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Introduzione e presentazione  
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Presso l'Ufficio ICE di Zagabria è attivo il ”DESK Fondi Strutturali", un'iniziativa promossa dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e coordinata dalla Linea Affari Europei, presso la sede di Roma, 
che gestisce e realizza attività basate sui programmi di cooperazione economica dell'Unione 
Europea in favore delle PMI italiane e dei Paesi terzi in collaborazione con l'Ufficio ICE di Bruxelles. 
 
L'attività del Desk è concentrata sul monitoraggio dei bandi di gara e delle attività implementate 
dalle autorità di management e dagli enti territoriali croati, nell'ambito delle misure di intervento 
previste nei programmi operativi; pubblicizzazione delle informazioni in apposite rubriche del sito 
ICE o sotto forma di schede, organizzazione di incontri formativi e seminari in Croazia e Italia. 
 
Il Desk eroga inoltre servizi a titolo gratuito o a pagamento alle imprese italiane interessate a 
ricevere informazioni specifiche sull'eleggibilità di proposte di progetto o su specifici bandi di gara 
riguardanti attività oggetto di finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali. Si tratta di informazioni di 
prima assistenza e orientamento utili per indirizzare le proposte di progetto delle aziende italiane 
verso le misure oggetto di finanziamenti. 
 
Dott.ssa Edita Bilaver Galinec – responsabile del DESK  
Laureata in Economia e Commercio a Milano (Universita’ Luigi Bocconi), lavoro come responsabile 
del DESK da tre anni, ho maturato oltre 14 anni di esperienza professionale in diversi settori, sono 
consulente della BERS per le PMI 

 

 

 

 

 



1. Accordo di partenariato con la Croazia  
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La Commissione europea ha adottato l’Accordo di partenariato con la 

Croazia il 30 ottobre 2014, stabilendo la strategia per l’uso ottimale dei fondi 

strutturali e di investimento europei dal 2014 al 2020. 

Accordo di partenariato con la Croazia  

Gli obiettivi principali 
della Croazia:        è 
 

Livello degli 
investimenti nella R&S 
dell’1,4% del PIL/anno  

Tasso di occupazione 
del 62,9% 

Conseguimento degli 
obiettivi 20/20/20 per 

quanto riguarda 
energia e ambiente  

Abbassamento del 
tasso di abbandono 

scolastico al di sotto 
del 4% 

150 mila cittadini  a 
rischio poverta’ in 

meno all’anno  

Minimo del 35% della 
popolazione con 

formazione 
universitaria  
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Obiettivi croati per la strategia Europa 2020 

Gli obiettivi chiave dalla strategia Europa 2020 Livello attuale 
2012 

Gli obiettivi 
croati 2020 

aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo e 
innovazione al 3% del PIL dell'UE  
(pubblico e privato) 

0,75% 1,4% 

20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti 
rinnovabili 15,7% 20% 

innalzamento al 75% del tasso di occupazione 
(per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 55,4% 62,9% 

riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto 
del 10% 4.2% 4% 

aumento al 40% dei 30-34enni con una 
formazione universitaria  25,9% 35% 

almeno 20 milioni di persone a rischio o in 
situazione di povertà ed emarginazione in 
meno (in mille)  

122 150 
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Fondi strutturali e di investimento europei 
(fondi SIE) 

Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) 7 



                        

2. Allocazione finanziaria dai fondi strutturali e 
d’investimento UE 2014-2020 in Croazia  
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OLTRE 1,5 MILIARDI DI EURO ALL’ANNO (ca. 3,2% del PIL croato/anno)  

CROAZIA: Allocazione finanziaria per il 
periodo 2014-2020 10,676 miliardi di EURO 

 
 
Fondi strutturali  
 

Milioni di euro 

Politica di coesione  8.396  
FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale  
 4.321 

ESF – Fondo sociale europeo 
 1.516 

FC – Fondo di coesione   
 2.559 

 

Agricoltura e sviluppo rurale  
FEASR – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  2.026 

Marineria e pesca  
FEAMP – Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca   253 

 

Youth Employment initiative – YEI  
2014-2015  66 

Connecting Europe Facility – CEF  
2014-2016  456 

Programmi di cooperazione territoriale  146 
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Programma operativo 
“Competitivita’ e Coesione”  

Programma operativo 
“Risorse umane piu’ efficaci”  

