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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA 

  
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 di ottobre-dicembre 2015. 
 
I bandi a favore del Programma Operativo per lo 
Sviluppo Economico prevedono un finanziamento di 
900 miliardi di fiorini, pari a circa 2,9 miliardi di euro. 
Secondo quanto riportato nel documento, a partire da 
novembre saranno pubblicati bandi per lo sviluppo dei 
parchi e delle aree industriali e bandi per lo sviluppo 
della logistica. 
 
I primi bandi relativi al Programma Operativo per lo 
Sviluppo Rurale, approvato dalla Commissione Europea 
ad agosto 2015, saranno pubblicati entro la fine 
dell’anno. Per questo programma l’Ungheria riceverá 
finanziamenti per un valore complessivo di 4,1 miliardi 
di euro ed i bandi che usciranno entro dicembre 2015 
copriranno la cifra di 2,3 miliardi di euro. Attraverso il 
programma saranno finanziati i progetti delle piccole e 
medie imprese nell’ambito dell’industria alimentare e 
nei settori dell’allevamento e del giardinaggio.  

 
 

BEI: LINEA DI CREDITO PER L’UNGHERIA 
 

Il Governo ungherese ha firmato un accordo con la 
Banca Europea per gli Investimenti per un prestito da 

1,5 miliardi di euro. I primi 500 milioni di euro 
saranno utilizzabili entro i prossimi 3 anni.  
 
Il prestito complessivo andrà a sostenere fino al 2020 
i progetti prioritari che saranno realizzati nell’ambito 
dei programmi operativi per lo sviluppo economico e 
innovativo (GINOP), per la competitività dell’Ungheria 
Centrale (VEKOP), per lo sviluppo regionale (TOP) e 
per lo sviluppo delle risorse umane (EFOP). 
 
  
PUBBLICATI I PRIMI BANDI DI R&S 
 
Sono stati pubblicati i primi tre bandi dedicati a 
ricerca, sviluppo ed innovazione delle PMI. Oltre alle 
piccole e medie imprese potranno inoltre candidarsi 
anche le grandi imprese. I tre bandi sono i seguenti: 
 
1. Sostegno alle attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione delle imprese 
 

• Quadro finanziario: 50 miliardi di fiorini 
ungheresi; 

     (cambio medio attuale: 1 euro = ca. 311 
fiorini ungheresi) 
• Sostegno minimo: 50 milioni di fiorini; 

sostegno massimo: 1 miliardo di fiorini; 
• Beneficiari: le PMI e le grandi imprese 

(consorzi inclusi) con almeno un anno di 
bilancio chiuso in attivo;  

• Percentuale del finanziamento:  15% – 80%; 
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• I bandi possono essere presentati dal 30 
settembre 2015.  

 
2. Tutela della proprietà intellettuale  
 

• Quadro finanziario: 1 miliardo di fiorini; 
• Sostegno minimo: 1 milione di fiorini; sostegno 

massimo: 6 milioni di fiorini; 
• Beneficiari: le PMI e le grandi imprese con 

almeno un anno di bilancio chiuso in attivo; 
• Percentuale del finanziamento: 100%; 
• I bandi possono essere presentati dal 24 

settembre 2015.  
 
3. Sviluppo delle infrastrutture per la ricerca  
 

• Quadro finanziario: 20 miliardi di fiorini; 
• Sostegno minimo: 50 milioni di fiorini; 

sostegno massimo: 1 miliardo di fiorini; 
• Percentuale del finanziamento: 100%; 

• I bandi possono essere presentati dal 15 
ottobre 2015. 

 
I bandi sono validi esclusivamente per i progetti 
realizzati in Ungheria con l’esclusione della contea di 
Pest (Budapest e dintorni). 
 

 
FONDI UE: RICOSTRUZIONE DELLA STORICA 
PIAZZA CENTRALE DI EGER 
 

Sono stati terminati i lavori di ricostruzione della 
storica centrale città turistica dell’Ungheria 
settentrionale, come annunciato dal Sottosegretario 
di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico.  
L’investimento,finanziato completamente dai fondi 
europei, ammonta a  4 miliardi di fiorini, pari a circa 
12,8 milioni di euro. 
In base alle statistiche il numero dei turisti che 
visitano Eger è aumentato del 30% rispetto all’anno 
2010.

