo Nazionale presso il Ministero delle 
Finanze 
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bbbbAutorità di auditing: Direzione Audit dei fondi europei presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità per la ricezione dei pagamenti dalla CE: Direzione Fondo Nazionale 
presso il Ministero delle Finanze 

 
Lista indicativa di progetti prioritari, Programma Operativo Trasporti, 

2007-2013 
Tempi di 

esecuzione 
indicativi  Titolo  Componenti principali 

Totale 
costi 

eleggibili 
(indicativi) 

€M Inizio Fine 

Asse prioritario 1: Sviluppo dell’infrastruttura fe rroviaria lungo gli assi di trasporto Trans-europei  ed i 
principali assi di trasporto nazionali  

1 Ammodernamento della linea 
ferroviaria Vidin-Sofia (lungo il 
progetto prioritario Trans-
europeo 22) 

Implementazione di contratti rilevanti per 
lavori di costruzione, segnaletica, 
telecomunicazioni e sistemi informativi, 
supervisione e assistenza a lungo 
termine. 

320.00 2010 2014/
2015 

2. Ammodernamento della linea 
ferroviaria Sofia-Plovdiv (lungo la 
rete TEN-T) 

Implementazione di contratti per lavori di 
costruzione, segnaletica, 
telecomunicazioni e sistemi informativi, 
supervisione e assistenza a lungo 
termine. 

125.00 2010 2014/
2015 

3. Ammodernamento della linea 
ferroviaria Sofia-Pernik-Radomir 
(come parte 
dell’ammodernamento della linea 
ferroviaria Sofia-Kulata), (lungo il 
progetto prioritario Trans-
europeo 22) 

Ammodernamento del tratto ferroviario 
per il raggiungimento dei 160 km/h.  
 

100,00 2010 2013 

4. Elettrificazione e ricostruzione 
della linea ferroviaria di frontiera 
Svilengrad – Turchia (lungo la 
rete TEN-T) 
 

Costruzione ed elettrificazione di circa 19 
km di nuovo tratto ferroviario per una 
velocità di 160 km/h, come parte del 
progetto globale di ricostruzione ed 
elettrificazione “Plovdiv – Svilengrad”. 
Supervisione lavori di costruzione. 

35.00 
 

2008 2009/
2010 

 TOTALE 580.00   
Asse prioritario 2: Sviluppo di infrastrutture stra dali lungo gli assi di trasporto Trans-europei ed i 
principali assi di trasporto nazionali   
5. Ammodernamento della strada I-1 

(E 79) Vratza-Botevgrad 
 

Trasformazione della strada esistente a 
due corsie in superstrada a quattro corsie 
di 31.5 km di lunghezza tra Mezdra e 
Botevgrad lungo la strada E-79 ed il 
progetto prioritario Trans-europeo 7 

85.00 
 

2009 2012/
2013 

6. (E 79) Vidin - Montana Il progetto comprende la costruzione di 
una strada su nuovo allineamento, 20.5 
km di lunghezza, standard classe 1, tra 
Dimovo – Bela – Roujintzi lungo la strada 
E-79 ed il corridoio IV.    

32.00 2009 2013 

7. Kardjali – Podkova  Il progetto comprende la riabilitazione di 
12 km di strada esistente e la nuova 
costruzione di strada di accesso e di 
circonvallazione attorno a Kardjali (16.5 
km di nuova costruzione dei due 
sottotratti Kardjali-Djebel e Djebel-

32.00 2007/
2008 

2011/
2012 
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Podkova e la costruzione di nuovi 15 km 
di strada di circonvallazione attorno a 
Kardjali).  
 

8. Connessione dell’autostrada 
Hemus alla tangenziale di Sofia   

Tale sezione è situata lungo il Corridoio 
transeuropeo IV. La costruzione del 
nuovo tratto connetterà la parte costruita 
dell’autostrada Hemus con la tangenziale 
di Sofia.  

32.00 2008 2011 

9. Costruzione dell’autostrada  
Struma 

Il progetto è considerato prioritario per lo 
sviluppo della rete di trasporto 
transeuropea lungo il progetto 
prioritario transeuropeo 7 .  
Il progetto prevede la costruzione dei 
tratti: 

• Lotto 1 – Dolna Dikanya – 
Dupnitsa – 16,78 km; 

• Lotto 2 – Dupnitsa – Simitly – 45 
km; 

• Lotto 3 – Simitly – Sandanski – 
56 km; 

• Lotto 4 – Sandanski – Kulata – 15 
km. 

600.00 
 
 
 

Lotto 
1 + 
Lotto 
4 
2008 
 
Lotto 
2 + 
Lotto 
3 
2009/
2010 

Lotto 
1 + 
Lotto 
4 
2012/
2013 
 
Lotto 
2 + 
Lotto 
3 
2015 

10. Costruzione dell’autostrada 
Maritza  – dal km 5 al km 72 

L’autostrada Maritza si trova lungo la rete 
TEN-T e connetterà l’autostrada Trakia al 
raccordo di Orizovo con Kapitan 
Andreevo al punto di frontiera tra la 
Bulgaria e la Turchia. Il progetto 
comprende la costruzione di 67 km di 
tratto autostradale che inizia al termine 
della parte ormai completata 
dell’autostrada Maritza al km 5 + 000 e 
finisce all’inizio del tratto autostradale 
Harmanli- Liybimetc, attualmente in fase 
di costruzione. L’implementazione del 
progetto comporterà la riduzione dei 
tempi di percorso e aumenterà il comfort 
e la sicurezza stradale.        

208.59 2008 2011/
2012 

 TOTALE 989.59   

Asse prioritario 3: Miglioramento dell’intermodalit à per il trasporto di passeggeri e merci  

11. Estensione dei tratti della 
Metropolitana di Sofia: raccordo 
Nadejda – Stazione Centrale dei 
treni e Stazione centrale dei 
pulman – piazza Sveta Nedelia – 
viale Tcherni Vrah e “Drujba” - 
nuovo terminal dell’aeroporto di 
Sofia. 

L’estensione della metropolitana di Sofia  
include 2 fasi di implementazione. 
I Fase – raccordo Nadejda - Stazione 
Centrale dei treni e Stazione centrale dei 
pulman – piazza Sveta Nedelia – viale 
Tcherni Vrah; 
II Fase – “Drujba” - nuovo terminal 
dell’aeroporto di Sofia 

185.19 Fase 
I – 
2008 
 
Fase 
II - 
2009 

Fase 
I – 
2011 
 
Fase 
II - 
2012 

12. Costruzione di terminal 
intermodale a Sofia 
 

Costruzione I fase – Uscita, 
Connessione stradale, Palazzi 
Uffici/Dogana/Manutenzione, Aree e 
Binari di Carico/Scarico, Binari di 
Carico/Scarico, Servizi, Scalo  

25.90 2008 2010/
2011 

 TOTALE 211.09   

Asse prioritario 4: Miglioramento della navigazione  marittima e idroviaria interna  
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13. Miglioramento della navigazione 
sul Danubio nelle parti comuni 
Bulgaro-romene:  
dal rkm 530 al rkm 520 - Bathin 
dal rkm 576 al rkm 560 - Belene 

Il progetto prevede l’assicurazione della 
sicurezza di navigazione sul Danubio 
come parte del progetto prioritario Trans-
europeo 18. Miglioramento delle condizioni 
di navigazione in due tratti critici del 
Danubio a livelli bassi dell’acqua (a 
+107cm il livello d’acqua più basso di 
regolazione e di navigazione). 
Obiettivi: 
Preparazione di studi di pre-investimento 
compreso il report; disegno – fase 
preliminare e operativa; procedure per i 
consulenti all’Assistenza tecnica, per 
l’esecutore dei lavori di costruzione  e il 
consulente per la supervisione 
dell’implementazione del progetto. 
Correzioni dell’alveo del Danubio nei tratti  
Belene dal rkm 576 al rkm 560 (16km di 
lunghezza) e Bathin dal rkm 530 al rkm 
520 (10km di lunghezza), consistenti nella 
costruzione di costoloni, rinforzamenti dei 
banchi, lavori di dragaggio ecc.        

138.00 2010 2014/
2015 

14. Costituzione di un Sistema di 
servizi informativi nella parte 
bulgara del Danubio 

• Progettazione del sistema e 
fornitura delle attrezzature 
necessarie per la costituzione del 
RIS.  

15.00 2008 2012/
2013 

15. Sistema informativo di gestione del 
traffico navale (VTMIS) – fase 3 

Fornitura di attrezzature e software per il 
completamento del Sistema. 
Gare d’appalto per le parti del progetto 
relative alla costruzione e alla 
supervisione. 

3.85 2008 2008/
2010 

 TOTALE 156,85   
 

Lista indicativa dei progetti alternativi 
1. Rinnovamento di tratti ferroviari 

lungo la linea Plovdiv – Burgas 
(lungo la rete TEN-T) 

 63.00* 

 

LOTTO 1 – Rinnovamento dei binari 
nei tratti Tzerkovsky-Karnobat e 
Mihaylovo-Kaloyanovetz 

Rinnovamento dei binari mirante il raggiungimento 
delle velocità di progetto nelle stazioni di 
Tzerkovsky, Mihaylovo e Kaloyanovetz e nei tratti 
Tzerkovsky-Karnobat e Mihaylovo-Kaloyanovetz. 
L’oggetto dei lavori comprenderà anche le attività 
connesse di manutenzione degli impianti di 
segnaletica, telecomunicazione e attrezzature della 
linea aerea. 

30.00 

 

LOTTO 2 – Rinnovamento dei binari 
lungo il tratto ferroviario Drujba-
Burgas, compresa la fornitura e 
l’installazione di intercollegamenti 
computerizzati nelle stazioni di Drujba, 
Vladimir Pavlov e Burgas  

Rinnovamento dei binari mirante il raggiungimento 
delle velocità di progetto nelle stazioni di Drujba, 
Dolno Ezerovo, Vladimir Pavlov e Burgas e nei tratti 
a esse connessi, comprese anche le attività di 
manutenzione degli impianti di segnaletica, 
telecomunicazione e attrezzature della linea aerea. I 
lavori comprenderanno anche la fornitura e 
l’installazione di intercollegamenti computerizzati 
nelle stazioni di Drujba, Vladimir Pavlov e Burgas  

33.00 

2. Ammodernamento della linea 
ferroviaria Sofia-Dragoman (lungo il 
la rete TEN-T) 

Implementazione di contratti rilevanti per lavori di 
costruzione, segnaletica, telecomunicazioni e 
sistemi informativi, supervisione e assistenza a 
lungo termine. 

83.00* 
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* Questo è un budget indicativo. Il budget del progetto sarà chiarito durante il progetto di Assistenza tecnica (valore 
indicativo di 2 milioni di euro) che coprirà le seguenti attività – studio di fattibilità, progetto preliminare, EIA (esame 
dell’impatto ambientale), preparazione della documentazione di gara. Il progetto di Assistenza tecnica sarà finanziato da 
ISPA.    

3. Rinnovamento dei tratti ferroviari 
lungo la linea ferroviaria Mezdra-
Gorna Oryahovitza (lungo la rete 
TEN-T) 

 160.00* 

 

LOTTO 1 – Rinnovamento dei binari 
lungo il tratto ferroviario Pleven-Butovo  

Rinnovamento dei binari mirante il raggiungimento 
delle velocità di progetto in 5 sezioni del tratto 
ferroviario Pleven - Butovo. L’oggetto dei lavori 
comprenderà anche le attività connesse di 
manutenzione degli impianti di segnaletica, 
telecomunicazione e attrezzature della linea aerea.  

63.50 

 

LOTTO 2 – Rinnovamento dei binari 
lungo il tratto ferroviario Kunino-Yasen 

Rinnovamento dei binari mirante il raggiungimento 
delle velocità di progetto in 7 sezioni del tratto 
ferroviario Kunino-Yasen. L’oggetto dei lavori 
comprenderà anche le attività connesse di 
manutenzione degli impianti di segnaletica, 
telecomunicazione e attrezzature della linea aerea.  

81.00 

 

LOTTO 3 – Miglioramento delle 
attrezzature di segnaletica e 
telecomunicazioni lungo la linea 
ferroviaria Mezdra-Gorna Oryahovitza   

Fornitura e installazione di cavo in fibra ottica lungo 
la linea ferroviaria Mezdra-Gorna Oryahovitza. I 
lavori comprenderanno anche la fornitura e 
l’installazione di intercollegamenti computerizzati 
nelle stazioni di Gorna Oryahovitza and Tcherven 
Bryag 

15.50 

4.  Raddoppio ed elettrificazione della 
linea ferroviaria Parvomai – 
Iabalkovo (lungo la rete TEN-T) 

Raddoppio e elettrificazione di circa 17 km di nuovo 
tratto ferroviario per 160 km/h , come parte del 
progetto globale di ricostruzione ed elettrificazione 
“Plovdiv – Svilengrad”. (Questo tratto è stato 
rimosso per via del budget insufficiente del 
progetto“Plovdiv – Svilengrad” Project, finanziato 
da ISPA/EIB)  
Supervisione lavori di costruzione. 

23.00 

5. Raggiungimento dei paramenti 
tecnici e operativi delle 
infrastrutture stradali in conformità 
agli Standard europei lungo la rete 
TEN-T con L= 880 km 

Nuova riabilitazione dei tratti dei Corridoi IV, VIII e 
IX precedentemente riabilitati sotto il Progetto di 
Riabilitazione delle strade di transito 1 e 2, il cui 
periodo operativo tra le due riabilitazioni sta 
scadendo.    

107,63 

6. Progetto Riabilitazione  di strade di 
transito  IV- fase II 

Riabilitazione di circa 113 km di tratti stradali 
appartenenti alla rete TEN-T. 
Il progetto comprende la riabilitazione della 
pavimentazione e lavori di riparazione dei tratti di 
strada classe 1. Si prevedono i seguenti benefici:   
- aumento della capacità di carico della 
pavimentazione stradale e della sicurezza stradale;  
- riduzione dei Composti Organici Volatili (VOC) e 
raggiungimento degli standard europei per le strade 
classe 1.   

22,70 

7. Costruzione di strade di 
circonvallazione lungo la rete TEN-
T, Fase I 

Costruzione di diverse strade di circonvallazione 
lungo la rete TEN-T: 

1. Circonvallazione di Montana – strada 1 (E-
79), 11,2 km di lunghezza 

2. Circonvallazione di Vratca – strada 1 (E-
79), 6,5 km di lunghezza 

3. Circonvallazione di Gabrovo – strada 5 (E-
85) con rimanente lunghezza di 6,5 km e 
collegamento temporaneo – 3,1 km 

80,00 
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PROGRAMMA OPERATIVO AMBIENTE   
2007 – 2013 

 

 
Obiettivo strategico principale:  
Miglioramento, conservazione e ripristino dell’ambiente naturale e sviluppo delle 
infrastrutture ecologiche 
 
Obiettivi strategici specifici:  

- Protezione e miglioramento delle condizioni delle risorse idriche 
- Miglioramento della gestione dei rifiuti e della protezione del suolo 
- Preservazione della biodiversità e tutela della natura 

 
Finanziamento:   
Fondo di Coesione (FC) 1,027 mln Euro con il 20% di cofinanziamento nazionale 
Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) 439 mln Euro con il 15% di co-
finanziamento nazionale 
 
Piano finanziario:    
Fondi UE (FC e FESR)  1.466.425.481 Euro 
Finanziamento nazionale     334.322.604 Euro 
Totale          1.800.748.085 Euro 
 
4 priorità generali nel campo delle acque, dei rifiuti e della biodiversità: 

1. Miglioramento e sviluppo dell’infrastruttura di approvvigionamento idrico e 
reti fognarie in centri abitati con oltre 2.000 abitanti equivalenti ed in centri 
abitati con meno di 2000 abitanti equivalenti, situati nelle aree di 
agglomerazione urbana.  

2. Miglioramento e sviluppo dell’infrastruttura per lo smaltimento dei rifiuti.   
3. Preservazione e ripristino della biodiversità.   
4. Assistenza tecnica 

 
Asse prioritario 1: Miglioramento e sviluppo dell’infrastruttura di 
approvvigionamento idrico e reti fognarie in centri abitati con oltre 2.000 abitanti 
equivalenti ed in centri abitati con meno di 2000 abitanti equivalenti, situati nelle 
aree di agglomerazione urbana.  (FC e co-finanziamento nazionale)  
Obiettivo principale: protezione e miglioramento delle condizioni delle risorse 
idriche nel paese. 
Attività indicative che richiedono finanziamenti:  

- Costruzione/ ricostruzione/ ammodernamento di impianti di trattamento delle 
acque reflue, provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti 
equivalenti, compresa l’introduzione di trattamento terziario dove necessario 
e costruzione/ estensione/ ricostruzione di reti fognarie negli stessi 
agglomerati; 

- Costruzione/ ricostruzione/ ammodernamento di impianti di trattamento delle 
acque reflue, dove necessario in agglomerati con un numero di abitanti 
equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000 e 
costruzione/estensione/ricostruzione di reti fognarie negli stessi agglomerati; 
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- Costruzione/ ricostruzione/ estensione di reti di approvvigionamento idrico, 
nuovi serbatoi, stazioni di pompaggio, costruzione/ ricostruzione/ 
ammodernamento di impianti di trattamento dell’acqua potabile in 
agglomerati con oltre 10.000 abitanti e tali con un numero di abitanti 
equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000 

- Costruzione/ ricostruzione/ ammodernamento di impianti di trattamento delle 
acque reflue e costruzione/estensione/ricostruzione di reti fognarie in 
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000, facenti 
parte delle aree di agglomerazione urbana; 

- Costruzione/ ricostruzione/ estensione di reti di approvvigionamento idrico, 
nuovi serbatoi, stazioni di pompaggio, costruzione/ ricostruzione/ 
ammodernamento di impianti di trattamento dell’acqua potabile in 
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000, facenti 
parte delle aree di agglomerazione urbana; 

- Fornitura di attrezzature per la localizzazione e la misurazione delle perdite 
d’acqua nel quadro di progetti per la ricostruzione delle reti fognarie e degli 
impianti di depurazione acque reflue; 

- Elaborazione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei bacini fluviali 
- Supporto per la effettuazione di misure di investimento  
- Preparazione di progetti di investimento per finanziamenti successivi 

nell’ambito della priorità 1 del PO Ambiente. 
Beneficiari: Amministrazioni Municipali, Compagnie di gestione servizi idrici e le 
Direzioni dei Bacini idrici. 
 
Asse prioritario 2:  Miglioramento e sviluppo dell’infrastruttura per lo smaltimento 
dei rifiuti.  (FESR e cofinanziamento nazionale)  
Obiettivo principale: a) il miglioramento della gestione dei rifiuti nel paese in 
concordanza con la gerarchia definita per la gestione dei rifiuti (prevenzione, 
utilizzo e trattamento finale)  e b) il miglioramento delle condizioni del suolo e delle 
acque sotterranee e la riduzione dei territori coperti con vecchie discariche 
Attività indicative che richiedono finanziamenti:  

- Completamento della costruzione di sistemi di impianti/installazioni regionali 
per il trattamento dei rifiuti urbani con capacità sufficiente per i fabbisogni 
del Paese nelle 54 regioni di gestione rifiuti (ad esempio discariche regionali e 
stazioni di trasferimento); 

- Costruzione di impianti di pretrattamento compreso il compostaggio, la 
selezione e la separazione di rifiuti, contemporaneamente alla messa in 
esercizio delle discariche regionali RSU di nuova costruzione; 

- Costruzione di centri di riciclaggio di rifiuti, contemporaneamente alla messa 
in esercizio delle discariche regionali RSU di nuova costruzione; 

- Costruzione di impianti di recupero delle emissioni gas (metano) emesse  
dalle discariche per rifiuti urbani attraverso la produzione di energia elettrica; 

- Costruzione di impianti regionali per il riciclaggio di rifiuti da attività edili e 
demolizione; 

- Interruzione graduale e successiva chiusura di discariche urbane esistenti che 
non corrispondono ai requisiti normativi e agli standard tecnici attuali; 

- Elaborazione/revisione e aggiornamento di piani regionali di gestione dei 
rifiuti; 

- Sviluppo di progetti d’investimento per il successivo finanziamento 
nell’ambito della priorità 2 del PO. 
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Beneficiari: Amministrazioni Municipali, Associazioni regionali/ Associazioni di 
comuni. 
 
Asse prioritario 3:  Preservazione e ripristino della biodiversità  (FESR e co-
finanziamento nazionale)  
Obiettivo principale:  ridurre e interrompere le perdite di biodiversità nel paese 
Attività che richiedono finanziamenti: 

- elaborazione e aggiornamento dei piani di gestione dei territori protetti da 
NATURA 2000 e l’adempimento delle attività in essi previste nonché 
mappatura dei siti nella rete Natura 2000 e della loro distribuzione geografica 
nel Paese; 

- incremento delle conoscenze dei comuni e della popolazione sulla rete 
NATURA 2000; 

- costituzione delle autorità di gestione dei siti designati Natura 2000 e 
supporto delle loro capacità amministrative; 

- implementazione di attività di investimento in conformità ai piani di gestione 
dei territori protetti da NATURA 2000 e ai piani di gestione dei territori 
protetti relativi alla tutela e al ripristino di habitat e uso regolato delle specie; 

- azione di finanziamento legate alla protezione e il ripristino della biodiversità 
nel Paese, come elaborazione di piani di azione per tutte le specie minacciate 
di importanza mondiale/europea e realizzazione delle attività in essi previste, 
attività di ripristino di habitat distrutti o antropogenicamente influiti, studio 
dell’impatto delle specie invasive ed implementazione di attività finalizzate 
alla loro limitazione; 

- attività finalizzate alla riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla 
biodiversità; 

- preparazione di progetti di investimento per finanziamenti successivi 
nell’ambito della priorità 3 del Programma Operativo. 

Beneficiari: Amministrazioni Municipali, Associazioni di Comuni, Direzioni del 
Ministero dell’Ambiente e delle Acque e del Ministero dell’Agricoltura e 
dell’Approvvigionamento, amministrazioni responsabili per la gestione della Natura 
2000, organizzazioni non-governative. 
 
Asse prioritario 4:  Assistenza tecnica (FESR e co-finanziamento nazionale)  
Obiettivo principale: la gestione efficace del PO “Ambiente 2007-2013” al fine di 
garantire un utilizzo efficiente dei fondi stanziati per il programma. 
Attività che richiedono finanziamenti: 

- attività finalizzate a provvedere il supporto necessario per l’adempimento del 
PO 

- attività finalizzate a provvedere il supporto necessario per la pubblicizzazione 
e la promozione del PO 

- sviluppo di progetti futuri per finanziamenti successivi nell’ambito della 
priorità 4 del Programma Operativo 

Beneficiari: Autorità di gestione del PO, Unità intermediaria, Comitati di 
monitoraggio/ sottocomitati, Comitati di selezione e coordinamento dei progetti, 
Direzione audit interno del Ministero dell’Ambiente e delle Acque, gruppi di lavoro 
costituiti per gli obiettivi del PO. 
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PIANO FINANZIARIO 
Priorità Totale fondi Finanziamento UE  Cofinanziamento 

nazionale 
% media di 

finanzia-
mento UE 

Asse 1 
FC 

1.284.207.841 1.027.366.273 256.841.568 80% 

Asse 2 
FESR 

366.743.574 311.732.038  55.011.536 85% 

Asse 3 
FESR 

103.308.048 
 

           87.811.841  15.496.207 85% 

Asse 4 
FESR 

46.488.622            39.515.329  6.973.293 85% 

Totale 1.800.748.085        1.466.425.481  334.322.604  
 

Quadro istituzionale per la realizzazione del Programma Operativo 
“Ambiente 2007-2013” 

 
bbbbAutorità di gestione: Direzione “Politica di coesione per l’ambiente” presso il 
Ministero dell’Ambiente e delle Acque 
bbbbUnità intermediaria: Direzione “Fondi europei per l’ambiente” presso il Ministero 
dell’Ambiente e delle Acque 
bbbbAudit interno : Unità per audit interno presso il Ministero dell’Ambiente e delle 
Acque 
bbbbBeneficiari finali: Comuni, Unioni regionali di comuni 
bbbbComitato di monitoraggio: composto da unità del Ministero delle Finanze,  
Consiglio dei Ministri, altri ministeri, agenzie, Unione nazionale dei Comuni, consigli 
regionali 
bbbbComitato di selezione e coordinamento di progetti: composto da 
rappresentanti dell’Organo gestionale, delle unità competenti del Ministero 
dell’Ambiente e delle Acque, dell’unità di mediazione, dei Ministeri con attività 
connessa ai problemi ambientali 
bbbbAutorità di certificazione: Direzione Fondo Nazionale presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità di auditing: Direzione Audit dei fondi europei presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità per la ricezione dei pagamenti dalla CE: Direzione Fondo Nazionale 
presso il Ministero delle Finanze 
 
SCHEMA PRINCIPALE DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEI PROGETTI 
 
 documentazione, la registra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il beneficiario prepara la 
proposta di progetto + i 
documenti necessari 

Il beneficiario invia la 
proposta di progetto + i 
documenti necessari 
all’Autorità gestionale  

L’Autorità gestionale 
riceve la documentazione, 
la registra e la valuta 
secondo criteri formali 

L’Unità intermediaria 
invia all’Autorità 
gestionale i risultati della 
valutazione dettagliata 
con una proposta di 
classifica 

L’Unità intermediaria 
riceve la 
documentazione, la 
registra ed effettua una 
valutazione dettagliata 
di ogni progetto 
proposto secondo criteri 
tecnici, finanziari ed 

L’Autorità gestionale invia 
all’Unità intermediaria i 
progetti valutati 
positivamente per una 
valutazione dettagliata di 
ogni progetto proposto 
secondo criteri tecnici, 
finanziari ed economici 
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Compiti (a titolo “Ambiente 2007-2013” 
 
 
Compiti principali, relativi alla preparazione di progetti ed alla presentazione della 
candidatura per il finanziamento, alla preparazione delle procedure di gara ed alla 
gestione/ realizzazione dei progetti approvati per il finanziamento: 

- Presenza di un Programma comunale per l’ambiente 
- Individuazione e preparazione di progetti (per quelli di un valore superiore a 

25 mln di euro i documenti vanno preparati sia in bulgaro che in inglese) 
8application form, studi di prefattibilità e Valutazione dell’impatto 
ambientale: secondo la forma e le esigenze del programma ISPA 
8disegni preliminari/ tecnici/ dettagliati, incluse le specificazioni 
tecniche: secondo la forma e le esigenze del programma ISPA 

- Collaborazione tra i comuni: 
8 collaborazione nell’elaborazione di progetti congiunti con altri comuni 

secondo il principio regionale e settoriale 
8 costituzione di unioni per i progetti nel settore dei rifiuti 

- Candidatura per finanziamento: la procedura deve essere ancora elaborata 
- Stipula del contratto di finanziamento tra il comune/unione di comuni e il 

Ministero dell’Ambiente e delle Acque in cui vengono determinati i diritti e gli 
obblighi delle parti 

- Ottenimento dei diritti sull’attività intellettuale relativa a tutti i documenti 
connessi alla progettazione, la realizzazione, la supervisione e la valutazione 
dell’effetto del progetto 

- Ottenimento di tutti i permesse necessari per la realizzazione del progetto 
- Elaborazione tempestiva e con la qualità necessaria dei diversi tipi di 

documenti di gara (per la costruzione, per i servizi e per le forniture) in 
conformità ai requisiti della legge per le commesse pubbliche 

- Organizzazione e svolgimento delle procedure di gara ) in conformità ai 
requisiti della legge per le commesse pubbliche 

- Stipula del contratto con l’esecutore/ il fornitore/ il consulente, approvato a 
seguito della procedura di commessa pubblica 

- Gestione amministrativa, finanziaria, tecnica dei progetti approvati 
- Verifiche ispettive dell’esecuzione dei progetti 
- Pagamenti all’esecutore con mezzi propri 
- Preparazione delle richieste di recupero dei pagamenti. 

