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Le microimprese, le piccole e 
l'artigianato, Fondi 
provenienti dai fondi UE e 
Piu’ facile accesso ai 
finanziamenti. Per le micro e 
piccole imprese e 
l'artigianato sono previsti 
119 milioni di kune (ca. 15 
milioni di Euro) con 
l’obiettivo di rafforzare la 
competitivita' delle industrie 
manifatturiere e di servizi e 
le attivita' di ricerca e 
sviluppo e di business 
climate nonche' per la 
promozione delle attivita'. 
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INFRASTRUTTURPROGETTO 

INFRASTRUTTURALE DEL 

PONTE DI SABBIONCELLO 

(PELJEŠAC) DA FINANZIARE 

CON I FONDI UE  

Il Governo croato ha approvato il programma 

Impulso imprenditoriale 2015 

 
Un valore complessivo di 613 milioni di Euro  

per le PMI croate  
Il Governo croato ha approvato il programma Impulso imprenditoriale 2015 per incoraggiare l'imprenditorialita' e l'artigianato per 
un valore complessivo di 4,7 miliardi di kune pari a circa 613 milioni di Euro. Il programma e' iniziato nel 2012 e quello di quest'anno 
e' il piu' rilevante in termini di stanziamento. Il Programma 2015 sara’ finanziato per l’88 per cento dal bilancio comunitario, mentre i 
fondi rimanenti saranno disponibili dal bilancio dello Stato; esso sara' attuato in tre aree principali - Le microimprese, le piccole e 
l'artigianato. Fondi provenienti dai fondi UE; Piu’ facile accesso ai finanziamenti. Per le micro e piccole imprese e l'artigianato sono 
previsti 119 milioni di kune (ca. 15 milioni di Euro) con l’obiettivo di rafforzare la competitivita' delle industrie manifatturiere e di 
servizi e le attivita' di ricerca e sviluppo e di business climate nonche' per la promozione delle attivita'. La seconda area di 
programma “Fondi provenienti dai fondi UE” si basa sul Programma operativo “Competitivita' e coesione 2014 -2020” per un valore 
di 3.890 milioni di kune (ca. 508 milioni di Euro); gli imprenditori potranno inviare proposte progettuali per attivita’ produttive, il 
turismo, le infrastrutture imprenditoriali, l’informatizzazione dei prodotti e la qualita' del prodotto. Infine, il programma Piu' facile 
accesso ai finanziamenti per un valore di circa 370 milioni di kune (ca. 40 milioni di Euro). Si rivolge agli imprenditori e artigiani cui 
saranno assicurati prestiti piu' convenienti, microcredito e garanzie sui prestiti. I primi bandi per i mezzi del programma Impulso 
imprenditoriale 2015 sono previsti per il mese di giugno. Si prevede che il numero dei sostegni sara' pari a circa 1.300, con valori dei 
singoli sostegni che varieranno dai 1.500 ai 2 milioni di euro. L’obiettivo generale del Programma e’ quello di migliorare la 
competitivita' del settore imprenditoriale, di aumentare l'attivita' di R & S, di incrementare gli investimenti e la commercializzazione 
delle innovazioni nonche' lo sviluppo delle PMI basate sulla conoscenza e di aumentare la conoscenza imprenditoriale e il 
trasferimento di conoscenze. 
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Otto progetti infrastrutturali 

Il Ministero dello Sviluppo Regionale e dei 
Fondi Europei, in data 23 marzo 2015 ha 
presentato i risultati del progetto 
"Preparazione dei documenti di 
programmazione e di pipeline dei 
progetti", che mira a contribuire a 
rafforzare la capacità della Croazia per la 
gestione efficace e l'utilizzo dei fondi UE.  

Il progetto di un valore di € 2.308.900 è 

stato finanziato dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale, e il suo scopo e’ quello 

di rafforzare la capacità di gestione della 

competitività regionale, fornendo 

assistenza nella preparazione di 

documentazione progettuale di qualita’, e 

rafforzare inoltre la capacità di tutti i 

soggetti interessati nel processo della 

preparazione dei progetti. In questo senso 

e’ stato fornito un supporto importante al 

Ministero dello Sviluppo Regionale e dei 

Fondi Europei e agli organismi di gestione 

del “Programma operativo Competitivita’ 

e Coesione”.   

Nel corso del progetto dal febbraio 2013 
al marzo 2015 sono stati sviluppati e 
preparati otto progetti infrastrutturali - 

tutti pronti per l’attuazione: 

1. Centro regionale per 
l'apprendimento imprenditoriale 
dei paesi (SEEC) 

2. Museo di Scienze Marine Mali 
Losinj 

3. Centro per lo sviluppo delle 
competenze dei componenti per 
l'industria automobilistica di 
Zagabria 

4. Estensione, riqualificazione e 
allestimento del centro di 
sviluppo tecnologico a Slavonski 
Brod 

5. Centro catena di competenze  
per la salute alimentare a Osijek 

6. Laboratorio nazionale di 
riferimento per le prove dei 
motori e per misurare le loro 
emissioni, Zagabria 

7. Centro competenze di prodotti 
alimentari innovativi, Koprivnica 

8. Centro Competenze Industrie 
creative, Zadar                         

 
 
 
 

e sono in preparazione tre progetti 
nazionali: 

  

1. Valutazione del mercato per 
l'attuazione degli strumenti 
finanziari 

2. Borse di studio per gli istituti che 
forniscono consulenza aziendale, 
formazione e supporto alle PMI 
(PMI) per promuovere la 
costituzione, la crescita e 
l'innovazione 

3. Progetto di previsione scientifica 

e tecnologica. 
 

