Inaugurato impianto di acqua potabile di EUR 3,2 mln a
Smederevo
La città di Smederevo, a seguito di un investimento di 3,2 milioni di euro, ha
inaugurato una fabbrica di acqua potabile nel villaggio di Salinac. L'impianto fornirà
l'approvvigionamento idrico a 25.000 abitanti. La banca tedesca KfW ha fornito un
prestito per il 60% del costo del progetto, mentre la parte restante è una donazione
del governo tedesco. L'Ambasciatore tedesco in Serbia, Axel Dittmann, presente
alla cerimonia di inaugurazione, ha dichiarato che l'assistenza della Germania ha
contribuito a realizzare progetti di sviluppo in Serbia di un valore totale pari a 1,6
miliardi di euro, di cui 230 milioni sono stati destinati ai progetti idrici.

Firmati accordi con quattro città serbe sull'approvvigionamento
idrico, finanziamento KfW
Secondo quanto riportato dai media locali, il governo serbo ha firmato gli accordi
sui progetti di approvvigionamento idrico nelle città di Kikinda, Vrbas, Knjazevac e
Paracin, con un valore complessivo di 17 milioni di euro. I progetti verranno
finanziati da un prestito della KfW, e gli accordi in oggetto prevedono la
costruzione di un nuovo impianto idrico a Kikinda, l'ampliamento dell'impianto
idrico esistente a Vrbas e la costruzione di nuove condotte idriche a Knjazevac e
Paracin. I progetti dovrebbero garantire l'approvvigionamento idrico per 123.000
persone nei quattro comuni. Il prestito, dotato di un programma di rimborso di 15
anni, compreso un periodo di grazia di cinque anni ed un tasso di interesse annuo
dell'1,1%, verrà rimborsato dalle enti di utilità pubblica per l'approvigionamento
idrico locali.

Estesa la scadenza per presentare offerte per il progetto PPP
relativo alla gestione dei rifiuti di Vinca
Secondo un comunicato postato sul sito della città di Belgrado, il termine per la
presentazione delle offerte per il trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
nella discarica di Vinca di Belgrado è stato esteso al 13 luglio. Secondo quanto
riportato in precedenza, il progetto di gestione dei rifiuti di Vinca, del valore di 250
milioni di euro, prevede la costruzione di un termovalorizzatore per la produzione
del calore ed energia. Nel novembre 2014, il Comune di Belgrado e la Società
finanziaria internazionale (IFC), membro del Gruppo Banca Mondiale (GBM),
hanno firmato un accordo sui servizi finanziari di consulenza, in base al quale l'IFC
aiuterà la capitale serba a selezionare un partner strategico per il progetto in
questione.

15.000 euro a fondo perduto per le start-up serbe del settore dei
cambiamenti climatici

Secondo quanto comunicato dal portale serbo eKapija, ''Climate - KIC Startup
Accelerator'', un programma destinato alle start-up innovative in via di sviluppo che
operano nel settore dei cambiamenti climatici e della tutela ambientale, è già attivo
in nove paesi del mondo e quest'anno sarà attuato anche in Serbia. Sono già state
scelte cinque start-up, e ciascuna di esse riceverà una sovvenzione del valore
complessivo di 15.000 euro. Oltre ai mezzi finanziari, le imprese avranno un
ulteriore sostegno attraverso boot camps, workshop e programmi di mentoring.
L'invito per presentare domande è aperto fino al 3 luglio.

EUR 564.000 per lo studio di fattibilità per il sistema di gestione
dei rifiuti
Secondo quanto riportato dal quotidiano serbo Danas, il governo francese,
attraverso il suo programma di finanziamenti FASEP, ha fornito 564.000 euro per
la conduzione di uno studio di fattibilità per la costruzione di un sistema di gestione
dei rifiuti che coprirà i comuni di Paracin, Trstenik, Vrnjacka Banja, Raska e

Kraljevo. Lo studio di fattibilità, che sarà realizzato dalla Veolia francese in tre fasi,
dovrebbe essere completato nel corso dei prossimi 18 mesi.
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