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La strategia Europa 2020 mira a creare le condizioni per un’economia più competitiva ed un tasso di 

occupazione più elevato, puntando ad una crescita che sia: intelligente, grazie ad investimenti più 

efficaci nell'istruzione, sostenibile, grazie ad un'economia a bassa emissione di CO2, solidale, ovvero 

che crei posti di lavoro e riduca il tasso di povertà.  

Rispetto al periodo precedente, il cui obiettivo principale era lo sviluppo delle regioni arretrate, l'Unione 

Europea, per il periodo 2014-2020, si è posta i seguenti obiettivi:  

1.  Occupazione  

-  Aumento al 75% del tasso di occupazione per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni. 

 2.  R&S  

-  Aumento degli investimenti nella ricerca e sviluppo (raggiungimento del 3% del PIL dell’UE)  

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica  

- Riduzione delle emissioni dei gas serra del 20% rispetto al 1990 (o del 30% se le condizioni lo 

permettono)  

- Raggiungimento della quota del 20% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili 

 - Aumento del 20% dell’efficienza energetica  

4. Istruzione 

 - Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce, con quote al di sotto del 10%  

-  Aumento dell’istruzione universitaria per la fascia di età 30-34 anni (minimo 40%)  

5. Lotta alla povertà e all’emarginazione  

- Diminuzione del numero di persone a rischio povertà di 20 milioni di unità  

Oltre ai 5 obiettivi principali l’UE si è posta il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

-  Miglioramento della competitività delle PMI  

- Sviluppo dell’agricoltura, del settore ittico e dell’acquicoltura 

-  Sviluppo della ricerca e della tecnologica  

-  Promozione della tutela ambientale e maggiore efficienza nell'uso delle risorse  

Gli obiettivi della strategia Europa 2020 danno un'idea generale agli Stati membri dei parametri chiave 

dell'UE. Tali traguardi vengono poi tradotti in obiettivi per ciascun Paese 

. 
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In base alle priorità strategiche identificate nell'Accordo di Partenariato, firmato il 7 agosto 2014, 

alla Bulgaria sono destinati 15,417 miliardi di euro, al netto del cofinanziamento nazionale (in 

media il 15%), ripartiti tra 10 Programmi a valere sui Fondi europei strutturali e d’investimento 

(ESIF), a cui si aggiungono il nuovo Meccanismo “Connecting Europe”, l’INTERREG V e i 

pagamenti diretti nel quadro della PAC (Politica agricola comunitaria).   

I Fondi europei strutturali e d’investimento sono suddivisi tra il Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR),  il Fondo di coesione (FC), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il  Fondo europeo per gli affari marittimi e  la pesca 

(FEAMP).  

Secondo i nuovi programmi operativi si evidenzia un forte incremento delle azioni volte 

all’imprenditoria, con conseguente impatto sull’attività delle aziende italiane, con particolare 

riferimento ai settori: trasporti, infrastrutture, idrico e rifiuti, energia, innovazioni, turismo, 

agricoltura. Si specifica, ad ogni buon conto, che ogni Programma, a seconda delle caratteristiche 

e delle azioni previste, potrà offrire una vasta gamma di opportunità e vantaggi per le imprese 

nella loro qualità di beneficiari diretti o indiretti.  

Anche nel settennato precedente(2007-2013), i fondi UE sono stati la fonte principale degli 

investimenti statali e uno dei fattori chiave della crescita dell’economia bulgara. Al 31 dicembre 

2015, sono stati firmati contratti per il 106,3% delle risorse, effettuati pagamenti per il 96,3% e 

ricevuti tranche dalla CE per l’86,5%. 
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Totale risorse al netto del cofinanziamento 

nazionale 

  
Finanziamento 

europeo 

10 programmi operativi* (ESIF) 9 510 

Meccanismo per collegare l’Europa 406 

Cooperazione territoriale europea  165 

Pagamenti diretti 5 336 

TOTALE 15 417 

*ESIF - Fondi Europei strutturali e d’investimento 

 



                                                

Fondi ESIF al netto del cofinanziamento 

nazionale ( Mln. Euro)  
  

