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Sofia, 9 dicembre 2010, Assemblea Generale Confindustria Bulgaria 
Intervento di Gabriele Pollono 
 
 
Breve panoramica sulla situazione dei finanziamenti europei relativi ai due settori di 
maggior interesse per gli associati di Confindustria Bulgaria. 
 
Inizierei dicendo che il 2010 è stato un anno di svolta dalla precedente gestione alla nuova 
gestione; che è entrata nel vivo con l’avvento del ministro Тomislav Donchev  al Ministero 
dei fondi Europei – avvenuto a marzo 2010; ministero che è incaricato di coordinare e 
supervisionare la gestione dei fondi europei. 
Ad oggi non sono ancora operative innovazioni degne di nota ma si stanno iniziando a 
percepire una maggiore efficienza e trasparenza e si iniziano a delineare nuovi scenari.  
Fra questi penso che il più importante sarà l’entrata in campo delle banche. 
Si prospetta infatti a partire dal 2011 l’avvio di un progetto pilota in cui le banche, in 
collaborazione con il ministero saranno chiamate a raccogliere i progetti ed a valutarne 
la fattibilità e la congruità economica. 
Per i progetti approvati dovranno poi seguirne la realizzazione  
Il progetto Pilota riguarderà inizialmente solo competitività e Sviluppo rurale.  
Si prevede inoltre la realizzazione di una struttura centrale e sei grandi unità intermedie 
sul territorio nazionale, che saranno incaricate della supervisione dei progetti di tutti i 
Programmi Operativi. 
 
Da sottolineare anche che attualmente sono in fase di valutazione molti progetti presentati 
da aziende italiane per il bando Ammodernamento tecnologico. Siamo in attesa di vedere 
quanti progetti saranno approvati, comunque possiamo dire sin da ora che abbiamo 
riscontrato alcuni significativi miglioramenti nelle pratiche burocratiche e amministrative e 
non abbiamo irregolarita’ da segnalare. Sempre aspettando i risultati ed incrociando forte 
le dita, possiamo a mio avviso osservare come i maggiori problemi nel campo dei fondi 
europei si riscontrino nei progetti infrastrutturali, sia quelli grandi sia quelli di taglia piu’ 
piccola, molti dei quali sono bloccati fermando milioni e milioni di euro di investimenti.  

 
Entrando nello specifico, per quanto riguarda il bando Ammodernamento tecnologico al 
momento è stato impegnato il 34,92% del budget totale di cui il 19,06% già erogato. 
Si stanno aspettando a momenti informazioni riguardo l’approvazione dei progetti per le  
Piccole e Medie imprese, mentre per le Grande aziende ci si aspetta di avere informazioni 
all’inizio del prossimo anno 
Attualmente la possibilità di candidarsi al bando è chiusa ma è annunciata la riapertura 
delle possibilità di presentare progetti per fine 2010 o inizio 2011 SOLO per piccole e medie 
imprese.  
Si prevede che la misura di Ammodernamento tecnologico non sarà più disponibile per le 
grandi imprese; le quali per effettuare investimenti in macchinari in regime di finanza 
agevolata potranno utilizzare solo due misure di innovazione: "Sostegno alla ricerca  
scientifica e allo sviluppo delle imprese” dove le attrezzature acquistate dovranno avere 
lo scopo di svolgere ricerca scientifica e sviluppo di nuovi prodotti, e la misura “Sostegno 
per introduzione nella produzione di prodotti e servizi innovativi”, in cui le attrezzature 
acquistate dovranno essere necessarie per introdurre la produzione un prodotto o servizio 



innovativo (attualmente un prodotto innovativo è un prodotto non presente nel mercato 
bulgaro o presente da meno di due anni). 
 
Due sono gli aspetti interessanti che si prevede saranno introdotti nella misura 
Competitività:  
1) “ Introduzione delle energie rinnovabili nelle imprese” il cui lancio è previsto nel 
secondo trimestre del 2011. I candidati ammissibili saranno le piccole, medie e grandi 
imprese,  spese ammissibili saranno i costi per servizi e costi di investimento; il sussidio 
andrà dal 30% al 50%, con un minimo 50 000 leva, ed un massimo di un milione di leva. 
2) "Introduzione di tecnologie di risparmio energetico nelle imprese” anche qui il lancio 
è previsto nel secondo trimestre del 2011. Candidati  ammissibili sono piccole, medie e 
grandi imprese, spese ammissibili sono i costi per servizi e costi di investimento, il sussidio 
è del 30% -50%, dell'importo minimo è 50 000 leva e il massimo di due milioni di leva 
Si discute inoltre sulla possibilità di finanziare l’inserimento in azienda di sistemi ERP. 
 
