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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA 

 

 

 

MODIFICATA LA LEGGE PER GLI APPALTI 
PUBBLICI 

 
L’1 novembre 2015 è entrata in vigore la nuova legge 

sulle procedure degli appalti pubblici in Ungheria. Ai 

sensi della legge non sarà – come prima - l’offerta più 
vantaggiosa a vincere la gara ma nella valutazione 

avrà un punteggio più alto  l’offerta che implica nuovi 
posti di lavoro, soluzioni innovative, sviluppo 

economico.  
 

Sono state modificate le scadenze delle proposte: 

invece di 40 giorni originali i candidati potranno 
presentare le offerte entro 35 giorni in via postale o 

personale, mentre nel caso di presentazione 
elettronica avranno a disposizione 30 giorni.  

 

La scadenza per segnalare l’interesse a una gara si 
riduce; le società interessate avranno mediamente 5-7 

giorni per decidere. Per evitare eventuali 
sopravvalutazioni dell’importo dell’offerta, l’Ente 

appaltante potrà definire una soglia sopra la quale 
sarà dichiarata la nullità.  

 

La legge stabilisce in una lista le cause di esclusione; 
saranno escluse fra l’altro le organizzazioni offshore 

(se in proprietà del 25% della società) e non potranno 
presentare offerte i parenti dei membri del Governo 

ungherese. Nuova causa di esclusione sarà se l’Ente 

appaltante può dimostrare che la candidata avrà 
tentato di influenzare iniquamente la sua decisione. 

La modifica della legge ha rallentato la dinamica della 
pubblicazione delle gare.  

 

 
APPROVATO IL PROGRAMMA OPERATIVO PER 

LA PESCA 
 

La Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo per la Pesca. A seguito di tale approvazione 

tutti i programmi proposti dal Governo ungherese 

sono stati accettati dall’Unione Europea.  
Per la gestione ittica saranno stanziati quasi 50 milioni 

di euro, 12% in più rispetto al periodo di 
programmazione precedente (2007-2013). I fondi 

saranno utilizzabili fino al 2023.  

 
L’obiettivo principale del Programma è sostenere lo 

sviluppo delle PMI, aumentare la competitività della 
produzione ittica e conservare la biodiversità. 

Il Governo ungherese prevede la pubblicazione di 11 
bandi per il 2016 mettendo a disposizione tutti i fondi 

destinati a questo scopo. 

 
 

 
 

 

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 
 

DESK FONDI STRUTTURALI 
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A BREVE CI SARÀ LA PUBBLICAZIONE DEI 
BANDI RELATIVI ALLA COMPETITIVITÀ 

DELL’UNGHERIA CENTRALE 
 

Il Governo ungherese ha approvato il quadro 

finanziario del Programma Operativo dell’Ungheria 
Centrale per il 2016. Saranno raggiungibili 140 bandi 

e pubblicati nella prima metà dell’anno. Ai sensi del 
decreto ancora in gennaio saranno aperti i bandi per 

l’ampliamento delle capacità produttive per le PMI, 
per il sostegno alle attività legate alla R&S e per lo 

sviluppo dei prototipi, prodotti,  tecnologia e servizi 

nella contea di Pest. Secondo le norme comunitarie 
l’unica regione sviluppata dell’Ungheria otterrà meno 

di 960 milioni di euro. Anche la misura di sovvenzione 
sarà inferiore a quello del periodo precedente (fino al 

55%).  

 
 

FONDI UE: COMUNICATE LE DATE PREVISTE 
PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI  

 
Il Governo ungherese ha approvato il documento 

contenente le date previste per la pubblicazione dei 

bandi nel 2016. I bandi a favore del Programma 
Operativo per lo Sviluppo Economico prevedono un 

finanziamento di 1900 miliardi di fiorini, pari a circa 6 
miliardi di euro. Saranno ancora aperti bandi per 

l’ampliamento delle capacità produttive delle PMI, per 

l’ammodernamento energetico degli edifici, per lo 
sviluppo dei servizi logistici e dei parchi industriali.  

 
Per il Programma Operativo per lo Sviluppo Rurale 

saranno invece stanziati 1200 miliardi di fiorini, pari a 

circa 3,8 miliardi di euro.  
 

Nell’ambito del programma a breve sarà possibile 
presentare le domande per progetti del settore 

alimentare e saranno raggiungibili fondi per le attività 
relative allo sviluppo dell’allevamento di bestiame, 

giardinaggio e per l’instaurazione degli essiccatori e 

deposti del grano.  
 

Le liste relative alla pubblicazione prevista dei bandi  

sarà visibile prossimamente sul sito dell’ICE 

(www.ice.it). 
 

