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La Croazia all’interno del Programma Operativo “Competitivita’ e Coesione 2014-
2020” ha presentato la seguente allocazione dei mezzi finanziari (ancora da 
approvare da parte della Commissione Europea) per un totale di circa 6,8 miliardi di 
Euro : 

 

Priorita’ Allocazione finanziaria 

Sviluppo dell’economia attraverso utilizzo di 
Ricerca e Sviluppo  

664.792.165 € 

Utilizzo delle tecnologie informatiche e di 
comunicazione (ICT)  

318.952.676 € 

Competitivita’ dell’ economia  970.000.000 € 

Promozione dell'efficienza energetica e 
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili 

531.810.805 € 

Adeguamenti ai cambiamenti climatici e 
gestione dei rischi  

245.393.147 € 

Protezione ambientale e sostenibilta’ delle 
risorse  

1.987.360.608 € 

Connessioni e mobilita’  1.310.205.755 € 

Integrazioni sociali e sanita’  376.500.000 € 

Istruzione, competenze e apprendimento 
permanente  

259.914.791 € 

Assistenza tecnica  216.112.612 € 

Fonte: Proposta del programma operativo Competitivita’ e Coesione 2014-2020, www.mrrfeu.hr 

 

 

 

 

Segue una ripartizione dei mezzi finanziari tra gli assi prioritari e gli obiettivi specifici.  

 

 

 

 

 



Asse prioritario 1:   
Rafforzamento dell'economia attraverso ricerca ed 
innovazione  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 1: 
 

664.792.165  € 

Obiettivo specifico 1a1 
Aumento della capacità di 
ricerca, sviluppo e 
innovazione (R&D) per 
svolgere attività di ricerca di 
alta qualità e di cooperazione 
a livello nazionale e 
internazionale  

 
Allocazioni per gli obiettivi 
specifici:  

 
209.321.739  € 

Obiettivo specifico 1a2 
I centri di ricerca scientifica 
che perseguono l'eccellenza 
nella scienza 

50.000.000  € 

Priorita' d'investimento 1a 
Miglioramento delle 
infrastrutture e delle capacita' 
per la ricerca e lo sviluppo 
(R&S) con l'obiettivo di 
sviluppare le R&S e di 
promuovere i centri di 
competenze, in particolar 
modo quelli di interesse 
europeo  
 
 

Obiettivo specifico 1a3 
Le organizzazioni di ricerca, 
sviluppo e innovazione (R&S) 
focalizzati sulle esigenze 
dell'economia  

75.000.000  € 

Obiettivo specifico 1b1 
Rafforzare le attività di 
ricerca, sviluppo e 
innovazione (R&S) nelle 
imprese  

165.000.000  € 

Obiettivo specifico 1b2 
Potenziare la ricerca e lo 
sviluppo (R&S) del settore 
economico attraverso la 
creazione dell'ambiente 
favorevole all'innovazione 

125.470.426 € 

Priorita’ d’investimento 1b 
Promozione degli 
investimenti delle imprese in 
innovazioni e ricerca, 
sviluppo delle sinergie tra le 
imprese, i centri di R&S e 
l'istruzione superiore, in 
particolare lo sviluppo di: 
prodotti e servizi, la 
connettività tecnologica, 
l'innovazione sociale, 
l'innovazione ambientale, il 
servizio pubblico, le richieste 
di incentivi, la creazione di 
reti, i cluster e l'innovazione 
aperta attraverso la 
specializzazione intelligente, 
il potenziamento tecnologico 
e la ricerca applicata, le linee 
pilota, le capacità di 
fabbricazione avanzate, in 
particolare nelle tecnologie 
chiave che incoraggiano lo 
sviluppo e l'innovazione.  

Obiettivo specifico 1b3 
Introdurre i cambiamenti 
sociali che migliorano le 
condizioni di vita della 
comunità 

 
 
 
 
 
 
 

40.000.000 € 
 
 
 
 
 
 
 

 



Asse prioritario 2:  
Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della  
comunicazione (ICT)  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 2: 
 

318.952.676  € 

Priorita’ d’investimento 2a 
Ampliare la disponibilità di 
connessioni a banda larga e 
presentazione di reti ad alta 
velocità e sostenere lo 
sviluppo delle tecnologie e 
delle reti emergenti per 
l'economia digitale  

Obiettivo specifico 2a1 
Lo sviluppo delle 
infrastrutture delle reti a 
banda larga di nuova 
generazione in zone prive di 
infrastrutture, reti a banda 
larga e di nuova generazione 
senza particolare interesse 
commerciale per 
massimizzare i benefici 
sociali ed economici 

