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Progetti, investimenti, finanziamenti:

150  MILA  EURO  ALLE  PMI  PER  PROGETTI  DI  COLLABORAZIONE  INTERNAZIONALE
NELLA RICERCA E LO SVILUPPO 

L'Agenzia  croata  per  le  piccole  imprese,  l'innovazione  e  gli  investimenti  (HAMAG BICRO)  ha
pubblicato  un  invito  a  presentare  progetti  di  collaborazione  internazionale  dal  programma
EUREKA. Si tratta di un programma che incoraggia le micro, piccole, medie e grandi aziende a
cooperare con partner internazionali per avviare attività di ricerca e sviluppo. Il programma Eureka
mira dunque ad incrementare la competitività delle industrie dei Paesi membri attraverso progetti di
R&S in stretta collaborazione tra Stati e in conformità con le norme europee standard. I progetti
proposti devono rispondere a determinate caratteristiche, tra cui la partecipazione congiunta di
almeno due Stati membri del programma, mentre le aziende partecipanti, che devono dimostrarsi
sufficientemente  qualificate,  devono  collaborare  per  lo  sviluppo  di  un  progresso  tecnologico
significativo nel proprio settore e di un prodotto o servizio per uso civile, orientato al mercato. La
scadenza per la presentazione delle domande è il 21 settembre 2018, e il periodo contrattuale è da
dicembre 2018 a gennaio 2019. L'ammontare massimo dei contributi per singoli progetti è del 60%
per  le  piccole  imprese,  50% per  le  medie  imprese e  40% per  le  grandi  imprese,  fino  ad  un
massimo di 150.000 euro di sostegno.



13,3  MILIONI DI EURO PER NUOVI PROGETTI DELLA CONTEA DELL'ISTRIA

Quattro nuovi progetti cofinanziati con i fondi UE sono stati approvati alla Contea Istriana per un
valore complessivo di 13,3 milioni di euro. Due di questi riguardano progetti di sviluppo sostenibile
del patrimonio naturale (i territori di Donji Kamenjak, l'arcipelago di Medulin e il Canale di Leme),
un progetto di acquisto di autobus per il trasporto locale sostenibile e pulito dei passeggeri e un
progetto di costruzione di una clinica per cure palliative nella città di Pola. Dai fondi UE del periodo
pluriennale 2014-2020, la Contea dell'Istria sta utilizzando 154 milioni di euro per 200 progetti, in
più la Città di Pola sta preparando le gare per l’utilizzo di ulteriori 23,5 milioni di euro provenienti
dal meccanismo per gli Investimenti territoriali integrati (ITI) dedicati alla realizzazione di interventi
multi-dimensionali e intersettoriali per azioni integrate nelle aree urbane. 

LA CONTEA DI  PRIMORSKO-GORANSKA BENEFICIA DI  BEN 373 MILIONI  DI  EURO DAI
FONDI UE

In occasione della visita del Ministro dello Sviluppo regionale e dei Fondi UE, Gabrijela Žalac, alla
Contea di Primorsko-Goranska, sono stati sottoscritti due nuovi contratti con l'utilizzo dei fondi UE
per progetti relativi  alla rivalutazione del patrimonio naturale e l'utilizzo sostenibile del territorio
litoraneo-montano.  Si  tratta  dei  progetti  “Centro  d’interpretazione del  patrimonio  naturale  della
contea Primorsko-Goranska” e “Centro per i visitatori dell’Istituzione pubblica per la Natura” di un
valore complessivo di 3,2 milioni di euro. In tale occasione, il Ministro Žalac ha sottolineato che la
Contea di Primorsko-Goranska fino a questo momento sta utilizzando ben 373 milioni di euro dai
fondi UE per 3318 progetti di vari settori.

CROAZIA:  203  MILIONI  DI  EURO  DAI  FONDI  UE  PER  INVESTIMENTI
NELL'INFRASTRUTTURA IDRICA

Grazie  ai  fondi  UE  e  al  Programma  Operativo  “Competitività  e  Coesione  2014-2020”,  l'ente
nazionale Acque croate (Hrvatske vode) investirà un totale di 203 milioni di euro per migliorare
l’infrastruttura idrica di 4 città croate: Novi Vinodolski, Novalja, Umag e Vrbovec. Obiettivo di tale
investimento è di aumentare l’accesso all’acqua potabile, preservare il suolo e assicurare qualità
della vita per 30 mila abitanti di quattro città beneficiarie. Ogni città pubblicherà a breve le gare per
i lavori di costruzione, servizi e prodotti relativi alle infrastrutture idriche per approvvigionamento di
acque, scarichi di  acque reflue,  stazioni  di  pompaggio ed altro.  L'Ufficio ICE di Zagabria offre
supporto  alle  imprese  italiane  interessate  a  partecipare  alle  gare,  per  maggiori  informazioni:
zagabria@ice.it 