 
FONDI UE: APERTURA DI UN NUOVO ALBERGO 

DI 4 STELLE A SIOFOK 

 
È stato aperto un nuovo albergo nel centro di Siófok, 

città situata nella parte meridionale del lago Balaton. 
L’investimento ammonta a circa 5,5 milioni di euro, di 

cui 3 milioni sono stati cofinanziati dall’Unione 
europea e dallo Stato ungherese.  

 

L’albergo di 4 piani occupa una superficie di 6mila 
metri quadrati, ed ha 73 stanze pronte ad accogliere 

ospiti a partire dal 28 gennaio 2016. L’investimento 
permetterà la creazione di 40 nuovi posti di lavoro.  

 

 
FONDI UE: SVILUPPO DELL’OSPEDALE HETÉNYI 

GÉZA 
 

L’Ospedale Hetényi, situato nella città di Szeged, ha 
ottenuto un finanziamento pari a circa 24,5 milioni di 

euro per lo sviluppo del proprio complesso. 

L’investimento è stato finanziato del 90% dall’Unione 
europea e del 10% dallo Stato ungherese.  

 
Il Ministro delle Risorse Umane – all’evento della 

chiusura del progetto - ha sottolineato che nel periodo 

di programmazione 2007-2013 il Governo ungherese 
ha stanziato 1,6 miliardi di euro dai fondi europei per 

il settore sanitario.  
 

L’Ospedale Hetényi complessivamente ha ottenuto 35 

milioni di euro nella programmazione precedente.  
 

Grazie all’investimento è stato costruito un nuovo 
complesso di 3 piani per il dipartimento radiologico e 

darà spazio inoltre ai dipartimenti: ostetricia-
ginecologia,    otorinolaringologia e la chirurgia 

stomatologica. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ice.it/
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ANTEPRIMA GRANDI PROGETTI 
 

 

 

GRANDE INVESTIMENTO DELLO STATO: 
PROGETTO LIGET 2    

Secondo quanto annunciato dal capo dell’Ufficio del 
Primo Ministro, si procederà alla ristrutturazione della 

zona compresa tra la stazione occidentale e lo zoo 

cittadino di Budapest.  

Il progetto „Liget2” (continuazione del progetto 
Liget1 ovvero Polo museale) sarà curato dall’Ufficio 

del Primo Ministro entro il 10 febbraio 2016 in 
collaborazione con lo studio di architetto Finta 

(progettista del centro commerciale adiacente 
WestEnd), la società di pubblica utilità Levegő 

Munkacsoport e la MAV (Ferrovie dello Stato 

Ungherese). 

 

 

 

Nell’ambito del progetto sarà ricostruita anche la 

stazione ferroviaria occidentale – progettata 
dall’architetto francese Gustave Eiffel. I binari 

diventeranno sotterranei ed anche la struttura subirà 
una ristrutturazione. I costi relativi alla trasformazione 

della stazione ammontano a circa 256 milioni di 

euro. Saranno coperte le rotaie e rimossi i rivestimenti 
inutili, liberando un’area di 10-12 ettari nella quale - 

secondo la concezione „green” della Levegő 
Munkacsoport - saranno piantati migliaia di alberi. La 

via adiacente invece dovrebbe essere ricostruita 
secondo l’idea della Rambla, via principale di 

Barcellona, con ristoranti, bar e negozi.  

Secondo le previsioni i lavori del progetto Liget2 

ammonteranno a circa 192 milioni di euro e 
dovebbero terminare entro il 2021.  

 

 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
 

BALATON, RINNOVO AEROPORTO DI HÉVÍZ 
 

Secondo quanto riportato dal sito www.economia.hu 

l’aeroporto di Hévíz, nei pressi del lago Balaton, sta 
per essere sottoposto ad un intervento di rinnovo da 

5 miliardi di fiorini. Il terminale sarà inoltre collegato 
all’autostrada M7 con una nuova strada principale 

che costerà ulteriori 4 miliardi di fiorini. Il progetto 
fa parte di un ampio piano di rinnovo della regione 

del Balaton inserito nelle opere del periodo di fondi 

europei 2014-2020. L’aeroporto è di proprietà per il 
49% all’ungherese SGH Aviation Hungary, 

appartenente al magnate Gábor Széles, proprietario 
anche di Echo TV e del quotidiano Magyar Hirlap. 

 

 
AMPLIAMENTO DELLA DIEHL AEROSYSTEMS 

Secondo quanto riportato dal sito www.economia.hu 
l’azienda tedesca Diehl Aerosystems, divisione del 

gruppo Diehl dedicata all’aerazione delle cabine dei 
velivoli, ha ampliato la base di produzione a 

Nyírbátor, dove è previsto un importante numero di   
assunzioni.  

La notizia riferita da MTI evidenzia come 
l’investimento, pari a 10 milioni di euro, ha 

incrementato l’area di produzione da 3.300 mq a 

8.800 mq. Un investimento importante che nei 
progetti della società porterà al raddoppiamento della 

forza lavoro entro il 2018. Aperto nel 2011, lo 
stabilimento ungherese produce componenti per 

AirbusA300 e A380. 
 