L’Autorità gestionale 
riceve la proposta di 
classifica e convoca il 
Comitato di selezione e 
coordinamento di 
progetti per una 
prioritarizzazione e 
decisione definitiva 

Il Comitato di selezione 
e coordinamento di 
progetti prepara e 
propone la sua 
decisione finale (elenco 
dei progetti approvati) al 
Ministro dell’Ambiente e 
delle Acque per 
l’approvazione 

Il Ministro dell’Ambiente e 
delle Acque approva 
l’elenco dei progetti da 
essere finanziati e 
l’Autorità gestionale 
avvisa i beneficiari 

Il beneficiario stipula un contratto con l’Unità 
intermediaria, sceglie gli esecutori delle attività ed è 
responsabile per la realizzazione del progetto 
 

L’Unità intermediaria 
inizia la procedura della 
stipula del contratto con il 
beneficiario 
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LISTA INDICATIVA GRANDI PROGETTI, PROGRAMMA OPERATIVO AMBIENTE 
 

No.  Nome del progetto  Componenti principali Costi ammissibili 
totali del progetto 

(indicativi) 

Finanziamento EU  
(indicativo)  

Finanzia-mento 
nazionale 

(indicativo)  

Tempi di 
esecuzione  

  

    CF  FESR   Preparazione  
(indicativo)  

Avvio  
(indica-
tivo) 

Comple-
tamento 
(indica-
tivo)  

 Asse prioritario 1: Miglioramento e sviluppo infrastruttura di approvvigionamento idrico e reti fognar ie in centri abitati con oltre 2.000 
abitanti equivalenti 

1 Progetto idrico 
integrato 
VRATZA 

Estensione della rete fognaria – 17.4 km; 
riabilitazione della rete fognaria – 10,4 
km; ammodernamento dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue, 
Attrezzature; riabilitazione della rete di 
approvvigionamento d’acqua, tratti I-III, 
72 km 

25.141.659,00 20.113.327,20 0,00 5.028.331,80 2007 2008 2010 

2 Progetto idrico 
integrato 
GABROVO 

Estensione della rete fognaria – 17.9 km; 
ricostruzione della rete fognaria – 19.1 
km; ricostruzione dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue, 
Attrezzature; rinnovamento dell’impianto 
di depurazione dell’acqua potabile, 
ricostruzione delle stazioni di pompaggio 
per l’approvvigionamento d’acqua, 
riabilitazione della rete di 
approvvigionamento d’acqua, 65.6 km 

36.958.819,00 29.567.055,20 0,00 7.391.763,80 2007 2008 2010 

3 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigioname
nto d’acqua e rete 
fognaria di 
DOBRICH 

Estensione della rete fognaria – 16.5 km; 
ricostruzione della rete fognaria – 40.78 
km; impianto di depurazione delle acque 
reflue; Estensione della rete di 
approvvigionamento d’acqua – 8.96 km; 
rinnovamento della rete di 
approvvigionamento d’acqua 129.723 km 

40.693.621,00 32.554.896,80 0,00 8.138.724,20 2007 - 2008 2009 2011 
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No.  Nome del progetto  Componenti principali Costi ammissibili 
totali del progetto 

(indicativi) 

Finanziamento EU  
(indicativo)  

Finanzia-mento 
nazionale 
(indicativo)  

Tempi di 
esecuzione  

  

    CF  FESR   Preparazione  
(indicativo)  

Avvio  
(indica-
tivo) 

Comple-
tamento 

(indicativo) 

4 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigiona- 
mento d’acqua e rete 
fognaria di  
VIDIN  

Estensione della rete fognaria – 3.755 
km; impianto di depurazione delle acque 
reflue; ricostruzione della rete di 
approvvigionamento d’acqua – 19.1 km 

25.208.340,00 20.166.672,00 0,00 5.041.668,00 2007 - 2008 2009 2011 

5 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigioname
nto d’acqua e rete 
fognaria di  
PERNIK  

Estensione della rete fognaria – 13 km;  
ricostruzione della rete fognaria – 10.539 
km; impianto di depurazione dell’acqua 
potabile, estensione della rete di 
approvvigionamento d’acqua – 25.4 km;  
ricostruzione della rete di 
approvvigionamento d’acqua – 43.795 km 

27.095.783,00 21.676.626,40 0,00 5.419.156,60 2007 - 2008 2009 2011 

6 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigioname
nto d’acqua e rete 
fognaria di  
KURDJALI  

Impianto di depurazione acque reflue; 
Ricostruzione della rete fognaria; 
Costruzione  di rete fognaria; 
ricostruzione della rete di 
approvvigionamento d’acqua – 50.346  
km 

32..541.506,00 26.033.204,80 0,00 6.508.301,20 2007 - 2008 2009 2011 

7 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigioname
nto d’acqua e rete 
fognaria di  
JAMBOL  

Impianto di depurazione acque reflue; 
Estensione della rete fognaria – 22.241 
km; Ricostruzione della rete fognaria – 
20.134 km, rete di approvvigionamento 
d’acqua – tratti I, II e III 

31.164.638,00 24.931.710,00 0,00 6.232.927,60 2007 - 2008 2009 2011 
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No.  Nome del progetto  Componenti principali Costi 
ammissibili 
totali del 
progetto 
(indicativi) 

Finanziamento EU  
(indicativo)  

Finanzia-
mento 

nazionale 
(indicativo)  

Tempi di 
esecuzione  

  

    CF  FESR   Preparazione  
(indicativo)  

Avvio  
(indica-
tivo) 

Comple-
tamento 

(indicativo)  

8 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigioname
nto d’acqua e rete 
fognaria di  
PLOVDIV  

 Impianto di depurazione acque reflue; 
Costruzione  di rete fognaria – 15.836 
km; estensione della rete di 
approvvigionamento d’acqua – 1.16 km; 
ricostruzione della rete di 
approvvigionamento d’acqua – 2.19  km 

49.944.192,00 39.955.353,60 0,00 9.988.838,40 2007 - 2008 2009 2011 

9 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigioname
nto d’acqua e rete 
fognaria di  
ASSENOVGRAD 

Ricostruzione dell’impianto di 
depurazione dell’acqua potabile, 
riabilitazione e nuova costruzione  delle 
reti fognaria e dell’approvvigionamento  
d’acqua 

25.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2008 2009 2011 

10 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigioname
nto d’acqua e rete 
fognaria di  
GOTZE DELCHEV  

Costruzione di impianto di depurazione 
acque reflue; nuova costruzione e 
riabilitazione delle reti fognaria e 
dell’approvvigionamento  d’acqua 

25.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2008 2009 2011 

11 Progetto integrato per 
il miglioramento 
dell’approvvigioname
nto d’acqua e rete 
fognaria di  
BANSKO 

Ricostruzione dell’impianto di 
depurazione dell’acqua potabile; 
riabilitazione e nuova costruzione  delle 
reti fognaria e dell’approvvigionamento  
d’acqua 

25.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2008 2009 2011 
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No.  Nome del progetto  Componenti principali Costi ammissibili 
totali del progetto 

(indicativi) 

Finanziamento EU  
(indicativo)  

Finanzia-mento 
nazionale 
(indicativo)  

Tempi di 
esecuzione  

  

    CF  FESR   Preparazione  
(indicativo)  

Avvio  
(indica-
tivo) 

Comple-
tamento 

(indicativo)  

 Asse 2: Miglioramento e sviluppo dell’infrastruttura per lo  smaltimento dei rifiuti  

12 Costruzione di centro 
regionale gestione 
rifiuti a 
KOCHERINOVO  

Costruzione di nuova discarica regionale, 
incluse aree per compostaggio ;  aree per 
rifiuti da attività edili e di demolizione; aree 
per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti 
pericolosi, destinati per essere trasferiti nella 
discarica nazionale; Costruzione di impianti 
di recupero materiali  (MRF); costruzione di 
stazioni di trasferimento; chiusura di 18 
discariche esistenti e costruzione di sistema di 
raccolta e recupero dei gas 

34.125.793,00 0,00 29.006.924,05 5.118.868,95 2006 - 2007  2007 2009 

13 Costruzione di 
impianto regionale di 
trattamento rifiuti 
nella regione di  
STARA ZAGORA          

Costruzione di nuova discarica regionale;  
sviluppo di impianti di recupero materiali  
(MRF); Impianti di compostaggio in ambienti 
chiusi; Impianti per rifiuti verdi; aree per 
rifiuti da attività edili e di demolizione; aree 
per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti 
pericolosi, destinati per essere trasferiti nella 
discarica nazionale;  Stazioni di trasferimento; 
Sviluppo di centri di riciclaggio; chiusura di 
11 discariche esistenti e costruzione di 
sistema di raccolta e recupero dei gas 

38.410.297,00 0,00 32.648.752,45 5.761.544,55 2007 - 2008 2008 2010 

14 Costruzione di 
impianto regionale di 
trattamento rifiuti 
nella regione di   
VARNA       

Costruzione di nuova discarica regionale;   
sviluppo di impianti di recupero materiali  
(MRF); Impianti di compostaggio in ambienti 
chiusi; Impianti per rifiuti verdi; Sviluppo di 
centri di riciclaggio, aree per rifiuti da attività 
edili e di demolizione; aree per stoccaggio 
temporaneo di rifiuti pericolosi, destinati per 
essere trasferiti nella discarica nazionale;  
chiusura di 11 discariche esistenti e 
costruzione di sistema di raccolta e recupero 

30.757.373,00 0,00 26.143.767.05 4.613.605,95 2007 - 2008 2008 2010 
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dei gas 

15 Gestione RSU del 
Comune di Sofia 

Impianto di pre-trattamento di rifiudi solidi 
misti; impianti di trattamento meccanico-
biologico (MBT), inceneritore per la parte dei 
rifiuti solidi misti che non è stata estratta a 
seguito del trattamento meccanico-biologico e 
discarica per i residui. 

131.134.187,00 0,00 111.464.058,95 19.670.128,05 2008 2008 2011 

 TOTALE  578.176.208,00 274.998.846,
40 

199.263.502,50 103.913.859,10    
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L’obiettivo strategico del Programma operativo è di creare un’amministrazione 
efficiente e competente, capace di sviluppare ed implementare le politiche nazionali ed 
europee, rispondendo alle aspettative di migliori servizi ed etica dei cittadini e del 
business.  
 
L’obiettivo strategico del Programma è sviluppato in 3 obiettivi specifici: 

- Funzionamento efficiente dell’amministrazione e aumento della fiducia dei 
cittadini e del business;  

- Miglioramento della gestione delle risorse umane nell’amministrazione pubblica, 
nel sistema giudiziario e nelle strutture della società civile 

- Servizi amministrativi moderni.  
 
La realizzazione delle riforme nelle aree di sviluppo identificate sarà effettuata 
attraverso l’implementazione di 4 principali assi prioritari: 

– Buon governo 
– Gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione, nel sistema 

giudiziario e nelle strutture della società civile  
– Servizi amministrativi di qualità e sviluppo dell’e-government  
– Assistenza tecnica. 

 
Finanziamento:   
Fondo Sociale Europeo: 153.670.724 euro con il 15% di cofinanziamento nazionale 
 
Piano finanziario:    
Fondo Sociale Europeo     153.670.724 Euro 
Finanziamento nazionale            27.118.363 Euro 
Totale          180.789.087 Euro 
 
La realizzazione delle priorità verrà effettuata tramite le seguenti operazioni: 
 
Asse prioritario 1: Buon governo 
Obiettivo: introduzione dei principi del buon governo nell’attività dell’amministrazione 
e del sistema giudiziario 

� Operazione 1.1. Struttura efficiente dell’amministrazione statale 
Obiettivo specifico: Sviluppo dell’organizzazione dell’amministrazione statale. 
Attività 1: Ottimizzazione delle strutture amministrative 
Attività 2: Valutazione dell’efficienza dell’amministrazione statale. 
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica, amministrazioni centrali e territoriali. 
Gruppi target: L’amministrazione statale a tutti i livelli, le strutture della società 
civile. 

� Operazione 1.2. Amministrazione statale responsabile e trasparente 
Obiettivo specifico: Implementazione dei principi di trasparenza e responsabilità 
nell’amministrazione e miglioramento dei meccanismi di controllo della sua 
attività. 
Attività 1: Monitoraggio dell’implementazione della legislazione. 

 
PROGRAMMA OPERATIVO CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 

2007-2013 
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Attività 2: Controllo dell’attività dell’amministrazione e accesso alle informazioni 
sui risultati del suo lavoro. 
Attività 3: Implementazione della politica anticorruzione  
Attività 4: Rafforzamento della capacità dell’Ombudsman 
Beneficiari potenziali: amministrazioni centrali e territoriali, Ministero 
dell’Amministrazione Statale e della Riforma Pubblica, Ombudsman, strutture 
della società civile. 
Gruppi target: L’amministrazione statale a tutti i livelli. 

� Operazione 1.3.  Coordinamento e partenariato efficiente nell’elaborazione e 
l’implementazione di politiche  
Obiettivo specifico: elaborazione ed implementazione di politiche in partenariato 
e coordinamento con tutte le parti interessate. 
Attività 1: Pianificazione strategica e implementazione di politiche/strategie. 
Attività 2: Partenariato nei processi di elaborazione di politiche. 
Attività 3: Coordinamento all’interno delle strutture dell’amministrazione 
pubblica  
Attività 4: Valutazione dell’impatto 
Beneficiari potenziali: Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Amministrazione 
Statale e della Riforma Pubblica, amministrazioni centrali e territoriali, strutture 
della società civile. 
Gruppi target: L’amministrazione statale a tutti i livelli, strutture della società 
civile. 

� Operazione 1.4. L’amministrazione – partner del business  
Obiettivo specifico: utilizzo ottimale e efficiente delle risorse pubbliche. 
Attività 1: PPP ed outsourcing – settori di applicazione, quadro legislativo, 
analisi, piani d’azione. 
Attività 2: Capacità dell’amministrazione per l’implementazione di PPP e 
procedure di commesse pubbliche. 
Attività 3: Coordinamento all’interno delle strutture dell’amministrazione 
pubblica  
Attività 4: Valutazione dell’impatto 
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica,  Ministero delle Finanze, Istituto di Pubblica Amministrazione ed 
Integrazione Europea, Agenzia delle Commesse Pubbliche, Consiglio dei Ministri, 
Commissione per la Protezione della Competitività, amministrazioni centrali e 
territoriali, strutture della società civile. 
Gruppi target: L’amministrazione statale a tutti i livelli, le strutture della società 
civile, il business. 

� Operazione 1.5. Sistema giudiziario trasparente ed efficiente  
Obiettivo specifico: aumentare la fiducia dei cittadini e del business nel sistema 
giudiziario. 
Attività 1: Sviluppo dell’organizzazione del sistema giudiziario. 
Attività 2: Miglioramento ed implementazione della legislazione legata al sistema 
giudiziario.  
Attività 3: Responsabilità del sistema giudiziario ed accesso alle informazioni 
sulla sua attività  
Attività 4: Prassi anticorruzione 
Beneficiari potenziali: Organi del potere giudiziario (Corte, Investigazione, 
Procura), Ministero della Giustizia. 
Gruppi target: Corte, Investigazione, Procura. 

� Operazione 1.6. Cooperazione transnazionale e interregionale 
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Obiettivo specifico: scambio di idee e prassi per l’introduzione dei principi del 
buon governo nell’amministrazione statale e nel sistema giudiziario. 
Attività: reti transnazionali con altri Paesi Membri, scambio di informazioni ed 
esperienze nel campo del buon governo. 
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica, Ombudsman, amministrazioni centrali e territoriali, organi del potere 
giudiziario. 
Gruppi target: funzionari dell’amministrazione statale a tutti i livelli, strutture 
della società civile, corti, Investigazione, Procura. 

 
Asse prioritario 2: Gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione, nel 
sistema giudiziario e nelle strutture della società civile 
Obiettivo: aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione bulgara (centrale e 
territoriale) attraverso il miglioramento della gestione e delle competenze delle risorse 
umane; migliorare il funzionamento del sistema giudiziario attraverso l’aumento della 
qualificazione dei magistrati e degli impiegati giudiziari; aumento della competenza 
delle strutture della società civile per partenariati efficaci.  

� Operazione 2.1. Gestione moderna delle risorse umane nell’amministrazione 
statale 
Obiettivo specifico: Miglioramento della gestione delle risorse umane 
nell’amministrazione statale a livello centrale, regionale e locale. 
Attività 1: Elaborazione di analisi nel campo della gestione delle risorse umane.  
Attività 2: Miglioramento della gestione delle risorse umane nell’amministrazione 
statale. 
Attività 3: Introduzione di sistemi integrati di gestione delle risorse umane 
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica, amministrazioni centrali e territoriali. 
Gruppi target: funzionari dell’amministrazione statale a tutti i livelli, Unità di 
gestione delle risorse umane. 

� Operazione 2.2. Amministrazione statale competitiva e moderna 
Obiettivo specifico: Miglioramento della competenza professionale degli 
impiegati statali volto all’adempimento più efficiente ed efficace delle loro 
mansioni. 
Attività 1: Miglioramento della pianificazione e della valutazione della formazione 
nell’amministrazione statale.   
Attività 2: Formazione degli impiegati statali e sviluppo delle capacità per 
l’implementazione dell’acquis comunitario.  
Attività 3: Miglioramento delle capacità dell’Istituto di pubblica amministrazione 
e integrazione europea. 
Attività 4: Elaborazione e manutenzione di banca dati per l’Amministrazione 
statale.  
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica, Agenzia delle Commesse Pubbliche, Consiglio dei Ministri, Centro per 
traduzioni e redazioni, pubblici ufficiali di tutti i livelli dell’amministrazione, 
candidati potenziali per lavoro nell’amministrazione statale. 
Gruppi target: impiegati dell’amministrazione statale a tutti i livelli, Unità di 
gestione delle risorse umane. 

� Operazione 2.3. Rafforzamento della capacità delle strutture della società civile 
Obiettivo specifico: Miglioramento delle abilità di partenariato e dialogo con 
l’amministrazione delle strutture della società civile. 
Attività 1: Preparazione di analisi dei bisogni formativi delle strutture della 
società civile.   
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Attività 2: Sviluppo ed implementazione di programmi di formazione e 
formazione di rappresentati delle strutture della società civile.  
Attività 3: Creazione e manutenzione di una banca dati aggiornata.  
Beneficiari potenziali: strutture della società civile. 
Gruppi target: strutture della società civile. 

� Operazione 2.4. Sistema giudiziario competente. 
Obiettivo specifico: Miglioramento delle qualificazione dei magistrati e degli 
impiegati giudiziari per un’efficiente amministrazione della giustizia. 
Attività 1: Programmi di formazione e formazione di magistrati e impiegati 
giudiziari.   
Attività 2: Rafforzamento della capacità dell’Istituto nazionale di giustizia.  
Attività 3: Miglioramento della gestione delle risorse umane nel sistema 
giudiziario.  
Beneficiari potenziali: organi del potere giudiziario, Ministero della Giustizia. 
Gruppi target: Corte, Investigazione, Procura, Ministero della Giustizia, Agenzia 
del Registro. 

� Operazione 2.5. Cooperazione e buone prassi nella gestione delle risorse umane 
nell’amministrazione statale, le strutture della società civile ed il sistema 
giudiziario. 
Obiettivo specifico: Miglioramento della capacità dell’amministrazione statale, le 
strutture della società civile ed il sistema giudiziario attraverso l’utilizzo di 
esperienze e buone prassi di altri Stati Membri nel campo delle risorse umane 
nell’amministrazione statale. 
Attività 1: Scambio di esperienze e buone prassi nell’amministrazione statale.   
Attività 2: Scambio di esperienze e buone prassi per le strutture della società 
civile.  
Attività 3: Scambio di esperienze e buone prassi per il sistema giudiziario .  
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica,  Istituto di Pubblica Amministrazione ed Integrazione Europea, 
amministrazioni centrali e territoriali, strutture della società civile, organi del 
potere giudiziario, Istituto nazionale di Giustizia. 
Gruppi target: Impiegati statali a tutti i livelli, strutture della società civile, 
Corte, Investigazione, Procura. 

 
Asse prioritario 3: Servizi amministrativi di qualità e sviluppo dell’e-government  
Obiettivo: aumentare la qualità dei servizi amministrativi forniti ai cittadini ed al 
business. Supporto all’efficienza del sistema giudiziario.  

� Operazione 3.1. Miglioramento dei servizi forniti ai cittadini e al business, 
incluso lo sviluppo dell’e-government. 
Obiettivo specifico: Introduzione di servizi amministrativi integrati, tecnologie 
informatiche e governo elettronico al fine di migliorare i servizi amministrativi. 
Attività 1: Miglioramento complessivo dei servizi amministrativi forniti ai cittadini 
e al business.  
Attività 2:Sistemi di gestione della qualità. 
Attività 3: Servizi amministrativi forniti a persone svantaggiate 
Attività 4: Miglioramento dell’ambiente business. 
Attività 5: Sviluppo di servizi elettronici. 
Attività 6: Società civile e servizi amministrativi  
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica, Agenzia Nazionale delle Entrate, Agenzia Statale del Turismo, Istituto 
di Pubblica Amministrazione e Integrazione Europea, amministrazioni centrali e 
territoriali, strutture della società civile. 
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Gruppi target: l’amministrazione statale a tutti i livelli, cittadini, il business. 
� Operazione 3.2. Ambiente standard informatico e comunicativo e 

interoperabilità. 
Obiettivo specifico: Assicurare un ambiente standard interoperativo informatico 
e comunicativo per migliori servizi ai cittadini e al business. 
Attività 1: Ambiente standard informatico e comunicativo  
Attività 2: Interoperabilità. 
Attività 3: Formazione sui principi dell’e-government  
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica, Agenzia Statale per le Tecnologie Informatiche e le Comunicazioni, 
Istituto di Pubblica Amministrazione e Integrazione Europea, amministrazioni 
centrali e territoriali, strutture della società civile. 
Gruppi target: l’amministrazione statale a tutti i livelli, strutture della società 
civile. 

� Operazione 3.3. Supporto allo sviluppo delle tecnologie informatiche nel sistema 
giudiziario 
Obiettivo specifico: Migliorare l’efficienza e la trasparenza del funzionamento del 
sistema giudiziario attraverso lo sviluppo di tecnologie informatiche.  
Attività 1: Ambiente standard per ICT  
Attività 2: Interoperabilità nel sistema giudiziario 
Attività 3: Registri del sistema giudiziario 
Attività 4: e-giusizia  
Beneficiari potenziali: organi del potere giudiziario (Corte, Investigazione, 
Procura), Agenzia del Registro. 
Gruppi target: Corte, Investigazione, Procura. 

� Operazione 3.4. Cooperazione transnazionale  
Obiettivo specifico: scambio di idee e buone prassi con altri Paesi Membri per il 
miglioramento dei servizi amministrativi e l’e-government. 
Attività: partecipazioni in gruppi di lavoro, iniziative, reti informative sullo 
scambio di esperti, organizzazione di seminari, visite di esperti per lo scambio di 
esperienze.  
Beneficiari potenziali: Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica, Agenzia Nazionale delle Entrate, Agenzia Statale del Turismo, Istituto 
di Pubblica Amministrazione e Integrazione Europea, amministrazioni centrali e 
territoriali, strutture della società civile, organi del potere giudiziario.  
Gruppi target: l’amministrazione statale a tutti i livelli, strutture della società 
civile, cittadini, il business. 

 
Asse prioritario 4: Assistenza tecnica  
Obiettivo: raggiungere gli obiettivi del Programma Operativo con un alto livello di 
assorbimento del FSE.   

� Operazione 4.1. Gestione e implementazione del Programma Operativo Capacità 
Amministrativa. 
Obiettivo specifico: Gestione ed implementazione efficiente ed efficace del PO. 
Attività 1: Procedure e documenti per la gestione del PO.  
Attività 2: Gestione del PO. 
Attività 3: Capacità dei beneficiari 
Attività 4: Audit. 
Attività 5: Copertura tecnica. 
Beneficiari potenziali: Autorità di Gestione del PO Capacità Amministrativa. 
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Gruppi target: Autorità di Gestione del PO Capacità Amministrativa, beneficiari 
del PO, revisori interni del Ministero dell’Amministrazione Statale e della Riforma 
Pubblica. 

� Operazione 4.2. Promozione del PO Capacità Amministrativa. 
Obiettivo specifico: Assicurare l’informazione e la pubblicizzazione 
dell’implementazione del PO 
Attività 1: Sviluppo ed applicazione del Piano Comunicativo ed del Piano 
Comunicativo Annuale.  
Attività 2: Campagne informative per i beneficiari 
Attività 3: Campagne informative per il pubblico e i media 
Attività 4: Materiali informativi e pubblicitari 
Beneficiari potenziali: Autorità di Gestione del PO Capacità Amministrativa. 
Gruppi target: Autorità di Gestione del PO Capacità Amministrativa, beneficiari 
del PO, beneficiari del PO, strutture della società civile, cittadini, il business, 
media. 

� Operazione 4.3. Cooperazione e buone prassi nella gestione e l’implementazione 
del PO Capacità Amministrativa. 
Obiettivo specifico: Miglioramento della gestione e l’implementazione del PO 
Capacità Amministrativa attraverso l’utilizzo dell’esperienza e le buone prassi di 
altri Stati Membri 
Attività: scambio di esperienze e bune prassi tra l’Autorità di Gestione del PO e 
strutture simili in altri Stati Membri per la gestione e l’implementazione del PO. 
Organizzazione di stages in istituzioni che lavorano con il FSE, partecipazione in 
gruppi di lavoro, iniziative, reti informative per lo scambio di esperienze 
nell’implementazione e la gestione del PO, organizzazione di seminari e eventi, 
visite di esperti per lo scambio di esperienze. 

 
Quadro istituzionale per l’implementazione del 

Programma Operativo Capacità Amministrativa 2007-2013 
 
bAutorità di Gestione: Direzione “Gestione di progetti e programmi”, Ministero 
dell’Amministrazione statale e della Riforma amministrativa. 
bbbbComitato di monitoraggio: composto da rappresentanti delle Autorità di gestione 
dei Programmi Operativi,  Ministero delle Finanze,  Consiglio dei Ministri, altri ministeri, 
partner socio-economici ecc. 
bbbbAutorità di certificazione: Direzione Fondo Nazionale presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità di auditing: Direzione Audit dei Fondi Europei presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità per la ricezione dei pagamenti dalla CE: Direzione Fondo Nazionale 
presso il Ministero delle Finanze 
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PIANO FINANZIARIO 
 

 Totale fondi 
Fondi UE 

(FSE) 
Fondi pubblici 

nazionali 
Asse prioritario 1 
Buon governo 43.389.381 36.880.974 6.508.407 
Asse prioritario 2 
Gestione delle risorse umane  74.123.526 63.004.997 11.118.529 
Asse prioritario 3 
Servizi amministrativi di qualità e 
sviluppo dell’e-government 56.044.617 47.637.924 8.406.693 
Asse prioritario 4 
Assistenza tecnica 7.231.563 6.146.829 1.084.734 

TOTALE 180.789.087 153.670.724 27.118.363 
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PROGRAMMA OPERATIVO ASSISTENZA TECNICA 

2007-2013 
 

 
L’obiettivo principale del Programma operativo è l’ulteriore perfezionamento del 
coordinamento, il controllo e la realizzazione dei Fondi Strutturali e di Coesione in 
Bulgaria per il periodo 2007-2013. Il PO assicurerà e faciliterà il funzionamento 
corretto del meccanismo di coordinamento, del controllo finanziario e della 
realizzazione degli strumenti strutturali in Bulgaria. Oltre a rafforzare le strutture 
responsabili, il PO mira ad assicurare un affidabile sistema informativo di gestione e 
monitoraggio di tali strumenti e l’adeguata comunicazione e informazione al pubblico 
sul Quadro di Riferimento Strategico Nazionale e la politica europea di coesione.  
 
Gli obiettivi specifici del Programma sono:  

- Rafforzamento della capacità necessaria a livello centrale (Unità Centrale di 
Coordinamento, Organo di Certificazione, Organo di Audit) per l’elaborazione, il 
coordinamento, la realizzazione, la valutazione e il controllo efficienti dei Fondi 
Strutturali e di Coesione nel periodo 2007-2013; 

- Aumento dell’informazione e della consapevolezza pubblica riguardo all’utilizzo 
efficiente ed efficace dei Fondi Strutturali e di Coesione in Bulgaria.  

 
Per la realizzazione di questi obiettivi sono individuati i seguenti assi prioritari:  

– Sostegno alla realizzazione delle attività dell’Unità Centrale di 
Coordinamento, l’Organo di Certificazione, l’Organo di Audit, il Comitato di 
Monitoraggio del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale e il Comitato di 
Monitoraggio del PO Assistenza Tecnica; 

– Ulteriore sviluppo e sostegno al funzionamento del sistema informativo di 
gestione e monitoraggio; 

– Diffusione di informazioni sulla politica europea di coesione in Bulgaria e 
fornitura di informazioni generali e statistiche.  

 
Finanziamento:   
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: 48.296.513 euro con il 15% di cofinanziamento 
nazionale 
 
Piano finanziario:    
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale    48.296.513 Euro 
Finanziamento nazionale            8.522.914 Euro 
Totale          56.819.427 Euro 
 
 
La realizzazione delle priorità verrà effettuata tramite le seguenti operazioni: 
 
Asse prioritario 1: Sostegno alla realizzazione delle attività dell’Unità Centrale di 
Coordinamento, l’Organo di Certificazione, l’Organo di Audit, il Comitato di 
Monitoraggio del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale ed il Comitato di 
Monitoraggio del PO Assistenza Tecnica 

� Operazione 1. Formazione e assistenza all’Unità Centrale di Coordinamento 



   
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO  (ICE) - SEZIONE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI 
DELL’AMBASCIATA D’ITALIA а  Sofia  
ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЕКЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБМЕНА    
КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА ИТАЛИЯ в София 

 

Versione 5, giugno 2008 81 

Obiettivo specifico: rafforzamento della capacità amministrativa e 
perfezionamento della qualità e dell’efficienza del lavoro dell’Unità Centrale di 
Coordinamento 
Attività indicative: 

- sviluppo di capacità di monitoraggio, valutazione e adattamento dei programmi; 
- assistenza all’organizzazione e al funzionamento del Comitato di Monitoraggio 

del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale e i suoi sottocomitati; 
- creazione di capacità per l’elaborazione delle relazioni sulla realizzazione dei 

Fondi; 
- costruzione di capacità per l’elaborazione dei documenti strategici per il periodo 

dopo il 2013; 
- preparazione di interventi legati al coordinamento e la gestione delle attività; 
- ulteriore adattamento delle strutture e delle procedure dell’Unità Centrale di 

Coordinamento; 
- ulteriore elaborazione di linee guida e manuali; 
- corsi di formazione e visite formative; 
- preparazione di relazioni di valutazione a metà periodo e per periodi passati; 
- coordinamento delle valutazioni; 
- assunzioni di esperti e consulenti per l’adempimento di compiti di breve e lunga 

durata a seconda delle necessità. 
Beneficiari principali: Unità Centrale di Coordinamento, Comitato di Monitoraggio 
del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale. 