Programma dello  
Sviluppo rurale 

Programma della Marineria e 
della Pesca  

Croazia: 4 programmi operativi 2014-2020 
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6,881 mld €	

 	
1,582 mld €	

 
	

2,026 mld €	

 	
358 mln €	

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Programma operativo “Competitivita’ e Coesione 
2014-2020” 
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Programma “Competitivita’ e Coesione”   
2014-2020, assi prioritari 

PRIORITA’ Allocazione 
finanziaria 

Sviluppo dell’economia attraverso utilizzo di Ricerca e Sviluppo  664.792.165 € 

Utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione (TIC)  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 sostenibilita’ 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 € 
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Asse prioritario 3 – obiettivi specifici  

Asse prioritario 3: Competitività del sistema 
economico 

Allocazione totale per 
Asse prioritario 3: 

970.000.000  € 

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 3a1 

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

250.000.000 € 

Obiettivo specifico 3a2 

Ambiente favorevole per 
lo sviluppo 
dell'imprenditorialità 

233.000.000 € 

Priorita’ d’investimento 3d 

Sostenere la capacità delle PMI 
per la crescita e per i processi 
di innovazione 

Obiettivo specifico 3d1 

Migliorare le prestazioni e 
la crescita delle PMI 

307.000.000 € 

Obiettivo specifico 3d2 

Migliorare le capacita' 
innovative delle PMI 

180.000.000 € 
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Inviti per presentare proposte  
dedicati alle PMI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di attivita’: Allocazione per 
invito: 

Status: 

Sostegno agli investimenti nello sviluppo delle tecnologie 
attuali e nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi  
(2 inviti separati) 

 
180 milioni di Euro  

scadenza 
31/12/2020 

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  

 
20 milioni di Euro  

ancora non 
pubblicato  

Sostegno alla creazione di infrastrutture di business 
avanzate e dei relativi servizi offerti agli imprenditori, nonché 
a migliorare la qualità di tali infrastrutture e servizi 

 
75 milioni di Euro  

ancora non 
pubblicato  

L'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per migliorare i processi di business (aree 
della Croazia svantaggiate) 

 
3 milioni di Euro  

scadenza 
15/02/2016 

Incremento dello sviluppo di prodotti e servizi nuovi 
attraverso le attivita’ di Ricerca e Sviluppo  

100 milioni di Euro  ancora non 
pubblicato  
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4. Programma operativo “Sviluppo Rurale 2014-2020” 
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Programma Sviluppo Rurale Croazia  
– le misure e ripartizione dell’allocazione  
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Misura  Totale allocazione 
(EUR)  

M1 Trasferimento di conoscienze e attivita’ di 
informazione  

13,333 milioni  

M2 Servizi di consulenza, servizi per gestione delle 
aziende agricole e assistenza alle aziende agricole a 
conduzione familiare  

21,176 milioni  

M3 Sistemi di qualita’ per i prodotti agricoli e per cibo  7,058 milioni  

M4 Investimenti negli immobili  667,058 milioni  

M5 Ricostruzione del potenziale agricolo distrutto a 
causa di calamita’ naturali ed eveti catastrofici  

118,117 milioni  

M6 Sviluppo delle aziende agricole e delle attivita’ 
connesse 

262, 928 milioni  

M7 Servizi di base e ricostruzione dei villaggi nelle aree 
rurali  

265,882 milioni  

M8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestiere e 
miglioramento della sostenibilita’ delle foreste  

92,941 milioni  

Prosegue sulla 
pagina10  



                        

Programma Sviluppo Rurale Croazia  
– le misure e ripartizione dell’allocazione  

17 

Misura  Totale allocazione 
(EUR)  

M9 Istituzione dei gruppi dei produttori e delle 
organizzazioni correlate 

8,888 milioni  

M10 Agricoltura, ambiente e cambiamenti climatici  138,830 milioni  

M11 Coltivazione ecologica  128,309 milioni  

M13 Contributi alle aree con limitazioni di natura o 
altri tipi di limitazioni particolari  

321,600 milioni  

M16 Collaborazione  8,333 milioni  

M17 Gestione dei rischi  56,673 milioni  

M18 Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali 
per la Croazia  

138,875 milioni  

M19 LEADER - CLLD 
LEADER – Meccanismo di attuazione delle misure della 
politica dello sviluppo rurale dell’ Unione Europea 
CLLD - Meccanismo per  l’inclusione dei partner a livello 
locale per la redazione e l’implementazione delle strategie 
locali integrate  