 

GRANDE INVESTIMENTO DELLA LEGO 
 

Secondo quanto comunicato dal Ministro degli Esteri 
Ungherese,  la Lego - produttore di giocattoli danese 

- amplierà la propria fabbrica di Nyíregyháza per un 

valore di 30 miliardi di fiorini, pari a circa 96 milioni di 
euro.  

 
L’investimento porterà all’assunzione di 1600 

dipendenti. Lo Stato ungherese stanzierà  4,4 miliardi 

di fiorini, pari a circa 14 milioni di euro per il 
progetto, sul presupposto che l’aumento 

dell’occupazione è di elevata importanza nella 

http://www.economia.hu/
http://www.economia.hu/
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regione Nord-Est dell’Ungheria. Il Ministro ha 

aggiunto che in Ungheria le aziende danesi danno 
lavoro a più di 10mila persone.  

 
Grazie a tale investimento il territorio della fabbrica si 

raddoppierà. Dagli attuali 120mila m2 avrà una 

dimensione di 250mila m2, saranno acquistati 700 nuovi 
macchinari e si aumenterà la capacità produttiva 

dell’azienda.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SVILUPPO DEL PORTO FRANCO DI BUDAPEST:  

400 NUOVI POSTI DI LAVORO 
 

È terminato il progetto per lo sviluppo del porto franco di 
Budapest. La società MAHART Szabadkikötő Zrt, gestore 

del porto, ha investito 3,5 miliardi di fiorini, pari a circa 
11,2 milioni di euro. Nell’ambito dell’investimento sono 

state costruite su una superficie di 40 ettari nuove 
stazioni navali, parcheggi, sistemi di binari ferroviari ed 

aree per carico merci.  

Oltre alle attività portuali tradizionali, sarà possibile 
affittare depositi per stoccaggio e utilizzare diversi servizi 

di supporto, come quello telefonico. L’obiettivo 

dell’investimento è implementare miglioramenti tecnici 
per attirare le aziende multinazionali e di far diventare il 

porto franco un centro di servizi logistico che collega il 
trasporto stradale, ferroviario e fluviale. L’investimento 

permetterà la creazione di 400 nuovi posti di lavoro. 
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BANDI DI GARA 
 

Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.

 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 

 

 
SVILUPPO RURALE 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sviluppo dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici 

KEHOP-1.1.0 

Valutazioni d’impatto 
ambientale, sviluppo dei 
sistemi per la gestione dei 
rischi. 

31 dicembre 2020 

Gestione sostenibile dei sistemi fluviali KEHOP-1.3.1 

Riduzione degli effetti nocivi 
del cambiamento climatico 
sulle acque superficiali e 
sotterranee. 

26 agosto 2016 

Miglioramento dei sistemi anti 
inondazione 

KEHOP-1.4.1 

 
Riduzione degli effetti nocivi 
causati dal cambiamento 
climatico. 
 

31 dicembre 2016 

Sviluppo dei sistemi per il 
miglioramento dell’acqua potabile 

KEHOP-2.1.4-15 
Trattamento dell’acqua. 
Ricostruzione dei sistemi 
dell’acqua potabile. 

31 luglio 2017 

Trattamento e gestione delle acque 

reflue 
KEHOP-2.2.1 

Costruzione di reti fognarie. 
Costruzione, ricostruzione o 

ampliamento degli impianti per 
il trattamento delle acque 
reflue. 

14 agosto 2017 

Miglioramento della gestione delle 
acque reflue 

KEHOP-2.2.2 

Costruzione di reti fognarie. 
Costruzione, ricostruzione o 
ampliamento degli impianti per 
il trattamento delle acque 
reflue. 
 

25 settembre 2017 

Sviluppo dei sistemi per il trattamento 
dei rifiuti 

KEHOP-3.2.2-15 
Sviluppo della capacità del 
trasporto e della raccolta 
differenziata. 

31 luglio 2017 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno agli attori del settore 
agricolo 

VP-3-4.2.1-15 

Miglioramento della 
competitività e 
dell!occupazione nel settore 
agricolo. 

15 febbraio 2018 

Conservazione “in situ” del genoma di 
specie animali indigene a rischio 
d’estinzione. 

VP-4-10.2.1-15 
Conservazione nel proprio 
ambiente e protezione di una 
specie a rischio di estinzione. 

28 febbraio 2016 

Conservazione “ex situ” di risorse 
genetiche vegetali e di 
microorganismi a rischio di estinzione  

VP-4-10.2.2-15 

Protezione di risorse genetiche 
vegetali e di microorganismi a 
rischio di estinzione mediante 
trasferimento in ambiente 
adeguato.  