� Operazione 2. Assistenza tecnica all’Organo di Certificazione 
Obiettivo specifico: rafforzamento della capacità amministrativa e 
perfezionamento della qualità e dell’efficienza del lavoro dell’Organo di 
Certificazione. 
Attività indicative:  

- ulteriore adattamento delle strutture e delle procedure del Fondo Nazionale; 
- ulteriore precisazione delle linee guida, delle istruzioni e gli altri documenti per 

le Autorità di Gestione e le Unità Intermediarie; 
- assistenza alla partecipazione dell’Organo di Certificazione nel lavoro del 

Comitato di Monitoraggio dei Programmi Operativi, il Comitato di Monitoraggio 
del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale e il Comitato di Monitoraggio del 
PO Assistenza Tecnica; 

- perfezionamento dell’abilità di elaborazione di relazioni di qualità da presentare 
alla CE e di altre relazioni riguardanti la partecipazione nei Fondi Strutturali e nel 
Fondo di Coesione, compresa la modifica del sistema contabile dell’organo di 
certificazione; 

- corsi di formazione e visite formative; 
- collaborazione intraistituzionale interna e collaborazione interistituzionale; 
- consulenze per determinati casi (ad hoc). 

Beneficiario principale: Organo di Certificazione. 
� Operazione 3. Assistenza tecnica all’Organo di Audit 

Obiettivo specifico: rafforzamento della capacità amministrativa e 
perfezionamento della qualità e dell’efficienza del lavoro dell’Organo di Audit. 
Attività indicative:  

- assunzione di personale e formazione del personale neoassunto; 
- formazione periodica del personale; 
- organizzazione di formazione, incontri di lavoro, seminari, iniziative congiunte 

con revisori dei Paesi Membri per lo scambio di esperienze e prassi; 
- assegnazione di audit dei sistemi e delle operazioni a persone esterne; 
- acquisto di mezzi di trasporto e risorse per l’esecuzione di verifiche sul posto; 
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- acquisto di attrezzatura tecnica e software specializzato; 
- risorse per perizie, analisi di laboratorio e ricerche. 

Beneficiario principale: Organo di Audit. 
� Operazione 4. Assistenza per la realizzazione del PO Assistenza Tecnica 

Obiettivo specifico: assicurare la realizzazione efficiente del PO Assistenza 
Tecnica. 
Attività indicative:  

- valutazione delle proposte progettuali inoltrate; 
- organizzazione delle riunioni del Comitato di selezione dei progetti; 
- organizzazione di gare, coordinamento, monitoraggio e controllo nella 

realizzazione di progetti; 
- raccolta di dati sul progetto, dati da monitoraggio e rispettivi studi o collaudi; 
- organizzazione delle sessioni del Comitato di Monitoraggio del PO Assistenza 

Tecnica; 
- Valutazioni del PO (correnti, per periodi passati); 
- Aggiornamento del manuale procedurale; 
- Assunzione di personale di assistenza per la preparazione e la valutazione dei 

progetti (pool di esperti), per la verifica delle spese, per verifiche sul posto. 
Beneficiari principali: Autorità di Gestione e Comitato di Monitoraggio del PO 
Assistenza Tecnica. 

 
Asse prioritario 2: Ulteriore sviluppo e sostegno al funzionamento del sistema 
informativo unitario di gestione e monitoraggio  

� Operazione 1. Manutenzione del Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio 
(SIGM) – avvio, applicazione, sviluppo software complementare e adattamento 
Obiettivo specifico: assicurare supporto e assistenza tecnica per l’applicazione e 
l’ulteriore sviluppo del SIGM. 
Attività indicative: 

- miglioramento del SIGM, compreso lo sviluppo di interfaccia con SFC 2007 e 
possibili interfacce con i sistemi contabili per gli strumenti strutturali dell’UE; 

- elaborazione di documenti standardizzati (moduli) e il loro inserimento nel 
SIGM; 

- elaborazione di informazioni standard e rapporti in caso di richiesta da parte 
delle Autorità di Gestione; 

- elaborazione di manuali procedurali; 
- elaborazione di interfaccia con il sistema d’informazione antifrode (AFIS) della 

Commissione Europea.  
Beneficiario principale: Unità Centrale di Coordinamento. 

� Operazione 2. Assistenza e formazione continua degli utenti del SIGM  
Obiettivo specifico: assicurare la formazione degli utenti correnti e potenziali del 
SIGM. 
Attività indicative: 

- organizzazione di interventi formativi; 
- formazione continua degli istruttori; 
- formazione di nuovi utenti; 
- assistenza e consulenza su operazioni specifiche; 
- redazione e diffusione di manuali per gli utenti; 
- organizzazione di seminari e incontri. 

Beneficiari principali: Unità Centrale di Coordinamento, organo di audit, organo 
di certificazione, autorità di gestione dei PO, unità intermediarie, beneficiari 
finali. 

� Operazione 3. Introduzione di helpdesk per il SIGM   
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Obiettivo specifico: assicurare il funzionamento fluido del SIGM dal punto di 
vista tecnico e logistico. 
Attività indicative: 

- assistenza alla creazione e al funzionamento del helpdesk. 
Beneficiario principale: Unità Centrale di Coordinamento. 

� Operazione 4. Acquisto di hardware per i bisogni del SIGM   
Obiettivo specifico: assicurare l’attrezzatura IT e di comunicazione necessaria al 
funzionamento normale del SIGM. 
Attività indicative: 

- Assicurare il software e hardware necessari alla manutenzione della banca dati 
centrale, dispositivi IT e di telecomunicazione che garantiscano collegamenti 
large rate, software e hardware che diano la massima sicurezza al sistema 
informativo.  
Beneficiario principale: Unità Centrale di Coordinamento. 

 
Asse prioritario 3: Diffusione di informazioni sulla politica europea di coesione in 
Bulgaria e fornitura di informazioni generali e statistiche   

� Operazione 1. Sostegno alle campagne informative pubbliche sulla politica 
europea di coesione 
Obiettivo specifico: garantire la consapevolezza complessiva adeguata sulla 
politica di coesione a livello nazionale e a livello UE. 
Attività indicative: 

- raggiungere la consapevolezza pubblica riguardo alle priorità per lo sviluppo del 
Paese fino al 2013 attraverso la spiegazione del Quadro di riferimento strategico 
nazionale e i PO da finanziare dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione; 

- consapevolezza e riconoscimento del ruolo dei Fondi Strutturali dell’UE; 
- informare il pubblico e i diversi gruppi socio-economici, associazioni e 

organizzazioni pubbliche sui processi di finanziamento dal fondi europei; 
- spiegare l’interconnessione fra gli sforzi ben coordinati di tutti i gruppi della 

società – strutture statali e comunali, media, business, settore non governativo 
– riguardo ai risultati finali nel processo di assorbimento dei fondi; 

- assicurare accesso ampio alle informazioni pubbliche sulla struttura ed il 
funzionamento dei PO, i Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione. Spiegare la loro 
sostanza ed i meccanismi concreti per l’assorbimento dei fondi; 

- comunicare la visione del governo sullo sviluppo complessivo del Paese nei 
prossimi 6 anni. Creare un’idea chiara sugli sforzi continui per la realizzazione 
delle priorità nazionali. Sottolineare l’approccio basato sulla trasparenza in tale 
processo.  
Beneficiari principali: Unità Centrale di Coordinamento, Ufficio Informativo 
Centrale, autorità di gestione, comuni, la società. 

� Operazione 2. Assicurare informazioni statistiche adeguate, dati e analisi 
dell’impatto durante l’intero periodo di programmazione corrente e quello 
successivo. 
Obiettivo specifico: assicurare la disponibilità di dati statistici adeguati e dati di 
confronto per il periodo 2007-2013 e per il periodo 2014-2020 per i documenti 
di programmazione a livello strategico. 
Attività indicative: 

- raggiungere l’obiettivo di trasparenza riguardo all’assorbimento dei fondi UE; 
- garantire le pari opportunità e l’accesso semplice alle informazioni; 
- assicurare agli utenti finali la possibilità di trovare tutte le informazioni in un 

posto: documenti di programmazione, quadro istituzionale e legislativo, 
implementazione del Piano nazionale di sviluppo, il Quadro di riferimento 
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strategico nazionale, informazioni su fondi e programmi, esecuzione e stato di 
progetti, informazioni su fondi non assorbiti da PO, modelli di contratti, progetti, 
meccanismi di applicazione, modalità di finanziamenti, schemi, buone prassi, 
link verso i siti dei PO ed altro; 

- incoraggiare la partecipazione della società civile al processo di assorbimento dei 
Fondi UE; 

- presentare il sostegno europeo come una prospettiva finanziaria reale di 
sviluppo in tutti i settori della vita sociale e politica nel Paese. 
Beneficiari principali: Istituti statali e agenzie di analisi e/o istituti statistici, 
partecipanti al Piano nazionale di sviluppo, al Quadro di riferimento strategico 
nazionale, ai PO, al Programma nazionale di riforme. 

� Operazione 3. Funzionamento della rete nazionale di centri informativi regionali 
sulla politica di coesione in Bulgaria. 
Obiettivo specifico: Creare e garantire il funzionamento efficiente di 28 centri 
informativi a livello NUTS III che forniscono informazioni sulla politica di 
coesione in Bulgaria. 
Beneficiari principali: Unità Centrale di Coordinamento, le regioni a livello NUTS 
III. 

 
Quadro istituzionale per l’implementazione del 

Programma Operativo Assistenza Tecnica 2007-2013 
 

bbbbAutorità di Gestione: Ministero delle Finanze, Dipartimento Assistenza Tecnica. 
bbbbComitato di monitoraggio: composto da rappresentanti delle Autorità di gestione 
dei Programmi Operativi, Consiglio dei Ministri, altri ministeri, partner socio-economici 
ecc. 
bbbbAutorità di certificazione: Direzione Fondo Nazionale presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità di auditing: Direzione Audit dei Fondi Europei presso il Ministero delle 
Finanze 
bbbbAutorità per la ricezione dei pagamenti dalla CE: Direzione Fondo Nazionale 
presso il Ministero delle Finanze 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

 Totale fondi 
Fondi UE 
(FESR) 

Fondi pubblici 
nazionali 

 
Asse prioritario 1 29.411.765 25.000.000 4.411.765 
 
Asse prioritario 2 11.363.886 9.659.303 1.704.583 
 
Asse prioritario 3 16.043.776 13.637.210 2.406.566 

TOTALE 56.819.427 48.296.513 8.522.914 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE AREE RURALI  

2007-2013 
 

 
Nel periodo 2007 – 2013 alla Bulgaria saranno destinati 2,6 mlrd di Euro provenienti 
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il cofinanziamento nazionale 
ammonterà a 633 mln di euro e quindi le risorse finanziarie complessive per lo 
sviluppo delle aree rurali ammonterà 3,2 mlrd di euro.  
 
Il Piano strategico nazionale di sviluppo delle aree rurali definisce i seguenti obiettivi 
generali per il periodo 2007-2013: 

� Sviluppo di un’agricoltura e silvicoltura competitive e di un settore 
agroalimentare basato sulle innovazioni 

� Tutela delle risorse naturali e dell’ambiente nelle aree rurali 
� Miglioramento della qualità della vita e diversificazione della possibilità di 

occupazione nelle aree rurali. 
 
Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso misure specifiche suddivise in quattro assi 
prioritari: 

1. Aumento della competitività dei settori agricolo e forestale  
2. Miglioramento dell’ambiente e della natura  
3. Miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e incoraggiamento della 

diversificazione 
4. LEADER – creazione di capacità locali di occupazione e diversificazione  
5. Assistenza tecnica. 

 
Finanziamento:   
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale: 2.609.098.596 euro con il 19,5% di 
cofinanziamento nazionale 
 
Piano finanziario:    
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale    2.609.098.596 Euro 
Finanziamento nazionale           632.839.796 Euro 
Totale                 3.241.938.392 Euro 
 
 
ASSE 1: Aumento della competitività dei settori agricolo e forestale 
Raggio geografico: l’intero territorio del Paese.  
 

- Misura 111: Formazione professionale, attività informative e diffusione di 
conoscenze scientifiche. 
Obiettivi: miglioramento del potenziale umano nel settore agricolo e forestale 
attraverso il trasferimento di conoscenze ed il perfezionamento delle abilità; 
raggiungimento di un livello adeguato delle conoscenze e delle abilità tecniche e 
economiche nell’ambito della gestione e del business, delle nuove tecnologie, la 
qualità e la sicurezza dei prodotti, la gestione sostenibile delle risorse naturali, 
comprese le esigenze di compatibilità incrociata, le risorse energetiche 
rinnovabili e la produzione organica.  
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Beneficiari: Le organizzazioni che svolgeranno i corsi di formazione e le attività 
informative. La partecipazione degli agricoltori e dei selvicoltori alla formazione 
sarà gratuita.  
Ammontare del sostegno: fino al 100% delle spese approvate. 
 

- Misura 112: Creazione di aziende agricole da parte di agricoltori giovani 
Obiettivi: facilitazione al processo di creazione di aziende agricole da parte di 
agricoltori giovani; sostegno al processo di ammodernamento di tali aziende e al 
raggiungimento di conformità ai requisiti di sicurezza del lavoro, tutela 
dell’ambiente, ai requisiti igienici e di trattamento umano degli animali. 
Beneficiari: persone fisiche e/o commercianti individuali, registrati come 
produttori agricoli (di un’età compresa fra i 18 ed i 40 anni; che dirigano per la 
prima volta un’azienda agricola; che abbiano le adeguate conoscenze 
professionali; che presentino un business plan di sviluppo delle attività 
dell’azienda; le aziende devono corrispondere agli standard dell’UE o devono 
adeguarsi a tali standard entro 3 anni dall’inizio dell’attività agricola e le 
rispettive attività e investimenti volti a tale adeguamento devono essere inseriti 
nel business plan). 
Ammontare del sostegno: fino a 25.000 euro. 
 

- Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole 
Obiettivi: miglioramento dell’attività e dell’efficienza delle aziende agricole 
attraverso l’ammodernamento e l’introduzione di nuove tecnologie e processi 
volti all’aumento della qualità dei prodotti agricoli; conservazione e tutela 
dell’ambiente naturale; rispetto degli standard della Comunità e miglioramento 
delle condizioni nelle aziende agricole, con particolare riguardo alla sicurezza del 
lavoro, l’igiene ed il trattamento umano degli animali. 
Attività finanziate: il sostegno verrà concesso per investimenti in attività 
materiali e immateriali che corrispondono agli standard comunitari relativi al 
rispettivo investimento e migliorano il lavoro complessivo nelle aziende agricole. 
Tipologia degli investimenti finanziati:  
Investimenti materiali (lista indicativa) 
1. acquisto, costruzione o rinnovamento di edifici o altri beni immobili, utilizzati 

per la produzione e per la tutela dell’ambiente. 
2. acquisto/affitto e/o installazione di nuove macchine, attrezzature e impianti, 

necessari al miglioramento della produzione, alla tutela dell’ambiente, alla 
conservazione e la preparazione dei prodotti per la vendita, alla produzione 
di energia termica o elettrica da biomassa. 

3. Creazione e/o ripianto di piantagioni perenni, ivi comprese le piantagioni di 
uva da tavola. 

4. Investimenti per l’adeguamento ai nuovi standard comunitari e per gli 
agricoltori giovani anche investimenti per l’adeguamento agli standard 
esistenti, in rispetto delle condizioni del business plan. 

5. Imvestimenti per impianti e attrezzature per la produzione di miele; 
6. Riabilitazione di impianti di irrigazione/drenaggio e piccole infrastrutture 

esistenti o creazione di nuovi e acquisto dell’attrezzatura tecnica necessaria; 
7. acquisto di terreni necessari per la costruzione/ammodernamento di edifici 

destinati alla produzione agricola; 
8. Acquisto di mezzi di trasporto specializzati (cisterne per latte, camion frigo 

ecc). 
Investimenti immateriali: 
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1. introduzione di sistemi di gestione della qualità e conformità agli standard 
internazionali. 

2. acquisto di know how, brevetti e licenze necessarie all’elaborazione e alla 
realizzazione del progetto. 

3. acquisto di software e costi legati a studi di fattibilità, rimunerazione di 
architetti, ingegneri e consulenti. 

Beneficiari: persone fisiche e/o giuridiche registrate come produttori agricoli;  
organizzazioni di produttori riconosciute, i cui membri sono persone fisiche e/o 
giuridiche registrate come produttori agricoli. Il sostegno viene assicurato sotto 
la forma di sussidi agli investimenti. 
Ammontare del sostegno: dal 40 al 75% delle spese d’investimento 
approvate a seconda della tipologia dell’investimento e del beneficiario. 

 
- Misura 122: Valorizzazione delle foreste 

Beneficiari: proprietari privati di boschi (persone fisiche e giuridiche) e le loro 
associazioni; comuni e loro associazioni.  
Il sostegno pubblico complessivo ammonterà al 50% delle spese d’investimento 
ammissibili. In caso di progetti presentati da aree svantaggiate il sostegno 
pubblico può arrivare al 60%.  

 
- Misura 123: Aggiunta di valore ai prodotti agricoli e forestali. 

Obiettivi: Il miglioramento dello stato economico delle aziende del settore 
alimentare e forestale attraverso il migliore utilizzo dei fattori di produzione, 
compresa l’introduzione di nuovi prodotti, processi e tecnologie che migliorano la 
qualità e la sicurezza degli alimenti e preservano l’ambiente. 
Beneficiari: micro e PMI. Sono ammissibili anche sostegni a imprese non 
rientranti in questa categoria con meno di 750 lavoratori o fatturato inferiore ai 
200 mln di euro. Per la trasformazione e/o il marketing di prodotti forestali sono 
ammissibili soltanto sostegni a micro imprese. Saranno sostenuti i seguenti 
settori: latte e prodotti di latte, carne e prodotti di carne, frutta e verdura 
compresi i funghi, miele d’api, prodotti cereali e amidacei, oli e grassi vegetali e 
animali, piante industriali e medicinali, foraggi, mosto, vino e aceto. Sono 
ammissibili tutti i settori relativi alla produzione di energia attraverso la 
trasformazione di prodotti vegetali e animali da biomassa primaria e secondaria. 
I settori relativi alla trasformazione e marketing di prodotti forestali, tranne la 
produzione di mobili.  
Tipologia degli investimenti finanziati:  
Investimenti materiali (lista indicativa): costruzione, acquisizione e 
ammodernamento di edifici ed altri beni immobili necessari alla produzione e al 
marketing; acquisto e installazione di nuovi macchinari, attrezzature e impianti 
per il miglioramento del processo produttivo e del marketing; acquisto di mezzi 
di trasporto necessari per la produzione e la realizzazione dei prodotti; 
costruzione o ammodernamento di laboratori; adeguamento dell’azienda ai 
nuovi standard comunitari; acquisto di terreni necessari alla produzione. 
Investimenti immateriali: sistemi di gestione della qualità e della sicurezza 
alimentare; acquisto di know-how, brevetti e licenze necessari all’elaborazione e 
alla realizzazione del progetto; acquisto di software, studi di prefattibilità, 
onorari di architetti e consulenti ed altre spese generali necessarie 
all’elaborazione e alla realizzazione del progetto. 
Ammontare del sostegno: 50% delle spese realmente approvate per le micro 
e PMI; 25% delle spese realmente approvate per l’altro tipo di imprese 
ammissibili. 
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- Misura 141: Sostegno alle aziende agricole operanti in semi-sussistenza in fase 

di ristrutturazione. 
Obiettivi: Ristrutturazione delle aziende operanti in semi-sussistenza al fine di 
rinforzarle e renderle orientate al mercato. 
Beneficiari: aziende agricole operanti in semi-sussistenza – persone che 
producono per soddisfare il consumo proprio e vendono una parte della 
produzione. I candidati devono avere un’età inferiore ai 60 anni e presentare 
business plan. 
Ammontare del sostegno: pagamento annuo di 1500 euro all’anno per un 
periodo di 5 anni. 
 

- Misura 142: Creazione di organizzazioni di produttori. 
Obiettivo: incentivazione alla creazione di organizzazioni di produttori nel 
settore agricolo al fine di sostenere la produzione e la fornitura di prodotti di alta 
qualità, conformi agli standard europei e di mercato e sostenere l’accesso al 
mercato delle aziende piccole e medie.   
Attività: Il sostegno sarà rilasciato per la creazione di organizzazioni di 
produttori e le loro spese amministrative per un periodo non superiore ai 5 anni 
dalla data di creazione dell’organizzazione. I pagamenti aiuteranno tali 
organizzazioni al fine della migliore programmazione e l’adeguamento della 
produzione alle esigenze del mercato, il raccoglimento della produzione e la 
successiva offerta sul mercato, la centralizzazione delle vendite e la fornitura ai 
grossisti; l’aumento del valore aggiunto della produzione e la migliore 
formazione dei prezzi; la creazione di regole comuni riguardo all’informazione 
sulla produzione e la sua realizzazione da parte dei membri dell’organizzazione e 
riguardo all’informazione sulle superfici, le specie coltivate, la qualità, le 
quantità, il raccolto e le vendite.   
Tipo del sostegno: Pagamento annuo per un periodo di 5 anni calcolato in 
base al valore della produzione annua dell’organizzazione di produttori.  
Beneficiari: organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute al 31 
dicembre 2013. 
 

- Misura 143: Servizi di consulenza nel settore agricolo in Bulgaria e Romania 
Obiettivo: aiutare gli agricoltori per quel che riguarda la loro possibilità di 
accesso al sostegno nell’ambito della PAC, migliorare l’efficienza dei mezzi 
finanziari destinate alle aziende agricole; aiutare gli agricoltori a rispettare gli 
standard di qualità e igiene della produzione, i requisiti fitosanitari e veterinari, 
le condizioni di tutela dell’ambiente e di trattamento umano degli animali.  
Attività: La misura sostiene la fornitura di servizi di consulenza ad aziende 
agricole operanti in semi-sussistenza (misura 141), agricoltori giovani (misura 
112), organizzazioni di produttori (misura 142), produttori agricoli che hanno 
espresso la volontà di partecipare alla misura “Agroecologia” (misura 214).   
Ammontare del sostegno: fino al 100% delle spese approvate a seconda dei 
servizi accordati e forniti.   
Beneficiari: Servizio Nazionale di Consulenza Agricola. 
 
 

ASSE 2: Miglioramento dell’ambiente e della natura rurale (gestione della 
terra) 
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- Misura 211: Pagamenti miranti a compensare le limitazioni naturali degli 
agricoltori nelle aree montane. 
Raggio geografico: le aree montane. 
Obiettivi: la misura mira a conservare l’attività agricola nelle aree montane e 
prevenire l’abbandono dei terreni agricoli; aiutare il mantenimento della 
biodiversità esistente; contribuire all’utilizzo razionale e allo sviluppo sostenibile 
della terra e delle altre risorse naturale nelle aree montane.    
Beneficiari: Persone fisiche o giuridiche che svolgono attività agricola (e che 
devono: essere registrati come produttori agricoli, utilizzare non meno di 0,5ha 
di terreno, proprio o affittato, con una superficie minima monitorata dal Sistema 
integrato di amministrazione e controllo pari a 0,1ha; esercitare almeno per 5 
anni dal primo pagamento la propria attività agricola in un’area montana. 
Ammontare del sostegno: Il sostegno sarà sotto la forma di pagamento 
compensatorio ad ettaro di superficie utilizzata.   
 

- Misura 212: Pagamenti agli agricoltori delle aree svantaggiate diverse da 
quelle montane.  
Raggio geografico: le aree svantaggiate diverse da quelle montane 

- Obiettivi: la misura mira a conservare l’attività agricola nelle aree svantaggiate 
diverse da quelle montane e prevenire l’abbandono dei terreni agricoli; aiutare il 
mantenimento della biodiversità esistente; contribuire all’utilizzo razionale e allo 
sviluppo sostenibile della terra e delle altre risorse naturale nelle aree 
svantaggiate diverse da quelle montane.    
Beneficiari: Persone fisiche o giuridiche che svolgono attività agricola (e che 
devono: essere registrati come produttori agricoli, utilizzare non meno di 1,0 ha 
di terreno, proprio o affittato, con una superficie minima monitorata dal Sistema 
integrato di amministrazione e controllo pari a 0,1ha; esercitare almeno per 5 
anni dal primo pagamento la propria attività agricola. 
Ammontare del sostegno: Il sostegno sarà sotto la forma di pagamento 
compensatorio ad ettaro di superficie utilizzata.   
 

- Misura 214: Pagamenti agroecologici.  
Obiettivi specifici: gli obiettivi specifici per il sostegno agli agricoltori 
partecipanti alla misura mirano a: migliorare la consapevolezza e le conoscenze 
degli agricoltori sull’impatto ambientale delle prassi agricole, specialmente per 
quanto riguarda la gestione del suolo e delle acque e la tutela della biodiversità; 
incoraggiare l’utilizzo della programmazione ecologica nelle prassi di gestione 
delle aziende agricole; sostenere lo sviluppo dell’agricoltura biologica; 
conservare la varietà genetica e il patrimonio culturale tramite la tutela di specie 
animali locali e varietà vegetali tradizionali; conservare la biodiversità attraverso 
la tutela delle terre coltivabili dall’alto valore naturale, minacciate dal 
cambiamento del modo di utilizzo, intensificare la produzione e/o l’abbandono 
dei terreni agricoli; mantenere e ripristinare il paesaggio tradizionale e le sue 
caratteristiche di valore culturale, naturale o ambientale; conservare le risorse 
pedologiche e idriche, comprese le zone danneggiate da erosione o 
inquinamento; sostenere gli agricoltori che si impegnano volontariamente a 
gestire i terreni agricoli nelle aree di Natura 2000 in conformità alle Direttive 
europee, prima dell’introduzione dell’obbligo legale di gestione di tali terreni.     
La misura è composta da 5 sottomisure in conformità agli obiettivi specifici. 
Beneficiari: Tutti gli agricoltori che vogliono partecipare alla misura devono 
applicare l’attività agroecologica prescelta per un periodo non inferiore ai 5 anni. 
Devono essere registrati nel Sistema integrato di amministrazione e controllo e 
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possedere o affittare terreni per un periodo di 5 anni. Gli agricoltori partecipanti 
al Programma devono rispettare sul territorio dell’azienda le esigenze minime di 
buone condizioni agricole e ecologiche; i pagamenti agroecologici saranno 
rilasciati soltanto per le attività che superano tali esigenze minime. 
Sottomisure:  

• Agricoltura biologica 
• Gestione dei terreni agricoli dall’alto valore naturale 
• Mantenimento delle caratteristiche del terreno 
• Allevamento tradizionale di bestiame 
• Tutela del suolo e delle acque 

 
- Misura 223: Rimboschimento primario di terreni non agricoli.  

Raggio geografico: terreni agricoli e non agricoli non utilizzati temporaneamente 
su tutto il territorio del Paese. 
Obiettivi: Aumentare la boscosità al fine di mitigare i cambiamenti climatici e 
aiutare la biodiversità; ridurre l’erosione e preservare la terra dalla 
marginalizzazione; migliorare il bilancio idrico.       
Attività: rimboschimento e manutenzione. 
Beneficiari: Proprietari privati (persone fisiche e giuridiche) di terreni non 
agricoli e le loro associazioni; comuni proprietari di terreni non agricoli e le loro 
associazioni; amministrazioni forestali, stazioni di allevamento selvaggina; 
parchi nazionali e aziende forestali di ricerca scientifica che gestiscono boschi 
statali. 
   

- Misura 226: Ripristino del potenziale forestale e introduzione di misure 
preventive.  
Obiettivi: Ripristino dei boschi danneggiati da incendi e altri disastri naturali; 
miglioramento delle attività preventive per combattere gli incendi forestali. 
Le attività di ripristino e prevenzione (non soltanto contro gli incendi) saranno 
applicate su tutto il territorio del Paese. Le attività di prevenzione contro gli 
incendi saranno ammissibili soltanto per i boschi classificati come boschi a 
rischio d’incendi alto o medio. 
Tipo del sostegno: Pagamenti singoli a fondo perduto; il sostegno a favore di 
tutti i proprietari di boschi coprirà il 100% delle spese ammissibili. 
Beneficiari: Proprietari privati (persone fisiche e giuridiche) di terreni non 
agricoli e le loro associazioni; comuni proprietari di terreni non agricoli e le loro 
associazioni; amministrazioni forestali, stazioni di allevamento selvaggina; 
parchi nazionali e aziende forestali di ricerca scientifica che gestiscono boschi 
statali. 
 

 
ASSE 3: Qualità della vita nelle aree rurali e diversificazione dell’economia 
rurale 
 

- Misura 311: Diversificazione verso attività non agricole. 
Raggio geografico: La misura sarà applicata in 231 comuni rurali.  
Obiettivi: incoraggiamento della diversificazione verso attività non agricole; 
incoraggiamento della creazione di possibilità di occupazione e aumento dei 
redditi nelle aree rurali; incoraggiamento dello sviluppo del turismo rurale.      
Settori di diversificazione ammissibili:  

• Sviluppo di servizi nel turismo rurale 
• Artigianato locale 
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• Trasformazione e vendita diretta di prodotti propri nell’azienda 
stessa 

• Servizi sociali per la popolazione delle aree rurali 
• Manutenzione e riparazione di macchine ed impianti 
• Produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili 

Beneficiari: Produttori agricoltori nei comuni rurali.   
Tipo del sostegno: sussidi per investimenti iniziali; sussidi per servizi di 
consulenza esterni.  
Ammontare del sostegno: fino al 70% delle spese ammissibili, nel rispetto del 
regime degli aiuti de minimis; ammontare minimo delle spese totali ammissibili: 
5000 euro; ammontare massimo delle spese totali ammissibili: 400.000 euro; 
nel caso di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 
1.000.000 euro.  
 