67,540 milioni  

M20 Assistenza tecnica  64,746 milioni  

Totale 2014-2020: 2,383 milioni EUR 



                        

Esempio Calendario indicativo dei bandi per 
2015 – ancora in attesa del calendario per il 2016   
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MISURA/SOTTOMISURA – descrizione del tipo di intervento  
Periodo di 
anuncio del 
bando  

6.1. Sostegno per i giovani agricoltori  
 9/2015 

4.1. Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
  9/2015 

4.2. Sostegni per gli investimenti in trasformazione, marketing e 
sviluppo delle aziende agricole (aziende agricole a conduzione 
familiare) 
 

9/2015 

1.1.3. Formazione per i giovani agricoltori  
 9/2015 

2.1.4. Servizi di consulenza per i giovani agricoltori  
 9/2015 

7.2. Investimenti per lo sviluppo, il miglioramento o l'espansione di 
tutti i tipi di piccole infrastrutture, tra cui le energie rinnovabili, come 
anche il risparmio energetico 
 

10/2015 

7.4. Gli investimenti in avvio, miglioramento o potenziamento dei 
servizi fondamentali locali per la popolazione rurale, comprese le 
attività ricreative e culturali e delle infrastrutture associate 
 

10/2015 

4.3.3. Investimenti nelle infrastrutture rurali 
 

11/2015 

!



                        

  
 

5. Modalita’ di accesso ai fondi strutturali in Croazia  
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Due sono i principali modi di  
accedere ai fondi strutturali: 

 
1)  Appalti pubblici 

 (la Legge sugli appalti pubblici in Croazia e’allineata alle 
 disposizioni UE)  

 

Fonti di informazioni ufficiali:  
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/croazia/index.htm 
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Due sono i principali modi di  
accedere ai fondi strutturali: 

 
2) Delocalizzazione delle attivita’ in Croazia e 
successiva applicazioni a diversi bandi o inviti pubblici 
gestiti dalle Autorita’ nazionali (Ministero dell’Imprenditoria 
e degli Artigiani, Ministero dell’Economia, Ministero dello 
Sviluppo regionale e dei Fondi UE ...)  
 
Fonte di informazioni ufficiali: 
 
 
 
 
 

è http://www.strukturnifondovi.hr/	
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Da tenere in considerazione: 

Forme di diverse partnership con le ditte e le istituzioni 
locali per lo sviluppo di offerte congiunte dei progetti 
anche per: 
 

è  Programmi di Unione: HORIZON, COSME ..  

è  Cooperazione territoriale – Programma Italia-Croazia 

è  Cooperazione territoriale – Programma MED  

è  Strategia macroregione – Programma Adrion 

è  ESPON, INTERACT III, URBACT  
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6. Esempio di due Inviti dedicati alle PMI, cofinanziati dal  
Programma Operativo “Compettivita’ e Coesione 2014-2020” 

 
-  Criteri di ammisione  

-  Attivita’ eleggibili  
-  Importi massimi e minimi  
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Esempio di due Inviti dedicati alle PMI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invito a presentare proposte:  

P1: Invito a presentare proposte d’investimento nelle capacita’ produttive /  Fondo Europeo Regionale di 
Sviluppo / aperto fino all’esaurimento dei fondi (entro il 31/12/2020) / possibili beneficiari: PMI  / allocazione: 100 mln Euro  
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/145  
	
P2: Invito a presentare proposte d’investimento nelle tecnologie / Fondo Europeo Regionale di Sviluppo / 
aperto fino all’esaurimento dei fondi (entro il 31/12/2020) / possibili beneficiari: PMI  / allocazione: 45 mln Euro       
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/144  

Quadro legale:  
•  Programma di sovvenzione per lo sviluppo dell’imprenditoria attraverso sviluppo economico e di livello 

tecnologico delle PMI (documento nazionale) 
•  Direttiva UE 651/2014 che regola nell’articolo 107.1 sovvenzioni statali  