209.370.040 € 

Priorita’ d’investimento 2c 
Rafforzare l'applicazione delle 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione per l'e-
government, e-learning, e-
inclusion, e-cultura e di e-
health  

Obiettivo specifico 2c1 
Un maggior ricorso alle ICT 
per la comunicazione tra 
cittadini e pubblica 
amministrazione attraverso la 
creazione di strutture di 
coordinamento ICT e 
soluzioni software  

 
 

109.582.636 € 

 

Asse prioritario 3:  
Competitività del sistema economico  

 
Allocazione totale  
per Asse prioritario 3: 
 

970.000.000  € 

Obiettivo specifico 3a1 
Facilitare l'accesso ai 
finanziamenti per le piccole e 
medie imprese (PMI), tra cui 
quelle appena costituite   

250.000.000 € 
Priorita’ d’investimento 3a  
Promuovere 
l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo 
sfruttamento economico delle 
nuove idee e favorendo la 
creazione di nuove imprese, 
anche attraverso incubatori di 
imprese  

Obiettivo specifico 3a2  
Ambiente favorevole per lo 
sviluppo dell'imprenditorialità 

280.000.000 € 

Obiettivo specifico 3d1  
Migliorare le prestazioni e la 
crescita delle PMI 

260.000.000 € 
Priorita’ d’investimento 3d 
Sostenere la capacità delle 
PMI per la crescita e per i 
processi di innovazione  Obiettivo specifico 3d2 

Migliorare le capacita' 
innovative delle PMI 

180.000.000 € 



Asse prioritario 4:  
Promuovere l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 4: 

 
531.810.805  € 

Obiettivo specifico 4b1  
Aumentare l'efficienza 
energetica e l'utilizzo delle 
energie rinnovabili nelle 
industrie manifatturiere  

60.000.000 € 

Priorita’ d’investimento 4b  
Promuovere l'efficienza 
energetica e le aziende del 
settore energia rinnovabile  

Obiettivo specifico 4b2  
Aumentare l'efficienza 
energetica e l'utilizzo delle 
energie rinnovabili nel settore 
dei servizi privati (turismo, 
commercio) 

40.000.000 € 

Obiettivo specifico 4c1  
Ridurre il consumo di energia 
negli edifici pubblici  

211.810.805 € 

Obiettivo specifico 4c2  
Ridurre il consumo di energia 
negli edifici residenziali  
(edifici più appartamenti e 
case private)  

100.000.000 € 

Obiettivo specifico 4c3 
Aumentare l'efficienza dei 
sistemi di riscaldamento 

80.000.000 € 

Priorita’ d’investimento 4c  
Sostenere l'efficienza 
energetica, la gestione 
intelligente dell'energia e 
l'uso dell'energia rinnovabile 
nelle infrastrutture pubbliche, 
compresi gli edifici pubblici 
ed il settore dell'edilizia 
abitativa   

Obiettivo specifico 4c4 
Aumentare l'efficienza 
dell'illuminazione pubblica  

20.000.000 € 

 
Priorita’ d’investimento 4d   
Sviluppo e implementazione 
di sistemi di distribuzione 
intelligenti che operano a 
livelli di bassa e media 
tensione 
 
 
 
 

Obiettivo specifico 4d1 
Introduzione di reti intelligenti 
nelle aree pilota 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.000.000 € 
 
 
 
 
 

 
 
 



Asse prioritario 5:  
Adeguamenti ai cambiamenti climatici e gestione 
dei rischi relativi  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 5: 

 
245.396.147  € 

Priorita’ d’investimento 5a 
Sostenere gli investimenti per 
l'adattamento ai cambiamenti 
climatici con approcci basati 
sull'ecosistema  

Obiettivo specifico 5a1 
Istituzione di un sistema di 
misure di controllo, 
previsione e pianificazione 
per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici  

30.396.147 € 

Priorita’ d’investimento 5b 
Promuovere gli investimenti 
relativi a rischi specifici, 
garantendo la resilienza ai 
disastri e lo sviluppo di 
sistemi per la gestione delle 
catastrofi  

Obiettivo specifico 5b1 
Rafforzamento delle capacita' 
e delle attrezzature per la 
gestione del rischio a livello 
nazionale e regionale 

215.000.000 € 

 

Asse prioritario 6:  
Protezione dell'Ambiente e Sostenibilità delle 
Risorse  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 6: 

 
1.987.360.608 

Obiettivo specifico 6c1  
Migliorare la protezione e la 
gestione del patrimonio 
culturale per lo sviluppo del 
turismo e di altre attività 
economiche 