- Misura 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro imprese. 
Obiettivi: incoraggiare la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro in micro 
imprese non agricole nelle aree rurali; promozione dell’imprenditoria nelle aree 
rurali; sviluppo di turismo rurale integrato.    
Raggio geografico: La misura sarà applicata nei 231 comuni rurali 
Attività finanziate: investimenti materiali e immateriali e servizi di consulenza 
per marketing e management di micro imprese di nuova costituzione, micro 
imprese esistenti nelle aree rurali.  
I finanziamenti saranno rilasciati a micro imprese operanti in diversi settori 
come lavorazione del legno, produzione di mobili, metalmeccanica leggera, 
trattamento di biomassa, produzione di energia da fonti rinnovabili ecc.; servizi 
come turismo, ricreazione e sport, formazione, servizi di consulenza e business, 
servizi sociali e sanitari, servizi pubblici ecc. Non sono ammissibili i settori come 
produzione di prodotti primari agricoli e forestali, pesca, industria alimentare e 
altri.  
Beneficiari: Microimprese operanti in settori non agricoli nei comuni rurali.  
Ammontare del sostegno: fino al 70% delle spese totali ammissibili, nel 
rispetto del regime degli aiuti de minimis; ammontare minimo delle spese totali 
ammissibili: 5.000 euro; ammontare massimo delle spese totali ammissibili: 
400.000 euro; nel caso di investimenti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili: 1.000.000 euro.  
fino al 70% delle spese ammissibili dell’investimento; fino al 50% delle spese 
ammissibili per servizi di consulenza esterni.   
 

- Misura 313: Incoraggiamento delle attività turistiche. 
Raggio geografico: la misura sarà applicata in comuni rurali per progetti di 
sviluppo del turismo che non rientrano in quelli ammissibili sotto il Programma 
Operativo “Sviluppo regionale” (103 comuni con meno di 10.000 abitanti).  
Obiettivi: incoraggiare la crescita dei redditi e la creazione di occupazione nelle 
aree rurali attraverso lo sviluppo del turismo rurale integrato; diversificare e 
migliorare l’infrastruttura turistica e gli impianti e le attrazioni per i visitatori 
nelle aree rurali. 
La misura sostiene gli investimenti per la costruzione o il rinnovamento 
dell’infrastruttura turistica, degli impianti e/o attrazioni per i visitatori. La misura 
sostiene altresì lo sviluppo ed il marketing dei prodotti turistici, se riguardano i 
seguenti tipi di investimenti: elaborazione di strategie di marketing turistico a 
livello locale e materiali informativi; elaborazione di sistemi elettronici di 
prenotazione nelle aree rurali a livello locale.  
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Beneficiari: Comuni, persone giuridiche senza fini di lucro.   
Ammontare del sostegno: fino al 100% per progetti presentati dai comuni; 
fino al 70% per progetti presentati da persone giuridiche senza scopi di lucro. La 
misura sostiene soltanto attività che non creano ricavi.  
 

- Misura 321: Servizi di base per l’economia e la popolazione delle aree rurali.  
Raggio geografico: 178 comuni non compresi negli agglomerati urbani; le 
infrastrutture idriche e fognarie saranno sostenute in centri abitati su tutto il 
territorio del paese con meno di 2000 abitanti equivalenti sul territorio dei 231 
comuni rurali. V. allegato al Programma. 
Obiettivi: Migliorare la mobilità della forza lavoro e l’attrattività per lo sviluppo 
del business nelle aree rurali attraverso il miglioramento dell’infrastruttura 
stradale; migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali attraverso il migliore 
accesso alle infrastrutture idriche e fognarie sicure; migliorare l’accesso della 
popolazione delle aree rurali e servizi culturali, formativi, ricreativi e sportivi; 
assicurare l’accesso a servizi nel settore ICT; migliorare l’accesso ai servizi 
sociali.  
Beneficiari: Comuni, persone giuridiche senza fini di lucro; case di cultura 
(chitalishta).   
Ammontare del sostegno: fino al 100% delle spese ammissibili per i progetti 
dei comuni; fino al 70% delle spese ammissibili per le case di cultura; fino al 
70% delle spese ammissibili per progetti delle ONG.    
 

- Misura 322: Rinnovamento e sviluppo dei paesi.  
Obiettivi: migliorare l’attrattività dell’ambiente di vita nelle aree rurali. 
La misura concederà sostegno a investimenti in parchi e aree verdi, strade, 
piazzae, marciapiedi e illuminazione stradale, rinnovamenti di edifici.  
Raggio geografico: 178 comuni non compresi negli agglomerati urbani (V. 
allegato al Programma). 
Attività finanziate: costruzione, ricostruzione e riabilitazione della rete 
stradale, marciapiedi, piazze, illuminazione; ripristino di aree verdi pubbliche – 
parchi e giardini; ricostruzione e rinnovamenti di edifici pubblici di importanza 
storica e culturale; rinnovamento delle facciate di edifici privati (se compresi nel 
piano integrato di rinnovamento del centro abitato). 
Beneficiari: Comuni, organizzazioni senza fini di lucro, case di cultura, 
associazioni di persone fisiche e giuridiche, costituite ai fini del rinnovamento 
delle facciate degli edifici privati e gli spazi annessi.  
Ammontare del sostegno: fino al 100% delle spese ammissibili per i progetti 
dei comuni; fino al 70% delle spese ammissibili per le case di cultura; fino al 
70% delle spese ammissibili per progetti delle ONG; fino al 50% per i progetti di    
associazioni di persone fisiche e giuridiche, costituite ai fini del rinnovamento 
delle facciate degli edifici privati e gli spazi annessi.   
  

ASSE 4: LEADER 
 

- Misura 41 (411, 412, 413): Applicazione di strategie di sviluppo locale 
Obiettivi: rafforzare la partecipazione e l’organizzazione della comunità locale 
nei processi di sviluppo delle aree rurali creando partenariati attivi a livello 
locale per la realizzazione di iniziative dal basso verso l’alto ed assicurare la 
base per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali; diversificare le attività 
economiche, migliorare la competitività dei prodotti locali e sviluppare servizi di 
qualità in conformità alle necessità e alle aspettative della popolazione locale per 
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creare opportunità di occupazione continua e aumentare i redditi nelle aree 
rurali; stimolare le prassi innovative, integrate e sostenibili.    
L’approccio Leader contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di asse 1, 2 e 
soprattutto 3 del Piano strategico nazionale di sviluppo delle aree rurali. Ai fini 
dell’implementazione delle strategie di sviluppo locale i gruppi d’iniziativa locale 
possono applicare tutte le misure e attività di cui al Regolamento UE 1698/2005, 
definite nel Programma di sviluppo delle aree rurali sotto assi 1, 2 e 3.  
 
Numero indicativo previsto dei gruppi d’iniziativa locali: numero minimo 
50. 
Bulgaria selezionerà soltanto i gruppi d’iniziativa locali che corrispondono al 
criterio di ambito da 10.000 a 100.000 abitanti . 
Il meccanismo principale per la selezione delle attività è l’elaborazione di 
strategia di sviluppo locale.  
Tipo del sostegno: sostegno all’applicazione di strategie di sviluppo locale. 
Beneficiari: gruppi d’iniziativa locale.  
 

- Misura 421: Cooperazione interterritoriale e transnazionale.  
Sotto questa misura possono essere finanziati due tipi di cooperazione:  
 

• Cooperazione interterritoriale – viene realizzata nell’ambito di un paese 
membro, tra territori coperti da Gruppi d’iniziativa locali e fra territori 
coperti da Gruppi d’iniziativa locali e territori in cui sono attive PPP. 

• Cooperazione transnazionale: cooperazione tra territori di più paesi 
membri e cooperazione con paesi terzi. Nel secondo caso sono ammissibili 
le spese legate alla realizzazione delle attività soltanto nei paesi membri.  

Attività finanziate: formazioni congiunte, attività legate allo sviluppo di 
capacità ecc; elaborazione di progetti congiunti – studi preliminari e 
pianificazione tecnica; scambio di esperienze e buone prassi legate alla gestione 
e all’attività dei gruppi d’iniziativa locale; studi e valutazioni congiunte.  
 

- Misura 431: Gestione del Gruppo d’iniziativa locale, acquisizione di abilità e 
risveglio dell’attività pubblica nel rispettivo territorio 
Sottomisura 1: Gestione del Gruppo d’iniziativa locale, acquisizione di abilità e 
risveglio dell’attività pubblica nei territori dei gruppi d’iniziativa locale selezionati 
e approvati. 
Obiettivi: assicurare il rafforzamento delle capacità del Gruppo d’iniziativa 
locale; assicurare le risorse umane, tecniche, finanziarie per garantire l’attività 
dei Gruppi d’iniziativa locale, compresa quella legata all’applicazione della 
strategia di sviluppo locale; aumentare le conoscenze e le abilità della 
popolazione locale nei confronti dell’approccio LEADER al fine della sua 
partecipazione più attiva al processo di realizzazione della strategia di sviluppo 
locale.  
Sottomisura 2: Acquisizione di abilità e risveglio dell’attività pubblica del 
territorio per gruppi potenziali d’iniziativa locale (2007-2009). 
Obiettivi: sostenere la creazione di gruppi d’iniziativa locale nelle aree rurali; 
aiutare l’acquisizione di abilità per la creazione e il funzionamento di gruppi 
d’iniziativa locale nelle aree rurali; facilitare il processo di elaborazione di 
strategie di sviluppo rurale; promuovere l’inclusione della popolazione locale 
nell’elaborazione e l’applicazione di strategie di sviluppo locale. 
Beneficiari: Comuni, persone giuridiche registrate come organizzazioni senza 
fini di lucro (compresi Gruppi d’iniziativa locale registrati); persone giuridiche 
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registrate secondo la Legge commerciale e la Legge sulle cooperative che 
operano sul territorio in cui sarà costituito un Gruppo d’iniziativa locale.  
 

ASSE 5: Pagamenti integrativi ai pagamenti diretti 
 

- Misura 611: Pagamenti integrativi ai pagamenti diretti. 
 

Contributo comunitario per gli anni 2007, 2008 e 2009  
(in mln di euro, prezzi correnti) 
 

Anno Contributo 
comunitario 

2007 48,43 
2008 52,69 
2009 44,35 
Totale 145,47 

 
 
 

Quadro istituzionale per l’implementazione del 
Programma di Sviluppo delle Aree Rurali 2007-2013 

 
bbbbAutorità di Gestione: Ministero dell’Agricoltura e degli Alimenti, Direzione Sviluppo 
delle Aree Rurali. 
bbbbAgenzia dei Pagamenti: Fondo Statale Agricoltura  
bbbbAutorità di certificazione: Grant Thornton Srl – Bulgaria  
bbbbOrgano competente: il Ministro dell’Agricoltura e degli Alimenti  
bbbbComitato di monitoraggio: composto da rappresentanti di tutti i partner chiave nel 
settore dello sviluppo rurale: partner socio-economici, autorità competenti regionali, 
locali e altre autorità pubbliche, altre organizzazioni rappresentanti la società civile, 
ONG.  

 
PIANO FINANZIARIO (in euro, per l’intero periodo) 

 
Contributo pubblico  

 
ASSE 

 

 
Mezzi pubblici 

totale 

Contributo del 
Fondo Europeo 
Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale 

(%) 

Mezzi del 
Fondo Europeo 
Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale 

Asse 1 1.204.866.983 80,0% 963.893.586 
Asse 2 777.394.110 82,0% 637.463.170 
Asse 3 877.666.684 80,0% 702.133.347 
Asse 4 76.988.306 80,0% 61.590.645 
Assistenza tecnica 123.181.289 80,0% 98.545.031 
Misura “Pagamenti 
nazionali 
integrativi ai 
pagamenti diretti” 

 
181.841.021 

 
80,0% 

 
145.472.817 

TOTALE 3.241.938.392 80,5% 2.609.098.596 
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All. Comuni rurali ammissibili nell’ambito delle misure dell’asse 3 
 

Regione/Comune Comuni ammissibili nell’am-
bito di Misure 3111 и 3121 

Comuni ammissibili nell’ambito 
di Misura  3131 

Comuni ammissibili nell0’am-
bito di Misure 3212 и 322 

Blagoevgrad    
Bansko  ����  ���� 
Belitsa  ���� ���� ���� 
Gotse Delchev  ����   
Garmen  ����  ���� 
Kresna ���� ���� ���� 
Petrich  ����   
Razlog  ����  ���� 
Sandanski  ����   
Satovcha  ����  ���� 
Simitli ����  ���� 
Strumyani ���� ���� ���� 
Hazhidimovo ����  ���� 
Yakoruda ����  ���� 
Burgas    
Aytos ����   
Kameno ����   
Karnobat ����   
Malko Tarnovo ���� ���� ���� 
Nesebar ����  ���� 
Pomorie ����   
Primorsko ���� ���� ���� 

Ruen ����  ���� 
Sozopol ����   
Sredets ����  ���� 
Sungurlare ����  ���� 
Tsarevo ���� ���� ���� 
Varna    
Avren ���� ����  
Aksakovo ����   
Beloslav ����   
Byala, Varna ���� ���� ���� 

Vetrino ���� ���� ���� 
Valchi dol  ����  ���� 
Devnya ���� ����  
Dolni Chiflik  ����  ���� 
Dalgopol ����  ���� 
Provadiya  ����   
Suvorovo ���� ���� ���� 
Veliko Tarnovo    
Elena ����  ���� 
Zlataritsa ���� ���� ���� 
Lyaskovets ����   
Pavlikeni ����  ���� 
Polski Trambesh  ����  ���� 
Strazhitsa  ����  ���� 
Suhindol  ���� ���� ���� 
Vidin     
Belogradchik  ���� ���� ���� 
Boynitsa  ���� ���� ���� 
Bregovo  ���� ���� ���� 
Gramada  ���� ���� ���� 
Dimovo  ���� ���� ���� 
Kula  ���� ���� ���� 
Makresh ���� ���� ���� 
Novo selo  ���� ���� ���� 
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Ruzhintsi  ���� ���� ���� 
Chuprene  ���� ���� ���� 
Vratza    
Borovan ���� ���� ���� 
Byala Slatina  ����   
Kozloduy  ����  ���� 
Krivodol  ����  ���� 
Mezdra ����   
Miziya  ���� ���� ���� 
Oryahovo  ����  ���� 
Roman ���� ���� ���� 
Hayredin  ���� ���� ���� 
Gabrovo    
Dryanovo  ����  ���� 
Sevlievo ����   
Tryavna  ����  ���� 
Dobrich    
Balchik ����   
General Toshevo  ����  ���� 
Dobrich  ����   
Kavarna  ����  ���� 
Krushari  ���� ���� ���� 
Tervel  ����  ���� 
Shabla  ���� ����  ���� 
Kardzhali     
Ardino  ����  ���� 
Dzhebel  ���� ���� ���� 
Kirkovo  ����  ���� 
Krumovgrad  ����  ���� 
Momchilgrad  ����  ���� 
Chernoochene  ����  ���� 
Kyustendil     
Bobov dol  ����  ���� 
Boboshevo  ���� ���� ���� 
Kocherinovo  ���� ���� ���� 
Nevestino  ���� ���� ���� 
Rila  ���� ���� ���� 
Sapareva banya  ���� ���� ���� 
Treklyano  ���� ���� ���� 
Lovech     
Apriltsi  ���� ���� ���� 
Letnitsa  ���� ���� ���� 
Lukovit  ����  ���� 
Teteven  ����  ���� 
Troyan ����   
Ugarchin  ���� ���� ���� 
Yablanitsa  ���� ���� ���� 
Montana     
Berkovitsa  ����  ���� 
Boychinovtsi  ����  ���� 
Brusartsi  ���� ���� ���� 
Varshets  ���� ���� ���� 
Valchedram  ����  ���� 
Georgi Damyanovo  ���� ���� ���� 
Lom  ����   
Medkovets  ���� ���� ���� 
Chiprovtsi  ���� ���� ���� 
Yakimovo  ���� ���� ���� 
Pazardzhik     
Batak  ���� ���� ���� 
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Belavo  ���� ����  
Bratsigovo  ����  ���� 
Velingrad  ����   
Lesichevo  ���� ���� ���� 
Panagyurishte  ����   
Peshtera ����   
Rakitovo  ����  ���� 
Septemvri  ����   
Strelcha ���� ���� ���� 
Pernik     
Breznik  ���� ���� ���� 
Zemen  ���� ���� ���� 
Kovachevtsi  ���� ���� ���� 
Radomir  ����   
Tran  ���� ���� ���� 
Pleven     
Belene  ����  ���� 
Gulyantsi  ����  ���� 
Dolna Mitropoliya  ����   
Dolni Dabnik  ����   
Iskar  ���� ���� ���� 
Knezha  ����  ���� 
Levski  ����  ���� 
Nikopol  ����  ���� 
Pordim  ���� ���� ���� 
Cherven bryag  ����   
Plovdiv     
Brezovo  ���� ���� ���� 
Kaloyanovo  ����  ���� 
Karlovo ����   
Krichim  ���� ���� ���� 
Kuklen  ���� ����  
Laki ���� ���� ���� 
Maritsa  ����   
Perushtitsa  ���� ���� ���� 
Parvomay  ����   
Rakovski  ����   
Rodopi  ����   
Sadovo  ����   
Sopot  ����   
Stamboliyski  ����   
Saedinenie  ����  ���� 
Hisarya  ����  ���� 
Razgrad     
Zavet  ����  ���� 
Isperih  ����  ���� 
Kubrat  ����  ���� 
Loznitsa  ����  ���� 
Samuil  ���� ���� ���� 
Tsar Kaloyan  ���� ���� ���� 
Ruse     
Borovoо  ���� ���� ���� 
Byala, Ruse  ����  ���� 
Vetovo  ����  ���� 
Dve Mogili  ����  ���� 
Ivanovo  ����  ���� 
Slivo pole  ����  ���� 
Tsenovo ���� ���� ���� 
Silistra     

Altafar  
���� ���� ���� 
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Glavinitsa  ����  ���� 
Dulovo  ����   
Kaynardzha  ���� ���� ���� 
Sitovo  ���� ���� ���� 
Tutrakan  ����  ���� 
Sliven     
Kotel  ����  ���� 
Nova Zagora  ����   
Tvarditsa  ����  ���� 
Smolyan     
Banite  ���� ���� ���� 
Борино  ���� ���� ���� 
Devin  ����  ���� 
Dospat  ���� ���� ���� 
Zlatograd  ����  ���� 
Madan  ����  ���� 
Nedelino  ���� ���� ���� 
Rudozem  ����  ���� 
Chepelare  ���� ���� ���� 
Regione di Sofia    
Anton  ���� ���� ���� 
Bozhurishte  ���� ����  
Botevgrad  ����   
Godech  ���� ���� ���� 
Gorna Malina  ���� ���� ���� 
Dolna banya  ���� ���� ���� 
Dragoman  ���� ���� ���� 
Elin Pelin  ����   
Etropole  ����  ���� 
Zlatitsa  ���� ���� ���� 
Ihtiman  ����  ���� 
Koprivshtitsa  ���� ���� ���� 
Kostenets  ����  ���� 
Kostinbrod ����   
Mirkovo  ���� ���� ���� 
Pirdop  ���� ���� ���� 
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  
����  ���� 
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Madzharovo  ���� ���� ���� 
Mineralni bani  ���� ���� ���� 
Svilengrad  ����  ���� 
Simeonovgrad  ���� ���� ���� 
Stambolovo  ���� ���� ���� 
Topolovgrad  ����  ���� 
Harmanli  ����   
Shumen     
Veliki Preslav  ����  ���� 
Venets  ���� ���� ���� 
Varbitsa  ����  ���� 
Kaolinovo  ����  ���� 
Kaspichan  ���� ����  
Nikola Kozlevo  ���� ���� ���� 
Novi Pazar  ����   
Smyadovo  ���� ���� ���� 
Hitrino  ���� ���� ���� 
Yambol     
Bolyarovo  ���� ���� ���� 
Elhovo  ����  ���� 
Straldzha  ����  ���� 
Tundzha  ����   
Totale (numero) 231 103 178 

 
Note:   
1) Le attività turistiche nell’ambito delle misure 311, 312, 313 non saranno finanziate nei 

seguenti centri abitati:  
Albena, Aheloi, Ahtopol, Balchik, Bansko, Bozhuretz, Borovetz, Balgarevo, Biala (Regione di 
Varna), Varvara, Diuni, Elenite, Ezeretz, Emona, Kavarna, Kamchia, Kamen briag, Kiten, 
Kranevo, Krapetz, Lozenetz, Nessebar, Obzor, Pamporovo, potorie, Primorsko, MMZ 
Primorsko, Ravda, Rezovo, Rusalka, Sv. Vlas, Sinemoretz, Slanchev briag, Sozopol, Topola, 
Tiulenovo, Tzarevo, Chernomoretz, Shabla, Shkorpilovtzi; 

 
2) Progetti legati all’infrastruttura idrica e fognaria nell’ambito di misura 321 saranno finanziati 

in centri abitati con un numero di abitanti inferiore a 2.000 abitanti equivalenti sull’intero 
territorio del Paese.  
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ALLEGATO 1 
 
BULGARIA. DATI MACROECONOMICI 
 

 2003 2004 2005  

 
 
 
 

2006 2007 

Settore reale         

PIL (valore), mln. Euro 17.705,02 19.849,88 21.881,76  25.237,88 28.898,22 

PIL (crescita annua in termini reali) 5,0% 6,6% 6,2% 6.3% 6,2% 

Consumi finali, mln. Euro 15.810,17 17.419,71 19.297,18 21.967,14 24.648,87 
Esportazioni FOB (beni e servizi), mln Euro 6.668,2 7.984,9 9.466,3 12.011,9    13.473,6 

Importazioni FOB (beni e servizi), mln Euro 9.093,8 10.938,4 13.876,1 17.574,1    20.830,6 

   Indice dei prezzi al consumo (variazione media 

per il periodo) 2,3% 6,1% 5,0% 

 

7,3% 8,4% 

   Tasso di disoccupazione 13,5%  12,2%  10,7%  9.1% 6,9% 

Finanza pubblica        

Avanzo primario, mln. Euro 370,58 692,19 1.032,45 1.220,91 1.402,22 

Avanzo primario (% del PIL) 2,1% 3,5% 4,7% 4,8% 4,9% 

Debito pubblico e debito pubblico garantito 
dallo Stato, mln.euro 8.509,79 7.955,19 6.844,41 

 
6.196,81 5.709,70 

Debito pubblico e debito pubblico garantito dallo 

Stato (% del PIL) 48,1% 40,1% 31,3% 

 

24,6% 19,8% 

Settore finanziario        

Politica monetaria        

Aggregato monetario ampio (М3), mln. Euro 8.470,31 10.427,49 12.915,03 16.392,73 21.505,75 

Credito al settore privato, mln. Euro. 4.850,83 7.207,48 9.542,04 11.890,6 19.318,14 

Tasso d’interesse effettivo su base annuale 2,68%  2,61%  

 

2,04 % 

 

2,69% 3,93% 

Borsa (Indice SOFIX) 454,3  625,31  823,53 1.224,14 1.767,88 

Settore esterno         

Debito estero lordo       

Debito estero lordo, mln. Euro 10. 640,6 12.658.5 15.089,6 20.110,7 27.039,7 

Debito estero lordo (% del PIL) 60,1% 63,8% 69,0% 80.1% 94,6% 

Bilancia dei pagamenti      
 

 

Conto corrente, mln. Euro -972,3 -1.306,9 -2.705,7 -4.490,4 -6.219,9 

Conto corrente (% del PIL) -5,5% -6,6% -12,4% -17.9% -21,8% 

Saldo commerciale, mln. Euro -2.425,6, -2.953,5 -4.409,7 -5.562,3 -7.357,0 
Saldo commerciale (% del PIL) -13,7% -14,9% -20,2% -22.2% -25,7% 

Export f.o.b., mln. Euro 6.668,2 7.984,9 9.466,3 12.011,9 13.473,6 
Variazione in % rispetto al periodo precedente 10,0% 19,7%  18,6% 26,9% 12,2% 

Import fob, mln. Euro 9.093,8 10.938,4 13.876,1 17.574,1 20.830,6 
Variazione in % rispetto al periodo precedente 14,5% 20,3% 26,9% 26,7% 18,5% 

   Investimenti diretti esteri, mln. Euro 1.850,5 2.735,9  3.152,1 5.961,0 6.108,9 
Investimenti diretti esteri (% del PIL) 10,5% 13,8%   14,4% 23.7% 21,4% 

Fonte Banca Nazionale Bulgara www.bnb.bg 
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ALLEGATO 2 
 
CONTATTI UTILI, AUTORITA’ DI GESTIONE 

 
Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici 
Direzione generale “Programmazione dello sviluppo regionale”  
Direttore: Boiana Chavdarova – Direttore 
1202 Sofia  
ul." Kiril i Metodii" № 17 – 19 
tel. 00359 2 9405439 
fax 00359 2 9877450 
е-mail: bchavdarova@mrrb.government.bg 
www.mrrb.government.bg, www.bgregio.eu  
 
Ministero dell’Economia e dell’Energia 
Direzione "Fondi europei per competitività"  
Direttore: Ivet Zhablianova 
1000 Sofia 
ul. "Slavianska" 8 
tel. 00359 2 9407500, 9407501 
fax 00359 2 9811719 
Е-mail: i.jablyanova@mee.government.bg 
www.mi.government.bg, www.opcompetitiveness.bg  
 
Ministero del Lavoro e della Politica sociale 
Direzione “Fondi europei, programmi e progetti internazionali” 
Direttore - Krasimir Popov  
1051 Sofia 
ul. Triaditza, 2 
Tel. 00359 2 981171 
Fax 00359 2 9884405 
e-mail: k.popov@mlps.government.bg 
www.mlsp.government.bg, ef.mlsp.government.bg 
 
Ministero dei Trasporti 
Direzione “Coordinamento di programmi e progetti” 
Direttore: Neli Yordanova 
Tel. 00359 2 9409421, 9409422 
e-mail: nyordanova@mtc.government.bg 
www.mt.government.bg 
 
Ministero dell’Ambiente e delle Acque 
Direzione “Politica di coesione per l’ambiente” 
Direttore: Vasil Margaritov  
Tel. 00359 2 9406157 
e-mail: margaritov@moew.government.bg 
www.moew.government.bg 
 
Ministero dell’Amministrazione statale e della Riforma amministrativa 
Direzione “Gestione di progetti e programmi”  
Direttore: Zornitsa Roussinova  
1000 Sofia 
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ul. Aksakov, 1 
tel. 00359 2 940 1171 
fax: 00359 2 9401103 
Е-mail: zornitsa.roussinova@mdaar.government.bg 
www.mdaar.government.bg, opac.government.bg/ 
 
Ministero delle Finanze  
Direzione “Gestione dei fondi UE” 
Direttore: Boriana Pencheva  
1000 Sofia 
Ul. Rakovski, 102  
tel. 00359 2 98592901  
fax: 00359 2 98592929 
e-mail: B.Pencheva@minfin.bg, meuf@minfin.bg 
www.minfin.bg 
 
Ministero dell’Agricoltura e dell’Approvvigionamento 
Direzione Sviluppo delle Aree Rurali  
Direttore: Miroslava Georgieva 
1040 Sofia 
bul. Hristo Botev, 55  
tel. 00359 2 98511428  
fax 00359 2 9819423  
Е-mail: mira@mzgar.government.bg 
www.mzgar.government.bg 
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ALLEGATO 3 
 

DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI nr. 121 
del 31 maggio 2007 

 
disciplinante le modalità di erogazione di contributi a 
fondo perduto nell’ambito dei Programmi operativi 
cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
dell’Unione Europea nonché nell’ambito del Programma 
PHARE dell’Unione europea 
 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETA QUANTO SEGUE: 

