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PROPOSTA 

 

In conformità all'articolo 31, comma 3 della Legge sul Governo della Repubblica di Croazia 

(Gazzetta ufficiale n. 150/11, 119/14, 93/16 e 116/18), nella seduta tenutasi il 17 marzo 2020 

il Governo della Repubblica di Croazia ha raggiunto la seguente 

 

C O N C L U S I O N E 

 

1. Viene accolta la Proposta di misure di sostegno all'economia per l'emergenza legata 

all'epidemia di coronavirus, considerata come la prima fase del processo, conformemente alla 

tabella allegata che costituisce parte integrante della presente Conclusione. 

 

2. Vengono incaricati i competenti organi dell'amministrazione statale ad attuare tutte le 

attività necessarie per implementare le misure di sostegno all'economia di cui al punto 1 della 

presente Conclusione. 

 

3. Il vicepresidente del Governo della Repubblica di Croazia e ministro delle finanze  

Zdravko Marić sarà responsabile del monitoraggio dell'attuazione della presente Conclusione 

e, ove necessario, proporrà al Governo della Repubblica di Croazia l'adozione di nuove 

misure di sostegno all'economia per l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus. 

 

 

 

 

PROT. N.:  

N. DI REG.:  

Zagabria,  

PRESIDENTE 

 

 

Andrej Plenković 



 

 

ALLEGATO  

 

 

I. MINISTERO DELLE FINANZE  

1  Differimento del versamento e/o versamento a rate dei tributi obbligatori. 

2  Finanziamenti senza interessi a favore dei comuni, capoluoghi e contee, all'Istituto croato 

per l'assicurazione sanitaria (HZZO) e Istituto croato per la previdenza sociale (HZMO) 

fino all'importo dell'imposta sul reddito, della sovrimposta e dei contributi il cui versamento 

è stato differito e/o il cui versamento rateale è stato approvato. 

Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo (HBOR)   

3  Concessione della moratoria sulle rate dei finanziamenti già in essere. 

4  Ridefinizione del piano di ammortamento dei finanziamenti in essere ai clienti dell'HBOR e 

concessione del periodo di grazia per la quota capitale. 

5  Approvazione di nuovi finanziamenti di liquidità agli operatori economici per coprire i costi 

del personale, delle bollette e delle spese generali (esclusi i debiti verso le banche 

commerciali ed altri istituti di credito) in collaborazione con le banche commerciali. 

6  Approvazione di garanzie (polizze assicurative) alle banche commerciali che erogano 

finanziamenti agli esportatori e all'HBOR nell'ambito del Fondo di garanzia per le 

esportazioni al fine di assicurare la concessione di nuovi finanziamenti del capitale 

circolante - liquidità. 

7  Ampliamento dell'operabilità del Fondo di garanzia per le esportazioni a favore del settore 

turistico al fine di assicurare la concessione di garanzie (polizze assicurative) per i 

finanziamenti alle banche e all'HBOR a sostegno della liquidità degli esportatori e del 

settore turistico. 

8  Ampliamento dell'operabilità del Fondo di garanzia per le esportazioni allargando 

ulteriormente la rosa dei beneficiari delle polizze assicurative per le esportazioni e il 

turismo agli operatori economici che esportano indirettamente o che sono fornitori degli 

esportatori diretti. 

Banche commerciali - misure di sostegno 

9  Obbligo di stand still, cioè di sospensione dell'applicazione di tutte le misure di riscossione 

coattiva nei confronti di tutti i debitori (persone fisiche o giuridiche) per un periodo di tre 

mesi. 

10  Finanziamenti di liquidità e del capitale circolante (personale e capitale circolante, esclusi i 

debiti verso gli istituti di credito ) fino a tre anni. 

11  Ridefinizione dei piani di ammortamento da parte degli istituti di credito a favore dei clienti 

designati con procedura accelerata senza rivedere la posizione del debito 

II. MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE E FONDI UE 

12  

Incremento della dotazione dello strumento finanziario "Micro prestiti ESIF" per il capitale 

circolante delle micro e piccole imprese (1.000-25.000 EUR, periodo di grazia di 12 mesi, 

riduzione degli interessi allo 0,5%-0,75%-1,0% a seconda dell'indice di sviluppo) da parte 

dell'HAMAG-BICRO. 

 

13  

Riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti di investimento con una quota del 30%  

destinata al capitale circolante "Micro e piccoli prestiti ESIF" allo 0,1%-0,25%-0,5%, a 

seconda dell'indice di sviluppo, effettuata direttamente dall'HAMAG-BICRO. 

14  

Incremento del tasso di garanzia massimo applicabile alle "Garanzie individuali ESIF" a 

copertura dei finanziamenti del capitale circolante dal 65% all'80% della quota capitale 

(importo della garanzia 150.000-1.000.000 EUR), effettuato dall'HAMAG-BICRO 



 

 

attraverso 17 istituti di credito. 