128.351.269 € Priorita’ d’investimento 6c  
Conservazione, tutela, 
promozione e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale  Obiettivo specifico 6c2 

Aumentare l'attrattività e l'uso 
sostenibile del patrimonio 
naturale 

109.669.123 € 

Obiettivo specifico 6e1  
Migliorare la gestione e il 
monitoraggio della qualità 
dell'aria ai sensi del 
regolamento 2008/50/CE 

20.000.000 € Priorita d’investimento 6e  
Attività per migliorare 
l'ambiente urbano, la 
rivitalizzazione urbana, 
restauro e bonifica dei terreni 
ex industriali (comprese le 
aree convertite),  
ridurre l'inquinamento 
atmosferico e promuovere 
misure per ridurre il rumore  

Obiettivo specifico 6e2  
Rigenerazione delle aree 
dismesse (ex aree industriali 
e militari) all'interno della ITI 
(Integrated Territorial 
Investment) 

80.000.000 € 
 
 
 
 
 
 
 

 



Obiettivo specifico 6i1 
Ottimizzare il riciclaggio e il 
riutilizzo dei rifiuti  

 
 
 
 

50.000.000 € 
Priorita d’investimento 6i 
Investimenti nel settore dei 
rifiuti per soddisfare i requisiti 
dell'acquis dell'Unione in 
materia di ambiente  

Obiettivo specifico  6i2  
Istituzione di un sistema di 
gestione integrata dei rifiuti, 
al fine di ridurre quelli 
destinati alle discariche ed i 
rischi ad essi associati 
 

425.000.000 € 

Obiettivo specifico 6ii1 
Migliorare il sistema di 
approvvigionamento idrico 
pubblico, al fine di garantire 
la qualità dell' acqua potabile 
 

Priorita d’investimento 6ii 
Investimento nel settore 
idrico, al fine di soddisfare i 
requisiti dell'acquis 
dell'Unione in materia di 
ambiente e di soddisfare i 
requisiti stabiliti dagli Stati 
membri  

Obiettivo specifico 6ii2  
Sviluppo delle acque reflue e 
del trattamento delle acque di 
scarico con l'obiettivo di 
contribuire a migliorare lo 
stato delle acque 
 

1.049.340.216 €  
(obiettivi specifici 6ii1 i 6ii2) 

Obiettivo specifico 6iii1 
Miglioramento della 
conoscenza dello stato della 
biodiversità come base per 
una gestione efficace della 
biodiversità 
 

21.000.000 € 

Obiettivo specifico 6iii2 
Un quadro migliore per la 
gestione sostenibile della 
biodiversità (soprattutto 
Natura 2000) 

54.000.000 € 

Priorita d’investimento 6iii 
Proteggere e ripristinare la 
biodiversità e il suolo, 
promuovere gli eco-servizi, 
anche attraverso la rete 
NATURA 2000 e le 
infrastrutture "verdi"  

Obiettivo specifico 6iii3 
La protezione e il ripristino 
delle foreste e dei terreni 
forestali nelle aree protette e 
nelle aree della Natura 2000, 
compresa l'estrazione, la 
protezione antincendio delle 
foreste, la protezione delle 
fonti idriche e la 
manutenzione e il 
potenziamento dei servizi 
ecosistemici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.000.000 € 
 
 
 
 

 
 



Asse prioritario 7:  
Collegamenti/ connessioni e mobilità  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 7: 

 
1.310.205.755 € 

Obiettivo specifico 7b1 
Rafforzare la mobilità 
regionale e la connettività 
attraverso il miglioramento 
delle strade regionali e 
l'eliminazione delle principali 
strozzature stradali 
 
 

330.000.000 € Priorita d’investimento 7b 
Migliorare la mobilità 
regionale e il collegamento 
dei nodi secondari e terziari 
all'infrastruttura della TEN-T, 
compresi gli hub multi-
modale  

Obiettivo specifico 7b2 
Lo sviluppo delle 
infrastrutture di sicurezza del 
traffico stradale 
 

70.000.000 € 

Priorita d’investimento 7i 
Sostenere lo sviluppo 
multimodale europeo dei 
trasporti, investendo nella 
rete TEN-T  

 
Obiettivo specifico 7i1  
Modernizzazione delle 
infrastrutture chiave TEN-T 
delle vie navigabili interne  
 
 
 
 

60.000.000 € 

Obiettivo specifico 7ii1 
Migliorare la coesione 
territoriale e la coesione e 
l'accessibilità delle isole 
 

80.000.000 € 

Obiettivo specifico 7ii2 
Lo sviluppo del sistema di 
trasporto pubblico 
intelligente, sostenibile e 
integrato con basse emissioni 
di CO2 
 