 
Art.1. (1) Con il presente Decreto vengono disciplinate le modalità di erogazione di 
contributi a fondo perduto nell’ambito dei Programmi operativi cofinanziati dai Fondi 
strutturali e dal Fondo di coesione, nonché nell’ambito del Programma PHARE 
dell’Unione europea, ad integrazione delle modalità disciplinate dagli Atti normativi di 
rango superiore mediante i quali vengono regolamentate le fonti di finanziamento di 
cui sopra e la loro gestione. 
(2) Il presente Decreto non è applicabile rispetto all’erogazione di contributii a fondo 
perduto nell’ambito dei Programmi operativi dell’obbiettivo “Cooperazione territoriale 
europea”. 
Art.2. Ai sensi del presente Decreto, per “organi preposti alla contrattazione” 
s’intendono: 
1. le autorità di gestione dei Programmi operativi – nei casi di contributi a fondo 
perduto erogati nell’ambito dei Programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e 
dal Fondo di coesione dell’Unione europea; 
2. le Agenzie esecutive operanti nell’ambito del Programma PHARE; 
3. le unità  intermedie operanti nell’ambito dei Programmi operativi – nei casi di 
contributi a fondo perduto erogati nell’ambito dei Programmi operativi cofinanziati dai 
Fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea, quando le loro funzioni ai 
fini della contrattazione sono state delegate dall’autorità di gestione. 
Art.3. I contributi a fondo perduto ai sensi del presente Decreto vengono erogati in 
base ad un Contratto stipulato tra l’organo preposto alla contrattazione e il 
beneficiario, oppure in base ad una Disposizione del dirigente della struttura 
amministrativa nei casi in cui il beneficiario e l’organo preposto alla contrattazione 
appartengono ad una stessa amministrazione. 
Art.4. I contributi a fondo perduto sono erogati dall’organo preposto alla 
contrattazione conformemente alle finalità ed alle priorità ed alle condizioni previste 
dal rispettivo Programma operativo cofinanziato dai Fondi strutturali e dal Fondo di 
coesione dell’Unione europea, oppure dagli Accordi finanziari stipulati nell’ambito del 
programma PHARE dell’Unione europea. 
Art.5. Un beneficiario potrà ottenere non più di un contributo a fondo perduto 
finalizzato allo svolgimento di una stessa attività. 
Art.6. (1) I contributi a fondo perduto vengono erogati mediante: 
1. una procedura finalizzata alla selezione dei progetti presentati, oppure 
2. una procedura di erogazione diretta. 
(2) Ai fini del regolare svolgimento delle procedure di cui al comma 1, punto 1, 
vengono approvati in via preliminare i requisiti, i moduli di partecipazione e gli altri 
allegati che i candidati devono produrre. 
Art.7. La procedura finalizzata alla selezione dei progetti presentati, si svolge 
conformemente ai seguenti principi: 
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1. pubblicità e trasparenza; 
2. concorrenza libera e leale; 
3. equipollenza ed inammisibilità di atti di discriminazione. 
Art.8.(1) La procedura finalizzata alla selezione dei progetti presentati potrà essere: 
1. in funzione del numero delle fasi del suo svolgimento: 
a) procedura aperta; 
b) procedura con preselezione; 
2. in funzione delle modalità di selezione dei progetti presentati: 
a) procedura di selezione competitiva; 
b) procedura di selezione di progetti idonei a determinati requisiti di qualità; 
3. in funzione dei termini in cui si devono presentare i progetti: 
a) procedura con un termine fisso di presentazione dei progetti; 
b) procedura senza un termine fisso di presentazione dei progetti. 
(2) Per procedura aperta s’intende quella, in cui: 
1. ogni candidato presenta il proprio progetto compilando l'apposito modulo di 
partecipazione elaborato in conformità con le linee guida per la presentazione dei 
progetti; 
2. si procede alla valutazione dei progetti pervenuti; 
3. si selezionano e si approvano i progetti che otterranno i contributi a fondo perduto. 
(3) Per procedura con preselezione s’intende quella, in cui: 
1. ogni candidato presenta il proprio progetto compilando l'apposito modulo di 
preselezione elaborato in conformità con le linee guida per la presentazione dei 
progetti; 
2. in base ai criteri di valutazione del contenuto del modulo di preselezione, fissati 
nelle linee guida per la presentazione dei progetti, si procede alla valutazione dei 
progetti pervenuti; 
3. si approvano i candidati che hanno presentato il modulo di preselezione e 
successivamente gli viene inviato l’invito a presentare i propri progetti; 
4. i candidati approvati ricevono invito a presentare la proposta progettuale  mediante 
la compilazione da parte loro degli appositi moduli elaborati in conformità con le linee 
guida per la presentazione dei progetti; 
5. si procede alla valutazione dei progetti pervenuti, in base alla quale si approvano 
quei progetti che otterranno il contributo a fondo perduto. 
(4) Per procedura di selezione competitiva s'intende quella, in cui, a seguito della 
valutazione dei progetti pervenuti, si stende una classifica in funzione delle valutazioni 
ottenute e si approva il finanziamento di tutti o di una parte dei progetti che ne fanno 
parte fino a coprire l’ammontare totale, stabilito in precedenza e reso di pubblico 
dominio, dei finanziamenti da erogarsi nell’ambito della specifica procedura. 
(5) Per procedura di selezione di progetti idonei a determinati requisiti di qualità 
s’intende quella, in cui si procede alla valutazione dei progetti pervenuti, in base alla 
quale si approva il finanziamento di quei progetti che hanno ottenuto una valutazione 
pari o superiore alla valutazione minima ammissibile anticipatamente stabilita in 
relazione alla rispettiva procedura e resa di pubblico dominio. 
(6) Per procedura con un termine fisso di presentazione dei progetti s’intende quella 
che prevede uno o più termini entro i quali i candidati possono presentare i propri 
progetti. I progetti pervenuti dopo detti termini, non vengono presi in esame. Se i 
termini previsti sono più d'uno, dietro valutazione dell'organo preposto alla 
contrattazione, i progetti pervenuti dopo la scadenza di uno dei termini si possono 
prendere in esame dopo la scadenza del termine successivo. 
(7) Per procedura senza un termine fisso di presentazione dei progetti s’intende 
quella, in cui i progetti vengono presentati, valutati ed, eventualmente, approvati e 
proposti ad essere finanziati senza alcun termine temporale. 
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Art.9. (1) La procedura di erogazione diretta dei contributi a fondo perduto è quella, 
in cui il progetto può essere presentato solo da quel candidato che figura 
esplicitamente nel rispettivo Programma operativo come beneficiario del 
finanziamento. 
(2) La procedura di erogazione diretta è articolata nelle seguenti fasi: 
1. presentazione del progetto conforme ai requisiti approvati in precedenza dall’organo 
preposto alla contrattazione e predisposti al candidato; 
2. valutazione dell’idoneità del progetto pervenuto ai requisiti approvati; 
3. constatata l’idoneità del progetto ai requisiti di cui sopra, il dirigente dell’organo 
preposto alla contrattazione delibera circa l’erogazione del contributo a fondo perduto; 
4. stipula di un apposito Contratto oppure redazione di una Disposizione di erogazione 
del contrivuto a fondo perduto conformemente a quanto previsto dall’art.3. 
(3) Le modalità della procedura di cui al comma 1 sono regolamentate dal dirigente 
dell’organo preposto alla contrattazione mediante un Regolamento interno. 
Art.10. (1) Il contributo a fondo perduto può essere erogato al candidato il quale, al 
momento in cui presenta la propria candidatura, non rientra in nessuna delle categorie 
di cui agli artt.93 paragrafo 1, 94 e 96 lettera "a" del Regolamento (CE, Euratom) Nr. 
1605/2002 applicabile al Budget generale delle Comunità europee. 
(2) I requisiti di cui al comma 1 sono validi anche nei confronti degli Amministratori o 
dei membri degli organi amministrativi dei candidati che sono persone giuridiche. Nel 
caso in cui i membri degli organi amministrativi sono persone giuridiche, detti requisiti 
si applicano nei confronti dei loro rappresentanti nel rispettivo organo di gestione. 
(3) I requisiti di cui ai comma 1 e 2 non si applicano nei confronti delle imprese 
finanziate dal Budget statale intese ai sensi del paragrafo 1 punto 1 delle Disposizioni 
aggiuntive della Legge disciplinante l'attività contabile. 
(4) L’organo preposto alla contrattazione ha la facoltà di specificare ed integrare i 
requisiti di ammissibilità dei candidati per i contributi a fondo perduto. 
(5) Le circostanze di cui ai comma 1 e 4 vengono attestate dai candidati come segue: 
1. nell’atto di presentare il progetto – con un’apposita Dichiarazione; 
2. all’atto di stipula del Contratto o nel predisporre la Disposizione di cui all’art.3 – con 
documenti ufficiali rilasciati dai rispettivi organi competenti, riguardo alle circostanze ai 
fini della cui attestazione si rilasciano tali documenti, e con Dichiarazioni attestanti 
tutte le altre circostanze. 
Art.11. (1) Non oltre il 31 gennaio del rispettivo Esercizio, l’organo preposto alla 
contrattazione, pubblica a titolo indicativo sulla propria pagina Web il proprio 
programma operativo annuale riguardante le procedure di cui all’art.6 comma 1 punto 
1 che verranno attivate durante l’Esercizio in questione. 
(2) Nei casi di erogazione di contributi a fondo perduto nell’ambito dei Programmi 
operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea, 
l’organo preposto alla contrattazione presenta nel Ministero delle Finanze il proprio 
programma di lavoro annuale che riguarda le procedure di cui all’art.6, ciò ai fini della 
procedura di elaborazione dei preventivi a medio termine. 
(3) Il programma di lavoro annuale dell’organo preposto alla contrattazione deve 
contenere le seguenti informazioni circa ogni contributo a fondo perduto che detto 
organo prevede di erogare: 
1. la denominazione del Programma nel cui ambito verrà erogato il contributo a fondo 
perduto; 
2. le finalità e le priorità dello specifico contributo a fondo perduto, oppure gli assi 
prioritari, le operazioni o le attività nell’ambito del rispettivo Programma operativo 
secondo il quale verrà erogato il contributo a fondo perduto; 
3. l’elenco dei beneficiari ammissibili; 
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4. la percentuale massima di cofinanziamento garantito dall’organo preposto alla 
contrattazione; 
5. il mese o il periodo dell’anno in cui è prevista la pubblicazione del bando di avvio 
della procedura di selezione o durante il quale si prevede l'attuazione della procedura 
di erogazione diretta; 
6.l’ammontare massimo del contributo a fondo perduto. 
(4) Ogni modifica apportata al programma di lavoro annuale indicativo viene 
pubblicata conformemente a quanto previsto dal comma 1 e viene presentata con le 
modalità di cui al comma 2. 
Art.12. (1) La procedura finalizzata alla selezione dei progetti deve essere resa di 
pubblico dominio a cura dell’organo preposto alla contrattazione e ciò in maniera 
dettagliata ed accessibile, conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento 
Nr. 1083/2006 del Consiglio e nel Regolamento Nr. 1828/2006 della Commissione 
europea. 
(2) Il bando di avvio della procedura di selezione dei progetti viene pubblicato sulla 
pagina Web dell’organo preposto alla contrattazione, nel Portale informatico unificato 
contenente le informazioni generali circa la gestione dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione dell’Unione europea nella Repubblica di Bulgaria, reso operativo in virtù del 
Decreto Nr. 6 del Consiglio dei Ministri del 2007 riguardante la creazione del Portale 
informatico unificato contenente le informazioni generali circa la gestione dei Fondi 
strutturali e del Fondo di coesione dell’Unione europea nella Repubblica di Bulgaria, e 
almeno su un quotidiano a tiratura nazionale. 
(3) Dopo la pubblicazione del bando di avvio della procedura finalizzata alla selezione 
dei progetti, l’organo preposto alla contrattazione può organizzare, se lo stima 
opportuno, una campagna di informazione rivolta ai potenziali beneficiari. 
Art.13. (1) L’organo preposto alla contrattazione mette a punto le Linee guida circa le 
modalità ed i requisiti cui si devono attenere i candidati. Le linee guida devono 
contenere come minimo: 
1. le finalità dello specifico contributo a fondo perduto; 
2. l’ammontare dello specifico contributo a fondo perduto e la percentuale del 
cofinanziamento; 
3. i criteri di ammissibilità dei candidati e dei loro partner, nei casi in cui detti criteri 
sono richiesti; 
4. i criteri di ammissibilità dei progetti; 
5. le spese ammissibili al finanziamento; 
6. le indicazioni circa le modalità di presentare i progetti, i termini entro i quali i 
progetti vanno presentati e l’indirizzo al quale i progetti devono pervenire; 
7. il termine massimo di esecuzione del progetto; 
8. il modulo di preselezione ed i criteri di valutazione - laddove sono richiesti; 
9. il modulo di presentazione da compilarsi dal candidato, le indicazioni riguardo alla 
sua compilazione e l’elenco degli allegati; 
10. il modulo riguardante il Budget del progetto corredato con indicazioni circa la sua 
compilazione; 
11. i moduli degli altri allegati richiesti ai fini della partecipazione nella procedura; 
12. le fasi e le modalità di valutazione dei progetti; 
13. i criteri di valutazione dei progetti con il loro peso ponderato; 
14. la bozza del Contratto di erogazione del contributo a fondo perduto; 
15. i criteri di ammissibilità e di compatibilità dello specifico contributo a fondo perduto 
con quanto previsto dalle regole relative agli aiuti di stato - laddove ciò è richiesto; 
16. l’elenco delle documentazioni attestanti l’idoneità ai requisiti circa la stato 
finanziario ed economico dei candidati, le loro qualifiche ecc. – se previste dall’organo 
preposto alla contrattazione. 
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(2) Le Linee guida vanno pubblicate sulla pagina Web dell’organo preposto alla 
contrattazione contemporaneamente con la pubblicazione del bando circa l’avvio della 
procedura di selezione dei progetti. 
(3) Se trattasi di una procedura con un termine fisso di presentazione dei progetti, il 
termine entro il quale essi devono pervenire deve essere indicato sia nel bando che 
nelle Linee guida. 
Art.14. (1) I moduli che i candidati devono compilare, vengono presentati 
conformemente ai requisiti contenuti nelle Linee guida. 
(2) Tutti i moduli che i candidati devono compilare, eccetto quelli richiesti per i 
progetti ai sensi dell’art.39 del Regolamento Nr. 1083/2006 del Consiglio, contengono 
un Modello di presentazione del progetto che obbligatoriamente deve contenere le 
seguenti informazioni: 
1. la finalità e gli obbiettivi specifici del progetto; 
2. la motivazione della conformità del progetto ai fini ed alle priorità del Programma; 
3. la tempistica orientativa delle attività che verranno svolte nell’ambito del progetto; 
4. la descrizione dei risultati e degli effetti attesi nonché la motivazione della 
sostenibilità dei risultati del progetto;  
5. il budget del progetto; 
6. la Dichiarazione attestante la presenza di un altro finanziamento al progetto, avente 
carattere di aiuto di stato, nonché l’ottenimento di aiuti de minimis indipendentemente 
dalla fonte di finanziamento o della forma dell’aiuto. 
(3) Nell‘apposito modulo vengono indicati lo stato giuridico del candidato e la presenza 
della capacità amministrativa, finanziaria e tecnica necessaria per l’esecuzione del 
progetto, nonché le circostanze di cui all’art.10 comma 1 e 4. 
(4) I candidati devono presentare in allegato al modulo di partecipazione anche tutte 
le documentazioni richieste esplicitamente dalle Linee guida. All'uopo, i candidati 
devono presentare gli originali dei documenti previsti dalle Linee guida  oppure le loro 
copie che devono essere debitamente vidimate. 
(5) Nel caso di richieste di contributi a fondo perduto che superano 600 000 BGN, i 
candidati sono tenuti ad allegare al modulo di partecipazione la relazione riguardo 
all’audit finanziario effettuato da un Auditor indipendente e in possesso di una regolare 
licenza. Negli altri casi, l’organo preposto alla contrattazione, se lo crede opportuno, ha 
la facoltà di richiedere la presentazione di una relazione dell’Auditor. 
(6) I requisiti di cui al comma 4, non riguardano le imprese finanziate dal Budget dello 
Stato ai sensi del paragrafo 1 punto 1 delle Disposizioni aggiuntive della Legge 
disciplinante l’attività contabile. 
Art.15. (1) Prima di presentare i propri progetti, i candidati hanno la facoltà di 
chiedere ulteriori indicazioni riguardo alla compilazione del modulo di partecipazione, 
ciò con le modalità di cui alle Linee guida. In tal caso, vengono indicati il termine 
ultimo in cui si possono fare tali richieste e il termine ultimo entro il quale l’organo 
preposto alla contrattazione deve fornire le risposte ai quesiti che gli sono stati 
sottoposti. 
(2) Nelle Linee guida, l’organo preposto alla contrattazione deve indicare anche 
l’indirizzo per la corrispondenza, il fax, l’e-mail e/o la pagina Web cui i candidati 
potranno indirizzare le richieste di ulteriori informazioni. L'organo preposto alla 
contrattazione pubblicherà nella propria pagina Web sia le domande che le risposte 
entro i termini previsti dagli Orientamenti. 
(3) Non si possono dare risposte contenenti una valutazione riguardo all’idoneità ai 
requisiti previsti di un dato progetto o candidato. 
Art.16. (1) Nel provvedere alla procedura di selezione dei progetti, il dirigente 
dell'organo preposto alla contrattazione nomina con una propria Disposizione la 
Commissione preposta alla valutazione dei progetti. Quest'ultima redige una relazione 
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riguardante lo svolgimento dell'attività di valutazione ed i suoi risultati e sottopone al 
dirigente dell'organo preposto alla valutazione un elenco dei progetti che potranno 
essere finanziati. 
(2) La Commissione preposta alla valutazione ha la seguente composizione: 
1. Presidente e Segretario (Segretari) senza diritto al voto; 
2. Membri (non meno di tre) aventi diritto al voto. 
(3) Il Presidente della Commissione organizza e dirige, attenendosi alla metodologia 
indicatagli, l'attività della Commissione preposta alla valutazione; coordina il processo 
di valutazione conformemente alle procedure previste dal presente Decreto del 
Consiglio dei Ministri; garantisce l’imparzialità e la trasparenza del processo. 
(4) Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività che gli 
competono; provvede all’espletamento di tutte le attività amministrative inerenti al 
processo di valutazione; garantisce il supporti tecnico all’attività della Commissione. 
(5) I Membri svolgono la propria attività nella più completa autonomia ed imparzialità. 
(6) Se l’organo preposto alla contrattazione lo valuta opportuno, nell’attività della 
Commissione possono prendere parte diversi esperti esterni, aventi lo statuto di 
Membri. 
Art.17. (1) Se l’organo preposto alla contrattazione lo valuta opportuno, nello 
svolgimento della procedura di valutazione dei progetti possono partecipare anche: 
1. persone coadiuvanti gli incaricati alla valutazione; 
2. osservatori. 
(2) Le persone di cui al comma 1, vengono nominate con un’apposita Disposizione del 
dirigente dell’organo preposto alla contrattazione che inoltre regolamenta 
dettagliatamente le funzioni che devono svolgere nell'ambito della procedura 
finalizzata alla valutazione. 
(3) Le persone di cui al comma 1, non sono Membri della Commissione preposta alla 
valutazione. L’attività delle persone coadiuvanti gli incaricati alla valutazione riguarda 
solo le fasi e le attività svolte nell'ambito della procedura finalizzata alla valutazione 
dei progetti che figurano nella Disposizione con cui sono nominate. 
(4) Le persone coadiuvanti gli incaricati alla valutazione e gli osservatori svolgono la 
propria attività nella maniera più autonoma ed imparziale. 
(5) Nei casi di erogazione di contributi a fondo perduto nell’ambito dei Fondi strutturali 
e del Fondo di coesione dell’Unione europea, l’organo preposto alla contrattazione è 
tenuto ad informare l’Unità centrale di coordinamento mediante un’apposita lettera. 
(6) Nei casi le funzioni di organo preposto alla contrattazione vengono svolte da 
un’unità intermedia, la procedura di valutazione potrà essere monitorata da un 
osservatore delegato dall’organo di gestione. 
Art.18. (1) Non possono far parte della Commissione preposta alla valutazione di cui 
all’art. 16, le persone che: 
1. sono coinvolte in un conflitto d’interessi con qualcuno dei candidati presentatisi 
nell’ambito delle procedura di erogazione di contributi a fondo perduto ai sensi dell’art. 
52 paragrafo 2 del Regolamento (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 del Consiglio applicabile 
al Budget generale delle Comunità europee; 
2. sono persone collegate ai sensi del paragrafo 1 delle Disposizioni aggiuntive della 
Legge riguardante i funzionari pubblici; 
3. sono vincolate da una dipendenza gerarchica. 
(2) Non possono partecipare nella procedura di valutazione, svolgendo le funzioni di 
persone coadiuvanti gli incaricati alla valutazione di cui all’art. 17, coloro che: 
1. sono coinvolte in un conflitto d’interessi con qualcuno dei candidati presentatisi 
nell’ambito delle procedura di erogazione di contributi a fondo perduto ai sensi dell’art. 
52 paragrafo 2 del Regolamento (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 del Consiglio applicabile 
al Budget generale delle Comunità europee; 
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2. sono persone collegate ai sensi del paragrafo 1 delle Disposizioni aggiuntive della 
Legge riguardante i funzionari pubblici con un Membro della Commissione preposta alla 
valutazione o con un'altra persona coadiuvante gli incaricati alla valutazione; 
3. sono vincolate, reciprocamente o rispetto ad un Membro della Commissione 
preposta alla valutazione, da una dipendenza gerarchica. 
(3) Non possono partecipare nella procedura di valutazione, svolgendo le funzioni di 
osservatori di cui all’art. 17, le persone coinvolte in un conflitto d’interessi con 
qualcuno dei candidati presentatisi nell’ambito delle procedura di erogazione di 
contributi a fondo perduto ai sensi dell’art. 52 paragrafo 2 del Regolamento (CE, 
Euratom) Nr. 1605/2002 del Consiglio applicabile al Budget generale delle Comunità 
europee. 
(4) Le persone di cui agli artt. 16 e 17 devono avere le qualifiche e le competenze 
professionali necessarie ai fini della formulazione di un parere motivato riguardo ai 
progetti presentati dai candidati. 
(5) Le persone di cui agli artt. 16 e 17, firmano Dichiarazioni con cui s’impegnano ad 
essere imparziali e di mantenere la confidenzialità sulle informazioni di cui verranno in 
possesso, ivi comprese le circostanze di ciu all’art. 18 comma 1-3, immediatamente 
dopo essere venute a conoscenza delle denominazioni dei candidati coinvolti nelle 
procedure finalizzate all'erogazione dei contributi a fondo perduto. 
(6) Nel manifestarsi delle circostanze di cui all'art.18 comma 1, 2 o 3 durante la 
procedura finalizzata alla valutazione, le persone di cui agli artt. 16 e 17 sono tenute a 
dichiararle immediatamente davanti al dirigente dell'organo preposto alla 
contrattazione. 
(7) Nel caso di conflitto d’interessi: 
1. i Membri delle Commissione preposta alla valutazione cessano di farne parte; 
2. le persone coadiuvanti gli incaricati alla valutazione vengono esonerate del tutto 
dalla partecipazione nella procedura finalizzata alla valutazione, oppure solo dalla 
valutazione di quei progetti riguardo ai quali si verifica il loro conflitto d'interessi; 
3. gli osservatori vengono esonerati dalla partecipazione nella procedura finalizzata 
alla valutazione. 
(8) Nei casi di persone collegate o di persone vincolate da una dipendenza gerarchica, 
dalla procedura finalizzata alla valutazione vengono esonerate tante persone quante 
sono necessarie al che si ottemperi ai requisiti contenuti nei comma 1 e 2. 
(9) Ogni modifica riguardante la partecipazione delle persone di cui agli artt. 16 e 17, 
indipendentemente delle motivazioni per cui viene apportata, avviene mediante 
un’apposita Disposizione del dirigente dell’organo preposto alla contrattazione, da 
allegarsi alla relazione riguardante le modalità con cui è stata fatta la valutazione. La 
modifica apportata va rispecchiata anche nella relazione contenente la valutazione 
stessa. 
Art.19. (1) Al momento della ricezione dei progetti, l’organo preposto alla 
contrattazione, provvede alla loro iscrizione in un apposito Registro, mentre per i 
progetti che sono stati recapitati a mano, deve rilasciare ricevute attestanti la loro 
ricezione. 
(2) Tutti i progetti, indipendentemente se pervenuti prima o dopo la scadenza del 
termine di presentazione, sono soggetti all’iscrizione in un Registro. 
art.10. (1) Tutti i progetti ammessi alla specifica procedura verranno valutati riguardo 
alla loro idoneità ai criteri di cui alle Linee guida. I criteri non sono soggetti a modifiche 
durante lo svolgimento della rispettiva procedura. La valutazione della loro idoneità 
viene documentata mediante la compilazione delle apposite Tabelle di valutazione. 
(2) La valutazione dei progetti comprende: 
1. la valutazione dell’idoneità amministrativa; 
2. la valutazione dell’ammissibilità; 
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3. la valutazione tecnica e finanziaria. 
(3) Ai fini della valutazione dell’idoneità dei progetti, i candidati devono presentare gli 
originali delle documentazioni di cui alle Linee guida, oppure le loro copie che devono 
comunque essere debitamente vidimate. 
Art. 21 (1) Dopo aver espletato la propria attività, la Commissione preposta alla 
valutazione redige una relazione alla quale vengono allegate le seguenti 
documentazioni: 
1. una copia conforme della Disposizione di nomina della Commissione preposta alla 
valutazione e, nell'ipotesi di modifiche apportate alla sua composizione – le copie 
conformi delle rispettive Disposizioni; 
2. le Dichiarazioni attestanti l’impegno dei suoi Membri ad essere imparziali ed a 
mantenere la confidenzialità sulle informazioni di loro possesso; 
3. i Verbali riguardanti le singole fasi della procedura di valutazione, redatti  da 
persone che vi hanno fatto parte secondo il modello approvato dal dirigente 
dell'organo preposto alla contrattazione; 
4. l’elenco dei progetti approvati, con indicazione dell'ammontare del finanziamento a 
fondo perduto di ogni singolo progetto, proposto dalla Commissione; 
5. l’elenco dei progetti che, secondo il parere motivato della Commissione, non 
dovranno essere finanziati. 
(2) Nel caso della procedura che prevede la preselezione, la Commissione preposta 
alla valutazione, redige una relazione conformemente a quanto richiesto dal comma 1. 
L’elenco di cui al punto 4 comprenderà i candidati che verranno invitati a presentare il 
modulo di richiesta del finanziamento previsto. 
(3) La relazione viene firmata dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Membri della 
Commissione preposta alla valutazione. 
(4) La Commissione preposta alla valutazione consegna la relazione con le 
documentazioni allegatevi al dirigente dell'organo preposto alla contrattazione. Il 
dirigente dell'organo preposto alla contrattazione firma un Verbale con cui attesta 
l’avvenuta ricezione. 
(5) Se necessario, e dietro un’apposita richiesta, la relazione dev’essere predisposta 
agli organi interni dell’organizzazione, agli organi nazionali ed a quelli europei preposti 
agli auditing, ai controlli ed all’amministrazione della giustizia, ivi compreso l’Organo 
certificato nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dell’Unione europea, 
nonché al Consiglio nazionale di coordinamento della lotta contro le infrazioni della 
legge che ledono agli interessi finanziari delle Comunità europee (AFCOS), alla 
Commissione europea ed al Servizio europeo preposto alla lotta contro le frodi (OLAF), 
con copia conforme da inviarsi al Dipartimento "Nucleo centrale di coordinamento della 
lotta contro le infrazioni della legge che ledono agli interessi finanziari delle Comunità 
europee" presso il Ministero dell'Interno. 
Art.22. (1) Nei casi in cui il rispettivo Programma operativo prevede la partecipazione 
di un Comitato di coordinamento ed attribuzione di priorità ai progetti, oppure se il 
dirigente dell’organo di gestione lo valuta opportuno, detto dirigente convoca una 
seduta del Comitato di cui sopra con le modalità e con la composizione previste nel 
Programma operativo oppure nella Disposizione con cui il Comitato viene nominato. 
(2) I Membri del Comitato di cui al comma 1 devono essere idonei ai requisiti di cui 
all’art.18 comma 1. 
(3) Il Comitato di cui al comma 1, provvede al coordinamento ed all'attribuzione, su 
base territoriale e settoriale, di priorità ai progetti che verranno finanziati nell’ambito 
del rispettivo Programma operativo in base a quanto preventivato dal Budget del 
Programma per il rispettivo Esercizio. 
(4) Il Comitato di cui al comma 1, redige una relazione riguardo alla propria attività di 
coordinamento ed attribuzione di priorità ai progetti, e la presenta al dirigente 



   
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO  (ICE) - SEZIONE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI 
DELL’AMBASCIATA D’ITALIA а  Sofia  
ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЕКЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБМЕНА    
КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА ИТАЛИЯ в София 

 

Versione 5, giugno 2008 111 

dell’organo di gestione, il quale provvede ad includervi l’elenco dei progetti che 
verranno finanziati dal rispettivo Programma operativo. Il dirigente dell’organo di 
gestione firma un Verbale con il quale attesta l’avvenuta ricezione della relazione. 
(5) La relazione di cui al comma 4 viene presentato, in caso di necessità e dietro 
richiesta, agli organi di cui all’art.21 comma 5. 
(6) Nei casi in cui è prevista la partecipazione di un Comitato di coordinamento ed 
attribuzione di priorità ai progetti, ma il dirigente dell’organo di gestione non dirige 
anche l’organo preposto alla contrattazione ai sensi del presente Decreto, la relazione 
di cui all’art.21 comma 1 viene predisposto anche al dirigente dell’organo di gestione. 
Art.23. (1) Entro 30 giornate lavorative dopo l’avvenuta ricezione della relazione 
predisposta dalla Commissione preposta alla valutazione, il dirigente dell’organo di 
gestione redige una delibera motivata riguardo a: 
1. l’approvazione della relazione e l’erogazione di contributi a fondo perduto ai progetti 
approvati; 
2. la restituzione della relazione perché sia riesaminata, indicando le motivazioni che 
inducono ad un riesame; 
3. la non approvazione della relazione e la cessazione della procedura, indicando le 
motivazioni che inducono a quanto sopra. 
(2) Se trattasi di una procedura di preselezione, entro 30 giornate lavorative dopo 
l'avvenuta ricezione della relazione predisposta dalla Commissione preposta alla 
valutazione di cui all'art. 21 comma 2, il dirigente dell'organo di gestione redige una 
delibera motivata riguardo a: 
1. l’approvazione della relazione e l’ammissione dei candidati approvati dalla 
Commissione alla presentazione del modulo di richiesta; 
2. la restituzione della relazione perché sia riesaminata, indicando le motivazioni che 
inducono ad un riesame; 
3. la non approvazione della relazione e la cessazione della procedura, indicando le 
motivazioni che inducono a quanto sopra. 
(3) Nei casi in cui è prevista la partecipazione di un Comitato di coordinamento ed 
attribuzione di priorità ai progetti e in base alle relazioni di cui all’art.21 comma 1 ed 
all’art.22 comma 4, il dirigente dell’organo di gestione, entro 30 giornate lavorative, 
redige una delibera motivata riguardo a: 
1. l’approvazione della relazione e l’erogazione dei contributi a fondo perduto ai 
progetti approvati; 
2. la restituzione della relazione di cui all’art.21 comma 1 e/o all’art. 22 comma 4 
perché sia riesaminata indicando le motivazioni che inducono ad un riesame; 
3. la non approvazione della relazione e la cessazione della procedura; 
4. l'approvazione dei progetti ai sensi dell'art.39 del Regolamento (CE) Nr. 1083/2006, 
da inviarsi alla Commissione europea, se le relazioni sono state già approvate dal 
dirigente dell’organo di gestione. 
Art.24 (1) Le delibere di erogazione di contributi a fondo perduto di cui all’art.23 
comma 1 punto 1 e comma 3 punto 1 contengono quanto segue: 
1. l’ammontare totale del finanziamento a fondo perduto soggetto all’erogazione; 
2. l’elenco dei progetti il cui finanziamento è stato approvato, ivi comprese le 
denominazioni dei progetti e dei candidati che li hanno presentati, la valutazione 
ottenuta da ciascun progetto, l’ammontare di quanto preventivato dal Budget e 
l’ammontare del finanziamento a fondo perduto da erogarsi a ciascuno dei progetti 
approvati; 
3. l’elenco dei progetti che non sono stati approvati e le motivazioni che hanno indotto 
alla presa di questa decisione. 
(2) Le delibere di conclusione della procedura di preselezione contengono quanto 
segue: 
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1. l’elenco dei candidati approvati che verranno successivamente invitati a presentare 
il modulo della richiesta e la valutazione che ha ottenuto ciascuno dei progetti 
presentati; 
2. l’elenco dei progetti che non sono stati approvati e le motivazioni che hanno indotto 
alla presa di questa decisione. 
 
