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PIANI INDICATIVI PROGRAMMI OPERATIVI 2018  

BULGARIA 

 

PIANO INDICATIVO 2018 PO "INNOVAZIONI E COMPETITIVITÀ" 
 

Asse prioritario 1 Sviluppo tecnologico e innovazioni 

 

Implementazione delle innovazioni nelle imprese 

 

Candidati ammissibili: imprese già esistenti di diritto bulgaro (Legge commerciale o Legge per le 

cooperative) o  persona giuridica equivalente secondo il diritto di uno Stato membro o dello Spazio 

economico europeo  con almeno 3 esercizi finanziari chiusi. 

Attività ammissibili: acquisizione di beni materiali e immateriali necessari per l’attuazione. 

dell’innovazione; servizi di consulenza e supporto all’innovazione; investimenti in laboratori tematici. 

Costi ammissibili: beni materiali e immateriali; servizi; lavori di costruzione. 

Percentuale finanziamento: tra il 25 e il 90% a seconda della categoria di impresa e del tipo di attività 

finanziate. 

Valore minimo del contributo pubblico a fondo perduto: 100.000 BGN (51.129 euro)  

Valore massimo del contributo pubblico a fondo perduto: 1.500.000 BGN (766.938 euro)  

Periodo previsto di apertura della procedura: dicembre 2018 – febbraio 2019.  

 

Sviluppo di cluster innovativi 

 

Candidati ammissibili: cluster innovativi. 

 Attività ammissibili: miglioramento della collaborazione, scambio di informazione sul sostegno alle 

imprese e il trasferimento di tecnologie; marketing; programmi di formazione, seminari e conferenze 

Costi ammissibili: beni materiali e immateriali; spese per il personale; spese amministrativi. 

Percentuale finanziamento: 65%  

Valore minimo del contributo pubblico a fondo perduto: 200.000 BGN (102.258 euro)  

Valore massimo del contributo pubblico a fondo perduto: 500.000 BGN (255.645 euro)  

Periodo previsto di apertura della procedura: settembre 2018 – novembre 2018. 

 

Asse prioritario 2 Imprenditorialità e capacità di crescita delle PMI 

 

Miglioramento della capacità produttiva e sviluppo di servizi specializzati per le PMI e ICT 

 

Candidati ammissibili: micro, piccole e medie imprese esistenti già esistenti di diritto bulgaro (Legge 

commerciale o Legge per le cooperative) o  persona giuridica equivalente secondo il diritto di uno Stato 

membro o dello Spazio economico europeo  con almeno 3 esercizi finanziari chiusi. 

 Attività ammissibili: acquisizione di beni materiali e immateriali; sviluppo, implementazione e 

certificazione del sistema di gestione qualità; sviluppo e implementazione di ICT sistema di gestione 
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aziendale. 

Costi ammissibili: beni materiali e immateriali; servizi. 

Percentuale finanziamento: tra il 25 e il 70% a seconda della categoria di impresa e del tipo di attività 

finanziate. 

Valore minimo del contributo pubblico a fondo perduto: 100.000 BGN (51.129 euro)  

Valore massimo del contributo pubblico a fondo perduto: 1.000.000 BGN (511.281 euro)  

Periodo previsto di apertura della procedura: aprile 2018 – giugno 2018. 

 

NB Segnaliamo solo questi bandi nel quadro del Piano indicativo in quanto gli unici rivolti direttamente alle 

PMI. Su richiesta, possiamo fornire informazioni per tutte le procedure previste nel 2018. 

 

PIANO INDICATIVO 2018 PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI 
 

Sottomisura 6.4 Investimenti per sostegno delle attività non agricole 

 

Candidati ammissibili: agricoltori o micro imprese. 

Attività ammissibili: investimenti in attività agricole, per esempio: sviluppo del turismo; produzione e 

vendita di prodotti; sviluppo di servizi in tutti i settori; produzione di energia da fonti rinnovabili per 

autoconsumo; sviluppo di artigianato e altre attività non agricole. 

Costi ammissibili: investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di attività non agricole nelle aree 

rurali. 

Percentuale finanziamento: fino al 75%. 

Valore minimo del contributo pubblico a fondo perduto: 10.000 euro.  

Valore massimo del contributo pubblico a fondo perduto: 200.000 euro. 

Periodo previsto di apertura della procedura: aprile 2018 – giugno 2018. 

 

Sottomisura 16.1 Supporto per la creazione e il funzionamento dei Gruppi Operativi nell’ambito del 

Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) 

 

Candidati ammissibili: gruppi operativi di istituti di ricerca o stazioni sperimentali; scuole superiori; ONG, 

agricoltori, PMI di trasformazione alimentare e organizzazioni di consulenza. I gruppi operativi devono 

essere composti da almeno due entità, di cui uno deve essere un produttore agricolo 

Attività ammissibili: studio di fattibilità del progetto innovativo; analisi di metodi di produzione specifici; 

creazione di database; organizzazione di seminari, riunioni o altre attività informative; cooperazione; 

attività e investimenti per la realizzazione del progetto innovativo. 

Costi ammissibili: studi di fattibilità; stimolo all’interesse per espandere il Gruppo operativo; costi 

operativi; costi per la realizzazione del progetto innovativo, compresi i costi di investimento 

Percentuale finanziamento:   fino al 100%;  per gli studi di fattibilità, stimolo all’interesse e costi operativi; 

fino al 70% per investimenti. 

Valore del contributo pubblico a fondo perduto per un Gruppo operativo: 1.000.000 euro 

Periodo previsto di apertura della procedura: maggio 2018 – luglio 2018. 
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Sottomisura 19.3 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione 

locale (GAL) 

 

Candidati ammissibili: gruppi di azione locali (GAL). 

Attività ammissibili: attività preparatorie per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale; 

attività di cooperazione all’interno della Bulgaria o progetti di cooperazione tra territori di due o più Stati 

membri o territori di paesi terzi. 

Costi ammissibili: spese relative allo sviluppo di un prodotto/servizio congiunto, investimenti materiali e 

immateriali, ricerche e studi di mercato, formazione, seminari, coordinamento delle attività ecc. 

Percentuale finanziamento: fino al 100%. 

Valore del contributo pubblico a fondo perduto per un GAL: per progetti preparatori da 10.000 euro 

fino a  25.000 euro a seconda che il progetto sia per una cooperazione territoriale o transnazionale; per 

progetti di cooperazione da 50.000 euro fino a 100.000 a seconda che il progetto sia per una 

cooperazione territoriale o transnazionale. 

Periodo previsto di apertura della procedura: febbraio 2018. 

 

NB Segnaliamo solo questi bandi nel quadro del Piano indicativo in quanto gli unici rivolti direttamente alle 

PMI. Su richiesta, possiamo fornire informazioni per tutte le procedure previste nel 2018. 