Attualmente per le imprese manifatturiere sono aperte solo misure:  "Sostegno alla 
creazione e allo sviluppo di incubatori di business”, con un termine per l'accettazione delle 
proposte di progetto 28/03/2011 e misura "Sostegno alla creazione di parchi tecnologici" 
solo per la parte di progettazione e senza scadenza per candidarsi 
 
Misure previste da iniziare entro la fine del 2010 come segue: 
"Ammodernamento  tecnologico nelle piccole e medie imprese" 
”Creazione di nuovi e rafforzare uffici  esistenti per trasferimento tecnologico " 
”Creazione di  nuovi e rafforzare  centri tecnologici esistenti" 
”Sostegno per l’introduzione nella produzione di prodotti innovativi, processi e  fornitura di 
servizi innovativi " 
"Sviluppo di innovazione da aziende start-up" 
”Sostegno alle imprese e cooperative delle persone disabili" 
 
Misure previste da iniziare entro la fine del 2011 come segue: 
”Sostegno alla ricerca  scientifica e allo sviluppo delle imprese bulgare " 
”Costruzione di parchi tecnologici” 
”Sviluppo della ricerca applicativa negli istituti di ricerca in Bulgaria” 
"Rete innovativa – BG” 
"Ammodernamento tecnologico nelle piccole e medie imprese" 
"Conformazione alle norme riconosciute a livello internazionale ed introduzione di sistemi 
di gestione della qualità nelle imprese" 
"Creazione di incubatori regionali di business” 
"Introduzione delle tecnologie di risparmio energetico nelle imprese” 
”Introduzione di fonti energetiche rinnovabili nelle imprese” 
”Rafforzare le posizioni sul mercato internazionale dell'economia bulgara " 
 



Per quanto riguarda il programma Sviluppo Rurale, al 30/11/2010 (dal  2007) sono stati 
approvati progetti per un totale di € 24.897.978 (sussidio). Fondi già erogati al 
30/11/2010 sono  3.543.671,88 euro. 
Soldi disponibili al 30/11/10 218.278.196 euro dal budget totale della misura  123. 
 
Al momento la misura 123 è chiusa, e si prevede che entro fine 2010 saranno esaminati 
tutti  progetti presentati finora. La riapertura si prevede che sarà all’inizio del secondo 
trimestrale  2011, per periodo di sportello di uno/due mesi 
 
Oltre alle possibilità offerte dal bando precedente si presume che ci saranno anche qui 
due innovazioni interessanti;  
Prima è la possibilità per aziende settore agricolo ed alimentare compresa anche la 
prima trasformazione del legno, di finanziare investimenti in ambito della Tutela 
Ambientale come Depuratori Acqua e Aria o comunque per investimenti mirati al 
miglioramento della tutela ambientale. 
Seconda cosa interessante sarà l’ammissibilità di spese per la produzione di energia da 
fonti energetiche rinnovabili per esigenze proprie dell’impresa e anche  per la vendita 
nel caso di trasformazione di biomassa primaria o secondaria di prodotti vegetali e 
animali. 
 
Sempre in Sviluppo Rurale farei una parentesi per la misura 3.1.2 perché è  stata molto 
apprezzata; per intenderci la misura per investimenti non agricoli in zone rurali 
Situazione progetti: fino al 30/11/2010 (dall’inizio 2007) sono stati approvati progetti per 
un totale di €  27 632 970,7 euro. Fondi già erogati al 30/11: 1 359 085 euro. 
N.B. La sovvenzione totale richiesta da tutti progetti sulla misura 3.1.2 assorbe già tutto il 
bilancio generale della misura.   
Si aspetta quindi che la valutazione definitiva di questi progetti sia terminata per stabilire 
se ci saranno a disposizione risorse finanziarie per poter riaprire la misura. 
 
Ci si aspetta riapertura a metà del 2011, ammesso che siano ancora disponibili risorse 
finanziarie dopo la valutazione dei progetti già presentati o che siano trasferite risorse 
finanziarie non utilizzate da altre misure 
 
Ultimo approfondimento è per il programma Risorse Umane nel settore formazione per 
occupati e non occupati nel quale ad oggi sono stati impegnati circa 17 Mil euro 
(16.841.701€). 
Qui hanno riscosso un ottimo successo i Voucher per formazione su competenze chiave e 
linguistiche. 
Ad oggi è aperta solo la misura per i Voucher per i NON occupati.  
Si prevede la riapertura delle misure per Occupati nel secondo trimestre 2011 ma ad ora il 
ministero NON ha ancora pubblicato ne’ un calendario ne’ l’elenco delle nuove misure con 
relativi aspetti economici. Anche in questo caso non appena il ministero pubblicherà dati 
ufficiali li metteremo a disposizione sul nostro sito. 

 
 