Art.25 (1) La delibera di erogazione di contributi a fondo perduto entra in vigore dal 
momento in cui viene emanata. 
(2) Entro 15 giornate lavorative dall’emanazione della delibera di cui al comma 1, 
l’organo preposto alla contrattazione informa per iscritto i candidati approvati del 
contenuto della delibera. 
(3) Nel caso di una procedura di preselezione, entro 15 giornate lavorative 
dall’emanazione della delibera in merito all’ammissione dei candidati approvati, 
l’organo preposto alla contrattazione invita per iscritto i candidati approvati a 
presentare i moduli di richiesta. 
(4) Entro 30 giornate lavorative dall’emanazione della delibera di erogazione di 
contributi a fondo perduto, l’organo preposto alla contrattazione informa per iscritto i 
candidati i cui progetti non sono stati approvati e, rispettivamente, i candidati non 
ammessi a seguito della procedura di preselezione, provvedendo anche a informarli 
delle motivazioni che hanno portato a questa decisione. 
Art.26 (1) Di propria iniziativa, oppure dietro la proposta motivata del Presidente o di 
un Membro della Commissione preposta alla valutazione, il dirigente dell’organo 
preposto alla contrattazione ordina l’interruzione delle procedure di cui all’art.6, nei 
casi in cui: 
1. non sono pervenuti progetti; 
2. il finanziamento del rispettivo programma è stato interrotto oppure il finanziamento 
verrà interrotto prima della chiusura del processo di valutazione; 
3. nell’ambito dell’avvio e dello svolgimento della procedura sono state commesse 
infrazioni dei principi di cui all’art. 7. 
(2) Nel caso di interruzione delle procedure di cui all’art.6, il dirigente dell’organo di 
gestione provvede a darne notizia ai candidati. Quest’ultimi non hanno il diritto di 
chiedere risarcimenti. 
Art.27. Entro 30 giornate lavorative dopo l’entrata in vigore della delibera di 
erogazione di contributi a fondo perduto, l’organo preposto alla contrattazione, redige 
come minimo in due copie conformi i Contratti di erogazione di contributi a fondo 
perduto e li sottopone ai beneficiari dei finanziamenti affinché li firmino. 
Art.28. Entro 30 giornate lavorative dalla data della firma del Contratto di erogazione 
di un contributo a fondo perduto, il dirigente dell’organo preposto alla contrattazione 
ne pubblica l’avviso nella propria pagina Web. L’avviso contiene quanto segue: 
1. la denominazione e la sede legale dei beneficiari; 
2. il luogo di esecuzione del progetto; 
3. la denominazione dei progetti che beneficiano dell’erogazione di contributi a fondo 
perduto; 
4. l’ammontare totale del Budget e l’ammontare del contributo a fondo perduto 
erogato a ciascuno dei progetti approvati; 
5. la durata dell’esecuzione del progetto. 
Art.29. (1) Le modifiche al Contratto di erogazione di un contributo a fondo perduto 
vengono apportate mediante la stipula, avvenuta con il mutuo accordo delle due parti 
contraenti, di un annesso al Contratto. 
(2) Se trattasi di un Contratto stipulato in seguito ad una procedura di selezione, 
l'annesso al Contratto non può infrangere le condizioni competitive esistenti al 
momento della stipula del Contratto, nonché il trattamento paritetico dei beneficiari. 
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Art.30. (1) Le documentazioni riguardanti le procedure di cui all’art. 6, devono 
obbligatoriamente contenere quanto segue: 
1. l’originale del bando di presentazione dei progetti da parte dei candidati; 
2. le Linee guida approvati in via ufficiale; 
3. le Disposizioni dell’organo preposto alla contrattazione con cui si nominano le 
Commissioni preposte alla valutazione; 
4. gli originali di tutti i progetti presentati, indipendentemente del fatto se siano 
approvati o meno; 
5. le Dichiarazioni ed i documenti di cui all’art.10 comma 5 punti 1 e 2; 
6. la relazione della Commissione preposta alla valutazione ed i Verbali riguardanti le 
singole fasi della valutazione; 
7. le Dichiarazioni delle persone di cui all’art.18 comma 5; 
8. la relazione del Comitato di coordinamento ed attribuzione di priorità ai progetti; 
9. l’intera corrispondenza con i candidati intercorsa durante lo svolgimento della 
procedura; 
10. tutte le delibere, disposizioni ed altri documenti redatti da o di cui è venuto in 
possesso il dirigente dell’organo preposto alla contrattazione, che riguardano le singole 
procedure e progetti; 
11. i Contratti di erogazione di contributi a fondo perduto ed i loro eventuali annessi; 
12. altri documenti valutati opportuni dall’organo preposto alla contrattazione. 
(2) I termini di conservazione delle documentazioni di cui al comma 2 presso l’organo 
preposto alla contrattazione sono quanto segue: 
1. tre anni dopo la conclusione del Programma operativo – per i Contratti di erogazione 
di contributi a fondo perduto nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione 
dell’Unione europea, conformemente ai requisiti del Regolamento Nr. 1083/2006 del 
Consiglio; 
2. sette anni dopo la conclusione del rispettivo Programma PHARE. 
(3) Indipendentemente dei termini di cui al comma 2, nel caso di accertate 
irregolarità, le documentazioni di cui al comma 1 sono da conservarsi fino alla 
conclusione dei rispettivi controlli eseguiti da parte dei competenti organi nazionali ed 
europei. 
Art.31. (1) Ogni progetto finanziato dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
dell’Unione europea, rispettivamente dal Programma PHARE dell’Unione europea, può 
essere soggetto all’auditing in tutte le fasi della procedura di erogazione del 
finanziamento a fondo perduto. 
(2) Le documentazioni riguardanti l’intera procedura vengono conservate con le 
modalità di cui all’art.30 comma 2 e 3 e devono essere predisposte ai fini 
dell’eventuale auditing da parte dei competenti organi nazionali ed europei. 
Art.32. Il dirigente dell’organo preposto alla contrattazione ed i suoi dipendenti sono 
soggetti a sanzioni disciplinari nel caso di mancata esecuzione dei doveri derivanti 
dalla carica ricoperta, di mancata osservanza dei termini di esecuzione dei doveri 
derivanti dalla carica ricoperta, oppure nel caso di uso arbitrario dei poteri derivanti 
dalla carica ricoperta. 

 
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI 

§ 1. Ai sensi del presente Decreto: 
1. “Progetto” è la richiesta di finanziamento a fondo perduto finalizzato all’esecuzione 
di un dato progetto, comprendente il modulo di richiesta ed altri documenti a corredo. 
2. “Contributo a fondo perduto”, senza che ciò entri in contraddizione con l’art. 108 del 
Regolamento (CE, Euratom) Nr. 1605/2005, sono i finanziamenti erogati dai 
programmi operativi cofinanziati dai Fondo strutturali e del Fondo di coesione 
dell’Unione europea oppure dal Programma PHARE dell’Unione europea, ivi compreso il 
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rispettivo cofinanziamento nazionale, al fine dell’esecuzione di un progetto approvato e 
volto all’ottenimento di determinati risultati. 
3. “Beneficiari del contributo a fondo perduto” erogato nell'ambito del Programma 
PHARE, sono tutte le persone fisiche e giuridiche e le loro associazioni che beneficiano 
del finanziamento a fondo perduto affinché possano eseguire un progetto approvato e 
cofinanziato nell'ambito del Programma PHARE, mentre "beneficiario del contributo a 
fondo perduto" nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e 
dal Fondo di coesione dell’Unione europea, sono le persone di cui all’art. 2 comma 4 
del Regolamento (CE) Nr. 1083/2006. 
4. “Organo preposto alla contrattazione” è l’organo incaricato dello svolgimento delle 
procedure finalizzate alla presentazione ed alla valutazione di progetti, nonché della 
stipula dei Contratti di erogazione di contributi a fondo perduto nell’ambito dei 
programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
dell’Unione europea e dal Programma PHARE dell’Unione europea. 
5. “Contratto di erogazione di un contributo a fondo perduto” è il Contratto stipulato 
tra il dirigente dell’organo preposto alla contrattazione e il beneficiario ai fini 
dell’erogazione e della fruizione di un finanziamento a fondo perduto finalizzato 
all’esecuzione di un progetto approvato. 
6. “Beneficiario specifico del contributo a fondo perduto” è l’organizzazione, 
l’istituzione, la struttura amministrativa e tutte le strutture affini, che viene 
esplicitamente prevista nel Programma operativo come l'unico soggetto atto a mettere 
a punto un dato progetto e ad ottenere un contributo a fondo perduto ai fini 
dell'esecuzione di una data attività. 
7. “Criteri di ammissibilità delle attività previste dal progetto” sono i criteri che si 
riferiscono alle attività la cui esecuzione è prevista nell’ambito del progetto e che sono 
idonee alle priorità ed alle finalità dello specifico contributo a fondo perduto, nonché 
alle regole ed alla legislazione disciplinante gli aiuti di stato. 
8. “Criteri di ammissibilità dei candidati” sono i criteri riguardanti i candidati che 
possono essere i beneficiari dello specifico contributo a fondo perduto. 
9. “Criteri di valutazione dei progetti” sono i criteri elaborati ed approvati dall’Autorità 
di gestione in conformità ai criteri di selezione di progetti al livello di operazioni, sono 
approvati dal Comitato di monitoraggio del rispettivo Programma operativo, costituito 
con Decreto Nr. 182 del 2006 del Consiglio dei Ministri che disciplina la costituzione dei 
Comitati di monitoraggio del Quadro nazionale strategico di riferimento ed i Programmi 
operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea, 
conformemente ai quali avvengono la valutazione e la selezione dei progetti che 
verranno cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea, 
oppure ai criteri approvati dal Responsabile del Programma PHARE, conformemente ai 
quali avvengono la selezione e l'approvazione dei progetti che verranno cofinanziati dal 
Programma PHARE dell’Unione europea. 
10. “Valutazione dell’idoneità amministrativa” nella fase di valutazione del progetto, 
riguardo al quale viene effettuato il controllo riguardante la forma della sua 
presentazione. 
11. “Valutazione dell’ammissibilità” è una fase della valutazione complessiva del 
progetto in cui la valutazione avviene mediante l’applicazione dei criteri di 
ammissibilità dei candidati e delle attività previste dal progetto. 
12. “Dirigente dell’organo preposto alla contrattazione” è il dirigente 
dell’amministrazione entro la quale opera l'organo preposto alla contrattazione o il 
funzionario da esso delegato. 
13. “Valutazione tecnica e finanziaria” è la specifica valutazione dei progetti che 
avviene conformemente ai criteri di valutazione dei progetti. 
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14. “Unità centrale di coordinamento” è l’Ufficio amministrativo operante nell’ambito 
del Ministero delle Finanze ed istituito in virtù del Decreto Nr. 985 del 2005 del 
Consiglio dei Ministri con cui si definiscono le Autorità di gestione dei programmi 
operativi e le Unità intermedie di gestione dei finanziamenti erogati nell’ambito dei 
Fondi strutturali alla Repubblica di Bulgaria. 
§ 2. “Il Comitato preposto al coordinamento ed all’attribuzione di priorità ai progetti” 
ai sensi dell’art. 23 comma 1, competente per il Programma operativo “Ambiente” nel 
periodo 2007-2013, è il Comitato preposto all'approvazione ed al coordinamento dei 
progetti, così come previsto dal Programma operativo di cui sopra. 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 

§ 3. Contemporaneamente all’entrata in vigore del presente Decreto, il Ministro delle 
Finanze approva i modelli dei moduli di partecipazione. 
§ 4. I modelli dei moduli di partecipazione e le Linee guida contenenti le modalità ed i 
requisiti ai fini della partecipazione alle procedure di erogazione di contributi a fondo 
perduto da parte dei Fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell'Unione europea, 
vengono approvati dal Ministro competente di cui al § 9. Nei casi di erogazione di 
contributi a fondo perduto nell’ambito del Programma PHARE dell’Unione europea, i 
modelli dei moduli di partecipazione e gli Orientamenti, vengono approvati dal 
responsabile del programma svolto dalla rispettiva Agenzia esecutiva operante 
nell’ambito del Programma PHARE. 
§ 5. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto, ogni Ministro di cui al § 
9 approva un dettagliato Regolamento interno disciplinante l’attività della Commissione 
preposta alla valutazione e quella del Comitato preposto al coordinamento ed 
all’attribuzione di priorità ai progetti, se è prevista la costituzione di quest’ultimo. 
§ 6. Nel 2007, non sarà pubblicato il programma di lavoro a titolo indicativo ai sensi 
del presente Decreto, riguardante le procedure di selezione dei progetti da svolgersi 
nell’anno di cui sopra. 
§ 7. Il presente Decreto viene approvato in base all’art.105 comma 1 della 
Costituzione della Repubblica di Bulgaria ed in base all’art. 27 della Legge per gli 
Accordi internazionali stipulati dalla Repubblica di Bulgaria, nonché in base al Patto di 
adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea. 
§ 8. Il presente Decreto entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
§ 9. Dell’esecuzione del presente Decreto sono incaricati il Ministro delle Finanze, il 
Ministro dell’Economia e dell’Energia, il Ministro dello sviluppo regionale e dei Lavori 
pubblici, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro dei Trasporti, il 
Ministro dell'Ambiente e delle Acque e il Ministro dell'Amministrazione statale e della 
Riforma amministrativa. 
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ALLEGATO 4 
 

D E C R E T O  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  N .  6 2  
del 21 marzo 2007 

 
di approvazione di regole nazionali sull’ammissibilità 
delle spese sostenute nell’ambito dei Programmi 
operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo 
di coesione dell’Unione Europea nel Quadro finanziario 
2007-2013 

 
I L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

H A  D E C R E T A T O :  
 
 Art. 1. (1) Approva le regole sull’ammissibilità delle spese sostenute nell’ambito 
dei Programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione 
dell’Unione Europea, in appresso “le regole”. 
 Art. 2. Le regole riguardano tutte le spese sostenute nell’ambito dei 
Programmi operativi come segue: 
 1. Programma operativo “Sviluppo della competitività dell’economia bulgara”; 
 2. Programma operativo “Sviluppo delle risorse umane”; 
 3. Programma operativo “Capacità amministrativa”; 
 4. Programma operatvio “Assistenza tecnica”; 
 5. Programma operativo “Sviluppo regionale”; 
 6. Programma operativo “Trasporti”; 
 7. Programma operativo “Ambiente”; 
 8. Programmi operativi dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. 
 Art. 3. (1) Vengono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute 
nell’ambito dei Programmi operativi tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2015. In 
caso di modifica o integrazione del Programma operativo le spese vengono considerate 
ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta 
relativa a tale modifica o integrazione. 
 (2) Nel periodo tra la data di presentazione del Programma operativo alla 
Commissione Europea e la data della sua approvazione le Autorità di gestione e le 
Unità intermedie, quando alle stesse sono state delegate tali funzioni, possono 
stipulare con i beneficiari contratti nella misura fino al 50 per cento del totale annuale 
degli stanziamenti d’impegno nell’ambito del rispettivo Programma operativo per il 
2007. 
 (3) Vengono considerate ammissibili le spese sostenute nell’ambito dei 
Programmi operativi per attività, decise e esplicate sotto la responsabilità della 
rispettiva Autorità di gestione e nel rispetto dei criteri di individuazione delle stesse, 
approvati dal rispettivo Comitato di monitoraggio, nonché in conformità delle regole di 
cui al presente Decreto, e delle regole dettagliate sull’ammissibilità delle spese, 
approvate relativamente al rispettivo Programma operativo. 
 (4) Le spese per retribuzioni e integrazioni salariali dei lavoratori, sostenute in 
relazione alla preparazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione, l’informazione 
ed il controllo dei Programmi operativi, sono considerate ammissibili al finanziamento a 
valere sull’assistenza tecnica. 
 Art. 4. (1) Le spese sostenute dai beneficiari nell’ambito di Programmi operativi 
e nell’esplicazione delle attività in conformità dell’art. 56 del Regolamento 1083/2006 
del Consiglio, in appresso il “Regolamento generale”, sono in forma pecuniaria fatte 
salve le deroghe di cui al comma 5. 
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 (2) In caso di regimi di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato che 
istituisce la Comunità Europea per “spese sostenute da beneficiari” si intende l’aiuto 
concesso ai destinatari individuali dagli enti che amministrano aiuti ai sensi della Legge 
sugli aiuti di Stato. 
 (3) Nella concessione degli aiuti di Stato di cui al comma 2, tutti gli enti che 
amministrano aiuti, nonché i beneficiari degli stessi, sono tenuti a verificare, osservare 
e applicare le regole sugli aiuti di Stato in vigore nell’Unione Europea. I pagamenti da 
parte dei beneficiari devono essere conformi agli obiettivi, le spese ammissibili e le 
condizioni per ciascuna tipologia di aiuto di Stato. 
 (4) Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2, per “spese sostenute da 
beneficiari” si intendono pagamenti effettuati da soggetti giuridici, definiti nel rispettivo 
Programma operativo, direttamente responsabili dell’affidamento dell’attività specifica. 
 (5) L’ammortamento, il contributo in natura e le spese per l’organizzazione e la 
gestione possono essere trattati come spese sostenute da beneficiari a condizione che 
la somma delle spese sia stata rendicontata sulla base di documenti contabili di valore 
probatorio equivalente a quello delle fatture e in osservanza delle condizioni di cui ai 
commi 6-8. 
 (6) Le spese di ammortamento di cespiti ammortizzabili direttamente legati agli 
obiettivi dell’attività, vengono considerate spese ammissibili a condizione che: 
 1. i cespiti non siano stati acquistati nemmeno in parte con finanziamento 
pubblico a fondo perduto; 
 2. i costi di ammortamento siano calcolati conformemente alle regole contenute 
nella Legge sull’imposizione dei redditi delle persone giuridiche; 
 3. i costi siano esclusivamente di competenza del periodo di cofinanziamento 
dell’attività in questione. 
 (7) Il contributo in natura viene considerato spesa ammissibile a condizione 
che: 
 1. il cofinanziamento dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione non superi 
l’importo totale delle spese ammissibili, escluso il valore del contributo stesso; 
 2. il contributo in natura consista nella fornitura di terreni o immobili, 
attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non 
retribuite;  
 3. il contributo in natura non si riferisca alle misure di ingegneria finanziaria; 
 4. il valore del contributo in natura possa essere determinato da uno stimatore o 
un revisore indipendente; 
 5. nella fornitura di terreni o beni immobili il valore venga certificato tramite uno 
stimatore abilitato indipendente o rispettivamente tramite un organismo autorizzato; 
 6. in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga 
determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe 
orarie o giornaliere in vigore per la retribuzione di un lavoro equivalente; 
 7. le disposizioni in materia di acquisto di terreni e beni immobili vengano 
osservate quando applicabili. 
 (8) Le spese per l’organizzazione e la gestione sono ammissibili se basate su 
costi effettivi riconducibili all’esplicazione della rispettiva attività o se basate sui costi 
medi effettivi riconducibili ad attività dello stesso tipo. In ogni caso le spese per 
l’organizzazione e la gestione non devono superare il 10 per cento dell’importo totale 
delle spese ammissibili ad eccezione dei costi indiretti di cui all’art. 8, comma 3, p. 2, e 
le spese di cui all’art. 10, comma 5, per l’organizzazione e la gestione delle attività 
nell’ambito dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. 
 (9) Commi 6-8 sono applicabili anche nei confronti dei destinatari individuali di 
cui al comma 2, in caso di regimi di aiuti di cui all’art. 87 del Trattato che istituisce la 
Comunità europea, e aiuti concessi da autorità indicate dalla Repubblica di Bulgaria. 
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 (10) Pagamenti relativi agli strumenti di ingegneria finanziaria: fondi di capitale 
di rischio, fondi di garanzia e mutui, nonché quelli relativi ai prodotti finanziari, forniti 
tramite questi alle imprese, come prestiti, garanzie e partecipazioni, in conformità 
dell’art. 44 del Regolamento generale, vengono trattati come “spese effettivamente 
sostenute” in conformità dell’art. 78, paragrafo 6, del Regolamento generale a 
condizione che le spese rispondano alle condizioni di cui alle regole dettagliate relative 
al rispettivo Programma operativo. 
 (11) I pagamenti intermedi e a saldo vengono effettuati dai beneficiari contro 
fattura. Quando ciò non è possibile, i pagamenti vengono effettuati contro documenti 
contabili dello stesso valore probatorio in conformità della legislazione bulgara. 
 (12) Vengono considerate ammissibili anche le seguenti spese: 
 1. le spese per consulenze legali e servizi notarili; 
 2. le spese per consulenza tecnica e finanziaria se direttamente legata alle 
attività cofinanziate e necessaria per la loro preparazione o esecuzione; 
 3. le spese per contabilità e revisione contabile, per l’assicurazione delle 
immobilizzazioni materiali acquisite come risultato dell’attività, se conformi ai requisiti 
fissati dalla rispettiva Autorità di gestione. 
 (13)  Non vengono considerate ammissibili le seguenti spese: 
 1. le multe, le sanzioni finanziarie e le spese per la definizione di vertenze; 
 2. i costi relativi a garanzie fornite da una banca o da un’altra istitutuzione 
finanziaria ad eccezione delle spese di cui all’art. 4 comma 10 e l’art. 10, comma 1, p. 
3. 
 Art. 5. (1) Non sono ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Programmi 
operativi le spese relative ai seguenti subappalti: 
 1. i subappalti che comportano un aumento del costo di esecuzione senza alcun 
valore aggiunto; 
 2. i subappalti stipulati con intermediari e consulenti remunerati sulla base di 
una percentuale del costo totale dell’attività salvo se il beneficiario riesce a provare 
che il pagamento si riferisce a lavori o servizi effettivamente prestati. 
 (2) Per tutti i subappalti i subfornitori si impegnano a mettere a disposizione 
degli organi di revisione e di controllo tutte le informazioni necessarie, legate alle 
attività a loro assegnate. 
 Art. 6. (1) Per i progetti generatori di entrate vengono definite regole 
particolari di regolamentazione del trattamento delle “entrate” specificate nelle regole 
dettagliate sull’ammissibilità delle spese per ciascun Programma operativo. 
 (2) Le regole dettagliate di cui al comma 1, devono tener conto dell’art. 55 del 
Regolamento generale. 
 Art. 7. Non sono ammissibili al cofinanziamento dal Fondo di coesione le 
seguenti spese: 
 1. gli interessi debitori; 
 2. l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 
 3. l’edilizia residenziale; 
 4. l’acquisto di terreni il cui valore supera il 10 per cento dell’importo totale delle 
spese ammissibili per la rispettiva attività; 
 5. la chiusura di centrali nucleari. 
 Art. 8. (1) Il Fondo sociale europeo contribuisce alla spesa ammissibile che, in 
deroga all’art. 53, paragrafo 1, lettera “b”, del Regolamento generale, può includere 
qualsiasi risorsa finanziaria costituita collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. 
L’assistenza assume la forma di sovvenzioni non rimborsabili, abbuoni di interessi sui 
prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente 
alle norme in materia di appalti pubblici. 
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 (2) Non sono ammissibili al cofinanziamento dal Fondo sociale europeo le 
seguenti spese: 
 1. l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 
 2. gli interessi debitori; 
 3. l’acquisto di arredamento, attrezzature, veicoli da trasporto, infrastrutture, 
beni immobili e terreni ad eccezione delle spese di cui all’art. 11. 
 (3) Ammissibili al cofinanziamento dal Fondo sociale europeo sono le seguenti 
spese purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese 
quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate: 
 1. le retribuzioni di lavoro o di altro tipo, le borse di studio e altri redditi, versati 
da terzi a favore dei partecipanti a una data attività e certificate al beneficiario; 
 2. nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino al 
20 per cento dei costi diretti dell’attività. 
 Art. 9. (1) Non sono ammissibili al cofinanziamento dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale le seguenti spese: 
 1. gli interessi debitori; 
 2. l’acquisto di terreni il cui valore supera il 10 per cento dell’importo totale delle 
spese ammissibili per la rispettiva attività; in casi eccezionali e debitamente motivati 
l’Autorità di gestione può autorizzare una percentuale più alta per attività legate alla 
tutela dell’ambiente; 
 3. la chiusura di centrali nucleari; 
 4. l’imposta sul valore aggiunto recuperabile. 
 (2) Ammissibili al cofinanziamento dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono 
solo le spese per edilizia residenziale, sostenute alle condizioni definite nei Programmi 
operativi e in conformità di Regolamento 1080/2006 del Consiglio, relative a: 
 1. edifici residenziali plurifamiliari; 
 2. edifici, proprietà di autorità pubbliche o persone giuridiche senza scopo di 
lucro, utilizzati come edifici residenziali per famiglie di basso reddito o per persone con 
bisogni particolari. 
 Art. 10. (1) Per quanto riguarda le spese relative all’Obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea”, finanziate tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale, sono 
considerate ammissibili le seguenti spese: 
 1. i costi di transazioni finanziarie transnazionali; 
 2. i costi bancari di apertura e gestione di uno o più conti quando l’esplicazione 
di una data attività lo richiede; 
 3. i costi relativi a garanzie fornite da una banca o da un’altra istitutuzione 
finanziaria se tali garanzie sono richieste dalla normativa nazionale o da quella 
comunitaria. 
 (2) In aggiunta all’assistenza tecnica nell’ambito dei Programmi operativi in 
conformità dell’art. 46 del Regolamento generale sono ammissibili le seguenti spese 
sostenute da autorità pubbliche nella preparazione o l’esplicazione di una data attività: 
 1. le spese per servizi professionali sostenute da autorità pubbliche, diverse dal 
beneficiario, nella preparazione o l’esplicazione di attività; 
 2. le spese per provvedere a servizi, legati alla preparazione o all’esplicazione di 
una data attività, sostenute da un’autorità pubblica che risulta essere anche il 
beneficiario e che esplica l’attività autonomamente senza chiedere aiuto ad altri 
fornitori di servizi esterni. 
 (3) Le autorità pubbliche rilasciano fattura al beneficiario per le spese sostenute 
di cui al comma 2, p. 1, o certificano le spese tramite documenti aventi lo stesso 
valore probatorio che permettono l’identificazione delle spese effettivamente sostenute 
dall’autorità in questione relativamente all’attività. 
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 (4) Le spese di cui al comma 2, sono ammissibili se rappresentano spese 
aggiuntive e sono legate o alle spese effettivamente e direttamente sostenute per il 
cofinanziamento dell’attività, o ai contributi in natura. Queste vengono certificate 
tramite documenti che permettono l’identificazione delle spese effettivamente 
sostenute o del contributo in natura concesso dalle rispettive autorità pubbliche 
relativamente a tale attività. 
 (5) Le spese per l’organizzazione e la gestione sono ammissibili se basate su 
costi effettivi riconducibili all’esplicazione della rispettiva attività o se basate sui costi 
medi effettivi riconducibili ad attività dello stesso tipo. I tassi fissi, basati su costi medi, 
non possono superare il 25 per cento di quei costi diretti per una determinata attività 
che possono avere impatto sull’ammontare delle spese per l’organizzazione e la 
gestione. Il calcolo dei tassi fissi viene debitamente documentato e periodicamente 
verificato. 
 Art. 11. Senza entrare in contrasto con le deroghe previste nei Regolamenti 
speciali sui Fondi, il Fondo europeo di sviluppo regionale ed il Fondo sociale europeo 
possono finanziare, in via complementare e nel rispetto del limite del 10 per cento del 
finanziamento comunitario per ciascun asse prioritario di un Programma operativo, 
attività che rientrano nell’ambito degli aiuti concessi dall’altro Fondo a condizione che 
tali attività siano necessarie per la buona implementazione dell’operazione e 
direttamente legate ad essa. 
 

