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POLITICA ECONOMICA
Il Ministro delle Finanze sullo stato finanziario della Slovenia
L'economia globale è in difficoltà, ma, nonostante ciò, la Slovenia è in una situazione
finanziaria ed economica relativamente buona, hanno affermato il Ministro delle Finanze
Klemen Boštjančič e il governatore della Banka centrale slovena Boštjan Vasle al termine
della riunione del FMI e della Banca mondiale a Washington, sabato scorso. Alla
domanda su come l'aumento dei tassi di interesse stia influenzando l'indebitamento della
Slovenia, Boštjančič ha risposto che il costo dei prestiti ovviamente aumenterà, ma più o
meno in linea con l'aumento dei tassi di interesse della Banca centrale europea (BCE).
Boštjančič trova invece preoccupante che le previsioni economiche per la Germania
stiano peggiorando: "Non dobbiamo illuderci. La Slovenia è uno dei Paesi europei su cui
si ripercuote ciò che succede in Germania«, ha affermato. In termini di crescita economica
della Slovenia il Ministro prevede che in questo trimestre sarà moderata per poi rimanere
bassa in quello prossimo. E' positivo tuttavia che la Slovenia si trovi nel gruppo di Paesi
per i quali si prevede che la crescita continuerà anche nel 2023, riporta l'agenzia di stampa
STA.
Perplessità per i documenti di bilancio 2023 e 2024
Dopo le critiche per le correzioni di bilancio 2022, il Consiglio fiscale ha espresso forti
perplessità anche per i documenti di bilancio 2023 e 2024, in esame al parlamento.
L'organismo di controllo ritiene che le proposte riflettono l'assenza di una visione a medio
termine, in particolare per l'alta portata della spesa pubblica attraverso l'aumento delle
retribuzioni dei dipendenti pubblici e dell'aumento dei sussidi, riporta la STA.
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ENERGIA
Misure contro il caro energia
Il governo sloveno ha adottato la scorsa settimana il regolamento sulla cd. povertà
energetica, che stabilisce i criteri per la valutazione dello stato energetico delle famiglie
colpite dal caroprezzi dell’energia; il regolamento serve a preparare un piano d'azione
triennale mirato a ridurre il fenomeno. Il Ministro delle Infrastrutture sloveno, Bojan
Kumer, ripreso dalla radiotelevisione pubblica, ha affermato che l'Unione europea non ha
nè una definizione comune del concetto di povertà energetica, nè un indicatore comune o
una politica europea comune specifica. “La Slovenia sta quindi compiendo un passo in
avanti per sostenere le famiglie che si sono trovate difficoltà", ha affermato Kumer. Il
termine povertà energetica indica una situazione in cui una famiglia, il cui reddito è
inferiore alla soglia di rischio di povertà, non è in grado di soddisfare il proprio
fabbisogno energetico basilare (costi del riscaldamento, illuminazione, ecc.) a causa di
condizioni di vita inadeguate o per l'incapacità di soddisfare tali esigenze a prezzi
accessibili.
Non ancora pronto l’accordo per la fornitura di gas dall’Algeria
Durante la visita al porto di Capodistria, ieri, il Ministro delle Infrastrutture Bojan Kumer
ha confermato l’imminente firma di un accordo per la fornitura di gas dall’Algeria. La
conferma giunge dopo che il quotidiano Finance aveva indicato come la prospettiva della
firma rimanesse ancora incerta. Secondo il quotidiano finanziario, a ostacolare l’accordo
sarebbe l'azienda a partecipazione statale Petrol, proprietaria del 75% della Geoplin, il
principale operatore di gas naturale nel Paese, scelto dal governo sloveno come parte
contraente dell'accordo (l’altra parte contraente sarebbe l’azienda algerina Sonotrach). La
Petrol pretenderebbe che, prima della firma dell'accordo, lo Stato risarcisca i danni subiti
da tale azienda dopo che il governo precedente aveva deciso di regolare i prezzi di tali
derivati. I danni ammonterebbero a 110 milioni di euro, mentre, secondo dati non
ufficiali, il contratto triennale per la fornitura di gas prevede 300 milioni di metri cubi di
gas. In considerazione del fatto che la russa Gazprom non starebbe fornendo alla Slovenia
le quantità concordate, l'accordo con gli algerini sarebbe ancora più favorevole in quanto
il prezzo d'acquisto è persino inferiore a quello per il gas russo.

