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L'Euro Info Newsletter EDIC Pula-Pola è stata creata per i cittadini, per gli 

operatori economici, associazioni della società civile, media, città, comuni, 

regioni, società municipalizzate, enti e istituzioni, ovvero per tutti coloro che 

possono usufruire dei fondi europei, partecipare a vari bandi o desiderano 

ricevere più informazioni in merito ai processi europei. 

Obiettivo del progetto “Europe Direct - Centro d'informazione Pula-Pola” è 

creare nuovi modelli di comunicazione pubblica inter-istituzionale 

riguardante l’Unione europea, al fine di dare un valido sostegno ai cittadini 

per lo sviluppo di migliori condizioni sociali ed economico a Pola e in tutta 

la penisola istriana.  

“Europe Direct - Centro d'informazione Pula-Pola” è un’occasione della 

quale ha usufruito la Città di Pula-Pola, in partenariato con la Regione 

Istriana, l’Agenzia istriana per lo sviluppo e la Fondazione per la promozione 

del partenariato e lo sviluppo della società civile, e candidato il progetto alla 

Rappresentanza dell’Unione europea nella Repubblica di Croazia.   

 

EUROPA STE VI 

L'EUROPA SIETE VOI 
 

Euro Info - Newsletter  

Numero 38 /febbraio/ 2018 
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Chi siamo: Europe Direct Centro d’informazione  Pula – Pola (EDIC Pula - Pola) 
 

Chi siamo?  
 

 Il Centro d’informazione Europe Direct Pula-Pola è 
un’occasione della quale ha usufruito la Città di Pula-
Pola, in partenariato con la Regione Istriana, l’Agenzia 
istriana per lo sviluppo e la Fondazione per la 
promozione del partenariato e lo sviluppo della società 
civile, e candidato il progetto alla Rappresentanza 
dell’Unione europea nella Repubblica di Croazia. 
 

EDIC Pula-Pola è parte della rete europea dei centri 
d’informazione Europe Direct (EDIC), creata al fine 
d’informare i cittadini europei e promuovere la 
partecipazione dei cittadini a livello locale e regionale.  
EDIC Pula-Pola, a livello locale, è il punto dove vi potete 
rivolgere se avete dei quesiti riguardo l’UE.  
 

Che cosa facciamo per voi? 

 Vi informiamo dei vostri diritti e possibilità nell’ambito UE, delle priorità dell’Unione europea, 
legislatura, politiche, Programmi e possibilità di finanziamenti UE.  

 Offriamo materiali informativi sull’UE: depliant, volantini, manifesti come pure la possibilità di 
ricerca online dei contenuti legati all’UE.  

 Organizziamo le celebrazioni delle date importanti e degli eventi UE a livello locale.  

 Organizziamo conferenze, laboratori e dibattiti.  
 

Qual’è la nostra missione? 

 Avvicinare l’UE ai cittadini 

 Agevolare l’accesso e disseminare informazioni sull’UE. 
 

Contatto e orario di lavoro: 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13, e si trova 
all’indirizzo Giardini 2, Pola. 
  

Tel.:  +385 52 555 935,  
+385 52 555 937 

Fax.:  +385 52 555 936, 
E-mail:  EDICpulapola@pula.hr 
Web:  http://edic.pulapola.eu/hr/ 
Facebook: EDICPulaPola 
Twitter: EDIC_PulaPola 

 

 
 

ORARIO DI 
LAVORO 
9:00-13:00 

 
UTENTI 

INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì  
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Città di Pula – Pola 
IDA d.o.o 

Martedì  
Informazioni generali 
sull’UE 

Città di Pula – Pola 
 

Mercoledì  
Giornata per la 
società civile 

Città di Pula – Pola 
Fondazione per 
l’incentivazione del 
partenariato e lo sviluppo 
della società civile 

Giovedì  
Giornata per le unità 
dell’autogoverno 
locale 

Città di Pula – Pola 
Regione Istriana 
AZRRI s.r.l. 

Venerdì  
Informazioni generali 
sull’UE 

Città di Pula – Pola 
 

mailto:EDICpulapola@pula.hr
http://edic.pulapola.eu/hr/
http://www.facebook.com/EDICPulaPola
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEDIC_PulaPola&h=MAQGMpdYg&enc=AZNnGEVBdaLRHyD72Pg-2TYBy_SJPqaQDYQ_BMf8XAWgyWSggCkkjb5mXfKcWpq_YNbnmQKwLn0SSXuaQH9rtw1ZY0BFMmCACufc7c_VQHeDVqjYo4NhYYjOm5Rxcf-Y45up2zM0-JAGSY6H-jfypYte&s=1


 
 

 

 

3 

 

NOTIZIE 
 

Il Governo della Repubblica di Croazia ha emanato il decreto che prevede l’apertura di un 
migliaio di nuovi posti di lavoro 
Data: 30/01/2018 
 
Alla seduta del Governo della Repubblica di Croazia è stata 
adottata la Proposta del decreto sull’integrazione della Legge 
sui dipendenti pubblici e gli impiegati nell’autogoverno locale e 
regionale.  
 

