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ICE - Agenzia  per la  promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
 
Sezione per la promozione degli scambi  
dell’Ambasciata d’Italia 
 

Sintesi dell’Accordo di Partenariato con la Croazia  2014-2020 

L’accordo di partenariato riguarda cinque fondi: il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), il Fondo di Coesione (FC), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP).  

L’accordo si concentra sulle seguenti priorità:  

• creazione di un contesto imprenditoriale orientato all’innovazione e allo sviluppo 
dell'economia competitiva basata sulla promozione dell'imprenditoria, sulla 
crescita e sulla  “e-economy” 

• realizzazione di infrastrutture efficienti per la crescita economica e l’occupazione, 
in particolare le reti chiavi (TEN-T) e il traffico urbano sostenibile 

• supporto di un’economia verde a basso tenore di carbonio promuovendo l’utilizzo 
sostenibile ed efficiente delle risorse e promuovendo efficienza energetica ed 
adattamento ai cambiamenti climatici 

• miglioramento della qualita’ del capitale umano e risoluzione delle discrepanze tra 
le conoscenze e le competenze della forza lavoro attraverso la riforma del 
curriculum formativo, lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale e 
la promozione del lavoro autonomo 

• promuovere l'inclusione sociale e la riduzione del rischio di povertà attraverso lo 
sviluppo dei servizi sociali e della lotta contro varie forme di discriminazione 
garantendo il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi basati sulla comunità 

• miglioramento dei servizi sanitari in modo efficiente ed economico 
• creazione di una pubblica amministrazione moderna e professionale e sviluppo 

del dialogo sociale garantendo l’efficienza del sistema giudiziario e l'imparzialità 
del potere giudiziario 

Tali priorità rappresentano la «pietra angolare» della strategia di sviluppo per la Croazia. 
I Fondi SIE (Structural and Investment European funds) mobiliteranno ulteriori 
finanziamenti pubblici nazionali e privati per la crescita e la creazione di posti di lavoro, 
riducendo le disparità regionali.  
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FESR sosterrà gli sforzi nazionali per rafforzare la competitività del Paese e lo sviluppo 
di un'economia basata sull'innovazione, soprattutto attraverso lo sviluppo di eccellenze 
scientifiche, favorendo gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e trasferimento 
tecnologico fra imprese. Le reti a banda larga di nuova generazione saranno 
ulteriormente ampliate e i servizi pubblici elettronici sviluppati. La competitività e 
l'innovazione delle PMI saranno sostenute attraverso la promozione dello spirito 
imprenditoriale, un migliore accesso ai finanziamenti e lo sviluppo delle imprese di 
servizi di alta qualità. 

Gran parte dei fondi del FESR e il FC sarà dedicata agli investimenti necessari per 
conformarsi alle direttive comunitarie in materia di discariche, acque reflue urbane e 
qualità dell'acqua potabile. Nell'ambito del trasporto saranno rafforzati i collegamenti tra 
il paese e l’area balcanica tramite le reti transeuropee (ferrovia, vie navigabili e strade), 
per collegare Dubrovnik e la Dalmazia meridionale con il resto del paese, per sostenere 
l'ammodernamento dell'aeroporto di Dubrovnik e il trasporto urbano integrato e per 
aumentare la sicurezza sulle strade.  

Fondi FESR, FC e FEASR saranno investiti nello sviluppo dell'efficienza energetica negli 
edifici pubblici e residenziali, oltre che nella produzione di energia da fonti rinnovabili a 
livello locale. Inoltre, si lavorerà sulla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi 
attraverso lo sviluppo della rete Natura 2000. Un sostegno particolare sara’ focalizzato 
sulle attivita’ di sminamento così come sulla prevenzione e il controllo dei rischi da 
calamita’ naturali. 

Priorità dei finanziamenti da FSE saranno l’investimento in capitale umano e l’assistenza 
alle persone per poter entrare e rimanere nel mercato del lavoro, garantendo la 
compatibilità delle competenze; l’istruzione superiore, la formazione professionale e 
l’apprendimento permanente saranno riformati, con l’obiettivo di garantire alle persone 
l’acquisto delle competenze necessarie. Si pone un forte accento anche sulla riforma dei 
servizi pubblici per l'occupazione, sul supporto dell'imprenditorialità e del lavoro 
autonomo (in particolare dei giovani e delle donne) e sulla lotta  alla disoccupazione di 
lunga durata. 

Riguardo l'alto tasso di rischio di povertà e di esclusione sociale, FESR e FSE 
sosterranno la fornitura di servizi sociali di alta qualità, su misura per le esigenze della 
popolazione e delle aree specifiche. Si svilupperanno i servizi su base comunitaria volti 
ad aiutare le persone disabili, bambini e giovani privi di cure parentali. Saranno svolte 
attività mirate ed integrate per la prevenzione e la lotta contro la discriminazione e 
l'esclusione sociale e lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale e si realizzeranno anche 
progetti di rinnovamento urbano nelle zone meno sviluppate e nelle zone colpite dalla 
guerra, al fine di prevenirne il deterioramento fisico ed economico. 

Attività integrate  tra FESR e FSE saranno sviluppate per migliorare l'accesso 
all'assistenza sanitaria di base nel paese, comprese le zone più isolate e le isole; 
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saranno sostenuti la riforma della rete ospedaliera per garantire la qualità e il costo dei 
servizi sanitari nel paese.  

