
 
 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Repubblica di Serbia 

 
 
Nell’ambito della cooperazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale della Repubblica di 
Serbia ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica d’Italia, sulla base del 
Memorandum d’Intesa nel settore della protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, il Ministero dell’Ambiente 
e della Pianificazione Territoriale della Repubblica di Serbia  

 
pubblica: 

 
INVITO ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER RICEVIMENTO DI CO-

FINANZIAMENTO PER LA PREPARAZIONE DEI PROJECT DESIGN DOCUMENTS (PDDs) 
PER I PROGETTI NELL?AMBITO DEL CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM)  

 
L’obiettivo del presente Invito è assistenza alle aziende interessate ad assicurare investimenti per la realizzazione delle 
attività progettuali selezionate in relazione a: 
 
RACCOLTA E UTILIZZO DEL BIOGAS SULLA DISCARICA “JOVANOVAC” a KRAGUJEVAC 
 
Per il testo dell’Invito alla Manifestazione d’Interesse, inclusa la documentazione necessaria ed ulteriori informazioni 
relative ai progetti CDM selezionati, si prega di visitare il sito web del Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione 
Territoriale della Repubblica di Serbia http://www.ekoplan.gov.rs/src/Tenderi-i-konkursi-25-p1-list.htm, o l’ufficio di 
Relazioni Pubbliche del Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale, Belgrado, Omladinskih brigada 1, 
piano VI, 607, nonché il sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della Repubblica d’Italia 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Clima.html|I_Meccanismi_flessibili_del_
Protocollo_di_.html|Clean_Development_Mechanism.html|CDM_Portfolio_Balcani_2011.html» CDM Portfolio Balcani 
2010 » CDM Portfolio Serbia”). Il testo dell’Invito alla Manifestazione d’Interesse é disponibile anche sul sito web della 
DNA della Repubblica di Serbia www.ekoplan.gov.rs/DNA. 
 
Nel presente Invito, in conformità all’Accordo sulla donazione tra il Governo della Repubblica di Serbia ed il Governo 
della Repubblica d’Italia, la precedenza nella selezione viene data alle aziende italiane. 
 
Si invitano le parti interessate a consegnare la documentazione in lingua inglese, in versione cartacea ed elettronica, 
all’indirizzo:  

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije - Ministero dell’Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale della Repubblica di Serbia         
Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd 
Republika Srbija 
All’attenzione di: Danijela Božanić 
Con indicazione: CDM – Expression of interest 

 
Si prega di consegnare la documentazione entro e non oltre il 19 aprile 2011. 

 


