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ALLA CROAZIA SONO STATI ASSEGNATI OLTRE 1,5 MILIARDI DI EURO 
ALL’ANNO DI FONDI EU (ca. 3,2% del PIL croato/anno)

Allocazione finanziaria per il periodo 2014-
2020 10,676 miliardi di EURO

 

 

Fondi strutturali  

 

Milioni di euro 

Politica di coesione  8.396  

FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale  
 

4.321 

ESF – Fondo sociale europeo 
 1.516 

FC – Fondo di coesione   
 2.559 

 

Agricoltura e sviluppo rurale  
FEASR – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  

2.026 

Marineria e pesca  
FEAMP – Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca   

253 

 

Youth Employment initiative – YEI  

2014-2015  
66 

Connecting Europe Facility – CEF  

2014-2016  
456 

Programmi di cooperazione territoriale  146 
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Introduzione FEAMP 

Il FEAMP e’ il fondo per la politica marittima e de lla pesca dell'UE per il periodo 2014-
2020 ed è il principale strumento di sostegno alla nuova politica comune della pesca 
(PCP) che cercherà, tra il 2014 e il 2020, di migliorare la sostenibilità sociale, 
economica e ambientale dei mari e delle coste in Europa sostenendo i progetti locali, 
le aziende e le comunità in loco.

È uno dei cinque fondi strutturali e di investiment o europei (fondi SIE) che si 
integrano a vicenda e mirano a promuovere una ripre sa basata su crescita e 
occupazione in Europa. 

Il fondo FEAMP:
•sostiene i pescatori nella transizione verso una pe sca sostenibile, 
•aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie,
•finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavor o e migliorano la qualità della vita 
nelle regioni costiere europee, 
•agevola l’accesso ai finanziamenti.



Programma operativo “Affari marittimi e 
pesca 2014-2020” – obiettivi

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO: 

OBIETTIVO 1: Promozione della pesca e dell’acquacoltura che siano 

competitivi, ambientalmente ed economicamente 

sostenibili e socialmente responsabili 

OBIETTIVO 2: Attuazione della Politica comune della Pesca (PCP)

OBIETTIVO 3: Promozione di uno sviluppo equilibrato ed inclusivo del 

territorio della pesca e dell’acquacoltura 

OBIETTIVO 4: Attuazione di sviluppo e implementazione della Politica 

integrata marittima dell’Unione Europea 



Programma operativo “Affari marittimi e pesca 
2014-2020” – distribuzione mezzi in EUR 
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PRIORITA’ 1:

Promozione della pesca che sia ambientalmente ed 

economicamente sostenibile, innovativa e basata sulla conoscenza

86.827.381

PRIORITA’ 2:

Promozione dell’acquacoltura che sia ambientalmente ed 

economicamente sostenibile, innovativa e basata sulla conoscienza

55.261.186

PRIORITA’ 3:

Attuazione della Politica della Pesca Comune 34.824.000

PRIORITA’ 4:

Incremento dell’occupazione e miglioramento della coesione 

territoriale 

18.954.045

PRIORITA’ 5:

Promozione della commercializzazione e della trasformazione dei 

prodotti 

40.617.938

PRIORITA’ 6:
Attuazione della Politica integrata degli affari marittimi 1.000.000

ASSISTENZA TECNICA 

15.158.588

TOTALE: 252.643.138



Programma operativo “Affari marittimi e 
pesca 2014-2020” – distribuzione mezzi in % 



                       

Contatti nazionali in Croazia: 
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Agencija za pla ćanja u poljoprivredi, ribarstvu 
i ruralnom razvoju  / Agenzia per i Pagamenti nell’Agricoltura, nella Pesca e 

nello Sviluppo Rurale, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Z agreb

www.apprrr.hr

info@apprrr.hr

Ministarstvo poljoprivrede / Ministero dell’Agricoltura 

Planinska 2a, 10 000 Zagreb

www.mps.hr

SITO INTERNET per la pubblicazione dei bandi: 

www.strukturnifondovi.hr
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Tel: 00385 1 4830711 Fax: 00385 1 4830740

e-mail: zagabria@ice.it 

Tel: 00385 1 4830711 Fax: 00385 1 4830740

ICE AGENZIA UFFICIO DI 
ZAGABRIA, CROAZIA 

DESK FONDI STRUTTURALII 

http://www.ice.gov.it/paesi/euro

pa/croazia/desk.htm 


