
Il Governo Croato ha adottato la Strategia di Specializzazione Intelligente per 
il periodo 2014-2020
In data 30 marzo il Governo croato ha adottato la Strategia per la specializzazione intelligente della Croazia per il periodo 2016-2020

nonche’ il piano d'azione per l'attuazione di tale Strategia per il periodo 2016-2017. La strategia di specializzazione intelligente è un

prerequisito obbligatorio per l'utilizzo dei fondi strutturali e degli investimenti europei definiti dall’obiettivo Tematico 1: rafforzare la

ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. 

L'adozione di tale Strategia significa per la Croazia sbloccare i fondi stanziati  nell'ambito del programma operativo “Competitività e

Coesione Operativo  2014-2020”  per  un importo  di  664  milioni  di  euro,  che sarà  finalizzato a stimolare  l'eccellenza  scientifica  e il

rafforzamento della competitività dell'economia croata, attraverso la ricerca,  lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. La strategia di

specializzazione  intelligente  è  il  risultato  di  diversi  anni  di  lavoro  del  Ministero  dell'Economia  come  coordinatore  principale  delle

istituzioni partner: Ministero dello sviluppo regionale e fondi UE, Ministero dell’Imprenditoria e dell' Artigianato, Ministero del Lavoro

(per il sistema pensionistico) e Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dello Sport. Il quadro strategico adottato rispecchia in primo

luogo le esigenze dell'economia croata; il processo della realizzazione della Strategia prevedeva un approccio inclusivo e di partenariato

con gli stakeholder principali: rappresentanti del settore imprenditoriale, la comunità accademica, i governi locali e regionali, le agenzie,

gli  altri  organi di  governo centrale e tutti  i  soggetti  interessati.  Con gli  sforzi  congiunti  sono stati  indicati  gli  obiettivi  e  le  attività

prioritarie relativi agli investimenti in ricerca e sviluppo e la commercializzazione delle innovazioni e si sono individuate le seguenti aree

tematiche prioritarie per gli investimenti  e l'ulteriore sviluppo dell'economia croata: Salute e qualità della vita; Energia e ambiente

sostenibile; Trasporti e mobilità; Sicurezza e Il cibo e bio-economia. 

Gli obiettivi finali delle Strategie di specializzazione intelligente sono di stimolare la crescita economica e l'aumento degli investimenti

del settore delle imprese nella ricerca e sviluppo, offrire le risposte alle sfide sociali attuali e, naturalmente, creare nuovi posti di lavoro,

in particolare quelli altamente qualificati. Particolare attenzione è posta sulla cooperazione efficace tra il settore economico e la ricerca

scientifica all'interno dell'area in cui la Croazia ha il più grande potenziale per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, basata sui

propri punti di forza e le potenzialità di miglioramento e di eccellenza. Con l'adozione di questo documento strategico seguirà a breve la

pubblicazione degli Inviti a presentare proposte gestiti dal Ministero dell'Economia e il Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dello

Sport.
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In  quali  programmi  che  erogano

mezzi a fondo perduto partecipa la

HAMAG BICRO? 

La HAMAG  BICRO,  come  Ente  di
intermediazione  di  secondo  livello  nel
Quadro  del  sistema  di  gestione  e  di
controllo  per  l'attuazione  del
Programma operativo  "Competitività  e
Coesione  2014-2020",  partecipa  nei
seguenti programmi finora pubblicati:

•  Programma  di  assegnazione  dei
sostegni  statali  per  lo  sviluppo  delle
piccole e medie imprese

•  Programma  di  assegnazione  dei
sostegni  statali  per  sostenere  lo
sviluppo delle piccole e medie imprese
nel settore del turismo

• Programma di concessione di sostegni
de  minimis destinati  a  migliorare  la
competitività e l'efficienza delle piccole
e  medie imprese  in  tecnologie

Inoltre, HAMAG BICRO ha pubblicato un
invito  a  presentare  i  progetti  di
cooperazione  internazionale  del
programma  Eurostars  2.  L’invito  e’
previsto  per  le  aziende  operanti  nel
settore  di  ricerca  e  sviluppo;  il
programma mira a  incoraggiare  la  loro
cooperazione con i partner internazionali
nel lancio di  nuove attività di  ricerca e
sviluppo.  Il  criterio  principale  è  la
partecipazione al progetto di almeno due
Stati  membri  coinvolti  nel  programma.
L'importo massimo di  sovvenzione  è di
200 mila Euro per singolo progetto o fino
al  70%  del  valore  di
partecipazione/quota  del  partner  croato
(dipende  quale  valore  sia  inferiore);  il
progetto può avere una durata fino a tre
anni.  Link  sul  programma Eurostars  2:
www.eurostars-eureka.eu/eurostars-
countries/europe 