Programma 

operativo CC 

Otto progetti infrastrutturali nel 

periodo 2014-2020 da finanziare 

con i fondi UE 

Fonte: www.mrrfeu.hr  

Il Programma 
operative 
Competitivita’ e 
Coesione  2014-
2020 (PO CC) vale 
6,8 miliardi di 
Euro  
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Strategia per la Macroregione Adriatico-Ionica 2014-2020 

nell’ottica degli obiettivi Croati specifici 

http://www.ice.it/paesi/europa/croazia/Croazia_Strategia_Macroregion
e_Adriatico_Ionica_2014_2020.pdf  

La Macroregione Adriatico-Ionica interessa quattro Stati 

Membri (Croazia, Grecia, Italia – 13 regioni e Slovenia), tre 

Paesi candidati (Albania, Montenegro e Serbia) ed un 

potenziale candidato (Bosnia-Erzegovina) coinvolgendo circa 

70 milioni di persone. 

La Strategia per la Regione Adriatico-Ionica ha l'obiettivo di 

promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, 

in linea con la Strategia Europa 2020. Ciò potrà essere 

conseguito promuovendo una prosperità economica e sociale 

sostenibile mediante la crescita e la creazione di posti di 

lavoro, migliorando l'attrattiva della regione, la sua 

competitività e connettività, preservando al tempo stesso 

l'ambiente ed assicurandosi che gli ecosistemi costieri e 

marini restino sani ed equilibrati. Quattro sono i pilastri / 

obiettivi primari: Crescita blu (Grecia e Montenegro); 

Collegare la regione: reti di trasporto ed energia (Italia e 

Serbia); Qualità ambientale (Slovenia e Bosnia-Erzegovina); 

Turismo sostenibile (Croazia ed Albania). 

 

Per il periodo 2014 - 2020 alla Croazia sono stati assegnati in 

tutto 8,61 miliardi di € per la politica di coesione (FESR, FSE, 

FC) inclusi € 66,21 milioni per l'occupazione giovanile e € 

146,1 milioni per la cooperazione territoriale. Altri 2 miliardi 

di euro dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) saranno stanziati per lo sviluppo del settore agricolo 

e delle zone rurali. 

Le connessioni tra gli obiettivi specifici del Programma 

operativo Competitivita’ e Coesione 2014-2020 della Croazia 

che vale 6,8 miliardi di Euro e gli obiettivi della Strategia 

Macroregione Adriatico-Ionica 2014-2020, sono visionabili  

sul seguente link: 

http://www.ice.it/paesi/europa/croazia/Croazia_Strategia_Ma

croregione_Adriatico_Ionica_2014_2020.pdf   
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UE/BEI/CROAZIA - LA BEI SOSTIENE IL CO-FINANZIAMENTO DI PROGETTI 

  

La Banca Europea degli Investimenti 

(BEI) co-finanzierà progetti prioritari in 

Croazia per un ammontare di 300 

milioni di Euro, che rappresentano la 

prima tranche di un finanziamento 

complessivo pari a 600 milioni di Euro 

che mira a mobilitare investimenti per 

un totale di 8,1 miliardi di euro. 

Il prestito della BEI co-finanzierà 

progetti in linea con l'Accordo di 

Associazione all'UE e Il Programma 

Operativo per la Competitività e la 

Coesione (OPCC) nelle seguenti aree: 

trasporti. energia, ambiente, salute, 

ricerca e sviluppo, infrastrutture, 

protezione ambientale, infrastrutture 

sociali, ICT, rigenerazione urbana, 

gestione delle acque e dei rifiuti.  

Il finanziamento della BEi verrà fornito 

in forma di Prestito di Programma 

Strutturale, uno specifico tipo di 

prestito complementare agli schemi di 

finanziamento supportati dai Fondi 

Strutturali dell'UE ed ai servizi 

normalmente offerti dalla BEI. In 

Croazia sarà possibile accedere a 

strumenti di finanziamento BEI anche 

per progetti di piccole dimensioni, di 

solito al di fuori dell'azione diretta della 

Banca. La promozione di Piccole e 

Medie Imprese (PMI), aumentando 

l'accesso delle PMI a finanziamenti di 

lungo termine tramite istituti finanziari 

locali, è una componente fondamentale 

dell''attività della Banca in Croazia, che 

ha un portafoglio prestiti ed interventi 

che ad oggi ammonta a 4,5 miliardi di 

euro. 