Principali indicatori dell’Invito:  
-  nuovi posti di lavoro creati  
-  aumento delle entrate dalle vendite  
-  aumento delle entrate dalle attivita’ di esportazioni  
-  livello di co-finanziamento privato nell’investimento complessivo in relazione a co-finanziamento dai 

mezzi pubblici  
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Principali criteri di ammissione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Richiedente deve essere piccola-media-micro impresa secondo i criteri definiti dalla direttiva UE 
651/2014  

       Impresa micro: dipedenti fino a 10 con fatturato annuo fino a 2 mln Euro 
       Impresa piccola: dipedenti fino a 50 e con fatturato annuo fino a 10 mln Euro  
       Impresa media:  dipedenti fino a 250 e con fatturato annuo fino a 50 mln Euro   
 
Attenzione: Verificare la nozione di indipendenza delle imprese richiedenti (imprese collegate) 

2. Richiedente deve avere sede legale nel momento della Decisone di cofinanziamento e deve avere 
attivita’ economica registrata (unita’ operativa) da almeno 1 anno sul territorio Croato  
al momento della presentazione della domanda e con seguenti caratteristiche: 
-  il rapporto minimo debito/patrimonio netto contabile dell'impresa di 15%  
-  almeno 1 dipedente al tempo pieno   
-  EBITDA positivo (entrate operative-uscite+ammortamento) per l’anno che precede alla presentazione 

della domanda. 

3. Campi di applicazioni (selezione dei principali)  
-  divieto di aiuti all’export (vieta che l’autorità pubblica faciliti le operazioni di esportazione assumendosi 

oneri normalmente a carico degli operatori economici) 
-  imprese in difficolta’ (non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par.1 punto 18 del 

Regolamento 651/2014/) 
-  esclusioni settoriali (ad esemio: pesca e acquacoltura, produzione primaria prodotti agricoli)  
-  libera circolazione dei beni e servizi (divieto della subordinazione della concessione dell'aiuto all'obbligo 

per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali/regionali/provinciali, 25 



                        

  
 

 
Possibilita’ di co-finanziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ PROGETTUALI AMMISSIBILI:  
 
-  Requisito essenziale per Invito P1: lavori di costruzioni/ricostruzioni con permesso di costruzione 

nel momento della presentazione della domanda  
-  Durata del progetto 18 – 24 mesi  
-  Tutte le attivita’ si svolgono i Croazia  
-  I risultati progettuali devono essere mantenuti per tre anni dalla conclusione del progetto  
-  Implementazione progettuale non puo’ iniziare prima della presentazione della domanda  
-  Affitto del terreno o diritto all’utilizzo si deve mantenere per almeno 3 anni dalla conclusione del 

progetto  
-  Rispetto delle regole degli aiuti dello stato  

LIVELLI DEI COSTI AMMISIBILI:  
 
-  MINIMO CA 200 MILA EURO, MASSIMO 2 MILIONI DI EURO (ATTIVITA’ P1 - costruzione)  
 
-  MINIMO CA 66 MILA EURO, MASSIMO 666 MILA DI EURO (ATTIVITA’ P2 – attrezzature)  
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4 tipi di sostegni (intensita’ di aiuto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURA DI SOSTEGNO LIVELLO MASSIMO DI SOSTEGNO  SOGLIE MASSIME DI 
SOSTEGNO PER 
PROGETTO  IMPRESE MEDIE  PICCOLE E MICRO 

IMPRESE  

SOSTEGNI REGIONALI  fino a 35% dei costi 
ammissibili  

fino a 45% dei costi 
ammissibili  
 

P1: 200 mila – 2 mln Eur  
P2: 166 mila – 666 mila 
Eur  

SOSTEGNO PER 
ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA ALLE 
PMI  

fino a 50% dei costi 
ammissibili  
 

fino a 50% dei costi 
ammissibili  
 

 
fino a 266 mila di Euro  
 

SOSTEGNO ALLE PMI 
PER PARTECIPAZIONE 
ALLE FIERE  
 

fino a 50% dei costi 
ammissibili  
 

fino a 50% dei costi 
ammissibili  
 

fino a 133 mila di Euro  
 

SOSTEGNI PER LA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

fino a 60% dei costi di 
formazione  

fino a 70% dei costi di 
formazione 

fino a 266 mila di Euro  
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ESEMPIO – intensita’ di sostegno regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello minimo di investimento per i progetti ammissibili:  
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Dei costi 
ammissibili  