170.000.000 € 

Priorita d’investimento 7ii 
Sviluppo e miglioramento dei 
sistemi di trasporto, 
ambientalmente accettabili, i 
sistemi di traffico con basse 
emissioni di CO2, comprese 
le vie navigabili interne e il 
trasporto marittimo, i porti, i 
collegamenti multimodali e le 
infrastrutture aeroportuali, al 
fine di promuovere la mobilità 
regionale e locale sostenibile  

Obiettivo specifico 7ii3 
Migliorare l'accesso a 
Dubrovnik per via aerea 
(aerotrasporto) 

120.000.000 € 

Priorita d’investimento 7iii 
Sviluppo e ricostruzione 
completa di alta qualità del 
sistema ferroviario 
interoperabile e la 
promozione di misure volte a 
ridurre il rumore  

 
 
 
Obiettivo specifico 7iii1  
Rafforzare e migliorare la rete 
ferroviaria, al fine di 
promuovere il trasferimento 
modale (modal Shift) 
 
 
 
 
 
 

480.205.755 € 



Asse prioritario  8:  
Inclusione/Integrazione sociale e sanita'  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 8: 

 
376.500.000  € 

 
 
Obiettivo specifico  9a1 
Migliorare l'accesso 
all'assistenza sanitaria di 
base e di emergenza, con un 
focus sulle aree remote e 
svantaggiate 
 
 

45.000.000 € 

Obiettivo specifico  9a2  
Migliorare le prestazioni e la 
disponibilità di cure 
ospedaliere per i gruppi 
vulnerabili di persone 
 
 
 
 
 
 

105.000.000 € 

Priorita d’investimento 9a 
Investire nella sanità e nelle 
infrastrutture sociali che 
contribuiscano allo sviluppo 
nazionale, regionale e locale, 
ridurre le disuguaglianze in 
termini di stato di salute, 
promuovere l'inclusione 
sociale, i servizi culturali e 
ricreativi e la transizione 
dall'assistenza istituzionale 
all'assistenza nella comunità  Obiettivo specifico  9a3  

Promuovere l'inclusione 
sociale, ridurre le 
disuguaglianze attraverso un 
migliore accesso ai servizi 
sociali e la transizione 
dall'assistenza istituzionale 
all'assistenza basata sulla 
comunità attraverso il 
miglioramento delle 
infrastrutture sociali 
 

126.500.000 € 

 
 
Priorita’ d’investimento 9b 
Fornire sostegno per la 
ricostruzione fisica, 
economica e sociale delle 
comunità colpite/vulnerabili 
nelle aree urbane e rurali 
 
 
 

Obiettivo specifico  9b1 
Sostenibile rigenerazione 
fisica, sociale ed economica 
delle aree depresse al fine di 
ridurre le disuguaglianze 
sociali, l'esclusione e la 
povertà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.000.000 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Asse prioritario 9:  
Istruzione, competenze e apprendimento 
permanente  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 9: 

 
259.914.791  € 

Obiettivo specifico 10a1  
Lo sviluppo delle scuole 
digitalmente mature pronte ad 
utilizzare il potenziale delle 
ICT nell'istruzione e sviluppo 
delle competenze per il 21 ° 
secolo secondo la domanda 
del mercato del lavoro 
necessario  

91.914.791€ 

Obiettivo specifico 10a2 
Modernizzazione e 
miglioramento delle 
infrastrutture di alloggi per 
studenti nel settore 
dell'istruzione superiore al 
fine di miglioranre l'accesso e 
il completamento degli studi 
per studenti di basso livello 
socio-economico 

105.000.000 € 

Priorita’ d’investimento 10a  
Investimenti nelle 
competenze, nell'istruzione e 
nell'apprendimento 
permanente attraverso lo 
sviluppo di infrastrutture per 
l'istruzione e la formazione  

Obiettivo specifico 10a3 
Aumentare la rilevanza della 
formazione professionale, in 
particolare in materia di  
istruzione e formazione 
professionale per il settore 
terziario 

63.000.000 € 

Asse prioritario 10:  
Assistenza tecnica  

Allocazione totale  
per Asse prioritario 10: 

 
216.112.612  € 

Obiettivo specifico  
Garantire un coordinamento 
efficace e l'utilizzo dei fondi 
della politica di coesione in 
Croazia 

194.512.612 € 

 
Obiettivo specifico   
Supporto efficace 
nell'informare i potenziali 
utenti e il pubblico in merito 
all'attuazione degli strumenti 
strutturali 

21.600.000 € 

 

 