  2014 - 2020 2007 - 2013 
Pagamenti 

effettuati al 

31/12/2015 

PO “Trasporto e infrastruttura di trasporto” 1 508 1 624 84,22% 

PO “Ambiente” 1 414 1 466 104,37% 

PO “Regioni in crescita” 1 233 1 361 98,02% 

PO “Innovazioni e competitività” 1 009 988 95,85% 

PO “Iniziatiava per le PMI” 102 - - 
PO “Sviluppo delle risorse umane”  885 1 032 96,12% 

PO “Scienza e istruzione per una crescita intelligente” 560 - - 

PO “Buona governance” 272 
AT       154 99,79% 

OPAC    48 97,49% 

PO “Alimenti”, aiuti agli indigenti 105 - - 
Programma per gli affari marittimi e per la pesca 83 72 92,12% 

Programma per lo sviluppo delle aree rurali 2 339 2 552 99,04% 

TOTALE 9 510 9 298 96,32% 



                        

Programma operativo 

“Trasporto e infrastruttura di trasporto” 

Assi prioritari FC + FESR + CN 

  euro % 

1. Sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria nel quadro 

del TEN-T (FC) 
673 345 447.7  35.67 % 

2. Sviluppo dell’infrastruttura stradale nel quadro del 

TEN-T (FC) 
673 345 447.7  35.67 %  

3. Miglioramento del trasporto intermodale (FESR) 425 058 823.0 22.52%  

4. Realizzazione di un’infrastruttura moderna per la 

gestione del traffico e la sicurezza stradale (FESR) 
68 170 107.0 3.61%  

5. Assistenza tecnica (FESR) 47 667 431.0 2.53%  

TOTALE 1 887 587 256.4 100% 

FC – Fondo di coesione 

FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale 

CN – cofinanziamento  nazionale 



                                                

Programma operativo 

“Ambiente”  

  

Assi prioritari 
FC + FESR + CN 

euro % 

1. Settore idrico (FC) 1 216 023 392 68.69% 

2. Rifiuti (FESR) 268 078 420 15.14% 

3. Natura 2000 e biodiversita’ (FESR) 101 390 000 5.73% 

4. Prevenzione e gestione del rischio di alluvioni 78 528 322 4.44% 

(FC) 58 823 529   

(FESR) 19 704 793    

5. Miglioramento della qualita’ dell’aria (FC) 58 823 529 3.32% 

6. Assistenza tecnica (FESR) 47 537 679 2.69%  

TOTALE 1 770 381 342 100%   



                                                

Programma operativo 

“Regioni in crescita”  

Assi prioritari FESR + CN 

  euro % 

1.  Sviluppo urbano integrato e sostenibile 39 citta’ 840 449 030 54,46% 

2 . Sostegno ai centri urbani periferici piu’ disagiati 

28 citta’  
105 704 683 6,85% 

3.  Infrastruttura istruzione regionale  114 896 483 7,45% 

4. Infrastruttura sanitaria regionale 83 597 313 5,42% 

5. Infrastruttura sociale regionale 50 857 681 3,30% 

6. Turismo regionale 100 755 881 6,53% 

7. Infrastruttura stradale regionale 194 526 920 12,61% 

8. Assistenza tecnica 52 394 118 3,40% 

TOTALE 1 543 182 109 100%   



                                                

Programma operativo 
“Innovazioni e competitività”  

Assi prioritari FESR + CN 

  euro % 

1. Sviluppo tecnologico e innovazioni 275 234 392 21,24% 

2. Sviluppo e crescita dell’imprenditorialita’ e delle 

PMI   
538 282 391 50,17% 

3. Efficienza energetica 289 592 113 22,32% 

4. Foniture sicure di gas, rimozione degli ostacoli  41 944 660 3,24% 

5. Assistenza tecnica 41 674 669 3% 

TOTALE 1 186 728 225   100% 



                                                

Programma operativo 
“Sviluppo delle risorse umane”  

Assi prioritari FSE + CN 

  euro % 

1. Miglioramento dell’accesso all’occupazione e della 

qualita’ dei posti di lavoro 
647 563 132 59.3% 

2. Riduzione della poverta’ e incentivazione 

all’inclusione sociale 
 336 427 751 30.8% 

3. Ammodernamento delle istituzioni del mercato del 

lavoro nel campo dell’inclusione sociale, della 

sanita’, delle pari opportunita’   
44 095 394 4% 

4. Cooperazione transnazionale 19 761 375 1.8% 

5. Assistenza tecnica 44 400 425 4.1 % 

TOTALE 1 092 248 077    100% 



                                                