FSE sosterrà anche la riforma nazionale della pubblica amministrazione attraverso una 
migliore e affidabile gestione delle finanze pubbliche, promuovendo l’e-government e la 
lotta alla corruzione; la giustizia sarà rafforzata in termini di accelerazione del processo 
giudiziario e di garanzia di maggiori efficacia e imparzialità.  

FEASR contribuirà ad aumentare la competitività e il miglioramento ambientale del 
settore agro-alimentare, attraverso il supporto alla ristrutturazione, l’ammodernamento 
tecnologico e il rinnovo generazionale. Particolare attenzione sarà data all'uso 
sostenibile delle risorse naturali e delle attività per ridurre al minimo gli impatti negativi 
dei cambiamenti climatici. Un ulteriore obiettivo e’ lo sviluppo territoriale equilibrato con 
la riduzione del declino economico nelle zone rurali e lo sviluppo di attività economiche 
alternative. 

FEAMP si concentrerà sul rafforzamento della competitività del settore dell'acquacoltura 
e l'uso sostenibile delle risorse naturali, tra cui la promozione di pratiche rispettose 
dell'ambiente nel settore dell'acquacoltura e della pesca; contribuira’ inoltre allo sviluppo 
dell'economia locale nelle zone costiere aumentando il potenziale di crescita blu e 
approfittando della lunga tradizione ed esperienza della Croazia nei settori marino e 
marittimo.  

 

Bilancio  

Per il periodo 2014 - 2020 sono stati assegnati  alla Croazia in totale 8,61 miliardi di € 
per la politica di coesione (FESR, FSE, FC1) inclusi € 66,21 milioni per l'iniziativa 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. I fondi stanziati dal Fondo europeo 
per il mare e la pesca sono pari a circa € 252,6 milioni di Euro.  

La concentrazione delle risorse su un numero limitato di priorità è uno dei principi 
fondamentali della politica di coesione riformata; per la Croazia il focus e’ su ricerca e 
l'innovazione (TO1), Information and Communication Technology (TO2), competitività 
delle imprese (TO3) ed economia a basso contenuto di carbonio (TO4).  

 

 

 

                                                 
1 esclusa la transizione di 456.147.292 di Euro dallo Strumento di Connecting Europe  
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Architettura dei programmi 

La politica di coesione sarà attuata attraverso quattro programmi operativi (PO), ovvero 
tre in meno rispetto al periodo 2007-2013.:  

• un PO nazionale cofinanziato dal FESR e il FC (PO Competitività e coesione) 
• un PO nazionale cofinanziato dal FSE (PO efficacia delle risorse umane) 
• un programma di sviluppo rurale (co-finanziato dal FEASR) 
• un programma per la pesca (co-finanziato dalla EFPR di).  

 

Dettagli dei fondi assegnati ai programmi operativi: 

Programma 
operativo  

Obiettivi 
tematici  

ESI fondi  Mezzi 
assegnati/allocati 
(EUR) 

PO Competitivita’ e 
Coesione  

TO 
1,2,3,4,5,6,7,9,10 

EFRR, FC 6.881.045.559 

PO efficacia delle 
risorse umane 

TO 8,9,10,11 FSE, Iniziativa per 
il collocamento dei 
giovani  

1.582.210.217 

Programma dello 
Sviluppo Rurale  

TO 1,3,4,5,6,8,9,10 EPFRR 2.026.222.500 

PO Pesca  TO 3,4,6,8 EFRR 252.643.138 
    

FESR FSE FC EARFD FEAMP Total  Obiettivi tematici 
(TO) EURO 
1 Rafforzamento 

dell'economia 
utilizzando 
ricerca ed 
innovazioni 

664.792.165   16.500.000  681.292.165 

2 Utilizzo delle 
tecnologie 
dell'informazione 
e della 
comunicazione 
(TIC) 

307.952.676     307.952.676 

3 Competitività del 
sistema 
economico / 
dell’economia 
delle PMI, del 
settore 
agricoltura e 
della pesca ed 

970.000.000    803.236.573 143.654.447 1.916.891.020 
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acquacoltura  
4 Transizione 

verso 
un’economia a 
basso carbonio 
in tutti i settori  

531.810.805    216.433.770 8.654.126 756.898.701 

5 Adeguamenti ai 
cambiamenti 
climatici e 
gestione dei 
rischi relativi 

245.393.147    255.215.471  500.611.618 

6 Protezione 
dell'Ambiente e 
Sostenibilità 
delle Risorse 

338.020.392  1.649.340.216 255.215.471 66.221.932 2.308.798.011 

7 Promuovere 
trasporto 
sostenibile e 
l'eliminare le 
principali 
strozzature 
stradali 

400.000.000  910.205.755   1.310.205.755 

8 Promuovere 
collocamento sul 
mercato id 
lavoro 
sostenibile e di 
qualita’ e 
supportare 
mobilita’ di forza 
lavoro  

 466.756.129  128.800.000 18.954.045 614.510.174 

9 Integrazioni 
sociali e sanita’  

356.500.000 328.000.000  286.786.653  971.286.653 

10 Istruzione, 
competenze e 
apprendimento 
permanente  

270.914.791  450.000.000  9.000.000  729.914.791 

11 Assistenza 
tecnica 

236.112.612 80.000.000  55.034.562 15.158.588 386.305.762 

L’allocazione di fondi per l’Iniziativa Youth Employment e’ pari a 66 milioni di Euro.  

 

 

 
 