2 maggio 2016 
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SVILUPPO ECONOMICO 

 
 
 
 

 
 
 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.1-15 
Sostegno alle PMI per ampliare 
le capacità produttive.  

10 luglio 2017 

Accesso al mercato estero delle PMI GINOP-1.3.1-15 

 
Sostegno della competitività 
delle PMI, partecipazione alle 
fiere estere, organizzazione dei 
business meeting, accesso al 
network internazionale. 
 

22 giugno 2017 

Ricerca e Sviluppo GINOP-2.1.1-15 
Sostegno alle attività di 
sviluppo e ricerca delle PMI. 

29 settembre 2017 

Tutela della proprietà intellettuale GINOP-2.1.3-15 
Tutela della proprietà 
intellettuale. 

25 settembre 2017 

Sviluppo delle infrastrutture per la 
ricerca 

GINOP-2.2.1-15 

 
Incentivazione alla 
collaborazione tra le imprese, i 
centri di ricerca e le università 
locali. 

30 novembre 2017 

Ricerca e Sviluppo GINOP-2.3.2-15 

Sostegno ai centri di Ricerca e 

Sviluppo ed alle imprese senza 
scopo di lucro 

15 novembre 2017 

Rafforzamento delle infrastrutture di 
ricerca 

GINOP-2.3.3-15 

Rafforzamento della 
competitivitá internazionale 
delle infrastrutture di ricerca 
nazionali, collaborazione con 
centri di ricerca esteri. 

15 ottobre 2017 

Sviluppo della rete internet GINOP-3.4.1-15 
 
Accesso alla banda larga per le 
abitazioni. 

30 settembre 2017 

Progetto nazionale per la tutela dei 
castelli 

GINOP-7.1.1-15 
Ampliamento dei patrimoni 
culturali con funzioni turistiche. 

31 agosto 2017 

Sviluppo dei centri di cura GINOP-7.1.3–2015 

Sviluppo della qualità dei 
servizi, miglioramento 
concettuale dell’immagine dei 
centri. 

5 gennaio 2018 
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ASSISTENZA UFFICIO ICE 
 
Il nostro Ufficio può offrire la seguente assistenza alle aziende che hanno intenzione di partecipare alle gare 

d’appalto: 

 
- Ritiro e consegna della documentazione della gara d’appalto. 

- Traduzione della sintesi della gara (visibile sul sito della Gazzetta Ufficiale ungherese per gli appalti 
pubblici) che include la descrizione dei lavori da eseguire, i principali requisiti (termini e condizioni) per la 

partecipazione ed i motivi di esclusione (ca. 4-5 pagine). 

- Esame preliminare della documentazione della gara d’appalto, che consiste sostanzialmente nello 
scorrere il testo ungherese per evidenziarne i punti più importanti, con l’obiettivo di avere un quadro più 

preciso delle caratteristiche della gara. 
- Traduzione della documentazione completa (attraverso traduttori esterni). 

- Eventuale assistenza, da valutare in funzione dei singoli casi, durante l’iter della gara, fornendo 
informazioni utili e contattando in caso di necessità l’ente appaltante per verifiche e approfondimenti, 

laddove possibile. 

- Monitoraggio gare: il servizio consiste nel monitoraggio costante delle gare per un periodo di un anno; 
inviamo la sintesi delle gare tradotta appositamente in lingua italiana e dopo la decisione dell’ente appaltante 

forniamo i nomi delle società aggiudicatarie. Inoltre inviamo mensilmente la Newsletter informativa “News 
Fondi Europei” che include le notizie dei grandi progetti, le news sull’utilizzo dei fondi europei, i bandi di gara 

e una selezione di gare pubblicate nel nostro sito.  

 
Realizziamo inoltre ricerche mirate per individuare potenziali partner locali, nella prospettiva di stabilire alleanze che 
potrebbero rivelarsi vincenti nella partecipazione a future gare. 
 

 

Vi informiamo che i Desk Fondi Strutturali sono presenti anche nei seguenti uffici ICE: 
 

ICE Zagabria    
ICE Sofia          

ICE Bucarest  

ICE Lubiana     
  

Vi informiamo inoltre che la Linea Affari Europei, presso la sede di Roma, gestisce e realizza attivitá basate sui 
programmi di cooperazione economica dell’UE in favore delle PMI italiane e dei paesi terzi, e fornisce assistenza alle 

aziende italiane interessate ai programmi di cooperazione, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Bruxelles. 

Informazioni: affari.europei@ice.it 

INFORMAZIONI 

 
Per ricevere ulteriori informazioni dall’Ufficio ICE di Budapest rivolgersi a: 

 
Zsuzsanna László – Desk Fondi Strutturali  

Tel.: (+36 1) 266 7555 
E-mail: budapest@ice.it 

mailto:affari.europei@ice.it
mailto:budapest@ice.it