15  Estensione incondizionata della durata dei progetti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e 

maggio del 2020, nonché la proroga di 90 giorni del termine di restituzione in scadenza nei 

mesi di marzo, aprile e maggio – applicabile a tutti i progetti in corso di realizzazione 

cofinanziati dal Programma operativo Competitività e coesione. 

16  Conferma del 75% delle spese rendicontate nell'ambito del Programma operativo 

Competitività e coesione attraverso la richiesta di pagamento, e il restante 25% dopo la 

verifica della correttezza dei giustificativi di spesa degli appalti di lavori/forniture e/o 

servizi e la relativa attestazione di ir/regolarità da cui dipende il diritto a trattenere il 25% 

dell'importo. 

17  Creazione di un nuovo strumento finanziario "Prestiti COVID-19" per il capitale circolante 

alle piccole e medie imprese. 

III. MINISTERO DEL LAVORO E SISTEMA PENSIONISTICO 

18  Strumenti di salvaguardia dei posti di lavoro nei settori colpiti dal coronavirus. 

19  Misura di sospensione temporanea degli incentivi dell'autoimpiego e dell'occupazione al 

fine di assicurare fondi aggiuntivi per la salvaguardia dei posti di lavoro nei settori colpiti 

dal coronavirus. 

20  Proroga della misura a sostegno dei lavoratori stagionali. 

21  Assicurare la corresponsione della retribuzione minima ai lavoratori disabili al fine di 

garantire la loro occupazione. 

22  Differimento dell'erogazione dei sussidi spettanti a tutti i datori di lavoro tenuti ad assumere 

lavoratori disabili. 

23  Concessione ai beneficiari di fondi UE della possibilità di sospensione temporanea o 

differimento della realizzazione dei progetti, sospensione del versamento delle restituzioni e 

approvazione del conseguimento meno efficiente degli indicatori di progetto previsti dovuto 

alla nuova situazione venutasi a creare. 

24  Estensione incondizionata di tre mesi della durata di tutti i progetti cofinanziati dal 

Programma operativo Risorse umane efficaci in corso di realizzazione e in scadenza nei 

mesi di marzo, aprile e maggio del 2020. 

25  Conferma del 75% delle spese rendicontate nell'ambito del Programma operativo Risorse 

umane efficaci attraverso la richiesta di pagamento, e il restante 25% dopo la verifica della 

correttezza dei giustificativi di spesa degli appalti di lavori/forniture e/o servizi e la relativa 

attestazione di ir/regolarità da cui dipende il diritto a trattenere il 25% dell'importo. 

IV. MINISTERO DELL'ECONOMIA, IMPRENDITORIA ED ARTIGIANATO 

26  Concessione di un ulteriore periodo di grazia relativo all'obbligo di salvaguardia dei posti di 

lavoro senza perdere il diritto alle misure a sostegno dei progetti di investimento 

conformemente alla Legge sulla promozione degli investimenti. 

27  Possibilità di acquisto della produzione in eccesso: 

 nel settore di allevamento, produzione e trasformazione in prodotti alimentari a 

media o lunga conservazione (scatole di carne oppure congelamento e stoccaggio), 
 nel settore cerealicolo, stoccaggio e trasformazione in prodotti alimentari a media 

conservazione (oli vegetali, zuccheri, farina, ecc.), 
 nel settore ortofrutticolo, stoccaggio in magazzini di conservazione e trasformazione 

in prodotti alimentari a media conservazione e in prodotti a base di frutta (succhi, 

marmellate, frutta e verdure in scatola, ecc.). 

28  Acquisti di emergenza: 

• disinfettanti, saponi e detersivi, disinfettanti per ambienti interni, ospedali e altre strutture 



 

 

e dispositivi di protezione contro il coronavirus, 

• altri prodotti dei produttori industriali e agricoli a rischio e la loro iscrizione nel Registro 

delle riserve strategiche di materie prime 

29  Fornitura di sementi al settore agricolo in caso di scarsità a seguito della richiesta del 

Ministero dell'agricoltura. 

Agenzia croata per la piccola imprenditoria, innovazioni ed investimenti (HAMAG-

BICRO)  

30  Moratoria su tutte le rate dei "Micro e piccoli prestiti ESIF" e dei "Micro e piccoli prestiti 

per lo sviluppo rurale" fino al 31 dicembre 2020 e differimento del rimborso/proroga della 

scadenza del termine di utilizzo del finanziamento garantito. 

31  Creazione di un nuovo strumento finanziario "Micro prestiti per lo sviluppo rurale per il 

capitale circolante" (tempi di elaborazione più rapidi, periodo di grazia, tasso di interesse 

più basso). 