Programma operativo 

“Scienza e istruzione per una crescita intelligente” 

Assi prioritari FESR + CN 

  euro % 

1.  Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 279 073 205,88 40% 

2. Istruzione e lifelong learning 258 012 376,47 37% 

3. istruzione e inclusione sociale atttiva  136 118 464,71 19% 

4. Assistenza tecnica 27 973 224,71 4% 

TOTALE 701 177 271,77 100%   



                                                

Programma operativo 
“Buona governance”  

Assi prioritari FC + FESR + CN 

  euro % 

1.  Servizi amministrativi e gestione elettronica  144 267 647 42.95% 

2.  Gestione efficente e professionale in concerto con 

ia cittadinanza e l’imprenditoria  
76 361 176 22.73% 

3. Sistema giudiziario efficace e trasparente   30 230 000 9.00 % 

 4. Assistenza tecnica alla P.A. preposta alla gestione 

e all’utilizzo  dei Fondi UE (ESIF)  
72 890 780 21.70% 

5.  Assistenza tecnica 12 170 000 3.62% 

TOTALE 335 919 603   100% 



                                                

Programmi operativi 

“Sviluppo rurale” e “Pesca”  

Programma per lo sviluppo delle aree rurali: 2 339 mln. EUR 

FEASR 

Attività principali: 

• Agricoltura, allevamento bestiame, frutticoltura e produzione verdura 

biologici; 

• Servizi principali per le persone – sanita e istruzione; 

• Infrastruttura pubblica – strade, acquedotti e fognature 

• Aiuto avvio attività imprenditoriale, diversificazione 

Programma per  gli affari marittimi e la pesca: 83 mln EUR  

FEAMP 

 
Attività principali: 

• Miglioramento della flotta peschiera e le condizioni di lavoro dei 

pescatori; 

• Sviluppo dell’acquacoltura; 

• Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di vendita di pesce 

e di prodotti ittici 

• Ricostruzione e modernizzazione dei porti di pesca e dei moli  



                                                

Altri fondi  

  

Cooperazione territoriale Europea: 165 mln EUR 

Attività principali: 

• Misure per l’occupazione, l’istruzione, l’imprenditoria, scambio di 

esperienza; 

• Infrastrutture di piccola scala; 

• Infrastruttura pubblica – strade, acquedotti e fognature 

• Tutela del patrimonio naturale e culturale 
 

Meccanismo di collegamento per l’Europa: 406 mln. EUR 

Attività principali: 

• Trasporto - progetti ferroviari e navigazione sul Danubio; 

• Energetica – sviluppo dell’infrastruttura dell’energia elettrica e I 

sistemi per il trasporto del gas; 

• Misure per miglior accesso a internet 



                                                

Modalita’ di accesso ai Fondi Europei e FAQ  

PARTECIPAZIONE DIRETTA  

Beneficiari diretti di finanziamenti  di 5  Programmi : Innovazioni e competitivita’,  Iniziativa 

per le PMI, Sviluppo delle Risorse Umane, Sviluppo delle Aree Rurali, Affari Marittimi e 

Pesca  

1. Chi puo’ partecipare? 

Imprese registrate in Bulgaria, indipendentemente dalla nazionalità del capitale sociale, di nuova 

costituzione o  gia’ produttive da  un determinato periodo di  tempo 

 2. Dove sono pubblicati gli inviti a presentare proposte progettuali e relative Linee guida? 

Tutti  i bandi sono pubblicati SOLO in bulgaro sul  Sistema informativo per la gestione e 

monitoraggio  dei fondi UE 2020 (https://eumis2020.government.bg/bg),  sul portale  informativo 

del Consiglio del Ministri sui fondi UE  (www.eufunds.bg) e  sul sito di ogni Programma   

 

3.  Elaborazione e presentazione progetto: quali  sono gli steps e chi mi aiuta?  

Consulenti/esperti  specializzati: valutazione fattibilita’, corrispondenza requisiti, punteggi, 

stesura, presentazione, gestione per tutta la durata del progetto  

4. Come e dove viene presentato il progetto? 

Per via elettronica sul Sistema informativo per la gestione e monitoraggio  dei fondi UE 2020 