CROAZIA: 12 PROGETTI INFRASTRUTTURALI DA FINANZIARE DAI FONDI UE

Attualmente dai fondi UE vengono finanziati in Croazia 12 progetti infrastrutturali per un valore
complessivo di 2 miliardi di euro. Il progetto infrastrutturale più importante riguarda l’inizio dei lavori
del  ponte  di  Sabbioncello,  in  Dalmazia  (affidato  all'azienda  cinese  China  Road  and  Bridge
Corporation), il cui valore è stimato a circa 420 milioni di euro (inclusi i lavori per la costruzione
delle strade di accesso). Gli investimenti nel settore ferroviario nel prossimo periodo, entro il 2020
riguardano soprattutto due progetti, il progetto di ricostruzione e costruzione del secondo binario
della linea ferroviaria Dugo Selo-Križevci per 205 milioni di euro e il progetto di ammodernamento
ed  elettrificazione  del  tratto  ferroviario  Zaprešić-Zabok  per  72  milioni  di  euro.  Il  progetto  di
ricostruzione  ed ampliamento  dell’aeroporto  di  Dubrovnik  vale  220  milioni  di  euro,  quello  per
l’aeroporto di Split 61 milioni di euro. Ben 120 milioni di euro si stanno investendo nel porto di
Rijeka  (Fiume).  Per  sei  piccoli  porti  marittimi  sono  in  corso  investimenti  in  miglioramenti
infrastrutturali per 24 milioni di euro. I lavori sul tratto stradale del corridoio VC (confine con la
Bosnia ed Erzegovina) sono in corso e valgono 22 milioni di euro. Altri investimenti nel settore
delle infrastrutture in Croazia riguardano progetti ferroviari: il progetto di ricostruzione della linea
ferroviaria Vinkovci-Vukovar per 93 milioni di euro, il progetto di costruzione del secondo binario da
Križevci verso il  confine con l’Ungheria per 300 milioni di euro e il  progetto di  costruzione del
secondo binario sul tratto Leskovac-Karlovac per 350 milioni di euro. Si inizia anche con la gara
per un'investimento nell’infrastruttura stradale della Contea di Istria per un valore di 165 milioni di
euro.

CROAZIA:  APPROVATI  23  MILIONI  DI  EURO  PER  172  PROGETTI  DAL  PROGRAMMA
RURALE

Dal Programma Operativo U.E. per lo Sviluppo Rurale della Croazia, all’interno del bando per la
Misura  4.1.1.  “Ristrutturazione,  modernizzazione  e  aumento  della  competitività  delle  aziende
agricole”, sono stati approvati 172 progetti per un totale di circa 23 milioni di euro. A tale cifra le
aziende agricole  beneficiarie  devono aggiungere un ulteriore 60% per finanziare  il  progetto di
investimento. I progetti riguardano investimenti nella produzione vegetale (viticoltura, barbabietola
da zucchero e floricoltura). Fino a questo momento, dal Programma Operativo per lo Sviluppo
Rurale della Croazia 2014-2020 sono stati stanziati ai potenziali beneficiari, attraverso bandi, l’87%
dei fondi disponibili, e per il 54% di tale somma sono stati sottoscritti i contratti di utilizzo (approvati
i progetti e quindi i beneficiari), mentre il 26% della somma disponibile è stata erogata ai beneficiari
dopo il completamento del ciclo di investimento. Oltre il 40% di tutti i mezzi finanziari approvati ai
beneficiari del Programma per lo Sviluppo Rurale, riguarda proprio i progetti presentati nell’ambito
della Misura 4 che si conferma così come la misura che corrisponde alle più importanti e più vitali
esigenze degli agricoltori croati. Da un totale di 345 milioni di euro previsti dalla Misura 4, finora
sono stati approvati progetti per 147 milioni di euro di co-finanziamento.