Imprese micro e 
piccole (fino a 50 
dipedenti) 

45% 
Dei costi 
ammissibili  

Imprese medie 
(fino a 250 
dipedenti) 

35%  

P1: costruzione	
	

Micro e piccole imprese: 
444 mila Euro 	
Medie imprese: 	

572 mila Euro  

P2: attrezzature 	
	

Micro e piccole imprese: 
146 mila Euro 	
Medie imprese: 	

190 mila Euro  



  
 

 
Cofinanziamento dai mezzi propri  
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55% 
Dalla parte rimanente del costo 
d’investimento ovvero il 55% o il 65%  
l’impresa deve assicurare il 25% dei 
mezzi propri (deposito bancario, 
leasing, prestito a condizioni di 
mercato). 
 - rimanente parte finanziaria 
potrebbe essere coperta anche dai 
prestiti sovvenzionati (BERS, HBOR, 
garanzie di HAMAG) 

45% 
65%  

35%  



  
 

 
ATTIVITA’ NON AMMISSIBILI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

• Acquisto o affitto degli immobili, dei terreni, costi di 
ammortamento, acquisto attrezzature usate  

•  ICT attrezzature per operativita’ usuale  

Investimenti nel 
patrimonio 
materiale  

• Attivita’ di consulenza legata all’operativita’ costante del 
richiedente, costi di preparazione della proposta 
progettuale ed altri costi di consulenza creati dopo il 
periodo ammissibile del progetto  

Servizi di 
consulenza  

• Costi di trasporto e di vito e alloggio collegati alla 
partecipazione alle fiere non conesse alle attivita’ 
progettuali 

Partecipazione 
alle fiere 

•   Costi di trasporto e di alloggio dei dipedenti  
Formazione 

professionale  



  
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
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• MODELLO DI DOMANDA  Modulo 1 

• STUDIO D’INVESTIMENTO  Modulo 2 

• STRATEGIA DI MARKETING  Modulo 3 

• ARCHITETTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO  Modulo 4 

• PARTE INFRASTRUTTURALE DEL PROGETTO  Modulo 5 

• AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  Modulo 6 

• AUTODICHIARAZIONE IMPRESA COLLEGATA  Modulo 7 

• AUTODICHIARAZIONE DI IMPUNITA’   Modulo 8  

• AUTODICHIARAZIONE SULL’UTILIZZO DI AIUTO 
DELLO STATO  Modulo 9  

• Dichiarazione dell’Ufficio delle Tasse in originale  
• Rapporti sulla solvibilita’ e sulla capacita’ finanziaria  

del richiedente  
Altra documentazione da 

trasmettere:  



INDIRIZZO PER TRASMISSIONE DELLA 
DOMANDA:  

MINISTERO DELL’IMPRENDITORIA E DELL’ARTIGIANATO  

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb 

 

•  LA DOMANDA DEVE ESSERE PREPARATA IN CROATO; 

•  I MODULI E GLI STUDI SONO PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA E 
SONO INVIATI PER POSTA, IN ORIGINALE ED IN COPIA PIU’ TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE SU CD/R, DVD/R. 

•  SITO UFFICIALE PER SEGUIRE LE PUBBLICAZIONI DEGLI INVITI ED 
EVENTUALI CAMBIAMENTI:  

     www.strukturnifondovi.hr (non disponibile in versione inglese)  
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Conclusioni    
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Maggiori ostacoli per l’utilizzo dei fondi UE 
in Croazia: 

 
•  non adempimento ai requisiti richiesti  

•  capacita’ finanziarie del richiedente  

•  elaborazione delle proposte di progetto non in conformita’ con 

le dispozioni dell’Invito a presentare il progetto  

•  mancanza di capacita’ interne e di conoscenze per 

l’implementazione delle attivita’ progettuali  
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Croazia: DESK fondi strutturali   

•  Redazione riassunti dei 
programmi operativi  

•  Pubblicazione dei bandi e degli 
inviti a presentare proposte 

•  Ricerca partner (pubblici e 
privati)  

	

www.ice.gov.it/paesei/europa/
croazia/desk.htm 	

e-mail: zagabria@ice.it 	
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Grazie e buon lavoro.  
 
 
 

ICE – Agenzia Ufficio di Zagabria 
DESK fondi strutturali  

Dott.ssa Edita Bilaver Galinec, responsabile  
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