(https://eumis2020.government.bg/bg)  

 

 



                                                

Modalita’ di accesso ai Fondi Europei e FAQ  

5. In caso di quesiti  e delucidazioni in merito al bando a chi mi rivolgo? 

Domande e risposte possono essere fatte, in bulgaro, sul sito del PO nel FORUM dedicato o 

rivolgersi  al Desk UE ICE Sofia per assistenza 

6. Quali sono i tempi  di approvazione di un progetto?   

Tre mesi, ai sensi i della Legge in vigore 

 

7. Qual’e’ la percentuale del contributo?   

A seconda del Programma e del bando dal 25% al 100% 

 

8. Spese ammissibili: quando posso iniziare a farle? 

 Dopo l’approvazione del progetto e la stipula del contratto con l’Autorita’ di gestione del PO  

9. Qual’e’ la percentuale massima dell’anticipo? 50% a fronte di una garanzia bancaria del 100%  

10. Quanti progetti posso presentare nel periodo 2014-2020? Un progetto per anno per PO 

 

11.  Informazioni utili ICE Sofia:  

Desk Bulgaria Fondi Strutturali su http://www.ice.it/paesi/europa/bulgaria/index.htm 



                                                

Modalita’ di accesso ai Fondi Europei e FAQ  

PARTECIPAZIONE  INDIRETTA  

Subcontractors - esecutori di opere, servizi, forniture attraverso la partecipazione alle gare d’appalto 

indette nell’ambito del progetto approvato di un beneficiario diretto nel quadro dei  PO Trasporti, 

Ambiente, Scienza e Istruzione, Buona Governance, Alimenti    

1. Chi puo’ partecipare?  

Impresa singola italiana, consorzio (o raggruppamento temporaneo) con imprese locali, costituzione 

di una societa’ in Bulgaria  

2. Dove sono pubblicate le gare?  

In bulgaro, su www.aop.bg e sui siti dei Committenti; sulle pagine http://eur-lex.europa.eu  e  

http://ted.europa.eu (estratti in italiano)  

 

Sul sito ICE di Sofia, nella rubrica “Opportunità per te  - Gare”, sono pubblicate tempestivamente le 

gare selezionate dal nostro ufficio, ritenute di particolare interesse per le aziende italiane e riportate 

anche sulla nostra Newsletter mensile, che attualmente raggiunge oltre 1800 organizzazioni e 

imprese italiane.  

E’ possibile attivare il servizio gratuito di segnalazione notizie attraverso il link "@ Ricevi via email".  

 

 

 



                                                

Modalita’ di accesso ai Fondi Europei e FAQ  

3. Come posso accedere al capitolato di gara?  

Scaricabile dai siti di cui sopra. Alcuni sono a pagamento (bonifico bancario) – Desk ICE Sofia 

fornisce il servizio di acquisto capitolato 

4.  Come va presentata l’offerta?   

In lingua bulgara. I documenti richiesti devono essere  legalizzati  ed apostillati  

5. Qual’e’ la tempistica per la presentazione delle offerte?  

In linea di massima, un mese, ma dipende dalla gara 

6.  In caso di quesiti  e delucidazioni in merito alla gara a chi mi rivolgo? 

Tutte le domande devono essere fatte in forma scritta, in bulgaro, all’Ente appaltante o tramite 

Desk ICE Sofia 

7. Servizi ICE Sofia:  avviso di gare, monitoraggio, acquisto capitolato, traduzione, rapporti con 

qualificati studi di consulenza, esito della gara, Newsletter mensile. 

 

Ogni anno il nostro Ufficio assiste in media oltre 100 imprese italiane per facilitare la loro 

partecipazione alle gare internazionali 

 

 

 



                                                

Modalita’ di accesso ai Fondi Europei e FAQ  
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qualificati studi di consulenza, esito della gara, Newsletter mensile. 
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Programma operativo 

“Trasporto e infrastruttura di trasporto” 

LE PROSSIME GARE 2016: 

1. Sviluppo infrastruttura ferroviaria nel quadro del TEN-T  

- Ammodernamento della linea ferroviaria Sofia – Plovdiv, 78 km – 644 mln euro 

- Assistenza tecnica per l’ammodernamento della linea ferroviaria Radomir – Guyeshevo – 5,8 mln euro 

 

