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N. prot.: U-04-01-2015 

Capodistria, 23 gennaio 2015 
 
Alla cortese attenzione:  
  
- delle Comunità degli Italiani 
- degli imprenditori della CNI 

 
Oggetto: Bandi fondi EU – Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

 
Gentilissimi, 

 
desideriamo informarVi che nel corso del 2015 usciranno i bandi per l'utilizzo dei fondi 

dell’Unione Europea nell'ambito del nuovo Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 per la 
Repubblica di Croazia. Nonostante il fatto che il Programma di sviluppo rurale per la Repubblica di 
Croazia per il periodo 2014-2020 non sia stato ancora approvato dalla Commissione Europea, sono 
state pubblicate alcune date di uscita dei bandi per le singole Misure.  

Alla fine di questo mese (30 gennaio 2015) è prevista la pubblicazione della gara per la 
misura n. 4 "Investimenti nel patrimonio materiale", che comprende sottomisura 4.1. "Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole" e sottomisura 4.2. "Sostegno agli investimenti nel settore della 
trasformazione, della commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli".  

Il piano di pubblicazione del concorso è visibile nella seguente tabella:  

 

 
 

mailto:unione.it.cap@siol.net


Il contributo comunitario può coprire fino al 90% delle spese ammissibili per un massimo di 
2.000.000,00i di Euro, e in alcuni casi anche di più. 

 
È interessante la misura n. 17 che consentirà di coprire il 65% delle spese di assicurazione 

degli agricoltori. Nell’ambito della misura n. 6 invece è previsto un bando che riguarderà anche 
l’agriturismo con la copertura del 70% delle spese ammissibili per un importo massimo di € 
200.000,00.  

 
Riportiamo di seguito i link per acceder alle informazioni dettagliate relative al citato bando: 
 
- http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/najava-prvih-natje-aja-iz-programa-ruralnog-

razvoja-2014-2020 
 
- http://europski-

fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Program%20ruralnog%20razvoja%202014.-
2020..pdf 

 
 

Gli europrogettisti dell’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e a Fiume, 
rimangono a disposizione per ulteriori informazioni e per l’eventuale partecipazione alla stesura del 
progetto. 

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti: 
 

- N. fisso: 00386/05/6311220 

- N. cellulare: 00386/31/641104 

- Mail: unione.it.cap@siol.net 

- Mail: simple@unione-italiana.hr 

Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00. 

 
 

Invitiamo i nostri connazionali di aderire ai bandi.  
 

Con i saluti più cordiali. 
 

 
UFFICIO EUROPA 
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