DISPOSIZIONE COMPLEMENTARE 
 

 § 1. Ai sensi del presente Decreto: 
 1. Per “imposta sul valore aggiunto recuperabile” si intende l’importo pagato 
dell’imposta sul valore aggiunto che la persona registrata in virtù della Legge sull’IVA 
ha il diritto di detrarre dalle sue obbligazioni ai sensi della Legge stessa inclusi i casi in 
cui, avendo avuto tale diritto, la persona non l’abbia esercitato a norma di legge. 
 2. Per “autorità pubbliche” si intendono gli enti di diritto pubblico in conformità 
di § 1, p. 1, della Disposizione complementare della Legge sulla contabilità. 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
 § 2. Il Decreto viene approvato in virtù del Trattato di Adesione della Repubblica 
di Bulgaria all’Unione Europea e l’art. 56, paragrafo 4, del Regolamento 1083/2006 del 
Consiglio. 
 § 3. L’esecuzione del Decreto viene demandata al Ministro delle Finanze, al 
Ministro dell’Economia e dell’Energia, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,  al 
Ministro dell’Amministrazione Pubblica e della Riforma Amministrativa, al Ministro dello 
Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici, al Ministro dei Trasporti e al Ministro 
dell’Ambiente e delle Acque. 
 § 4. Nel termine di 3 mesi dall’approvazione del Decreto i Ministri di cui al § 3, 
preposti alle strutture, designate a Autorità di gestione dei Programmi operativi, 
devono proporre tramite singoli Decreti da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei 
Ministri, regole dettagliate sull’eleggibilità delle spese nell’ambito del rispettivo 
Programma operativo ad eccezione dei Programmi operativi dell’obiettivo 
“Cooperazione territoriale europea” per i quali tale termine è fissato a 6 mesi. 
L’elaborazione delle regole dettagliate sull’eleggibilità delle spese nell’ambito di tutti i 
Programmi operativi viene effettuata sotto guida metodologica e coordinamento da 
parte dell’Ente centrale di coordinamento. 
 § 5. Le regole dettagliate di cui al § 4 vengono applicate a tutte le spese 
sostenute in conformità dell’art. 3, comma 1. 
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 § 6. Nel termine di 3 mesi dall’approvazione del Decreto il Ministro delle Finanze 
deve emanare un’istruzione relativamente ai casi di trattamento dell’imposta sul valore 
aggiunto come spesa eleggibile. 
 § 7. Il Decreto entra in vigore dal 1 gennaio 2007. 
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ALLEGATO 5 
 

D E C R E T O  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  N .  5 5  
del 12 marzo 2007 

 
sulle condizioni e le procedure di individuazione di 
esecutore da parte di beneficiari di contributi a fondo 
perduto dai Fondi strutturali dell’Unione Europea e dal 
Programma Phare dell’Unione Europea 

 
I L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I  

H A  D E C R E T A T O :  
 
 Art. 1. (1) Il presente Decreto definisce le condizioni e le procedure di 
individuazione di esecutore da parte di beneficiari in virtù di contratti di erogazione di 
contributi a fondo perduto dai Fondi strutturali dell’Unione Europea e dal Programma 
PHARE dell’Unione Europea che non rappresentano committenti ai sensi dell’art. 7 e 
dell’art. 14, commi 4 e 5, della Legge sulle commesse pubbliche e dell’art. 1, comma 
4, della Normativa sull’aggiudicazione delle commesse pubbliche sottosoglia, 
approvata con Decreto N. 249 del Consiglio dei Ministri del 2004 (pubbl., G.U., n. 84 
del 2004; correzioni, n. 93 del 2004; modifiche e integrazioni, n. 59 del 2005 e n. 53 
del 2006). 
 (2) Il Decreto ha lo scopo di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
nell’impiego dei mezzi di cui al comma 1. 
 (3) L’impiego dei mezzi di cui al comma 1, da parte di beneficiari per 
l’individuazione dell’esecutore, viene effettuato seguendo le procedure previste nel 
Decreto, nel rispetto dei seguenti principi: 
 1. pubblicità e trasparenza; 
 2. concorrenza libera e leale; 
 3. parità di trattamento e non discriminazione. 
 Art. 2. (1) Il Decreto disciplina: 

1. le opere di edilizia, inclusi i singoli lavori di costruzione e montaggio; 
2. la fornitura di servizi; 
3. la fornitura di beni. 

 (2) Nel caso di fornitura di attrezzature e impianti come parte di una fornitura di 
cui al p. 3 del comma 1, sono comprese anche tutte le attività di trasporto, montaggio, 
messa in esercizio degli stessi, nonché la formazione del personale addetto.  
 Art. 3. (1) Le condizioni e le procedure, previste nel presente Decreto, vengono 
applicate quando l’ammontare degli aiuti non rimborsabili supera il 50 % del valore 
complessivo del progetto approvato. 
 (2) Quando l’ammontare dell’aiuto non rimborsabile è minore o uguale al 50 % 
del valore complessivo del progetto approvato, l’Agenzia esecutiva del Programma 
PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma 
operativo, può definire soglie di importo al di sopra delle quali applicare le disposizioni 
del Decreto. 
 Art. 4. Le unità per l’esecuzione dei progetti, rispettivamente le Unità 
intermedie, espletano tutte le attività o quelle esplicitamente indicate, legate 
all’esecuzione del Decreto, nei limiti dei poteri loro conferiti in virtù dell’accordo con le 
Agenzie esecutive del Programma PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente le 
Autorità di gestione di Programmi operativi. 
 Art. 5. Soggetti delle procedure di individuazione dell’esecutore sono i 
beneficiari, i candidati e gli esecutori. 
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 Art. 6. (1) Il Decreto viene applicato da beneficiari che non risultano 
committenti ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 14, commi 4 e 5, della Legge sulle commesse 
pubbliche e dell’art. 1, comma 4, della Normativa sull’aggiudicazione delle commesse 
pubbliche sottosoglia.  
 (2) Candidato nelle procedura ai sensi del Decreto può essere qualsiasi persona 
fisica o giuridica bulgara o straniera, nonché le loro associazioni. 
 (3) Esecutore ai sensi del Decreto è un candidato con cui il beneficiario ha 
stipulato contratto per l’esecuzione dell’oggetto della procedura. 
 Art. 7. Le procedure di individuazione dell’esecutore sono: 
 1. procedura aperta; 
 2. procedura ristretta; 
 3. procedura negoziata; 
 4. individuazione di un’offerta conveniente. 
 Art. 8. La procedura aperta è quella in cui tutte le persone interessate hanno il 
diritto di presentare la loro offerta. 
 Art. 9. La procedura ristretta è quella in cui possono presentare le loro offerte 
solo i candidati che sono stati invitati dal beneficiario previa preselezione. 
 Art. 10. La procedura negoziata è una procedura in cui il beneficiario invita alla 
negoziazione per la definizione delle clausole del contratto almeno tre candidati salvo i 
casi di cui all’art. 13, comma 1, punti 2, 3 e 6, in cui il beneficiario può negoziare con 
un solo candidato. 
 Art. 11. (1) L’individuazione di un’offerta conveniente è una procedura in cui il 
beneficiario individua l’esecutore scegliendo tra almeno tre offerte quella ritenuta 
economicamente più vantaggiosa o quella contenente il prezzo più basso. 
 (2) Nei casi di cui al comma 1, il beneficiario raccoglie e valuta il numero 
indicato di offerte tramite dei parametri confrontabili. 
 (3) In caso di impossibilità oggettiva di adempiere le prescrizioni di cui al 
comma 1, il beneficiario motiva davanti all’Agenzia esecutiva del Programma PHARE, 
rispettivamente davanti all’Autorità di gestione del Programma operativo, la raccolta di 
un numero minore di offerte. 
 Art. 12. (1) I beneficiari espletano le procedure previste nel Decreto nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 
 1. procedura aperta e procedura ristretta – in tutti i casi e obbligatoriamente 
qualora non sussistano le condizioni prescritte per la procedura negoziata o 
l’individuazione di un’offerta conveniente. 
 2. procedura negoziata – in presenza di una delle condizioni indicate di seguito: 
 a) l’aiuto non rimborsabile dall’Unione Europea per i contratti di fornitura di beni 
o di servizi ha i seguenti valori, IVA esclusa: maggiore di BGN 30.000 e minore o 
uguale a BGN 50.000; per i contratti di opere di edilizia: maggiore di BGN 100.000 e 
minore o uguale a BGN 200.000; 
 b) in presenza di una delle condizioni previste all’art. 13; 
 3. individuazione di un’offerta conveniente – in tutti i casi in cui il contributo a 
fondo perduto dell’Unione Europea per i rispettivi contratti ha i seguenti valori, IVA 
esclusa: 
 a) maggiore di BGN 15.000 e minore o uguale a BGN 30.000 – per i contratti di 
fornitura di beni e di servizi; 
 b) maggiore di BGN 45.000 e minore o uguale a BGN 100.000 – per i contratti di 
opere di edilizia. 
 (2) Nei casi in cui l’importo del contributo a fondo perduto dell’Unione Europea è 
minore o uguale a BGN 45.000, IVA esclusa, per le opere di edilizia, e minore o uguale 
a BGN 15.000, IVA esclusa, per le forniture di beni i di servizi, i beneficiari possono 
anche non indire una procedura. Gli stessi possono provare la spesa effettuata tramite 
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documento contabile primario o nelle modalità stabilite dall’Agenzia esecutiva del 
Programma PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente dall’Autorità di gestione del 
Programma operativo. 
 (3) Non è ammissibile la divisione dell’oggetto del contratto allo scopo di evitare 
l’applicazione del Decreto. 
 Art. 13. (1) Il beneficiario applica la procedura negoziata quando: 
 1. per cause di forza maggiore non possono essere osservati i termini previsti 
per lo svolgimento della procedura aperta o della procedura ristretta; 
 2. nel corso dell’esecuzione di contratto stipulato in seguito a una procedura di 
cui al Decreto, vi è la necessità di ulteriori servizi o opere non incluse in esso, ma 
indispensabili per la sua esecuzione. In tal caso il valore dei lavori aggiuntivi o ripetuti 
non deve superare il 50 % del valore del contratto; 
 3. vi è la necessità, verificatasi una singola volta, di forniture aggiuntive da 
parte di un fornitore già individuato, programmate in parte per sostituire le forniture 
già contrattate di attrezzature o per ampliare il volume di queste, se qualsiasi 
cambiamento del fornitore costringerebbe il beneficiario ad acquistare attrezzature con 
caratteristiche tecniche diverse il che porterà o all’incompatibilità o a difficoltà tecniche 
eccessive nell’esercizio o nella manutenzione; 
 4. la procedura aperta o la procedura ristretta è dichiarata deserta in quanto 
non è pervenuta nemmeno un’offerta o domanda di partecipazione. 
 5. nella procedura aperta o nella procedura ristretta nemmeno un’offerta 
corrisponde ai requisiti stabiliti dal beneficiario o le offerte pervenute superano le 
risorse finanziarie impegnate; in questi casi, previa cessazione della procedura di 
individuazione dell’esecutore, il beneficiario ha la facoltà di negoziare con i partecipanti 
che hanno presentato le loro offerte nell’ambito della procedura cessata, a patto che le 
condizioni inizialmente previste dalla procedura stessa non vengano modificate 
sostanzialmente; 
 6. per cause tecniche o motivi legati al rispetto dei diritti d’autore, il contratto 
può essere assegnato solo a un certo fornitore di beni o di servizi, inclusi i casi in cui, 
per la natura o per determinate caratteristiche delle forniture, l’esecuzione del 
contratto è affidata esclusivamente a persone titolari di brevetti o licenze e non vi è 
possibilità di effettiva concorrenza nell’individuazione dell’esecutore. 
 (2) Il richiamarsi alle circostanze di cui al comma 1, deve essere concordato con 
l’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente 
l’Autorità di gestione del Programma operativo, concedente il contributo.  
 (3) In circostanze eccezionali che non rientrano nei casi di cui al comma 1, 
punti 2, 3 e 6, l’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea, 
rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma operativo, possono autorizzare il 
beneficiario a negoziare con uno solo dei candidati sulla base di una richiesta motivata. 
 Art. 14. (1) I beneficiari sono tenuti ad annunciare le procedure pianificate di 
cui all’art. 12, comma 1, p. 1, tramite la pubblicazione di bando in almeno un 
quotidiano nazionale. I beneficiario pubblica il bando anche sul sito internet 
dell’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente 
l’Autorità di gestione del Programma operativo. 
 (2) Il bando di cui al comma 1 contiene come minimo le seguenti informazioni: 
 1. dati identificativi del beneficiario – denominazione, numero di telefono, 
numero di fax, indirizzo per la corrispondenza, persona di contatto; 
 2. oggetto e tipo della procedura di individuazione di esecutore, nonché il 
numero del contratto di erogazione di contributo a fondo perduto; 
 3. indirizzo al quale possono essere ritirati il documento esplicativo e la 
documentazione relativa alla procedura; 
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 4. luogo, data e ora, entro la quale possono essere presentate le offerte nel caso 
di procedura aperta e le domande nel caso di procedura ristretta; 
 5. indirizzo/indirizzi internet al quale/ai quali può essere trovato il documento 
esplicativo. 
 Art. 15. (1) Indipendentemente dal bando di cui all’art. 14, comma 1, i 
beneficiari predispongono un documento esplicativo contenente la descrizione 
complessiva dell’oggetto della procedura di individuazione di esecutore. Nel documento 
esplicativo il beneficiario include obbligatoriamente anche una lista dei documenti che 
le offerte, e nel caso della procedura ristretta – le domande di partecipazione, devono 
contenere. 
 (2) Il documento esplicativo viene predisposto sulla base di un modello. 
 (3) I beneficiari possono pubblicare il bando con incluso il documento esplicativo 
della procedura, anche su un loro sito internet a patto che ne abbiano uno e che la 
data della pubblicazione in rete non sia antecedente quella della pubblicazione del 
bando nel quotidiano nazionale/nei quotidiani nazionali di cui all’art. 14, comma 1. In 
questi casi l’accesso al bando e/o al documento esplicativo non deve essere ostacolato 
in nessun modo. 
 Art. 16. (1) Il documento esplicativo della procedura di individuazione 
dell’esecutore viene predisposto dal beneficiario sulla base del modello di cui all’art. 
15, comma 2. 
 (2) Il documento esplicativo di cui al comma 1, viene messo a disposizione di 
chiunque candidato che ha espresso interesse, tramite una delle seguenti modalità: 
 1. consegna a mano; 
 2. invio per posta elettronica; 
 3. invio per posta previo versamento da parte del richiedente delle spese 
postali; 
 4. invio per fax. 
 (3) Nella procedura negoziata il beneficiario predispone una lista dei candidati 
che intende invitare, e un modello di invito. 
 Art. 17. (1) La documentazione per la partecipazione alla procedura di 
invidivuazione dell’esecutore deve contenere come minimo le seguenti informazioni: 
 1.  documento esplicativo sulla procedura di inviduazione dell’esecutore; 
 2. descrizione completa dell’oggetto se non contenuta in modo sufficientemente 
dettagliato nel documento esplicativo; 
 3. le specifiche tecniche, se ci sono; 
 4. i requisiti minimi ai quali devono rispondere le varianti, ed i requisiti speciali 
per la loro presentazione quando il beneficiario ammette varianti; 
 5. i progetti di investimento richiesti nell’affidamento di opere; 
 6. i requisiti relativi alle offerte; 
 7. il criterio di valutazione scelto, gli indicatori, il loro peso relativo e la 
metodologia di determinazione della valutazione complessiva dell’offerta nel caso il 
criterio di valutazione sia quello dell’offerta più economicamente vantaggiosa; 
 8. modello di offerta; 
 9. modello di domanda nei casi di procedura ristretta; 
 10. bozza di contratto. 
 (2) La metodologia di cui al comma 1, p. 7, contiene istruzioni precise sulla 
formulazione della valutazione relativa a ciascun indicatore e di quella complessiva 
dell’offerta, nonché sul peso relativo conferito dal beneficiario a ciascuno degli 
indicatori per l’individuazione dell’offerta più economicamente vantaggiosa. Il peso 
relativo dei singoli indicatori può essere espresso in valori massimi nell’ambito della 
valutazione complessiva. 
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 (3) La documentazione per la partecipazione può essere ritirata entro il termine 
per la presentazione delle offerte o delle domande. Le persone interessate hanno il 
diritto di visionare la documentazione prima di riceverla. Nel caso di documentazione a 
pagamento, il prezzo stabilito dai beneficiari non può essere superiore alle spese 
effettivamente sostenute per la sua predisposizione. 
 (4) I beneficiari non possono prevedere nella documentazione condizioni che 
impediscono ingiustificatamente la partecipazione di certe persone alla procedura. 
 (5) I beneficiari non possono inserire nella documentazione informazioni che 
rimandano a un dato marchio, brevetto, processo, produttore o tipologia, tramite la 
descrizione, l’indicazione del logo o della denominazione. 
 (6) Nei casi in cui per le specificità dell’oggetto è obiettivamente impossibile 
rispettare le condizioni di cui al comma 5, dopo aver indicato il marchio, l’origine, il 
brevetto, il processo, il produttore o la tipologia viene tassativamente aggiunta la 
dicitura “o equivalente”. 
 Art. 18. Nello svolgimento delle procedure i beneficiari utilizzano 
obbligatoriamente documenti tipo approvati. 
 Art. 19. (1) Nella documentazione per la participazione alla procedura il 
beneficiario stabilisce le specifiche tecniche indicando:  
 1. standard bulgari di recepimento di standard europei o internazionali; 
benestare tecnici europei o specifiche tecniche generali o altri campioni tecnici di enti 
di unificazione europei con l’aggiunta della dicitura “o equivalente”; 
 2. standard bulgari, benestare tecnici o specifiche riguardanti la progettazione, 
le modalità di computo ed esecuzione delle opere, nonché i materiali utilizzati, con 
l’aggiunta della dicitura “o equivalente”, in mancanza degli standard di cui al p. 1; 
 3. caratteristiche operative o requisiti funzionali che permettano la definizione 
precisa dell’oggetto dell’appalto; i requisiti funzionali possono comprendere anche 
requisiti in materia di tutela dell’ambiente; 
 4. caratteristiche operative o requisiti funzionali di cui al p. 3, con riferimento a 
specifiche di cui ai punti 1 o 2, la rispondenza alle quali viene considerata rispondenza 
alle caratteristiche operative o ai requisiti funzionali; 
 5.  le specifiche di cui ai punti 1 o 2 – per determinate caratteristiche, e per altre 
– richiamandosi alle caratteristiche operative o ai requisiti funzionali di cui al p. 3. 
 (2) Nei casi di cui al comma 1, p. 3, quando il beneficiario ha previsto dei 
requisiti in materia di tutela dell’ambiente, lo stesso può avvalersi di specifiche o parti 
di ecoetichette europee o nazionali o altre ecoetichette rispondenti contestualmente 
alle seguenti condizioni: 
 1. le specifiche sono adatte per la determinazione delle caratteristiche delle 
forniture e dei servizi; 
 2. i requisiti delle etichette sono stati formulati sulla base di dati scientifici; 
 3. le etichette sono state approvate seguendo una procedura alla quale possono 
partecipare tutte le parti interessate: organi dello Stato, consumatori, produttori, 
distributori ed organizzazioni ambientaliste; 
 4. sono accessibili a tutte le parti interessate. 
 (3) Nei casi di cui al comma 2, il beneficiario accetta come prova il dossier 
tecnico del produttore o il verbale di collaudo o un certificato, rilasciato da un 
organismo riconosciuto. 
 Art. 20. (1) Le procedure di individuazione dell’esecutori di cui all'art. 7, punti 
1-3, vengono svolte da una Commissione composta da almeno tre membri con diritto 
al voto di cui uno Presidente. Il beneficiario nomina anche due supplenti. 
 (2) I membri della Commissione devono essere in possesso della debita 
qualifica professionale ed esperienza pratica a seconda dell’oggetto e della complessità 
della procedura. 
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 (3) A suo giudizio il beneficiario può nominare nella Commissione un segretario 
senza diritto al voto che assista il Presidente nell’elaborazione tecnica e la 
predisposizione della documentazione, nonché con funzioni di coordinamento tra i 
membri della stessa. 
 (4) I membri della Commissione vengono designati nominalmente con ordine o 
con delibera del beneficiario che stabilisce il termine per la conclusione dei lavori della 
stessa conformemente alle specificità e alla complessità della procedura. Tale termine 
non può essere superiore al termine di validità delle offerte. 
 Art. 21. (1) Membri della Commissione possono essere solo persone che: 
 1. non hanno interesse economico dall’individuazione di un dato candidato come 
esecutore; 
 2. ai sensi della Legge sul commercio, non sono “persone collegate” a un 
candidato nella procedura o ai subfornitori dallo stesso indicati o a componenti dei loro 
organi amministritivi o di controllo. 
 (2) I membri ed il segretario della Commissione sono tenuti a mantenere il più 
stretto riserbo sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito o in 
occasione del loro ufficio. 
 (3) I membri ed il segretario della Commissione sottoscrivono una dichiarazione 
di imparzialità e riservatezza, anche per quanto riguarda le circostanze di cui ai commi 
1 e 2, immediatamente dopo aver conosciuto i nomi dei candidati nella procedura di 
individuazione di esecutore, nonché in caso di cambiamento in una qualsiasi delle 
circostanze di cui al comma 1 nel corso dello svolgimento della procedura. 
 (4) I lavori della Commissione dopo l’apertura delle offerte fino alla conclusione 
degli stessi si tengono a porte chiuse. 
 (5) Obblighi del Presidente della Commissione: 
 1. di coordinare il processo di individuazione dell’esecutore in conformità delle 
disposizioni del Decreto e delle prescrizioni aggiuntive dell’Agenzia esecutiva del 
Programma PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente dell’Autorità di gestione del 
Programma operativo, e di garantire l'imparzialità e la trasparenza nella loro 
applicazione; 
 2. di rispondere dell’assolvimento di tutti i compiti amministrativi, legati alla 
procedura di valutazione, inclusa la distribuzione e la raccolta delle dichiarazioni di 
imparzialità e riservatezza, della tenuta del verbale di tutte le sedute della 
Commissione e delle rispettive trascrizioni e documenti, della registrazione delle 
presenze alle sedute e della redazione del verbale dei lavori.  
 (6) I membri della Commissione sono tenuti a presenziare a tutte le sedute 
della stessa. Ogni assenza viene registrata e giustificata nel verbale dei lavori della 
Commissione. 
 Art. 22. Quando un membro della Commissione per l’individuazione 
dell’esecutore non è in grado di assolvere i propri compiti o vi è insorta una delle 
circostanze di cui all’art. 21, comma 1, e lo stesso non può essere sostituito da un 
membro supplente, il beneficiario nomina un nuovo membro. 
 Art. 23. La Commissione delibera con maggioranza semplice dei suoi membri. 
 Art. 24. Il beneficiario è tenuto a informare l’Agenzia esecutiva del Programma 
PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma 
operativo, della data, dell’ora e del luogo di apertura delle offerte o delle domande 
almeno 10 giorni prima della data fissata. 
 Art. 25. Il criterio di individuazione dell’esecutore da parte del beneficiario può 
essere: 
 1. il prezzo più basso offerto; 
 2. l’offerta più economicamente vantaggiosa. 
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 Art. 26. (1) Quando il criterio di valutazione è l’offerta più economicamente 
vantaggiosa e per motivi oggettivi non è possibile stabilire il peso relativo di ciascun 
indicatore, il beneficiario ordina gli stessi per importanza iniziando da quello 
considerato più rilevante. 
 (2) I criteri di cui all’art. 25, vengono applicati solo nei confronti delle offerte dei 
candidati che non sono stati eliminati dalla partecipazione alla procedura per i motivi 
previsti nell’art. 31 e che sono in possesso dei requisiti prestabiliti dal beneficiario in 
merito alla loro situazione economica e finanziaria, le capacità tecniche e la qualifica 
professionale. 
 (3) L’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea, 
rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma operativo, concedente il 
contributo, può chiedere al beneficiario di applicare un dato criterio in conformità 
dell’art. 25. 
 (4) Quando l’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea, 
rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma operativo, concedente il 
contributo, ha chiesto l’applicazione del criterio dell’offerta più economicamente 
vantaggiosa, la stessa può stabilire anche gli indicatori che ne stanno alla base, ed il 
loro peso relativo nell’ambito della valutazione finale. 
 (5) Quando il criterio di valutazione delle offerte è l’offerta più economicamente 
vantaggiosa ed il beneficiario ha indicato nel documento esplicativo di ammettere 
varianti, sono soggette alla valutazione tutte le varianti proposte che rispondono ai 
requisiti prestabiliti di cui all’art. 17, comma 1, p. 4. 
 (6) Nei casi di cui al comma 5, il candidato partecipa alla graduatoria solo con la 
variante che ha avuto la valutazione più alta. 
 Art. 27. (1) Il beneficiario dispone la cessazione della procedura di 
individuazione dell’esecutore con delibera motivata quando: 
 1. non è stata presentata nemmeno un’offerta o domanda di partecipazione o 
non è stato ammesso nemmeno un candidato; 
 2. tutte le offerte o domande di partecipazione non rispondono alle condizioni 
prestabilite dal beneficiario; 
 3. tutti i candidati classificati le cui offerte non superano le risorse finanziarie 
allocate si rifiutano uno dopo l'altro di stipulare il contratto; 
 4. tutte le offerte superano le risorse finanziarie allocate o vi è l’impossibilità di 
garantire il finanziamento necessario in conformità del contratto di concessione di aiuti 
non rimborsabili ;  
 5. nell’apertura o nello svolgimento della stessa sono state riscontrate 
irregolarità che non possono essere eliminate senza che ciò modifiche le condizioni alle 
quali la procedura è stata bandita. 
 (2) Nel termine di tre giorni dalla delibera di cui al comma 1, il beneficiario è 
tenuto ad informare i candidati e l’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione 
Europea, rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma operativo, della 
cessazione della procedura. 
 Art. 28. (1) Il beneficiario stipula contratto scritto con il candidato individuato 
come esecutore, entro 30 giorni dalla fine della procedura di individuazione dello 
stesso. 
 (2) Il contratto prevede obbligatoriamente le condizioni proposte nell’offerta 
dell’aggiudicatario della procedura. 
 Art. 29. (1) Non viene stipulato il contratto con un candidato aggiudicatario 
nella procedura di individuazione dell’esecutore, che prima della stipula dello stesso: 
 1. non abbia presentato i documenti di cui all’art. 31, comma 4, p. 2; 
 2. si rifiuta di stipulare il contratto; 
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 3. non abbia costituito la garanzia di esecuzione richiesta dal beneficiario se 
prevista. 
 (2) Rinuncia ai sensi del comma 1, p. 2, viene considerata anche la mancata 
presentazione del candidato nel termine indicato. 
 (3) Nei casi di cui al comma 1, il beneficiario può scegliere il candidato 
successivo nella graduatoria o disporre la cessazione della procedura di individuazione 
dell’esecutore. La delibera del beneficiario di scegliere il candidato successivo nella 
graduatoria è soggetta al controllo dell’Agenzia esecutiva del Programma PHARE 
dell’Unione Europea, rispettivamente con l’Autorità di gestione del Programma 
operativo, concedente il contributo finanziario. 
 Art. 30. (1) Il contratto per l’esecuzione dell’oggetto della procedura non può 
essere modificato o integrato salvo nei modi previsti nel presente Decreto. 
 (2) Al contratto possono essere apportate modifiche o integrazioni solo se 
previamente concordate con l’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione 
Europea, rispettivamente con l’Autorità di gestione del Programma operativo, 
concedente il contributo finanziario. 
 (3) Per tutte le questioni legate alla stipula, l’esecuzione e la cessazione del 
contratto, non contemplate nel presente Decreto, vengono applicate le disposizioni 
della Legge commerciale e della Legge sugli obblighi e sui contratti. 
 Art. 31. (1) Il beneficiario elimina dalla partecipazione alla procedura un 
candidato: 
 1. che è condannato salvo se riabilitato, per uno dei seguenti reati ai sensi del 
Codice penale: 
 a) reati contro il sistema finanziario, fiscale o previdenziale, incluso il riciclaggio 
di denaro; 
 b) corruzione; 
 c) associazione per delinquere; 
 c) reati contro la proprietà; 
 d) reati contro l’economia; 
 