  

ANTEPRIMA GRANDI PROGETTI 
 
 

COMINCIA LA FASE PROGETTUALE DELLA 
CENTRALE NUCLEARE DI PAKS 
 
Gennagyij Jersov, vice capo ingegnere della 
Atomprojekt (filiale della compagnia statale russa 
Rosatom) ha annunciato che la società ha iniziato la 
fase di progettazione per l'ampliamento della centrale 
nucleare di Paks. 
I due nuovi blocchi previsti, da 1200 megawatt 

ciascuno, sono concepiti per avere una vita utile di 60 
anni se usati a pieno regime. Jersov ha comunicato 
che la Rosatom, la principale ditta appaltatrice, presto 
pubblicherà gli inviti a presentare le offerte per le 
turbine.  
Al momento presso la centrale nucleare di Paks esistono 
quattro blocchi con una capacità di 500 megawatt ciascuno. 
Il primo dei nuovi blocchi sarà operativo a partire dal 2023.

 
 

ALTRE NOTIZIE 
 
 

OPEL APRE CENTRO DI FORMAZIONE 
 

La Opel ha inaugurato un nuovo centro di formazione 
presso la propria base produttiva di Szentgotthard, 
dopo aver investito 500 milioni di fiorini (circa 1,7 
milioni di euro). 
Lo Stato ha finanziato il progetto con 150 milioni di 
fiorini (circa 500.000 euro). 
Secondo il vice-presidente per le relazioni governative 
della filiale ungherese, Joachim Koschnicke, il centro 
formerà tecnici specializzati nel settore 
dell'automazione ed elettricisti ed ingegneri meccanici, 

garantendo così una risorsa a lungo termine di 
lavoratori qualificati. 
Egli ha confermato che la fabbrica di Szentgotthard  
ricoprirà un ruolo fondamentale nella strategia della 
casa automobilistica, considerando che in futuro sul 
modello Astra saranno installati esclusivamente motori 
prodotti in quella sede. 
L’Opel produrrà 580.000 motori questo anno e - come 
annunciato dal Ministro del Commercio e degli Affari 
Esteri Péter Szijjártó - verosimilmente 1 milione di 
motori nel 2016.  
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BANDI DI GARA 
 

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

 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 

Miglioramento della qualità dell'acqua 
potabile  

KEHOP-1.5.0-15 
Miglioramento della qualità 
dell'acqua potabile. 

31 dicembre 2015 

Miglioramento della qualità dell'acqua KEHOP-2.1.1-14 
Miglioramento della qualità 
dell'acqua. 

31 dicembre 2015 

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 

Gestione delle acque reflue KEHOP-2.2.1-14 Trattamento delle acque reflue. 31 dicembre 2015 

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 
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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 

Grande progetto: Realizzazione del 
Centro di ricerca laser ELI-ALPS   

GINOP-2.3.6-15 
Realizzazione della seconda 
fase del progetto. 

31 dicembre 2015 

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

30 settembre 2017 

Occupazione  GINOP-5.1.1 
Riduzione del numero dei 
disoccupati 
 

30 ottobre 2015 

Formazione dei dipendenti GINOP-6.1.1 
Formazione dei dipendenti 
pubblici e meno qualificati 

30 ottobre 2017 

Progetto nazionale per la tutela dei 
castelli 

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

31 agosto 2017 
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GARE D’APPALTO 
 
Elenchiamo i titoli delle seguenti gare ancora in corso segnalate dal nostro Ufficio sul sito ICE 
(http://www.ice.it/paesi/europa/ungheria/desk.htm) e su ExTender (http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-

extender.asp), dove potrete leggere le relative schede con tutti i dettagli:  
 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
Titolo Scadenza 

SERVIZI DI INGEGNERIA 29/10/2015 

LAVORI DI COSTRUZIONE STRADALE 29/10/2015 

ASFALTO 29/10/2015 

LAVORI DI COSTRUZIONE STRADALE 5/11/2015 

SERVIZI CONNESSI ALLA COSTRUZIONE 5/11/2015 

PRODOTTI INORGANICI CHIMICI E FERTILIZZANTI MINERALI 6/11/2015 

 
 
 
SANITARIO 
 
Titolo Scadenza 

APPARECCHIATURE MEDICHE 26/10/2015 

APPARECCHI PER MAMMOGRAFIA 27/10/2015 

IMMAGINOGRAFIA AD USO MEDICO, DENTISTICO E VETERINARIO 27/10/2015 

CATETERI 30/10/2015 

DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI 4/11/2015 

 
 
 
TRASPORTO 
 
Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI 19 AUTOBUS USATI 26/10/2015 

PARTI DI RICAMBIO PER VEICOLI PER TRASPORTO MERCI, FURGONI E 
AUTOMOBILI 

9/11/2015 

 
 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Titolo Scadenza 
AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI 27/10/2015 

 
 
 
ALTRO  
 
Titolo Scadenza 
MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE VARIE 28/10/2015 
TENUTE PROFESSIONALI 6/11/2015 
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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. 
 

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 