2. Sviluppo infrastruttura stradale (TEN-T)  

 -  Autosrtrada Struma lotto 3.2. Krupnik – Kresna (21 km) – 256 mln euro 

 

3. Miglioramento trasporto intermodale  

- Ampliamento della metropolitana di Sofia, fase 2, linea 3, 4 stazioni – 92 mln euro (marzo 2016) 

- Realizzazione del terminal intermodale di Ruse (connessione linee FS e viarie  - ponte Danubio)   - 26 mln 

euro 

 

4. Infrastruttura moderna: gestione traffico e sicurezza stradale  

- Qualita’ dei dati di aeronavigazione, informazione, migliore gestione ambientale – 5,9 mln euro 

- Sviluppo dei sistemi informativi di navigazione fluviale – 7,8 mln euro 

- Ammodernamento/ottimizzazione della navigazione nel tratto comune bulgaro – rumeno del Danubio – 7,8 

mln euro 

- Sistemi di trasporto intelligenti (STI)  e Sistema informativo integrato – 18 mln euro 

- Realizzazione di rete GSM-R – 29 mln euro   



                        

Programma operativo 

“Trasporto e infrastruttura di trasporto” 
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- Assistenza tecnica per l’ammodernamento della linea ferroviaria Radomir – Guyeshevo – 5,8 mln euro 

 

2. Sviluppo infrastruttura stradale (TEN-T)  
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euro 

 

4. Infrastruttura moderna: gestione traffico e sicurezza stradale  

- Qualita’ dei dati di aeronavigazione, informazione, migliore gestione ambientale – 5,9 mln euro 

- Sviluppo dei sistemi informativi di navigazione fluviale – 7,8 mln euro 

- Ammodernamento/ottimizzazione della navigazione nel tratto comune bulgaro – rumeno del Danubio – 7,8 
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- Realizzazione di rete GSM-R – 29 mln euro   



                                                

Programma operativo 

“Ambiente”  

  

OPPORTUNITA’  

 

1.Settore idrico 

 - al 30.09.2015 predisposti studi di fattibilita’ regionale  14 regioni (agglomerati di oltre 10.000 a.e.)  

-  all’1.02.2016 presentati per approvazione  progetti (fase 2) iniziati nel 2007-2013 di 8 Comuni - gare nel 2016 

-  entro il 1.03.2016 presentazione progetti  4 Comuni in fase avanzata – gare nel 2016  

 

2. Rifiuti  

-  entro il 1.08.2016 presentazione progetti Comuni engineering  impianti di compostaggio raccolta differenziata 

di rifiuti verdi e/o biodegradabili  - gare nel 2016  e 2017  

- 3 trimestre 2016  - pubblicazione bando engineering di impianti anaerobici raccolta di rifiuti biodegradabili – 

inizio previsto presentazione progetti  Comuni   

- 3 trimestre 2016  - engineering impianto RDF, fase 3 del Sistema integrato gestione rifiuti di Sofia  - gare nel 

2016/2017  

- 4 trimestre 2016  - progetti pilota  gestione dei rifiuti – gare nel 2017 

 

 



                                                

Programma operativo 

“Innovazioni e competitività”  

BG16RFOP002-3.001 “Efficienza energetica per le PMI” 
Beneficiari: micro imprese e PMI di diritto bulgaro 

 

Territorialità: Bulgaria 

 

Partenariato: NON ammesso 

 

Candidati ammissibili: 

-  persone giuridiche e aziende unipersonali, costituite e registrate secondo la Legge commerciale  o la 

Legge  sulle cooperative della Repubblica di Bulgaria con sede in Bulgaria;   

-  con almeno tre anni di vita (2013, 2014 e 2015)  

 

 Settori ammissibili: 

- industria manifatturiera e estrattiva 

- produzione e distribuzione di energia elettrica e gas  

- idrico e fognario 

- edilizia   

 

Componenti e regime di aiuti dello Stato (da scegliere solo uno): 

Componente 1: Investimenti  

regionale – artt. 13 e 14 del Regolamento CE 6510/2014   

per azioni di incremento dell’efficienza energetica – art. 38 del Regolamento CE 6510/2014   

De minimis - Regolamento CE № 1407/2013 del 18/12/2013 

Componente 2: Servizi 

De minimis - Regolamento CE № 1407/2013 del 18/12/2013 
 



                                                

Programma operativo 

“Innovazioni e competitività”  

Componenti e attivita’ ammissibili: 

1. Investimenti 

- acquisto e messa in funzione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi inclusi mezzi di trasporto (oltre 

3,5 t), a titolo di immobilizzazioni  materiali a lungo termine, necessari per attuare le misure di efficienza 

energetica   

- acquisto e messa in funzione di beni immateriali a lungo termine (hardware e software, licenze, ecc.)  