  

dell'informazione e della comunicazione
situate nelle aree meno sviluppate

Inoltre,  i  seguenti  programmi  di
sostegni sono stati approvati:

•  Programma  di  assegnazione  dei
sostegni  statali  per  incrementare  lo
sviluppo  di  nuovi  prodotti  e  servizi
derivanti  dalle  attività  di  ricerca  e
sviluppo

•  Programma  di  assegnazione  dei
sostegni  statali  per  lo  sviluppo  delle
infrastrutture di business e programmi
di scambio

•  Programma  di  concessione  di
sostegni  de  minimis per  l'innovazione
delle PMI di nuova costituzione

Gli inviti  a presentare le proposte per
questi  programmi  saranno  pubblicati
nella prima metà dell'anno 2016.

Boris Guina, Vicedirettore di HAMAG BICRO 

AGENZIA PER LA PICCOLA IMPRENDITORIA, INNOVAZIONI ED INVESTIMENTI www.hamagbicro.hr 
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Quali sono i compiti della HAMAG BICRO, quale Ente di intermediazione di secondo livello nel Quadro del sistema di 

gestione e di controllo, responsabile per attuazione della Misura 1 (Rafforzare l'economia mediante l'applicazione 

di ricerca e innovazione) e della Misura 3 (La competitività commerciale nell'ambito del Programma operativo 

"Competitività e Coesione 2014-2020")?

Per quanto riguarda la Misura 1 il compito della HAMAG BICRO è il processo di selezione dei progetti per l’invito denominato 
"L'aumento dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo". 

Questo comprende ricezione delle domande, controllo amministrativo, registrazione dei progetti, controllo dell'ammissibilità del 
richiedente, del progetto e delle attività e dell'ammissibilità del bilancio, mentre la valutazione qualitativa dei progetti viene 
realizzata dal Ministero dell'Economia. 

Inoltre, HAMAG BICRO sarà responsabile anche per il monitoraggio dell'attuazione dei progetti nell'ambito dello stesso Invito.

Per la Misura 3 il compito della HAMAG BICRO consiste in primo luogo nel monitoraggio dell'attuazione dei progetti e, se del 
caso,esiste la possibilità di partecipazione di funzionari HAMAG nel processo di selezione su richiesta del Ministero 
dell’Imprenditoria e dell’Artigianato. 

Quali sono i problemi e le esigenze più comuni dei potenziali beneficiari dei fondi UE e quali sono le sfide che 

devono essere affrontate dalle società nella preparazione dei progetti e nella loro realizzazione?

In collaborazione con il Ministero dell’Imprenditoria e dell’Artigianato (che gestisce i due principali Inviti per le PMI in Croazia 
destinati alle proposte progettuali per costruzione di impianti di produzione e di investimenti in attrezzature e in tecnologie di 
produzione) abbiamo preparato le risposte alle domande più frequenti dei potenziali beneficiari nella fase di preparazione delle 
proposte progettuali; queste sono relative alle linee guida e all'interpretazione delle stesse, mentre nella fase di realizzazione del 
progetto sono soprattutto domande riguardanti l'attuazione della procedura di appalto e la segnalazione dell'ammissibilità delle 
spese sostenute.

Il nostro staff HAMAG BICRO responsabile per le misure di incentivazione per migliorare la competitività dell’industria di 
trasformazione e la competitività dei servizi ha registrato queste richieste più frequenti:

È consentito presentare la domanda a più di un Invito pubblico nell'ambito dell'Impulso imprenditoriale? 
È possibile ripresentare domanda di finanziamento respinta al secondo turno dello stesso Invito? 
Quali sono le forme giuridiche dei soggetti accettabili per l'applicazione all'invito dedicato alle PMI (società commerciali, imprese, 
attività autonome, istituzioni, associazioni, cluster, cooperative ...)?
La definizione di micro, piccole e medie imprese.
Può l'imprenditore presentare domanda di finanziamento in base all'attività prevalente o in base a qualsiasi attività registrata?
Domande sull’ammissibilità di alcune spese.

È frequente il caso di imprenditori che assumono un consulente per la preparazione della documentazione progettuale e della 
concept note  per la semplice ragione che non dispongono del tempo necessario e perché si reputano non adeguati. Gli 
imprenditori di solito chiedono aiuto/assistenza per la preparazione /compilazione della documentazione di richiesta (modulo e 
dichiarazione), ma il maggior dubbio è la procedura da seguire in caso di deviazione dal bilancio di previsione del progetto.

