FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI (a cura di Luca Rastello)
Sostegno per lo sviluppo di azioni a favore dell’ambiente (Romania)
SINTESI:
Scade il 28/11/08 il bando - destinato alle pmi che operano in Romania - per accedere ai
finanziamenti per attività di miglioramento ambientale.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE: 28/11/2008
ENTE GESTORE: Ministero dell’Ambiente
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: graduatoria
AREA GEOGRAFICA D'INTERVENTO: Romania
BENEFICIARI:
operatori economici, unità amministrativo-territoriali che svolgono la propria attività in
Romania.
AZIONI AMMISSIBILI:
Prevenzione dell’inquinamento: installazioni e attrezzature per la prevenzione e per il
controllo integrato dell’inquinamento; sistemi e nuove attrezzature per il monitoraggio; nuovi
equipaggiamenti di riduzione delle emmissioni per le unita’ industriali o per altre unita’;
equipaggiamento di monitoraggio allo scopo di prevenire l’inquinamento; istallazioni per
diminuire le emissioni COV.
Diminuzione dell’impatto sull’atmosfera, sull’acqua e sulla terra: nuove centrali di
depurazione; centrali di predepurazione; protezione delle acque sottoterrane; espansione e
modernizzazione delle stazioni di depurazione esistenti per gli operatori economici; protezione
e amministrazione della rete idrografica, incluso il settore dei laghi; lavori di
miglioramento/riabilitazione delle terre inquinate con petrolio e prodotti petroliferi; creare
zone forestali per la protezione dalle polveri e dal rumore.
Diminuzione del livello dei rumori: realizzazione delle carte di rumore;
attrezzature/tecnologie che determinano la diminuzione del livello di rumore.
Utilizzo di tecnologie pulite: implementazione di tecnologie pulite.
Gestione dei rifiuti, inclusi i rifiuti pericolosi: istallazioni per valorizzare i rifiuti legnosi e
la segatura; depositi di rifiuti (mucchi di scorie di centrali termiche, industria dei metalli
ferrosi e non ferrosi, sfruttamenti delle miniere, etc.); stazione di transferimento dei rifiuti;
istallazioni per trattare/neutralizzare i rifiuti non pericolosi ed inerti; istallazioni di
valorizzare/eliminare (inclusa l’incenerimento) dei rifiuti pericolosi; istallazioni per il riciclaggio
dei rifiuti provenienti dalle costruzioni; istallazioni di riciclaggio dei rifiuti di materiali plastici;
istallazioni per il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici; istallazioni per valorizzare i rifiuti
di imballaggi; istallazioni per valorizzare/eliminare alcuni rifiuti di olii utilizzati, accumulatori
utilizzati.
Protezione delle risorse di acqua, stazioni di trattamento, di depurazione per
comunita’ locali: stazioni di trattamento acqua; stazioni di depurazione dell’acqua utilizzata;
sistemazione/modernizzazione di sistemi di cattura dell’acqua; attrezzature/tecnologie
riguardanti la diminuzione del consumo di acqua.
Amministrazione integrata della zona costiera: protezione della zona costiera contro
l’erosione causata dalle onde; rifare/proteggere le zone bagnate in contatto con il mare; rifare

le spiagge e il lungomare.
Aumento della produzione di energia rinnovabile: istallazioni di produzione dell’energia
rinnovabile.
Diminuzione delle emissioni di gas serra: attrezzature di cattura/stoccaggio/diminuzione
delle emmissioni di gas serra.
Ricostruzione ecologica e amministrazione sostenibile delle foreste: ricostruzione e
amministrazione nelle zone di protezione; rifacimento o sostituzione del quadro delle foreste
degradate in conformita’ con la tipologia naturale fondamentale, allo scopo di realizzare la
protezione del suolo e dello strato litologico.
Rimboschimento dei terreni degradati situati nelle zone deficitarie di boschi, stabiliti
nelle condizioni della legge: miglioramento attraverso rimboschimenti dei terreni degradati
in seguito ai fenomeni di erosione in superficie, dei terreni sabbiosi, dei terreni con eccesso di
umidita’, dei terreni occupati da mucchi di scorie, ma anche dei terreni acidi, inquinati.

IMPORTO PROGETTO:
Il valore del contributo a fondo perduto erogato varia tra 50.000 RON e 20.000.000 RON.
DURATA PROGETTO:
Min 24 max 60 mesi dalla data di firma del contratto.
SPESE AMMISSIBILI
costi per la costruzione, l’espansione, la modernizzazione o la modifica delle costruzioni
necessarie all’implementazione del progetto; acquisti di attrezzature, istallazioni nuove,
inclusi i costi di costruzione, montaggio necessari all’implementazione del progetto;
manodopera necessaria ai lavori del progetto.
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