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77 PROGETTI CROATI PER IL PIANO JUNCKER 
A sostegno del piano d’investimenti per l'Europa recentemente presentato dal Presidente 
della Commissione Jean Claude Juncker, la Croazia ha presentato i suoi 77 progetti per un 
valore complessivo di investimento di 7,47 miliardi di euro nei prossimi tre anni. La maggior 
parte dei progetti e’ relativa al settore delle infrastrutture di trasporto, energia e protezione 
dell'ambiente. 
 
ANNUNCIATI I PRIMI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE DED ICATI ALLE PMI A 
PARTIRE DA GENNAIO 2015 
Il Ministero dell’imprenditoria e dell’artigianato Croato ha presentato le misure dei primi inviti 
a presentare proposte relative al programma operativo “Competitivita’ e Coesione” previste 
per gennaio 2015. Si tratta delle attivita’ di supporto e sostegno allo sviluppo delle PMI 
attraverso la 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”. Per le attivita’ di “Sostegno agli investimenti nello sviluppo delle tecnologie 
attuali e nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi” sono previsti 180 milioni di euro; 
per le attivita’ di “Sostegno alla creazione di infrastrutture di business avanzate e dei relativi 
servizi offerti agli imprenditori nonche’ al miglioramento della qualita’ di tali infrastrutture e 
servizi’’ sono previsti 75 milioni di euro. Minori importi finanziari sono previsti per le attivita’ 
“Supporto alle PMI nell’adeguamento degli standard e nella certificazione dei prodotti con 
l’obiettivo di incrementare la competitivita’ e migliorare l’accesso al mercato internazionale” 
con un’allocazione di 20 milioni di euro e per le attivita’ inerenti “Applicazione delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per migliorare i processi di business” per un importo 
complessivo di 3 milioni di euro. 
 
ALLA CROAZIA PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE 146 M ILIONI DI EURO 
Nel nuovo quadro pluriennale finanziario 2014-2020, la Croazia come membro dell’Unione 
Europea partecipa a tutti i programmi di cooperazione territoriale: transfrontalieri con 
Slovenia, Ungheria, Serbia, Bosina ed Erzegovina e Montenegro, transnazionali denominati 
programma Mediterraneo, Sud est Europa, Centro Europa, strategie Danubio e Adriatico-
Ionica e quelli di cooperazione interregionale Espon, Interact III, Interreg VC e Urbact. 
Nell’ambito dell’Accordo di partenariato tra la Croazia e la Commissione Europea per i 
programmi di cooperazione territoriale, sono stati assegnati al Paese 146 milioni di euro. Da 
quest’anno, per la prima volta la Croazia partecipa anche al Programma transfrontaliero 
Italia-Croazia.  
Il Programma Italia-Croazia e’ uno strumento di cooperazione transfrontaliera tra Italia e 
Croazia cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Le provincie italiane 
lungo la costa adriatica che potranno partecipare al programma sono 24 e le contee croate 
sull’altra sponda adriatica sono 7. Al centro dell'intervento strategico da parte del Programma 
Italia - Croazia, sono previste azioni nel settore della crescita blu con l'obiettivo di aumentare 
la prosperita’ e il potenziale di crescita blu del territorio, stimolando partenariati 
transfrontalieri in grado di ottenere cambiamenti concreti. L'approvazione del Programma 
Italia-Croazia e’ prevista nel corso del 2015.  



 
UE INVESTE 168 MLN DI EURO NELLA MODERNIZZAZIONE DE LLE FERROVIE 
CROATE 
La Commissione Europea ha approvato l'investimento di 168,3 milioni di euro da parte del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la modernizzazione del sistema ferroviario 
croato e l'incoraggiamento della concorrenza nel settore. Il progetto fa parte del corridoio 
ferroviario centrale e mediterraneo nel quadro della rete TEN-T, una delle direzioni europee 
prioritarie tramite la quale la citta' di Fiume si colleghera' con Zagabria, l'Ungheria e il confine 
con l'Ucraina. 
 

QUASI 666,7 MILIONI DI EURO NECESSARI PER COSTRUIRE  13 CENTRI PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI GIA’ PREVISTI PER IL FINANZIAM ENTO DALL'UNIONE 
EUROPEA 
Quasi 666,7 milioni di Euro (5 miliardi di kune) necessari per costruire 13 centri per la 
gestione dei rifiuti sono stati gia’ previsti per il finanziamento dall'Unione Europea (Fondo di 
Coesione) e dal Fondo nazionale per la protezione ambientale e l'efficienza energetica 
croato per il 90% del valore totale dell'investimento. La parte rimanente del 10% verrebbe 
finanziato dai centri regionali per la gestione dei rifiuti e dalle contee per le quali saranno 
messi a disposizione anche prestiti particolarmente agevolati. Il termine ultimo per 
completare la costruzione di questi 13 centri di gestione dei rifiuti e' la fine del 2018. I due 
centri per la gestione dei rifiuti Mariscina e Kastijun (contee Istra e Primorsko-goranska) 
saranno messi in funzione di prova entro la fine del 2014. Nei prossimi sei mesi la Croazia 
intende presentare tutta la documentazione preparata per il co-finanziamento dai fondi 
europei per i successivi 6 centri per la gestione dei rifiuti: Centro Bikarac (contea Sibensko-
Kninska), Centro Piskornica (che dovrebbe coprire i fabbisogni di quattro contee - Knin, 
Varazdin, Koprivnica-krizevacka e Krapina- Zagorje), Centro Biljana(contea di Zara), Centro 
Lucino Razdolje (contea di Dubrovnik), Centro Babina Gora (a Karlovac) e Centro Lecevica 
(Contea di Spalato e Dalmazia). Dal programma operativo “Protezione Ambiente” per il 
prossimo periodo 2014-2020, saranno messi a disposizione della Croazia quasi 2 miliardi di 
Euro di cui un quarto destinato ai progetti dei centri per la gestione dei rifiuti. 
 
