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DATI ECONOMICI
Inflazione: +2,4% a settembre
A settembre l’inflazione è cresciuta del 2,4% su base annua, mentre su base mensile ha
registrato una flessione dello 0,1%, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Rispetto ad
un anno fa, i prezzi delle merci sono aumentati in media del 3,1%, mentre quelli dei
servizi dell’1,2%. Alla crescita del tasso d’inflazione ha contribuito soprattutto l’aumento
dei prezzi dei derivati petroliferi (con punte del diesel, nella misura del 30,7%). Ad
alleviare l’inflazione ha influito soprattutto la diminuzione dei prezzi dei pacchetti
turistici (-6,2%) e della frutta (-8,6%).

POLITICA ECONOMICA
Bilanci di Stato 2022 e 2023
Il governo ha approvato i documenti di bilancio per il 2022 e il 2023, che ora saranno
sottoposti al vaglio del Parlamento. In considerazione dell’eccezionalità della situazione
sanitaria, che consente uscite più alte, il bilancio dei prossimi due anni prevede una spesa
record: 13,95 miliardi per il prossimo anno e 13,36 miliardi per l’anno successivo, con un
deficit rispettivamente del 4,6% e del 2,6% sul PIL. Alla luce della ripresa economica
sono previste entrate pari a 11,47 e 11,84 miliardi di euro. I media evidenziano che,
soprattutto dal punto di vista della spesa, il bilancio sarà più corposo di circa un terzo
rispetto agli anni precedenti. Ne deriva che la Slovenia si trova fra i Paesi che, a causa
delle spese anti-crisi, si sono maggiormente indebitati.
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Il quotidiano Delo di oggi rileva che i documenti prevedono, in generale, più
finanziamenti per i settori sanità, difesa, polizia, infrastrutture, scuola, ambiente,
amministrazione pubblica e giustizia e meno per il lavoro e l’economia.
Intesa governo-comuni sul finanziamento di questi ultimi
I rappresentanti del governo e dei comuni hanno sottoscritto lunedì un’intesa
sull’aumento dei finanziamenti a favore di questi ultimi. In base a ciò i comuni
riceveranno il prossimo anno per ogni abitante 645 euro rispetto agli attuali 628.
Nell’edizione odierna il quotidiano Večer rileva che l’intesa va interpretata come
“distribuzione di caramelle elettorali”; infatti il prossimo anno sono previste elezioni
amministrative, politiche e presidenziali. Maggiori finanziamenti ai comuni saranno però
a scapito delle finanze pubbliche, con effetti sull’indebitamento dello Stato.
Un parere simile, anche se non così esplicito, è stato espresso la scorsa settimana anche
dal Consiglio fiscale. La sussistenza di circostanze particolari dovuta alla situazione
epidemiologica non dev’essere sfruttata al fine di adottare provvedimenti “che si
riflettano sulla fase finale del ciclo politico”, ha scritto l’organismo che segue da vicino
la politica fiscale dello Stato.

EMERGENZA CORONAVIRUS
Sospeso il decreto governativo sulle restrizioni per parte degli statali
La Corte costituzionale ha congelato il decreto governativo che prevedeva, a partire da
oggi, un irrigidimento dei criteri anti-Covid (obbligo del criterio GV, guarito o vaccinato,
e cancellazione del criterio testato) per una parte dei dipendenti statali. A giudizio della
più alta istanza giudiziaria, l’entrata in vigore del decreto avrebbe provocato numerosi
problemi sul piano dell’operatività della polizia, delle carceri, dell’esercito e nelle unità
amministrative. Ciò in conseguenza del fatto che numerosi dei 31.000 dipendenti pubblici
interessati non lavorerebbero più in presenza.
La Germania pone la Slovenia fra i Paesi ad alto rischio
Alla luce degli ultimi dati sulla pandemia, la Germania ha imposto, oltre alla
presentazione del Green pass, anche la compilazione di un modello digitale per i
passeggeri che negli ultimi 10 giorni si trovavano in Slovenia. Ad evitare la quarantena
sono le persone vaccinate e guarite, riportano diversi media fra cui il quotidiano Delo.
Stop alla somministrazione con il siero J&J
Il Ministro della Salute Janez Poklukar ha deciso la sospensione temporanea del vaccino
del produttore Johnson&Johnson in seguito al decesso di una ragazza di 20 anni, avvenuta
per un ictus che sembra potrebbe essere riconducibile al vaccino monodose.

LAVORO
Lavoro sommerso
L’anno scorso i servizi ispettivi hanno riscontrato violazioni della normativa sul lavoro
in un’impresa su quattro. La maggior parte delle irregolarità è avvenuta nei settori
dell’edilizia, della ristorazione e dei trasporti, riporta Finance. Sebbene nel 2020, a causa
della situazione sanitaria, i controlli sanitari sono diminuiti del 22,8% la percentuale delle
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trasgressioni è rimasta quasi identica rispetto a prima (24%). Nel 51% dei casi in cui
sono avvenute irregolarità si trattava di lavoro nero. Le ammende hanno raggiunto 3,1
milioni di euro.

ATTUALITA'
Rilievo della Commissione anti-corruzione
La Commissione anti-corruzione ha contestato all’attuale Direttore Generale della
Camera di Commercio slovena, Aleš Cantarutti, di aver firmato nella primavera del 2020,
quando era Segretario di Stato allo Sviluppo Economico, una lettera di sostegno ad una
società che aveva offerto i suoi servizi allo Stato per la fornitura di materiale sanitario,
nel quadro dell’emergenza epidemiologica. Per l’anti-corruzione, Cantarutti, avrebbe
favorito tale società rispetto ad altre, riportano la STA ed altre testate. Il Direttore
Generale della Camera di Commercio slovena non nega la circostanza ma si è giustificato
con l’esigenza di operare con la necessaria urgenza in un periodo di emergenza
particolare.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Navi e imbarcazioni.
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=356457&IO=90
Gara Servizi di installazione (escluso software).
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=356461&IO=90
Gara Gru, gru a portale mobili, gru semoventi.
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=356462&IO=90
Gara Servizi di ingegneria.
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=356460&IO=90
Gara Apparecchiature di sollevamento e movimentazione.
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=356458&IO=90
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