LAVORO
Accordo fra medici e governo
Il Ministro della Salute, Danijel Bešič Loredan, e i rappresentanti del sindacato dei medici
e dei dentisti hanno firmato l'accordo sul congelamento dello sciopero delle due categorie,
che prevede la predisposizione di un nuovo sistema salariale aderendo cosi alle loro
richieste. Al riguardo, la parte governativa si è impegnata a formare entro la primavera
prossima una categoria salariale particolare all'interno del sistema salariale del pubblico
impiego, nell’ambito dell’aggiornamento del quadro normativo. Nell’edizione di ieri il
quotidiano Dnevnik accusa sia il sindacato dei medici che il governo di voler stravolgere
il sistema di retribuzione nel settore pubblico, aprendo la strada a analoghe rivendicazioni
da parte di altre categorie del settore pubblico, a cominciare dagli insegnanti.
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Non è mancata la reazione di sindacati della pubblica amministrazione, i quali hanno
affermato che l’accordo fra i medici e il governo rappresenta di fatto la fine del sistema
salariale in questione.
Annuncio di licenziamenti
A causa della forte crescita dei prezzi delle materie prime e della crisi energetica la
cartiera di Količevo, azienda nel centro del Paese con 412 dipendenti, ha annunciato la
chiusura di una linea di produzione; di conseguenza saranno soppressi 110 posti di lavoro.
Il Delo rileva che la notizia sui prossimi licenziamenti (ai quali procederà un’azienda che
finora non era esposta a crisi) non è di buon auspicio. Sebbene ciò avviene in un momento
in cui il tasso di disoccupazione è ai minimi storici, potrebbe essere il precursore di nuovi
licenziamenti in altre realtà produttive nei settori più svariati.
La prima grande azienda che ha annunciato la diminuzione della produzione è stato il
gruppo SIJ (produzione di acciaio), il quale, per le stesse ragione della cartiera di
Količevo, ha annunciato per l’ultimo trimestre un ridimensionamento della produzione
del 40%. Un passo analogo è stato annunciato anche dalla società Talum, che produce
alluminio.

ENERGIA
A Šoštanj interrotta la produzione di corrente
La centrale termica di Šoštanj (TEŠ) ha interrotto temporaneamente la produzione di
energia elettrica, dopo che l'HSE, l'azienda elettrica statale che gestisce l'impianto, ha
ritenuto risparmiare carbone per i mesi invernali. I vertici dell’HSE hanno fatto sapere
che l’energia elettrica viene prodotta in maniera sufficiente da altre fonti (centrali
idroelettriche) e che durante l’interruzione sarà risanata la vicina miniera di carbone, che
alimenta la centrale; a luglio era infatti crollata una parete che aveva causato uno stop
nella produzione di lignite nell’unica miniera di tal genere nel Paese. Secondo la stampa,
fra cui RTV Slovenia, le attuali scorte di carbone sono sufficienti per 18 giorni. Anche a
causa di tale incidente la produzione annuale difficilmente raggiungerà i 2,8 milioni di
tonnellate previsti per quest’anno. La stampa riporta che l’interruzione avviene nello
stesso periodo dello stop temporaneo della centrale nucleare di Krško, ferma per alcune
settimane per lavori di manutenzione.
In Slovenia circa un terzo dell’energia elettrica viene prodotta dal reattore di Krško,
mentre un altro terzo dalla centrale termica di Šoštanj.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Lavori di costruzione.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362956&IO=90
Ggara Lavori di costruzione di edifici per l´istruzione e la ricerca.
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Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del
tuo
browser
il
seguente
link
e
poi
premi
su
invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362957&IO=90
Gara Lavori di costruzione di autostrade.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362973&IO=90
Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362974&IO=90
Gara Apparecchiatura elettrotecnica.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363002&IO=90
Gara Apparecchiature di rete.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363017&IO=90
Gara Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363016&IO=90
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