BREVE INFO PROGRAMMA SVILUPPO RURALE
CROAZIA
- I PRIMI RISULTATI DEI BANDI PUBBLICATI

DESK FONDI STRUTTURALI ICE ZAGABRIA Croazia

Programma Sviluppo Rurale – introduzione

La prima bozza del Programma per lo Sviluppo Rurale della Repubblica di Croazia 2014-2020
e’ stata presentata alla Commissione Europea nel luglio 2014; dopo diversi commenti, osservazioni
e raccomandazioni il Programma e’ stato approvato a fine maggio 2015.
La dotazione complessiva per il Programma ammonta a 2,383 miliardi di euro di cui 2,026 miliardi
saranno finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e la parte rimanente dal
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Fondi strutturali
Politica di coesione
FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale

La ripartizione dei
Fondi comunitari come risulta
dall’Accordo di partenariato
tra la Croazia e l’Unione
Europea e’ la seguente:

ESF – Fondo sociale europeo
FC – Fondo di coesione

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

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

Milioni di euro
8.396
4.321
1.516
2.559

2.026
253

Youth Employment initiative – YEI
2014-2015

66

Connecting Europe Facility – CEF
2014-2016

456

Programmi di cooperazione territoriale

146
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Gli obiettivi principali del programma:

• OBIETTIVI:
• promuovere la competitività dell'agricoltura;
• assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei
cambiamenti climatici;
• raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali
con la creazione e la salvaguardia di posti di lavoro.
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Le sei priorita’ del Programma:
In linea con la strategia Europa 2020, i tre obiettivi generali del sostegno allo sviluppo rurale
per il periodo 2014-2020 si traducono più concretamente nelle seguenti sei priorita':
•promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali;
•potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende
agricole;
•incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore
agricolo;
•preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle
foreste;
•incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
•promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali.
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Calendario indicativo dei bandi per il 2015

I primi finanziamenti erogati dal FEASR sono stati gia’ pubblicati, e’ possibile visionare il
Calendario indicativo degli inviti a presentare proposte nel corso del 2015 pubblicato
dall’Agenzia per i Pagamenti nel settore dell’Agricoltura, della Pesca e dello Sviluppo Rurale

Link diretto:
http://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj-1022.aspx
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Calendario indicativo dei bandi per il 2015

MISURA/SOTTOMISURA – descrizione del tipo di intervento
6.1. Sostegno per i giovani agricoltori
4.1. Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
4.2. Sostegni per gli investimenti in trasformazione, marketing e
sviluppo delle aziende agricole (aziende agricole a conduzione
familiare)
1.1.3. Formazione per i giovani agricoltori
2.1.4. Servizi di consulenza per i giovani agricoltori
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
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
4.3.3. Investimenti nelle infrastrutture rurali

Periodo di
anuncio del
bando
9/2015
9/2015

9/2015

9/2015
9/2015

10/2015

10/2015

11/2015
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I primi risultati dei bandi dal Programma

(testo elaborato dall'Intervista al Ministro dell’Agricoltura Tihomir Jakovina, pubblicata dal quotidiano
finanziario Poslovni dnevnik in data 30 giugno 2015)
Al primo bando del Programma rurale (pubblicato da febbraio ad aprile 2015) un numero importante di
applicazioni e’ stato inviato dalle aziende agricole e da altri soggetti ammissibili al bando. In particolare
1.280 richieste di sostegno per un valore di 35 milioni di Euro sono state inoltrate all'Agenzia per i
Pagamenti nel settore dell’Agricoltura, della Pesca e dello Sviluppo Rurale - Ente accreditato dalla
Commissione Europea per un’efficace attuazione e applicazione della politica agricola comune in
Croazia.
L'80 % dei richiedenti erano aziende agricole a conduzione familiare, la parte rimanente aziende
agricole di maggiori dimensioni, artigiani e associazioni.
Gli investimenti riguardano soprattutto acquisti delle macchine agricole; i risultati definitivi delle richieste
approvate saranno pubblicati nel mese di settembre.
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Programma Sviluppo Rurale Croazia
16 misure e ripartizione dell’allocazione
Misura

Totale allocazione
(EUR)

M1 Trasferimento di conoscenze 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 alimentari

7,058 milioni

M4 Investimenti negli immobili

667,058 milioni

M5 Ricostruzione del potenziale agricolo distrutto a
causa di calamita’ naturali ed eventi 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
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Programma Sviluppo Rurale Croazia
16 misure e ripartizione dell’allocazione
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
M19 LEADER - CLLD

138,875 milioni
67,540 milioni

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

M20 Assistenza tecnica

64,746 milioni
Totale 2014-2020:

2,383 milioni EUR

9

LINK diretto

• RURALE CROAZIA 2014-2020
LINK PROGRAMMA SVILUPPO
IN LINGUA INGLESE (versione approvata dalla Commissione
Europea):
http://www.mps.hr/ipard/UserDocsImages/Postpristupno%20razdo
blje%20%20EAFRD/PRR%2020142020%20finalna%20ina%C4%8Dica%20EN/Adopted_RDP20142020_ENG_26May2015.pdf
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