APPROVATO IL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA’ E C OESIONE PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO DI 6,881 MILIARDI DI EURO 
La Commissione Europea ha approvato il programma operativo COMPETITIVITA’ E 
COESIONE 2014-2020” per un valore complessivo di 6,881 miliardi di euro provenienti dal 
Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di Coesione (FC). Gran parte dei 
fondi del FESR e il FC sara’ dedicata agli investimenti necessari per conformarsi alle direttive 
comunitarie in materia di discariche, acque reflue urbane e qualita’ 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. Il 
FESR sosterra’ gli sforzi nazionali per rafforzare la competitivita’ 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 il trasferimento 
tecnologico fra imprese. Le reti a banda larga di nuova generazione saranno ulteriormente 
ampliate e i servizi pubblici elettronici sviluppati. La competitivita’ 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 qualita’. I primi inviti a presentare 
proposte e i primi bandi sono previsti da gennaio 2015.  



 
APPROVATO IL PROGRAMMA OPERATIVO “EFFICACIA DELLE R ISORSE UMANE” 
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 1,85 MILIARDI DI EURO  
La Commissione Europea ha approvato il programma operativo Efficacia delle risorse umane 
2014-2020” per un valore complessivo di 1,85 miliardi di euro provenienti dal Fondo Europeo 
di Sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Priorita’ dei finanziamenti 
dal FSE saranno l’investimento in capitale umano e l’assistenza alle persone per poter 
entrare e rimanere nel mercato del lavoro, garantendo la compatibilita’ delle competenze; 
l’istruzione superiore, la formazione professionale e l’apprendimento permanente saranno 
riformati, con l’obiettivo di garantire alle persone l’acquisizione delle competenze necessarie. 
Si pone un forte accento anche sulla riforma dei servizi pubblici per l'occupazione, sul 
supporto all'imprenditorialita’ e al lavoro autonomo (in particolare dei giovani e delle donne) e 
sulla lotta alla disoccupazione di lunga durata. Riguardo l'alto tasso di rischio di poverta’ e di 
esclusione sociale, FESR e FSE sosterranno la fornitura di servizi sociali di alta qualita’, su 
misura per le esigenze della popolazione e delle aree specifiche. Si svilupperanno servizi su 
base comunitaria volti ad aiutare persone disabili, bambini e giovani privi di cure parentali. 
Saranno svolte attivita’ mirate ed integrate per la prevenzione e la lotta contro la 
discriminazione e l'esclusione sociale e lo sviluppo dell'imprenditorialita’ 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. Attivita’ 
integrate tra FESR e FSE saranno sviluppate per migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria 
di base nel paese, comprese le zone piu’ isolate e le isole; saranno sostenuti la riforma della 
rete ospedaliera per garantire la qualita’ e il contenimento del costo dei servizi sanitari nel 
paese.  
 
 
INVITI A PRESENTARE PROPOSTE – APERTI  
 
L’applicazione delle tecnologie dell’informazione e  della comunicazione (ICT) per 
migliorare i processi di business  
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale / aperto fino a 30/06/2015 
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/40  
 
Ampliamento dei servizi di assistenza personale all e persone disabili Fondo Europeo 
Sociale / aperto fino a 24/02/2015 / possibili beneficiari: associazioni e organizzazioni non 
profit 
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/116 
 
Rafforzamento del dialogo sociale, fase II   
Fondo Europeo Sociale / aperto fino a 12/02/2015 / possibili beneficiari: ministeri, agenzie, 
unita’ regionali e locali di autogoverno, sindacati   
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/113 
 
Miglioramento di accesso al mercato di lavoro alle persone disavvantaggiate  
Fondo Europeo Sociale / aperto fino a 27/01/2015 / possibili beneficiari: ministeri, agenzie, 
unita’ regionali e locali di autogoverno, PMI, associazioni e organizzazioni non profit 
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/102 
 



 
 
ANNUNCI DEGLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
 
Pipeline dei progetti infrastrutturali per il perio do 2014-2020, secondo invite ristretto 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale / possibili beneficiari: istituzioni formative, unita’ 
regionali e locali di autogoverno, istituzioni scientifiche pubbliche  
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/99 
 
Costruzione di nuove capacita’ produttive e investi menti nelle attrezature  
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale / Programma operativo: Competitivita’ e coesione 
2014-2020 / tipo di bando: invito aperto a presentare proposte / Allocazione finanziaria: 147 
milioni di Euro / possibili beneficiari: PMI e artigiani / periodo di pubblicazione previsto: 
febbraio/marzo 2014 
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/118  
 
Investimenti in immobilizzazioni materiali dal Prog ramma rurale 2014-2020 con le sotto-
misure (4.1. e 4.2.) inerenti agli investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti nelle 
attivita’ di trasformazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti agricoli. 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale / Programma operative: Programma rurale 2014-2020 
/ tipo di bando: invito aperto a presentare proposte /  possibili beneficiari: persone fisiche e 
giuridiche, PMI, artigiani, organizzazioni e associazioni / periodo di pubblicazione previsto: 
febbraio/marzo 2014 
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/103  
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