32  Controgaranzia concessa nella misura del 50% della quota capitale dei finanziamenti del 

capitale circolante nel settore turistico (tasso d'interesse dello 0,5% -0,75% -1,0%). 

V. MINISTERO DEL TURISMO 

33  Differimento del versamento delle quote associative da parte degli operatori economici nel 

settore turistico e affittacamere privati. 

34  Differimento del versamento della tassa di soggiorno da parte degli affittacamere privati 

(importo forfettario). 

35  Limitazione degli orari di apertura degli esercizi di ristorazione. 

36  Sostegno ai programmi di finanziamento del capitale circolante e somministrazione di 

maggior liquidità agli operatori economici a rischio nel settore turistico. 

37  Differimento del versamento del canone di concessione da parte dei campeggi su aree 

demaniali con finalità turistiche. 

VI. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 

38  Introduzione di un ulteriore meccanismo di flessibilità tra i fondi per aumentare i pagamenti 

relativi alla produzione oppure per attuare misure di emergenza (Programma agricolo) 

previa approvazione della Commissione europea. 

39  Sostegno al settore agricolo a causa di limitazioni al traffico e aumento dei costi di 

movimentazione (proposta di un nuovo programma di aiuti dello Stato e aiuti de minimis). 

40  Finanziamento della sospensione temporanea della pesca previa approvazione della 

Commissione europea. 

41  Aumento dell'importo degli aiuti de minimis per il settore della pesca e acquacoltura. 

42  Finanziamento degli imballaggi di prodotti ittici previa approvazione della Commissione 

europea. 

43  Differimento del versamento degli arretrati a Hrvatske šume d.o.o. per assortimenti legnosi 

- lavorazione del legno e produzione di mobili. 

44  Differimento dell'adempimento degli obblighi contrattuali a favore dei beneficiari di tutte le 

misure di investimento del Programma di sviluppo rurale. 

45  Differimento dell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi agli aiuti de minimis nel 

2019 - lavorazione del legno e produzione di mobili. 

46  Apertura di una linea di credito per il capitale circolante nei settori agricolo, forestale e 

della lavorazione del legno. 

47  Differimento dei versamenti dei canoni di locazione e di concessione per i terreni agricoli di 

proprietà della Repubblica di Croazia. 



 

 

 
  

48  Differimento dei versamenti dei canoni di concessione e di ormeggio delle barche da pesca. 

VII. MINISTERO DELLA CULTURA 

49  Indennità per gli artisti indipendenti, lavoratori autonomi e persone fisiche e giuridiche 

nell'industria culturale e creativa. 

50  Differimento dell'adempimento degli obblighi da parte delle persone fisiche e giuridiche nel 

settore culturale relativi alla realizzazione dei programmi finanziati dal Ministero della 

cultura, dal Centro audiovisivo croato e dalla fondazione Kultura nova. 

51  Riconoscimento dei costi di organizzazione degli eventi culturali approvati e 

successivamente annullati a causa dell’epidemia di coronavirus  

52  Assicurare fondi alle persone fisiche e giuridiche nel settore culturale per il differimento 

delle attività preparatorie relative ai progetti culturali approvati. 

53  Sospensione temporanea delle revisione dello status degli artisti indipendenti per un 

periodo di sei mesi. 

54  Erogazione di fondi a sostegno del pluralismo dei media nel 2020, con possibilità di 

trasferimento di una parte dei fondi per la copertura mediatica dell'epidemia di coronavirus. 

VIII. MINISTERO DEL MARE, TRAFFICO ED INFRASTRUTTURE 

55  Deroga all'obbligo di prestazione del servizio universale a causa dell'impossibilità di 

svolgere le attività in conformità alla Legge sui servizi postali. 

56  Sospensione temporanea della riscossione dei corrispettivi per il rilascio delle 

autorizzazioni alla circolazione dei trasporti in condizioni di eccezionalità sulla rete stradale 

nazionale fino al 1^ giugno 2020. 

57  Modifiche alla lunghezza definita del tratto autostradale vigilato consentirà la prestazione 

dei servizi di pattugliamento autostradale una volta in 12 ore tutti i giorni della settimana 

(meno pattugliamenti). 

58  Differimenti temporaneo dell'incremento stagionale del pedaggio del 10% per i veicoli IA 

della categoria I e II dal 15 giugno al 15 settembre. 

59  Proroga temporanea dello sconto stagionale "invernale" sul pedaggio elettronico (ENC) 

(valido fino al 31 marzo) fino al 1^ giugno 2020. 

60  Sconto aggiuntivo del 7% ai veicoli EURO VI della categoria III e IV che utilizzano per un 

anno l'ENC con pagamento posticipato usando carta di credito/carburante. 