 2. dichiarato in stato di insolvenza; 
 3. in procedura di liquidazione o in un procedimento affine ai sensi della 
legislazione vigente nel paese in cui la stessa ha la sede o è registrata. 
 (2) Su richiesta dell’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione 
Europea, rispettivamente dell’Autorità di gestione del Programma operativo, 
concedente il contributo finanziario, o su delibera propria il beneficiario elimina dalla 
partecipazione alla procedura un candidato: 
 1. nei confronti del quale è stata aperta procedura di insolvenza o un 
procedimento analogo in conformità della legislazione del paese in cui la stessa ha la 
sede o è registrata; 
 2. che è privato del diritto di esercitare una data professione o attività; 
 3. che ha delle obbligazioni pecuniarie nei confronti dello Stato o del Comune, 
accertate con atto definitivo di un organo competente. 
 (3) Le circostanze che portano all’eliminazione, devono essere indicate nel 
documento esplicativo della procedura di individuazione del soggetto attuatore. 
 (4) L'assenza delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, viene provata dai 
candidati: 
 1. tramite una dichiarazione rilasciata nel corso della procedura; 
 2. tramite documenti rilasciati dai rispettivi organi competenti prima della stipula 
del contratto. 
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 (5) Le circostanze di cui al comma 1 e 2, si riferiscono alle persone fisiche e 
giuridiche e ai componenti degli organi amministrativi e di controllo delle persone 
giuridiche, quando applicabile. 
 (6) Quando il candidato prevede la partecipazione di subfornitori, le prescrizioni 
di cui al comma 1, ed i requisiti indicati nel documento esplicativo di cui al comma 2, 
vengono applicate anche nei confronti del subfornitore. 
 Art. 32. (1) Nei casi in cui il candidato è persona fisica o giuridica straniera, lo 
stesso non viene ammesso a partecipare alla procedura di individuazione di esecutore, 
se vi sussistono circostanze equivalenti a quelle indicate all’art. 31, commi 1 e 2, in 
conformità della legislazione del paese in cui la persona ha la sede o è registrata. 
 (2) Le circostanze di cui al comma 1, si riferiscono alle persone fisiche e 
giuridiche nonché ai componenti degli organi amministrativi e di controllo delle persone 
giuridiche quando applicabile. 
 (3) Alla firma del contratto il candidato individuato come esecutore, è tenuto a 
presentare documenti attestanti l’assenza delle circostanze di cui all’art. 31, comma 1, 
e delle circostanze indicate nel documento esplicativo di cui all’art. 31, comma 2, 
rilasciati da un organo competente, o un estratto da un registro del tribunale, o un 
documento equivalente di un organo giudiziario o amministrativo dello Stato in cui lo 
stesso ha la sede o è registrato. 
 (4) I documenti attestanti l’assenza delle circostanze di cui al comma 1, 
vengono presentati in traduzione in bulgaro legalizzata. 
 (5) Quando nel rispettivo Stato straniero non vengono rilasciati i documenti di 
cui al comma 3 o quando questi non comprendono tutti i casi di cui all’art. 31, commi 
1 e 2, il candidato presenta una dichiarazione giurata se la stessa ha valore giuridicato 
ai sensi della legge dello Stato in cui ha la sede o è registrato. 
 (6) Quando la dichiarazione giurata non ha valore giuridico ai sensi della 
rispettiva legge nazionale, il candidato presenta una domanda ufficiale, fatta davanti a 
un organo giudiziario o amministrativo, un notaio o un organo competente 
professionale o commerciale dello Stato in cui lo stesso ha la sede o è registrato. 
 Art. 33. Nella predisposizione dell’offerta ciascun candidato deve attenersi 
rigorosamente alle condizioni stabilite dal beneficiario. 
 Art. 34. (1) Il candidato nella procedura ha il diritto di presentare un’unica 
offerta. 
 (2) Quando il criterio di valutazione delle offerte è l’offerta più economicamente 
vantaggiosa ed il beneficiario ha ammesso la presentazione di varianti, il candidato 
può presentare alcune varianti della propria offerta. 
 (3) Ad essere esaminate vengono ammesse solo le varianti che rispondono ai 
requisiti minimi indicati dal beneficiario. 
 (4) Una persona che ha dato il proprio assenso e figura come subfornitore 
nell’offerta di un altro candidato, non può presentare un’offerta autonoma. 
 Art. 35. (1) I candidati dichiarano che le offerte da loro presentate sono valide 
fino alla stipula del contratto di appalto dell’oggetto della procedura in conformità del 
termine per la stipula, indicato dal beneficiario nel documento esplicativo. 
 (2) Ciascuna offerta deve contenere: 
 1. documento di registrazione del candidato e quando si tratta di persona fisica 
– documento di identità; 
 2. documento attestante la garanzia di partecipazione se richiesta; 
 3. le dichiarazioni di cui all’art. 31, comma 4, p. 1; 
 4. la dichiarazione di cui al comma 1; 
 5. i subfornitori che parteciperanno all’esecuzione dell’appalto, e la quota della 
loro partecipazione, se il candidato prevede la partecipazione di subfornitori; 
 6. il termine per l’esecuzione; 
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 7. il prezzo offerto; 
 8. la dichiarazione che nella formazione del prezzo è stato osservato il requisito 
relativo al costo minimo della manodopera – nei casi in cui la procedura riguarda 
l’individuazione di un esecutore di opere; 
 9. i requisiti minimi relativi alla situazione economica e finanziaria del candidato, 
le sue capacità tecniche e qualifica, nonché l'indicazione dei documenti comprovanti gli 
stessi, quando ciò è stato previsto nel documento esplicativo; 
 10. altre informazioni indicate nel documento esplicativo o nella documentazione 
per la partecipazione; 
 11. la lista dei documenti contenuti nell’offerta, siglata dal candidato. 
 Art. 36. (1) L’offerta viene presentata in busta sigillata non trasparente dal 
candidato personalmente o da un rappresentante delegato dallo stesso, o per via 
postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Sulla busta il candidato indica 
l’indirizzo per la corrispondenza, il numero di telefono, e, se possibile, il numero di fax 
e l'indirizzo di posta elettronica. 
 (2) Nell’accettazione dell’offerta sulla busta vengono annotati il numero in 
ordine, la data e l’ora della ricezione. Questi dati vengono trascritti in un apposito 
registro di protocollo rilasciandone al latore un attestato. 
 (3) Le offerte presentate oltre il termine ultimo per la ricezione o in busta non 
sigillata o rotta, non vengono accettate dal beneficiario e non vengono esaminate. 
 Art. 37. Il termine di validità delle offerte è il periodo di tempo in cui i candidati 
sono vincolati dalle condizioni proposte nelle loro offerte. 
 Art. 38. (1) Il beneficiario può chiedere al candidato nella procedura di 
presentare  una garanzia di partecipazione. 
 (2) Il beneficiario definisce le condizioni e l’importo della garanzia di 
partecipazione come importo assoluto comunque non superiore all’uno per cento del 
valore stimato del contratto. 
 (3) L’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea, 
rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma operativo, concedente il 
contributo finanziario, può obbligare il beneficiario a prevedere una garanzia di 
partecipazione. 
 Art. 39. (1) Il beneficiario può prevedere nella bozza di contratto garanzie che 
assicurano la sua buona esecuzione dello stesso. 
 (2) L’importo della garanzia di cui al comma 1, è stabilito come percentuale del 
valore del contratto la quale percentuale non può comunque superare il 5 per cento. 
 Art. 40. (1) L’Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea, 
rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma operativo, concedente il 
contributo finanziario, può obbligare il beneficiario a prevedere nella bozza di contratto 
garanzie che assicurano la buona esecuzione dello stesso. 
 (2) Nei casi di cui al comma 1, l’Agenzia esecutiva del Programma PHARE 
dell’Unione Europea, rispettivamente l’Autorità di gestione del Programma operativo, 
concedente il contributo finanziario, può stabilire il tipo della garanzia ed il suo importo 
in percentuale. 
 Art. 41. Nello svolgimento di una procedura aperta il beneficiario pubblica il 
bando di cui all’art. 14. 
 Art. 42. Il termine per la ricezione delle offerte deve tener conto del volume e 
della complessità dell’oggetto, indicato nel bando, e non può essere inferiore a 15 
giorni a decorrere dalla data della pubblicazione dello stesso su un quotidiano 
nazionale. 
 Art. 43. (1) La Commissione nominata dal beneficiario per l’esame, la 
valutazione e la definizione della graduatoria delle offerte, inzia i propri lavori dopo la 
ricezione delle offerte. 



   
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO  (ICE) - SEZIONE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI 
DELL’AMBASCIATA D’ITALIA а  Sofia  
ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЕКЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБМЕНА    
КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА ИТАЛИЯ в София 

 

Versione 5, giugno 2008 132 

 (2) In caso di modifica della data e dell’ora di apertura delle offerte i candidati 
vengono informati per iscritto. 
 (3) La Commissione apre le buste nell’ordine della loro ricezione e verifica la 
rispondenza delle offerte all’elenco di cui all’art. 35, comma 2, p. 11. 
 (4) All’apertura delle offerte almeno tre membri della Commissione firmano tutti 
gli allegati che saranno sottoposti a valutazione da parte della stessa in conformità dei 
criteri annunciati. 
 (5) I candidati nella procedura o i loro rappresentanti delegati possono 
presenziare all’apertura delle buste. 
 (6) La Commissione esamina la conformità delle offerte alle condizioni 
previamente annunciate dal beneficiario. 
 Art. 44. (1) La Commissione propone al beneficiario di eleminare dalla 
partecipazione alla procedura di individuazione del soggetto attuatore un candidato: 
 1. nei confronti del quale sussistono le circostanze di cui all'art. 31, comma 1, e 
le circostanze indicate nel documento esplicativo di cui all’art. 31, comma 2; 
 2. che ha presentato un’offerta incompleta; 
 3. che ha presentato un’offerta non rispondente alle condizioni previamente 
annuciate dal beneficiario. 
 (2) Indipendentemente dallo status giuridico e organizzativo di un candidato 
nella procedura di individuazione di esecutore, la Commissione non può proporre la 
sua eliminazione se lo stesso ha il diritto di prestare il rispettivo servizio nel paese-
membro dell’Unione Europea dove ha la sede. 
 Art. 45. (1) La Commissione redige un verbale della graduatoria dei candidati 
in ordine discendente nel quale vengono indicati anche i candidati eliminati insieme 
alle cause che hanno portato alla loro eliminazione. 
 (2) Il verbale contiene una motivazione dettagliata della valutazione di tutte le 
offerte in merito a ciascun criterio. Nella redazione del verbale viene seguito un 
modello prestabilito. 
 (3) Il verbale di cui al comma 1, viene firmato obbligatoriamente da tutti i 
membri della Commissione. Nel caso uno dei membri della Commissione non sia 
d’accordo con il contenuto del verbale, lo stesso firma con riserva indicandone per 
iscritto i motivi. 
 (4) La Commissione mette a disposizione del beneficiario il verbale dei propri 
lavori. 
 Art. 46. (1) Con propria delibera il beneficiario nomina esecutore il candidato 
primo classificato nella graduatoria. 
 (2) Il verbale dei lavori della Commissione e la delibera o l’ordine di cui al 
comma 1, sono soggetti al controllo dell’Agenzia esecutiva del Programma PHARE 
dell’Unione Europea, rispettivamente dell’Autorità di gestione del Programma 
operativo, concedente il contributo finanziario. Ai candidati nella procedura viene dato 
accesso al verbale dei lavori della Commissione. 
 (3) Il beneficiario invia la delibera a tutti i candidati nel termine di 5 giorni dalla 
data in cui è stata emanata, e al candidato primo classificato nella graduatoria anche 
l'invito a stipulare il contratto. 
 Art. 47. (1) Nello svolgimento di una procedura ristretta il beneficiario pubblica 
il bando di cui all'art. 14. 
 (2) Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, indicato nel 
bando, non può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione 
dello stesso su un quotidiano nazionale. 
 Art. 48. (1) Nel documento esplicativo il beneficiario può limitare il numero dei 
candidati che intende invitare a presentare le loro offerte. Tale numero non può essere 
inferiore a tre. Il beneficiario può indicare inoltre il numero massimo dei candidati. Il 
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numero dei candidati invitati deve comunque essere sufficiente a garantire il rispetto 
del principio di concorrenza libera e leale. 
 (2) Nel documento esplicativo il beneficiario indica i criteri oggettivi e non 
discriminatori o le regole che applicherà nella selezione dei candidati. 
 Art. 49. (1) Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione alla 
preselezione. 
 (2) La selezione di cui al comma 1, viene operata allo scopo di individuare i 
candidati che per la loro situazione economica e finanziaria, capacità tecniche e 
qualifica sono in grado di eseguire il contratto. 
 (3) La domanda di partecipazione alla preselezione deve contenere almeno: 
 1. documento di registrazione del candidato, se si tratta di persona giuridica, o 
documento di identità, se si tratta di persona fisica; 
 2. la dichiarazione di cui all’art. 31, comma 4, p. 1; 
 (3) i subfornitori che parteciperanno all’esecuzione dell’appalto, e la quota della 
loro partecipazione quando è prevista la partecipazione di subfornitori; 
 (4) documenti attestanti la situazione economica e finanziaria del candidato, le 
sue capacità tecniche e/o la qualifica per l'esecuzione del contratto; 
 (5) documento attestante la garanzia di partecipazione se richiesta. 
 (4) Quando il candidato prevede la partecipazione di subfornitori, i documenti di 
cui al comma 3, punti 1, 2 e 4, vengono presentati da ciascuno di essi. 
 (5) Il termine per la ricezione delle domande deve tener conto del volume e 
della complessità dell’oggetto indicato nel documento esplicativo. 
 (6) La domanda viene presentata a norma dell’art. 36. 
 Art. 50. La procedura ristretta viene svolta da una Commissione nominata dal 
beneficiario alle condizioni di cui agli artt. 20-23.  
 Art. 51. (1) La Commissione esamina le domande pervenute e opera una 
selezione dei candidati sulla base dei documenti prodotti attestanti la loro situazione 
economica e finanziaria, le capacità tecniche e/o la qualifica per l’esecuzione 
dell’appalto. I candidati o i loro rappresentanti delegati possono presenziare 
all'apertura delle domande. 
 (2) Nel caso il beneficiario non abbia indicato nel documento esplicativo un 
limite al numero dei candidati che verranno invitati a presentare le loro offerte, lo 
stesso è tenuto a invitare tutti i candidati che rispondono ai criteri di selezione e sono 
in possesso dei requisiti minimi alle capacità tecniche. 
 (3) Nel caso il beneficiario abbia indicato nel documento esplicativo un limite al 
numero dei candidati che verranno invitati a presentare le loro offerte, ed il numero 
dei candidati che sono in possesso dei requisiti, supera il numero massimo annunciato, 
la Commissione opera una selezione sulla base dei criteri oggettivi e non dicriminatori 
indicati nel documento esplicativo. 
 (4) Quando il numero dei candidati rispondenti ai criteri di selezione e in 
possesso dei requisiti minimi alle capacità tecniche è inferiore al numero minimo 
indicato nel documento esplicativo, il beneficiario può procedere invitando tutti i 
candidati che rispondono ai criteri di selezione e hanno le capacità tecniche necessarie. 
In tal caso il beneficiario non può invitare a presentare le loro offerte altre persone che 
non hanno manifestato interesse a partecipare, o candidati che non hanno le capacità 
tecniche. 
 (5) La Commissione redige un verbale dei risultati della selezione nel quale 
propone al beneficiario i candidati da invitare a presentare le loro offerte. 
 Art. 52. Il beneficiario annuncia con delibera o ordine i candidati proposti dalla 
commissione che verranno invitati a presentare le loro offerte. 
 Art. 53. (1) A tutti i candidati individuati il beneficiario trasmette un invito 
scritto a presentare le loro offerte nel quale stabilisce anche il termine per la ricezione 
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delle offerte. Il termine non può essere minore di 10 giorni dalla data di trasmissione 
dell'invito. 
 (2) Il termine per la ricezione delle offerte deve tener conto del volume e della 
complessità dell’oggetto e del tempo necessario per la formulazione delle stesse. 
 Art. 54. L’invito per la presentazione delle offerte di partecipazione alla 
procedura ristretta deve contenere: 
 1. il termine ed il luogo per la presentazione delle offerte; 
 2. il quotidiano nazionale e la data, nonché l'indirizzo/gli indirizzi internet di 
pubblicazione del bando e del documento esplicativo. 
 Art. 55. Ciacun offerta deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 35. 
 Art. 56. (1) L’esame, la valutazione e la compilazione della graduatoria delle 
offerte vengono effettuati a norma degli artt. 43-45. 
 (2) L’individuazione dell’esecutore e la stipula del contratto vengono effettuati a 
norma dell’art. 46. 
 Art. 57. Nella procedura negoziata il beneficiario indica nel documento 
esplicativo i candidati che intende invitare alla negoziazione. 
 Art. 58. Il beneficiario trasmette ai candidati prescelti l’invito con allegata la 
documentazione. 
 Art. 59. L’invito per la partecipazione alla procedura negoziata deve contenere: 
 1. l’oggetto del contratto; 
 2. i requisiti legati all’esecuzione del contratto; 
 3. i requisiti relativi alla situazione economica e finanziaria e le capacità tecniche 
e/o la qualifica del candidato; 
 4. la data ed il luogo di svolgimento della negoziazione; 
 5. il termine ultimo per la ricezione dell’offerta preliminare se richiesta dal 
beneficiario, che non può essere minore di 7 giorni dalla trasmissione dell’invito; 
 6. l’indirizzo al quale dovrà essere inviata l’offerta; 
 7. l’indicazione di altri documenti eventualmente richiesti dal beneficiario. 
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 Art. 60. La Commissione nominata dal beneficiario svolge la negoziazione con i 
candidati invitati a condizione che siano pervenute le offerte di almeno due candidati. 
 Art. 61. La negoziazione viene svolta in modo tale da mettere tutti i candidati in 
condizioni paritarie il che comprende: 
 1. la messa a disposizione di tempo sufficiente per la presentazione della 
proposta; 
 2. l’attenersi a una stessa procedura di svolgimento della negoziazione con 
ciascun candidato. 
 Art. 62. (1) La Commissione mette a verbale la negoziazione condotta con 
ciascun candidato. I dati contenuti nei verbali vengono riassunti in un verbale 
conclusivo. 
 (2) Il verbale conclusivo di cui al comma 1 contiene la graduatoria dei candidati 
e la proposta di stipula di contratto con il candidato primo classificato. 
 (3) La Commissione consegna i verbali al beneficiario come atto conclusivo dei 
suoi lavori. 
 Art. 63. L’individuazione dell’esecutore viene effettuata a norma dell'art. 64. 
 Art. 64. Quando, a causa della mancata presentazione di almeno due offerte,  
viene disposta la cessazione della procedura per due volte consecutive, il beneficiario 
procede con l’individuazione di un’offerta conveniente. 
 Art. 65. (1) Le Agenzie esecutive del Programma PHARE dell’Unione Europea, 
rispettivamente le Autorità di gestione di Programmi operativi, esercitano controllo ex 
ante, in itinere ed ex post sull’applicazione delle procedure previste per l’individuazione 
dell’esecutore inclusa la facoltà di verificare in qualsiasi momento i fatti e le 
circostanze dichiarate dal candidati davanti alla commissione di valutazione, nonché di 
impartire istruzioni vincolanti sul tipo della procedura, sui criteri di individuazione 
dell’esecutore, sul processo di valutazione, sui documenti predisposti dal beneficiario 
nell'ambito della procedura di individuazione dell’esecutore ed altri. 
 (2) La tipologia e le attività concrete di controllo sono definiti dalle Agenzie 
esecutive del Programma PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente le Autorità di 
gestione di Programmi operativi, allo scopo di garantire il rispetto del presente Decreto 
nell’impiego dei mezzi concessi. 
 (3) In caso di accertate violazioni nell’esecuzione del Decreto le Agenzie 
esecutive del Programma PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente le Autorità di 
gestione di Programmi operativi, ne fanno segnalazione agli organi dell’Autorità di 
vigilanza finanziaria dello Stato. 
 Art. 66. (1) Per la violazione delle disposizioni del presente Decreto e se il fatto 
non costituisce reato, è prevista la responsabilità penale-amministrativa ai sensi 
dell'art. 32 della Legge sulle violazioni e le sanzioni amministrative. 
 (2) Quando la violazione di cui al comma 1 è stata commessa da una persona 
giuridica o da una ditta individuale, viene irrogata una sanzione pecuniaria da 1.000 a 
5.000 BGN. 
 Art. 67. (1) I verbali di accertamento di violazioni del Decreto vengono redatti 
da pubblici ufficiali dell’Autorità di vigilanza finanziaria dello Stato nel termine di 6 
mesi dalla data in cui il responsabile è stato accertato e comunque non oltre 3 anni 
dalla data in cui la violazione è stata commessa. 
 (2) I decreti sanzionatori vengono emanati dal Ministro delle Finanze o da 
pubblici ufficiali dallo stesso delegati. 
 (3) L’accertamento delle violazioni, l’emanazione, il reclamo e l’esecuzione dei 
decreti sanzionatori, vengono effettuati a norma della Legge sulle violazioni e le 
sanzioni amministrative. 
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DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI 
 

 § 1. Ai sensi del presente Decreto: 
 1. Per “aiuti non rimborsabili dall’Unione Europea” si intendono i mezzi accordati 
dai Fondi strutturali o dal Programma PHARE dell’Unione Europea, incluso il rispettivo 
cofinanziamento nazionale, che insieme formano l'importo complessivo delle risorse 
concesse a titolo di contributo a fondo perduto a un beneficiario come assistenza per il 
raggiungimento di un  dato risultato. 
 2. Per “beneficiari” si intendono tutte le persone fisiche e giuridiche e le loro 
associazioni che percepiscono contributi a fondo perduto per l’attuazione di un 
progetto approvato che verrà finanziato con mezzi dei Fondi strutturali dell’Unione 
Europea, nonché del Programma PHARE dell’Unione Europea. 
 3. Per “contratto di erogazione di contributi a fondo perduto dall’Unione 
Europea” si intende un contratto stipulato tra l’Agenzia esecutiva del Programma 
PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente l’Autorità di gestione di un Programma 
operativo, e un beneficiario sulla concessione e l’impiego di un contributo a fondo 
perduto per l’attuazione di un progetto approvato.  
 4. Per “benestare tecnico europeo” si intende una valutazione tecnica positiva 
dell’idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sul soddisfacimento dei 
requisiti essenziali per le opere edilizie tramite le caratteristiche proprie del prodotto e 
le condizioni particolari di impiego e utilizzazione dello stesso. Il benestare tecnico 
europeo viene rilasciato da organismi designati all’uopo dal paese membro. 
 5. Per “ente esecutore di progetti" si intende una struttura responsabile 
dell’attuazione tecnica del progetto. 
 6. Per “Agenzia esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea” si intende 
una struttura amministrativa impegnata nella preparazione e lo svolgimento delle gare 
di evidenza pubblica, la stipula dei contratti, l’esecuzione dei pagamenti e la 
rendicontazione finanziaria, nonché nell’attuazione tecnica dei progetti facenti parte di 
un dato memorandum finanziario in conformità delle procedure stabilite nell’Accordo 
finanziario tra il coordinatore nazionale ed il responsabile di programma del rispettivo 
memorandum finanziario.  
 7. Per “l’offerta più economicamente vantaggiosa” si intende quell’offerta che 
risponde in maggior misura agli indicatori prestabiliti dal beneficiario e al loro peso che 
sono direttamente legati all’oggetto della procedura di individuazione del soggetto 
attuatore е riguardano la qualità, il prezzo, i vantaggi tecnici, le caratteristiche 
estetiche e funzionali, i requisiti di tutela dell’ambiente, i costi di esercizio, l’assistenza 
tecnica, i tempi di esecuzione ecc. 
 8. Per “unità intermedia” si intende una struttura che agisce sotto la 
responsabilità dell’Autorità di gestione del rispettivo Programma operativo o assolve 
determinati compiti a nome suo nei confronti dei beneficiari che svolgono attività 
nell’ambito del rispettivo Programma operativo. 
 9. Per “costo minimo della manodopera” si intende l’ammontare minimo della 
retribuzione della manodopera definito come importo minimo mensile del reddito a fini 
previdenziali per attività e gruppi di professioni in conformità della Legge sul bilancio 
della previdenza sociale statale per il rispettivo anno. 
 10. Per “forza maggiore” si intendono circostanze di carattere straordinario che 
il beneficiario, agendo con la debita cura, non ha potuto o non era tenuto a prevedere 
o evitare. 
 11. Per “impossibilità oggettiva” si intendono circostanze originate da cause non 
dipendenti dal beneficiario o che lo stesso non può influenzare, in presenza delle quali 
le condizioni ed i termini indicati nel Decreto non possono essere osservati o la loro 
osservazione porterebbe a danni ingiustificati. 
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 12. Per “modello” si intende uno schema standardizzato, approvato dal Ministro 
delle Finanze. 
 13. Per “specifica tecnica generale” si intende una specifica tecnica predisposta 
in conformità di una procedura riconosciuta da un paese membro e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
 14. Per “progetto approvato” si intende un progetto proposto a un’Agenzia 
Esecutiva del Programma PHARE dell’Unione Europea, rispettivamente a un’Autorità di 
gestione di un Programma operativo, che quest’ultima accetta di finanziare con mezzi 
definibili come contributo a fondo perduto ai sensi del presente Decreto. 
 15. Per “organismo riconosciuto” si intende una persona accreditata dall’Agenzia 
esecutiva “Servizio bulgaro di accreditamento” o da un ente di accreditamento 
straniero membro a pieno titolo di EA – European Cooperation for Accreditation. 
 16. Per “procedura di individuazione di esecutore” si intende un sistema di 
regole collegate nel rispetto delle quali il beneficiario mira a individuare l’esecutore con 
il quale stipulare un contratto i pagamenti relativi al quale verranno effettuati in parte 
o interamente con mezzi concessi a titolo di contributo a fondo peduto. 
 17. Per “standard” si intende una specifica tecnica approvata da un ente di 
unificazione riconosciuto, di applicazione ripetuta o continua, la conformità alla quale 
non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie: 
 a) standard internazionale: standard approvato da un ente di unificazione 
internazionale e accessibile al largo pubblico; 
 b) standard europeo: standard approvato da un ente di unificazione europeo e 
accessibile al largo pubblico; 
 c)  standard nazionale: standard approvato da un ente di unificazione nazionale 
e accessibile al largo pubblico. 
 18. Per “lavori di costruzione e montaggio” si intendono quelle tipologie di 
attività che sono incluse nella Sezione 45 della Classificazione in materia di appalti 
pubblici, approvata con Ordinanza n. RD-16-566 del Ministro dell’Economia del 26 
agosto 2004 (pubbl., G.U., n. 81 del 2004; mod., n. 82 e n. 83 del 2004), cioè la 
nomenclatura di riferimento utilizzata per la definizione dell’oggetto degli appalti 
pubblici, equivalente al Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). In caso di 
riscontrate discordanze tra le nomenclature CPV e NACE (Nomenclatura statistica delle 
attività economiche nella Comunità europea) o tra CPV e CPC (Classificazione centrale 
dei prodotti) prevalenza hanno rispettivamente le nomenclature NACE e CPC. 
 19. Per “specifica tecnica di opere di edilizia” si intende l’insieme delle 
prescrizioni tecniche contenute nella documentazione per la partecipazione che 
definiscono le caratteristiche richieste dei materiali e dei beni in modo tale da essere 
conformi all’utilizzo previsto dal committente. La specifica deve comprendere il livello 
di esecuzione nel rispetto dei requisiti di tutela dell’ambiente, la rispondenza della 
progettazione a tutti i requisiti incluso l’accesso alle persone diversamente abili, la 
valutazione di conformità, le caratteristiche funzionali, la sicurezza, le dimensioni, le 
procedure per garantire la qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di 
prova, l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura, le regole in materia di 
progettazione, collaudo, supervisione e accettazione dei lavori, i metodi e le tecnologie 
costruttive, nonché qualsiasi altra condizione tecnica che il committente è in grado di 
prescrivere in forza di una legge o di un atto sublegislativo nei confronti di un opera 
finita e dei materiali o delle parti che la compongono. 
 20. Per “specifica tecnica di servizi o beni” si intende un documento che 
definisce le caratteristiche richieste dei servizi o dei beni quali i livelli di qualità e di 
tutela dell’ambiente, la rispondenza della progettazione a tutti i requisiti incluso 
l’accesso alle persone diversamente abili, la valutazione di conformità e le rispettive 
procedure, il processo o il metodo produttivo, l’utilizzo, la sicurezza, le dimensioni, i 
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requisiti relativi alla denominazione con cui i beni vengono commercializzati, la 
terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura, 
l’etichettatura, le istruzioni per l’uso. 
 21. Per “campione tecnico” si intende ogni prodotto creato da un ente di 
unificazione europeo, diverso dagli standard ufficiali, conformemente alle procedure di 
incoraggiamento dei fabbisogni di mercato. 
 22. Per “Autorità di gestione” si intende una struttura amministrativa che svolge 
le funzioni gestionali legate a un Programma operativo ed è responsabile della sua 
attuazione in termini di efficienza, efficacia e conformità alle prescrizioni della legge. 
 § 2. Nei casi in cui chi riceve il contributo a fondo perduto è un committente ai 
sensi dell’art. 7 e dell’art. 14, commi 4 e 5, della Legge sulle commesse pubbliche, 
vengono applicate le disposizioni di quest’ultima legge, mentre nei casi di cui all’art. 1, 
comma 4, della Normativa sull’aggiudicazione di commesse pubbliche sottosoglia, i 
beneficiari applicano le disposizioni di quest'ultima normativa. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 § 3. L’esecuzione del Decreto viene demandata al Ministro delle Finanze, al 
Ministro dell’Economia e dell’Energia, al Ministro dello Sviluppo Regionale e dei Lavori 
Pubblici, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro 
dell’Amministrazione Pubblica e della Riforma Amministrativa. 
 § 4. I modelli dei documenti vengono approvati dal Ministro delle Finanze nel 
termine di tre mesi dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
 § 5. Il Decreto viene approvato in virtù dell’art. 105, comma 1, della 
Costituzione della Repubblica di Bulgaria e dell’art. 27 della Legge sulle Convenzioni 
Internazionali della Repubblica di Bulgaria. 
 § 6. Il Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 
 