CROAZIA:  101  MILIONI  DI  EURO  PER  I  PROGETTI  STANDARD  DAL  PROGRAMMA
INTERREG ITALIA-CROAZIA

Nell'ambito dei progetti “Standard”, presentati nell'ambito del primo invito a presentare proposte del
Programma INTERREG V-A Italia-Croazia, sono stati approvati  un totale di 50 progetti,  per un
totale di 101 milioni di euro. Nel quadro del primo asse prioritario (Innovazione nella blue economy)
sono  stati  approvati  8  progetti:  COASTENERGY,  INVESTINFISH,  Smartfish,  AdriAquaNet,
ADRIREEF, Seafair, PRIZEFISH e ITACA, per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro.
Per l'asse prioritario numero 2 (Sicurezza e Resilienza) sono stati approvati 10 progetti: Adriadapt,
Adriadapt,  CHANGE  WE  CARE,  E-CITIJENS,  PEPSEA,  ASTERIS,  PMO-GATE,  GECO2,
Joint_SECAP, ADAPT i MoST, per un valore complessivo di circa 19 milioni di  euro. All'interno
dell'asse  prioritario  3  (Patrimonio  ambientale  e  culturale)  sono  stati  approvati  22  progetti:
SOUNDSCAPE,  VALUE,  SASPAS,  ECOMAP,  MADE  IN-LAND,  ECOSS,  AdSWiM,
NET4mPLASTIC,  ARCA  ADRIATICA,  UnderwaterMuse,  REMEMBER,  RECOLOR,
TOURISM4ALL, NETWAP, WATERCARE, SUSHI DROP, TEST, S.LI.DES., CREW, REPLICATE,
DISCOVER i  *ASTERISK,  per  un  valore  complessivo  di  circa  45  milioni  di  euro.  Nel  quadro
dell'asse  prioritario  4  (Trasporto  marittimo)  sono  stati  approvati  10  progetti:  DEEP-SEA,
ADRIGREEN, ICARUS, SUTRA, INTESA, PROMARES, DigLogs,  GUTTA, METRO i E-CHAIN;
per un valore complessivo di circa 21 milioni di euro. Maggiori informazioni, nonché la graduatoria
dei progetti per asse prioritario, si possono trovare sul seguente link della pagina del Programma
Italia-Croazia http://www.italy-croatia.eu/content/standard-projects-results-1st-call-proposals

CROAZIA: COMMESSA VINTA DALLA SOCIETÀ ITALIANA FATA SPA PER UN PROGETTO
DAL VALORE DI 130 MILIONI DI EURO 

In  data  25  luglio  2018,  la  società  nazionale  croata  per  l'energia  elettrica  HEP ha  firmato  un
contratto per la  costruzione e manutenzione pluriennale dell'impianto di  cogenerazione a ciclo
combinato della centrale elettrica di Zagabria, con capacità di 150 MW, con la società italiana FATA
S.p.A., parte del gruppo multinazionale Danieli con sede a Udine. Il valore del progetto è di 130
milioni di euro e i lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2018 per essere completati
entro il 2021. La società elettrica croata ha ottenuto i fondi necessari all'investimento grazie a due
prestiti, l’uno dalla BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e l’altro dalla BEI
(Banca Europea degli Investimenti). A seguito della manifestazione di interesse per questa gara,
pubblicata nel 2016, si erano qualificate nove imprese da tutto il mondo. Per maggiori informazioni
è  possibile  contattare  la  società  HEP  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
odnosisjavnoscu@hep.hr

CROAZIA: LA SOCIETA’ NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA INVESTE NELLA RETE
SMART GRID GRAZIE AI FONDI UE

Un progetto  pilota  per  introdurre  una rete avanzata  di  trasmissione e  distribuzione di  energia
elettrica (smart grid) si sta per implementare in Croazia grazie ai fondi del Programma Operativo
Competitività  e  Coesione  dell'U.E.  Il  beneficiario  dei  fondi,  la  società  nazionale  per  l'energia



elettrica  (HEP),  gestirà  questo  investimento  che  dovrebbe  introdurre  le  reti  avanzate  di
distribuzione di energia elettrica al fine di ridurre le perdite, aumentare il numero di utenti associati
alle  reti  avanzate  e  creare  i  presupposti  tecnici  per  una  più  ampia  integrazione  delle  fonti
energetiche  rinnovabili  nella  rete  di  distribuzione  di  energia  elettrica  croata.  Il  valore
dell'investimento ammonta a 23,9 milioni di euro. Per maggiori informazioni è possibile contattare
la società HEP al seguente indirizzo di posta elettronica: odnosisjavnoscu@hep.hr

CROAZIA: 1 MILIARDO DI EURO DAI FONDI UE PER LA REGIONE DELLA SLAVONIA

Ad una delle regioni piu' povere della Croazia, la Slavonia, il  Governo Croato ha assegnato in
totale 1 miliardo di euro dai fondi UE da spendere entro il 2023. Inoltre, il Governo ha annunciato
modifiche legislative che consentono il decentramento amministrativo della programmazione dei
piani  di  sviluppo  regionale  con  l'obiettivo  di  promuovere  uno  sviluppo  regionale  equilibrato,
rispondere alle principali sfide sociali, ridurre la povertà e aumentare lo standard della vita della
contea della Slavonia. Finora sono stati definiti 169 progetti in vari settori (agricoltura, trasporti,
scuole, cultura, turismo, efficienza energetica, ambiente, imprenditoria) di cui 29 sono considerati
progetti strategici. Il Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Fondi UE ha firmato di recente un
accordo  con  la  Banca  mondiale  per  servizi  di  consulenza  sul  migliore  utilizzo  dei  fondi  UE
nell'attuale periodo finanziario 2014-2020 e per la preparazione dei programmi operativi regionali
in prospettiva del prossimo periodo finanziario, dopo il 2020. Per informazioni specifiche rivolgersi
all'Ufficio  ICE di  Zagabria  zagabria@ice.it e   deskfondiue.croazia@ice.it o  al  Ministero  Croato
competente a fondovi@mrrfeu.hr