Boris Guina, Vicedirettore di HAMAG BICRO 

AGENZIA PER LA PICCOLA IMPRENDITORIA, INNOVAZIONI ED INVESTIMENTI www.hamagbicro.hr 

www.redea.hr 
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Boris Guina, Vicedirettore di HAMAG BICRO 

AGENZIA PER LA PICCOLA IMPRENDITORIA, INNOVAZIONI ED INVESTIMENTI www.hamagbicro.hr 

www.redea.hr 

Secondo la  vostra  esperienza,  in  quali  settori  è  possibile  identificare  le  opportunità di  cooperazione tra le

istituzioni e aziende italiane e croate?

La cooperazione tra le aziende Italiane e Croate potrebbe essere migliorata grazie a un maggior numero di progetti comuni
nel campo dell'innovazione, con l'accento sui programmi EUREKA, Eurostars e Horizon 2020. L’organizzazione di incontri
d'affari (B2B di corrispondenza, di intermediazione) e lo scambio di conoscenze tra le aziende croate e italiane migliorerebbe
il numero di applicazioni comuni ai programmi sopraindicati. 

HAMAG BICRO ha già un'esperienza positiva in questo senso, abbiamo collaborato con la Camera di Commercio di Venezia
sul progetto EVLIA nell'ambito del programma di cooperazione territoriale South East Europe. In base a questa cooperazione
positiva, riteniamo di poter lavorare di nuovo su nuovi progetti con i partner italiani.

Pubblicato Invito a presentare proposte per promuovere l'uso sostenibile del patrimonio naturale nei parchi
nazionali e nella natura

Il Ministero dello Sviluppo e UE fondi regionali ha pubblicato un invito a presentare proposte per promuovere l'uso sostenibile
del patrimonio naturale nei parchi nazionali e la natura" dedicato esclusivamente ai gestori pubblici dei parchi nazionali e
della natura. Un totale di 380 milioni di kune (ca. 50 milioni di Euro) sono stati stanziati per questo Invito, soglia minima di
investimento e’ di mezzo milione di euro mentre la soglia massima e’ di 11 milioni di Euro per progetto.

I fondi del programma operativo "Competitività e coesione" finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, sono destinati
ad un uso sostenibile del patrimonio naturale nei parchi nazionali e riserve naturali, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo
socio-economico  sostenibile  a  livello  locale  e  regionale.  La  realizzazione  dei  progetti  dovrebbe  garantire  una  migliore
gestione, attrezzamento e sviluppo dei servizi e dei prodotti, e quindi migliorare l'attrattività delle aree protette di rilevanza
nazionale e, soprattutto, aumentare il numero di visitatori.

In conformità con il programma operativo "Competitività e coesione", i candidati idonei per questo Invito sono le istituzioni
pubbliche per la gestione di parchi nazionali e parchi naturali fondate dal Governo croato e i partner previsti quali i loro
governi locali e regionali e le organizzazioni della società civile e degli uffici / enti turistici.

L’invito è gestito come un invito aperto in permanenza a presentare proposte fino all'utilizzo delle risorse disponibili, o entro
il 31 dicembre 2017, mentre la consegna delle proposte concrete e’ consentita dal 21 aprile 2016.

Sintesi dell’Invito, che è gestito direttamente con l'invio di tutta la documentazione ai candidati predeterminati, è disponibile
al link http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1206   



Dott.ssa Edita Bilaver Galinec – responsabile DESK Fondi

strutturali UE 

e-mail: zagabria@ice.it 

Tel: 00385 1 4830711 Fax: 00385 1 4830740
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE aperti – selezione

Invito a presentare proposte d’investimento attraverso miglioramento dei servizi alberghieri  / Fondo Europeo Regionale di Sviluppo  /

Allocazione finanziaria:  110 mln EUR  / possibili beneficiari: PMI  / scadenza: 31/12/2016  

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1170

Invito a presentare proposte per incremento della competitivita’ e per lo sviluppo delle PMI / Fondo Europeo Regionale di Sviluppo  / 

Allocazione finanziaria: 48 mln EUR  / possibili beneficiari: PMI / scadenza fino ad esaurimento fondo o fino al 31/12/2020 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248 

Invito a presentare proposte di innovazioni delle start up / / Fondo Europeo Regionale di Sviluppo  / Allocazione finanziaria: 3 mln EUR  /

possibili beneficiari: PMI  appena costituiti /scadenza: 31/12/2016 / http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193 

Invito a presentare proposte d’investimento attraverso l’incremento dei prodotti e servizi provenienti dalle attivita’ di RIcerca e  

Sviluppo / Fondo Europeo Regionale di Sviluppo  / Allocazione finanziaria: 100 mln EUR  / possibili beneficiari: PMI /  scadenza: 

31/12/2019 / http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE ANNUNCIATI – selezione

Implementazione della sottomisura 04 dal Programma rurale 2014-2020 / Sostegno per investimenti materiali / possibili beneficiari: 

piccole aziende agricole, attivita’ agricole a conduzione familiare, associazioni agricole / 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1176 
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