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CALENDARIO INDICATIVO DI PUBBLICAZIONE DEGLI INVITI NEL 2017. 
DAL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETTIVITA’ E COESIONE 

 
Il Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Fondi Europei ha pubblicato sul sito Internet dedicato ai fondi strutturali e 
d’investimento il Calendario indicativo di pubblicazione degli Inviti a presentare proposte nel 2017 per il Programma  di 
Competitivita’ e di Coesione 2014-2020. Il Calendario prevede la pubblicazione degli inviti per un valore complessivo di 870,7 
milioni di euro nel 2017.  
 
Di seguito una selezione degli Inviti previsti per il 2017 dedicati alle PMI, mentre sul link diretto e’ possibile visionare l' intero 
calendario (in croato) contenente anche gli inviti a presentare proposte a enti pubblici, contee, citta’ e altri tipi di beneficiari.  
 
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/ZNP
06_Prilog%2005_Indikativni%20godi%C5%A1nji%20plan%20objave%202017%20najnovija%2023.01.2017..pdf   
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE:  Totale allocazione 
(EUR) per Invito: 

Data indicativa di 
annuncio 

dell’Invito: 
1a.1.8 Miglioramento delle capacita’ per la ricerca, lo sviluppo e per le 
innovazioni – Primo invito  
 
Potenziali beneficiari: Organizzazioni scientifiche  
Partner eleggibili: PMI e grandi aziende  
 
Importo minimo di finanziamento a fondo perduto: ca. 200 mila euro  
Importo massimo di finanziamento a fondo perduto: ca. 1 milione di euro 
Soglia di sostegno di aiuto: 70,25% 
 

15,1 milioni 24.10.2017. 

3d.1.1.2 Competitivita’ e sviluppo delle PMI – II fase  
 
Potenziali beneficiari: PMI 
  
Importi minimi e massimi di finanziamento a fondo perduto: non disponibile  
Soglia minima e massima di sostegno di aiuto: 35-45% 
 
Attivita’ finanziabili: investimenti nel patrimonio materiale ed immateriale con lo scopo 
di costruire/ricostruire ed attrezzare capacita’ produttive nuove o quelle esistenti 
incrementando cosi’ la competitivita’ imprenditoriale sul mercato. 
 

28,6 milioni 30.11.2017. 

3d.1.3 Supporto per lo sviluppo delle PMI nel turismo – II fase  
  
Potenziali beneficiari: PMI 
  
Importi minimi e massimi di finanziamento a fondo perduto: non disponibile  
Soglia minima e massima di sostegno di aiuto: 35-45% 

26,8 milioni 29.09.2017. 



 

 

 
Attivita’ finanziabili: investimenti nel patrimonio materiale ed immateriale  
3d.1.2.1 Con certificato sul mercato  
 
Potenziali beneficiari: PMI 
  
Importi minimi e massimi di finanziamento a fondo perduto: non disponibile  
Soglia minima e massima di sostegno di aiuto: 45-85% 
 
Attivita’ di preparazione, implementazione e di certificazione di sistemi di qualita’.  
 

5 milioni 
 

30.03.2017. 
 

3.d.1.2.2 Supporto alle PMI nell’adeguamento degli standard e nella 
certificazione dei prodotti con l’obiettivo di incrementare la competitivita’ e 
migliorare l’accesso al mercato internazionale. 
 
Potenziali beneficiari: PMI 
  
Importi minimi e massimi di finanziamento a fondo perduto: non disponibile  
Soglia minima e massima di sostegno di aiuto: 45-85% 
 
Attivita’ di preparazione, implementazione e di certificazione di sistemi di qualita’. 
 

3  milioni 29.09.2017. 

3d.1.4. Incremento della competitivita’ e efficienza delle PMI attraverso TIC – II 
fase  
 
Potenziali beneficiari: PMI 
  
Importi minimi e massimi di finanziamento a fondo perduto: non disponibile  
Soglia minima e massima di sostegno di aiuto: 45-85% 
 
Sostegno agli investimenti nello sviluppo delle tecnologie attuali e nello sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e servizi. 
 

2 milioni 30.11.2017. 

3d.2.1.3 Innovazioni delle neocostituite/startup PMI – II fase  
 
Potenziali beneficiari: PMI 
  

10 milioni 29.09.2017. 



 

 

Importi minimi e massimi di finanziamento a fondo perduto: non disponibile  
Soglia minima e massima di sostegno di aiuto: 85% 
 
Sostegno agli investimenti nello sviluppo delle tecnologie attuali e nello sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e servizi basati sulle innovazioni.  
 
4b.1.1 Miglioramento di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili 
nelle industrie produttive  
  
Potenziali beneficiari: Imprenditori registrati per attivita’ industriali tranne produzione 
alimentare e di bevande e industria del tabacco. 
 
Altri dettagli sull’Invito: non disponibili 
 
Attivita’ eleggibili: utilizzo fonti rinnovabili di energia, utilizzo delle misure per il 
miglioramento dell' efficienza energetica 
 

20 milioni 3. trimestre 2017. 

4b.2.1 Miglioramento dell' efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili 
nel settore dei servizi (turismo e commercio) 
  
Potenziali beneficiari: Imprenditori registrati per attivita’ commerciali e per il turismo. 
 
Altri dettagli sull’Invito: non disponibili 
 
Attivita’ eleggibili: utilizzo fonti rinnovabili di energia, utilizzo delle misure per il 
miglioramento dell' efficienza energetica 
 

25,2 milioni 3. trimestre 2017 

   
  

   

 