61  Differimento dell'applicazione delle disposizioni del Regolamento sui battelli, barche e 

panfili relative all'attrezzatura. 

62  Proroga temporanea della validità dei certificati e di altri documenti di competenza per la 

navigazione internazionale e nazionale. 

63  Raccomandazione alle autorità portuali di differire il versamento della componente fissa del 

canone di concessione e delle tasse per l'uso della banchina operativa nei porti aperti al 

traffico pubblico. 



 

 

MOTIVAZIONE 

 

CONCLUSIONE SULLE MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA PER 

L'EMERGENZA LEGATA ALL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS 

 

A fine gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (qui di seguito denominata: 

WHO) ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 (SARS-CoV-2, qui di seguito denominato: 

coronavirus): emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale (PHEIC) per la velocità 

di diffusione dell'epidemia e molte incognite in merito, e l'11 marzo 2020 la WHO ha 

dichiarato la pandemia globale di coronavirus. Il 25 febbraio 2020 si è registrato il primo caso 

di coronavirus nella Repubblica di Croazia e da allora il numero di casi sta aumentando. 

 

Considerato che l'epidemia di coronavirus ha senza dubbi un impatto sull'economia croata, il 

Governo della Repubblica di Croazia adotterà delle misure economiche a sostegno della 

salvaguardia dei posti di lavoro e della liquidità di coloro la cui attività aziendale è ridotta a 

causa dell'epidemia. 

 

Di seguito, il Governo della Repubblica di Croazia propone nella presente Conclusione una 

serie di misure di sostegno all'economia croata per l'emergenza legata all'epidemia di 

coronavirus, che saranno implementate entro i termini più brevi.  

 

Al fine di creare le precondizioni necessarie per l'implementazione delle misure di sostegno 

all'economia croata per l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus, si propone l'adozione 

delle seguenti leggi:  

1. Legge sulle integrazioni alla Legge fiscale generale 

2. Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'imposta sul reddito 

3. Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'imposta sul profitto 

4. Legge sulle integrazioni alla Legge sulla gestione del bilancio di Stato della 

Repubblica di Croazia per l'anno 2020 

5. Legge sulle integrazioni alla Legge sul mercato di lavoro 

6. Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sulla riabilitazione professionale 

e sull'assunzione di persone con disabilità 

7. Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sulla promozione di investimenti 

8. Legge sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull'attività ristorativa 

9. Legge sulle integrazioni alla Legge sulla tassa di soggiorno 

10. Legge sulle integrazioni alla Legge sulle foreste 

11. Legge sulle integrazioni alla Legge sulla caccia 

12. Legge sulle integrazioni alla Legge sulle sementi, prodotti per coltivazione e 

riconoscimento delle specie 

13. Legge sulle integrazioni alla Legge sull'uso dei pesticidi 

14. Legge sulle integrazioni alla Legge sull'applicazione del Regolamento (EC) n. 

1107/2009 sul collocamento sul mercato dei prodotti per la protezione delle piante 

15. Legge sulle integrazioni alla Legge sull'applicazione del Regolamento (EC) n. 

396/2005 sui livelli massimi di residui di pesticidi nei o sui mangimi di origine 

vegetale e animale e 

16. Legge sulle integrazioni alla Legge sulla tutela e conservazione dei beni culturali 

 

 

 



 

 

Sarà proposta al Parlamento croato l'adozione delle leggi di cui al presente punto con 

procedura urgente in conformità all'articolo 204, comma 1 del Regolamento del Parlamento 

croato ("Gazzetta ufficiale", numero 81/13, 113/16, 69/17 e 29/18). 

 

Al fine di implementare le misure di sostegno all'economia croata per l'emergenza legata 

all'epidemia di coronavirus, si propone l'adozione dei seguenti atti: 

1. Regolamento sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento sulla procedura, 

modalità e requisiti per il rilascio della concessione su aree demaniali con finalità 

turistiche nei campeggi di comproprietà della Repubblica di Croazia – proponente: 

Ministero del turismo e  

2. Decreto del Governo della Repubblica di Croazia recante il differimento del 

versamento del canone di locazione, canone di locazione a lungo termine, canone di 

locazione a lungo termine per le peschiere, canone di concessione e canone per 

l'utilizzo temporaneo del terreno agricolo di proprietà della Repubblica di Croazia – 

proponente: Ministero dell'agricoltura. 

 

Con la presente Conclusione viene, inoltre, incaricato il vicepresidente del Governo della 

Repubblica di Croazia e ministro delle finanze Zdravko Marić di monitoraggio dell'attuazione 

della presente Conclusione e, ove necessario, di proporre nuove misure di sostegno 

all'economia croata per l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus. 

 