 

 

PROGETTO INFRASTRUTTURALE 

DEL PONTE DI SABBIONCELLO 

(PELJEŠAC) DA FINANZIARE CON I 

FONDI UE  

Il ponte di Sabbioncello (il ponte di 

Peljesac in croato) dovrebbe collegare 

l’enclave di Ragusa (Dubrovnik) al resto 

del Paese con l'obiettivo di unire il sud 

della Croazia, separato dalla fascia 

costiera della Bosnia-Erzegovina, e 

permettere cosi' di avere quella 

continuita' territoriale che e' una 

condizione “sine qua non” per entrare 

nel regime di Schengen. La societa' di 

consulenza francese SAFEGE ha 

presentato i risultati del loro lavoro 

relativi al progetto di pre-fattibilita' 

dell’infrastruttura e del co-

finanziamento dell’opera da parte 

dell’Unione europea, concludendo che 

l’opzione del ponte soddisfa i ciriteri di 

connettivita', libera disponibilita' e 

sicurezza chiesti dal regime di 

Schengen. Il Ministro dei Trasporti 

Hajdaš Doncic ha annunciato che tutta 

la la documentazione necessaria per la 

costruzione del Ponte di Sabbioncello 

dovrebbe essere terminata entro giugno 

2015; la gara per la realizzazione dello 

studio di fattibilita' e' stata vinta dalle 

societa’ ungheresi COWI Trenecon e 

Fomterv in partenariato con le due 

societa’ locali Geoprojekt e Dvokut. I 

risultati dello Studio di Fattibilita’ 

dovrebbero servire per la richiesta di 

co-finanziamento di costruzione del 

ponte alla Commissione Europea; il 

valore complessivo di questo progetto 

e' stimato dai 280 ai 300 milioni di 

Euro.  

 

 

 

 

ANNUNCI DEGLI INVITI A 

PRESENTARE PROPOSTE  

 

 

Costruzione di nuove capacita’ 

produttive e investimenti nelle 

attrezzature  

Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale / Programma operativo: 

Competitivita’ e coesione 2014-2020 / 

tipo di bando: invito aperto a 

presentare proposte / Allocazione 

finanziaria: 147 milioni di Euro / 

possibili beneficiari: PMI e artigiani / 

periodo di pubblicazione previsto: 

marzo 2014 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjec

aji/118   

 

Sostegni alle PMI / Inviti previsti 

nel secondo trimestre 2015 
- sostegni per gli investimenti nel 

turismo, valore del bando 50 

milioni Euro  

- sostegni per il miglioramento 

dei processi di business 

attraverso ICT, valore del 

bando 3 milioni di Euro  

- sostegni per standard e 

certificazioni, valore del bando 

20 milioni di Euro  

- sostegni per infrastruttura 

imprenditoriale avanzata, 

valore del bando 70 milioni di 

Euro 

- sostegni per i processi di 

internazionalizzazion, valore del 

bando 30 milioni di Euro   
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 Dott.ssa Edita Bilaver Galinec – responsabile DESK 

Fondi strutturali UE  

 

e-mail: zagabria@ice.it  

Tel: 00385 1 4830711 Fax: 00385 1 4830740 

 

ICE AGENZIA UFFICIO DI ZAGABRIA, CROAZIA  

DESK FONDI STRUTTURALI  

http://www.ice.gov.it/paesi/europa/croazia/desk.htm  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE – APERTI  

 

L’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per migliorare i processi di business  

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale / aperto fino a 30/06/2015 http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/40   
 
Rafforzamento delle capacita’ delle istituzioni per la formazione professionale fase II  

Fondo Europeo Sociale / aperto fino a 20/04/2015 / possibili beneficiari: ministeri, agenzie, unita’ regionali e locali di 
autogoverno, sindacati  / http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/125  
 

Pipeline dei progetti infrastrutturali per il periodo 2014-2020, secondo invito ristretto 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale / aperto fino a 01/04/2015. / possibili beneficiari: istituzioni formative, unita’ regionali 
e locali di autogoverno, istituzioni scientifiche pubbliche  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/99  

 
Investimenti in immobilizzazioni materiali dal Programma rurale 2014-2020 con le sotto-misure (4.1. e 4.2.) inerenti agli 

investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti nelle attivita’ di trasformazione, sviluppo e commercializzazione di 

prodotti agricoli. Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale / Programma operativo: Programma rurale 2014-2020 / tipo di bando: 
invito aperto a presentare proposte / aperto fino a 10/04/2015. / possibili beneficiari: persone fisiche e giuridiche, PMI, artigiani, 

organizzazioni e associazioni / http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/123  

 
Implementazione della sottomisura 7.1 dal Programma rurale 2014-2020 / Rivitalizzazione e la ricostruzione dei villaggi nelle 

zone rurali /  aperto fino a 11/05/2015.  / possibili beneficiari: unita’ locali di autogoverno / http://www.apprrr.hr/mjera-7---
temeljne-usluge-i-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima-1043.aspx 