 

2. Servizi 

audit energetico – max. 10.226 EUR  

- consulenza per l’introduzione e la certificazione di sistemi di gestione energetica EN ISO 500001  

- consulenza per la preparazione del progetto  

- per l’acquisto di materiali 

- visualizzazione del progetto – max. 1.534 EUR  

- verifica contabile del progetto – max. 2.556 EUR   

 

Dotazione finanziaria complessiva: 90.000.000 EUR, di cui l ’85% a valere sul FSER e il 15% di 

cofinanziamento nazionale, di cui: 

24.000.000 EUR per le micro imprese 

30.000.000 EUR per le piccole imprese 

36.000.000 EUR per le medie imprese 
 
 



                                                

Programma operativo 

“Innovazioni e competitività”  

Percentuale di finanziamento secondo il componente, il regime, la categoria e la regione:  

1. Investimenti  

Regionale  

- micro e piccole imprese – 45% nella Regione Sud-Ovest e 70% in tutte le altre 

- medie imprese - 35% nella Regione Sud-Ovest e 60% in tutte le altre 

 

Per azioni di incremento dell’efficienza energetica 

- micro e piccole imprese – 65% in tutte le regioni 

- medie imprese – 55% in tutte le regioni 

  

De minimis - micro imprese e PMI – 70% in tutte le regioni 

  

2. Servizi 

De minimis - micro imprese e PMI – 90% in tutte le regioni 

  

Ammontare minimo/massimo del contributo per ogni progetto: 25.565/766.938 EUR 

   

Scadenze presentazione progetti: 12 ottobre 2016, ore 19 locali 

Linee guida e documentazione completa:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dffc3eb8-55b9-4206-a2dc-494960f849d6 

 Presentazione elettronica progetto: https://eumis2020.government.bg 
 



                                                

Programma  

“Sviluppo delle aree rurali”  

Piano indicativo lancio misure 2016 
 

Misura 1 Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione  1 agosto – 30 ottobre 

Sotto misura 2.1.2 Servizi di consulenza per i piccoli agricoltori (PA)  21 marzo – 3 aprile 

Sotto misura 4.1. Investimenti nelle aziende agricole  4 – 31 luglio e 5 - 29 settembre per i PA 

Sotto misura 4.2. Investimenti nella trasformazione/marketing dei prodotti agricoli  24 ottobre – 27 novembre 

Sotto misura 6.3. Aiuti iniziali per l’avvio di piccole aziende agricole  4 aprile – 1 maggio 

Sotto misura 7.2. Investimenti per creare, migliorare o ampliare delle infrastrutture su piccola scala  30 maggio – 

26 giugno 

Sotto misura 7.6. Analisi ed investimenti per tutelare, mantenere e ristrutturare il patrimonio naturalistico e 

culturale dei villaggi  18 aprile - 15 maggio 

Misura 9 Costituzione di gruppi e/o organizzazioni dei produttori  29 agosto – 30 ottobre 

Misura 10 Agroecologia e clima  29 febbraio – 5 giugno 

Misura 11 Agricoltura biologica  29 febbraio – 5 giugno 

Misura 12 Pagamenti “Natura 2000” e Direttiva quadro sulle acque  29 febbraio – 5 giugno 

Misura 13 Pagamenti per le aree rurali con problemi di sviluppo  29 febbraio – 5 giugno 

Misura 14 Trattamento etico degli animali  21 marzo – 5 giugno 

Sotto misura 19.2. Azioni nel quadro de LEADER  4 gennaio – 29 maggio e 25 settembre – 31 dicembre 

Sotto misura 19.3. Collaborazione e Gruppi di azione locali (GAL)  5 – 31 dicembre 

Sotto misura 19.4. Spese correnti e promozione della strategia di sviluppo locale  22 agosto – 4 settembre 