CROAZIA: FONDI UE PER LE PICCOLE CITTÀ DELLE ZONE RURALI

In data 23 luglio il 2018 il Ministro dello Sviluppo Regionale e dei Fondi UE, Gabrijela Žalac ha
firmato la decisione di assegnazione dei fondi UE alle piccole città nelle zone rurali croate con
l’obiettivo  di  attuare  il  programma di  rigenerazione fisica,  economica  e sociale.  Si  tratta  delle
seguenti piccole città: Pleternica, Imotski, Nova Gradiska, Slatina, Garesnica, Novska, Djakovo e
Popovaca. I fondi assegnati derivano da due programmi operativi: “Competitività e Coesione” e
“Risorse Umane Efficaci” per il periodo 2014-2020 e ammontano complessivamente a 120 milioni
di euro. Da questi fondi si pianificano investimenti in progetti infrastrutturali nei settori di ambiente,
mobilità,  turismo,  cultura,  agricoltura.  Per  informazioni  specifiche  rivolgersi  all'Ufficio  ICE  di
Zagabria  zagabria@ice.it  e  deskfondiue.croazia@ice.it  o  al  Ministero  Croato  competente  a
fondovi@mrrfeu.hr



OPPORTUNITA’ D’AFFARI:

Segnalazione gare in scadenza:

Ente appaltante LNG CROATIA LLC for liquefied natural gas business 
Indirizzo ente 
appaltante

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Croatia Tel: +385 1 4094 600 E-mail:
info@lng.hr  Web: www.lng.hr  

Titolo Procurement of goods and services consisting of delivery of the «Floating
Storage & Regasification  Unit  (the  FSRU)» with  the  provision  of  FSRU
operation and maintenance services as a part of the LNG Import Terminal
on the Island of Krk, Croatia 

Data scadenza 
presentazione offerta

14 09 2018

Specifica Fornitura di beni
Prestazione di servizi

Specifiche tecniche SUBJECT MATTER OF THE PROCUREMENT
Procurement of goods and services consisting of delivery of the «Floating
Storage & Regasification  Unit  (the  FSRU)» with  the  provision  of  FSRU
operation and maintenance services as a part of the LNG Import Terminal
on  the  Island  of  Krk,  Croatia.  TAKEOVER  OF  TENDER
DOCUMENTATION (TD): In order to take over the tender documentation
and access the virtual  data room, all  interested economic operators are
invited  to  send  their  request  together  with  the  signed  confidentiality
agreement to the e-mail address matija.palcic@lng.hr.
Upon  the  submission  of  the  request  for  the  TD as  well  as  the  signed
confidentiality agreement, the Contracting Entity will provide the economic
operator with the username and password in electronic form through which
it will be possible to takeover the TD on the Contracting Entity’s website and
to  access  the  information  related  to  the  procurement  procedure.  In  the
request  for  delivery of  the TD,  the  interested economic  operator  should
state: – Name and seat of the economic operator, – Address, – Telephone,
fax  number  and  e-mail,  –  Name,  surname  and  position  of  the  contact
person. 
DEADLINE  FOR  THE  SUBMISSION  OF  BIDS:  The  deadline  for  the
submission of the Bids to participate is 14th of September 2018, by 14:00
hours CET.   The Bids shall be submitted via regular mail or directly at the
address of the Contracting Entity: LNG Croatia LLC, Radnička cesta 80,
10000 Zagreb, Republic of Croatia.
Contact person: Matija Palčić Address: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
Croatia,   Tel:  +385  1  4094  613  Fax:  +385  1  4094  601  E-mail:
matija.palcic@lng.hr   
The  full  text  of  this  invitation  is  available  on  the  following  link:
https://www.lng.hr/lib/plugins/kcfinder/upload/files/022-18_LNG_ENG.pdf  

Business opportunities:

Il link del sito web del Ministero del patrimonio statale dove è stato pubblicato un invito pubblico 
alla presentazione delle offerte per l’acquisto dei beni immobiliari di proprietà delle stato: 
https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-kupnju-nekretnina-u-vlasnistvu-
republike-hrvatske-6-18/2130
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