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Zagabria, febbraio 2017.

CALENDARIO INDICATIVO DI PUBBLICAZIONE DEGLI INVITI  NEL 2017.
DAL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014 - 2020.

Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato sul sito Internet dedicato al Programma dello Sviluppo rurale il Calendario indicativo

di pubblicazione dei bandi nel 2017. Ricordiamo che il Programmo dello Sviluppo Rurale 2014 - 2020 per la Croazia prevede

l'utilizzo di quasi 2,4 miliardi di euro attraverso un totale di 16 diverse misure con le quali si intende raggiungere gli obiettvi del

programma;  due le misure di maggiore interesse per le PMI: la misura numero 4 e la misura numero 6. 

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://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/   
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Misura Titlo del bando Data di
pubblicazione:

M1 Trasferimento di conoscenze e attivita’ di 
informazione 
(totale allocazione: 13,333 milioni euro)

01.1.1. Formazione dei giovani agricoltori 1.2.2017.

M2 Servizi di consulenza, servizi per la gestione d elle 
aziende agricole e assistenza alle aziende agricole  a 
conduzione familiare 
(totale allocazione: 21,176 milioni euro)

02.2.1. Consulenza sull’ammodernamento e 
incremento di competitivita’ delle aziende 
agricole

1.2.2017.

M3 Sistemi di qualita’ per i prodotti agricoli e pe r 
prodotti alimentari (totale allocazione: 7,058 mili oni 
euro)

03.1.1. Sostegno alla partecipazione degli 
agricoltori nei sistemi di qualita’ per i loro 
prodotti agricoli e agroalimentari

20.03.2017.

M4 Investimenti negli immobili 
(totale allocazione: 667,058 milioni euro)

04.1.1. Ristrutturazione, ammodernamento e 
miglioramento di competitivita’ delle aziende 
agricole - frutta e verdura 

18.04.2017.
e 15.12.2017.

04.1.1. Ristrutturazione, ammodernamento, e 
miglioramento di competitivita’ di aziende 
agricole – allevamento di animali e di pollame

18.04.2017.
e 15.12.2017.

04.1.1. Ristrutturazione, ammodernamento, e 
miglioramento di competitivita’ di aziende 
agricole – produzione di erbe (settori non 
prioritari)

20.09.2017.

04.1.3. Utilizzo delle fonti rinnovabili di 
energia

18.04.2017.
e 20.09.2017.

04.2.1. Incremennto di valore aggiunto dei 
prodotti agricoli 

18.04.2017.
e 16.10.2017.

M5 Ricostruzione del potenziale agricolo distrutto a 
causa di calamita’ naturali ed eventi catastrofici 
(totale allocazione: 118,117 milioni euro)

05.2.1. Ricostruzione dei terreni agricoli e del 
potenziale produttuvo 20.03.2017.

M6 Sviluppo delle aziende agricole e delle attivita ’ 
connesse 
(totale allocazione: 262, 928 milioni euro)

06.1.1. Sostegno allo sviluppo dei giovani 
agricoltori 

27.10.2017.
e 21.12.2017.

06.2.1. Aiuto all'avviamento d'impresa per 
attività extra agricole in zone rurali

13.06.2017.



06.3.1. Sostegno allo sviluppo di piccole 
aziende agricole 

27.1.2017.
e 15.11.2017.

06.4.1. Creazione e sviluppo di attività extra 
agricole nelle aree rurali 13.10.2017.

M7 Servizi di base e ricostruzione dei villaggi nel le 
aree rurali 
(totale allocazione: 265,882 milioni euro)

07.2.1. Investimenti per la costruzione di 
sistemi idrici di approvvigionamento e di 
depurazione delle acque reflue 

3.7.2017.

07.2.2. Sostegno ad investimenti finalizzati 
alla viabilità comunale nelle aree rurali 9.10.2017.

07.4.1. Investimenti per l'introduzione, il 
miglioramento, l'espansione di servizi di base
per la popolazione rurale 20.02.2017.

M8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestier e e 
miglioramento della sostenibilita’ delle foreste (t otale 
allocazione: 92,941 milioni euro)

08.6.1. Sostegno investimenti tecnologie 
forestali e trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali 2.11.2017.

M9 Istituzione dei gruppi dei produttori e delle 
organizzazioni correlate (totale allocazione: 8,888  
milioni euro)

09.1.1. Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale

24.1.2017.
e 6.9.2017.

M10 Agricoltura, ambiente e cambiamenti climatici 
(totale allocazione: 138,830 milioni euro)

Bando non pianificato

M11 Coltivazione ecologica 
(totale allocazione: 128,309 milioni euro)

Bando non pianificato

M13 Contributi alle aree con limitazioni di natura o 
altri tipi di limitazioni particolari 
(totale allocazione: 321,600 milioni euro)

Bando non pianificato

M16 Collaborazione 
(totale allocazione: 8,333 milioni euro)

09.1.1. Costituzione dei gruppi operativi dei 
produttori e delle organizzazioni 

24.1.2017. 
e 6.9.2017.



M17 Gestione dei rischi 
(totale allocazione: 56,673 milioni euro)

M18 Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali p er
la Croazia 
(totale allocazione: 138,875 milioni euro)
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 
(totale allocazione: 67,540 milioni euro)

 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione del gruppo di azione 
locale

2.5.2017.

19.4.1. Sostegno per i costi di gestione  15.2.2017 .

M20 Assistenza tecnica 
(totale allocazione: 64,746 milioni euro) 

Totale allocazione finanziaria dal Programma per lo  
Svilupo rurale 2014-2020 in Croazia:

2,383 milioni EUR