Il decreto in questione permette l’assunzione di persone che 
lavoreranno alla realizzazione dei Progetti europei a tempo 
determinato più a lungo di 12 mesi, ovvero per il periodo della 
durata del progetto e i cui stipendi si finanzieranno dai fondi o 
programmi dell’Unione europea.  
Si assumeranno persone che si occuperanno della realizzazione di Progetti europei quali il recupero 
comunale, la cura degli anziani e disabili, la cura dei bambini nelle scuole materne per rendere 
possibile il lavoro a turni, e progetti simili per i quali esiste la necessità in campi specifici.  
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
Pubblicato l’invito pubblico per la partecipazione al progetto “Accademia dello sviluppo 
regionale e dei fondi dell’UE” 
Data: 30/01/2018 
 

Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell’Unione europea, 
per il quarto anno consecutivo, continua con l’attuazione del progetto 
“Accademia dello sviluppo regionale e dei fondi dell’UE”. Obiettivo del 
progetto è informare ed educare la popolazione studentesca su tutti 
gli aspetti di utilizzo dei fondi dell’UE e presentare agli studenti i 
progetti di successo dell’UE nelle loro comunità locali.  Il termine per 
la presentazione delle domande è il 16 febbraio 2018. 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’indirizzo di posta elettronica: edukacije@mrrfeu.hr. 
Programma dell’Accademia di sviluppo regionale e dei fondi dell’UE per il 2018 
 

Regione Istriana: Bandito l’Invito pubblico per l’assegnazione di sussidi per la promozione 
delle manifestazioni turistiche 
Data: 30/01/2018 
 

L'Assessorato al turismo della Regione Istriana ha bandito 
l'Invito pubblico per l'assegnazione di sussidi in base al 
Programma di promozione delle manifestazioni turistiche 
nel 2018.  
Gli obiettivi generali di questo programma, per il quale nel 
bilancio di quest'anno sono previste 390.000 kune, sono uno 
sviluppo uniforme dell'Istria, lo sviluppo del turismo che 
dura tutto l'anno e il rafforzamento del marchio della 
destinazione. L’importo minimo del sostegno è 5.000 kune, 

https://razvoj.gov.hr/vijesti/vlada-republike-hrvatske-donijela-uredbu-kojom-ce-se-otvoriti-nekoliko-tisuca-novih-radnih-mjesta/3745
mailto:edukacije@mrrfeu.hr
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/01/ARRFEU-program-sa%C5%BEetak.docx
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mentre quello massimo è 80.000 kuna.  
Candidati ammissibili sono le unità d'autogoverno locale e gli enti per il turismo delle città e dei 
comuni della Regione Istriana, gli enti pubblici, le società commerciali e attività artigianali. Con il 
programma si cofinanziano le spese delle manifestazioni grazie alle quali queste acquisiscono più 
valore, ossia quelle spese che migliorano l'accessibilità e la permanenza dei visitatori, l'estetica, la 
qualità del programma e i contenuti educativi nell'ambito della manifestazione.  
Per ulteriori informazioni: http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5282,  

 
Invito dello Spazio economico europeo e del fondo norvegese per la cooperazione regionale 
Data: 30/01/2018  
 
È bandito l’Invito pubblico per la consegna delle proposte progettuali per 
l’assegnazione dei mezzi a fondo perduto nell’ambito del EEA (European 
Economic Area) e del fondo norvegese per la cooperazione regionale, che 
sostiene iniziative regionali transfrontaliere e transnazionali innovative 
basate su progetti che promuovono soluzioni comuni alle sfide europee. 
Valore complessivo dell’invito è 15 milioni di euro.  I candidati ammissibili 
sono comuni/regioni, organizzazioni fondate da comuni o regioni, associazioni 
di comuni/regioni, organizzazioni non governative e società civile, imprese 
sociali, aziende, organizzazioni educative e di ricerca pubbliche e private, 
partner sociali e altri. La scadenza per la prima fase del processo di 
presentazione del progetto è il 1 ° luglio 2018. 
Per ulteriori informazioni: https://eeagrants.org/regionalcooperation 

 
Quest’anno più di 30 nuovi concorsi per un valore di 3,75 miliardi di kune di sussidi dal 
Programma di sviluppo rurale 
Data: 25/01/2018  
 
Per le misure del Programma di sviluppo rurale della 
Repubblica di Croazia, nel 2018 si pubblicheranno 30 
concorsi complessivi, per cui sono assicurati 3,75 miliardi di 
kune.  
 

Il piano dettagliato delle pubblicazioni dei concorsi lo potete trovare QUI .  
Per ulteriori informazioni: ruralnirazvoj.hr  

 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato l’iniziativa dal 
titolo "WiFi4EU” per la realizzazione dell’infrastruttura per i WiFi gratuiti 
Data: 24/01/2018 
 
La Commissione europea avvierà nel 2018, con 
l’obiettivo di rafforzare le connessioni wireless locali 
gratuite e non discriminatorie, e allo scopo di 
promuovere la connettività dei cittadini in luoghi pubblici 
come piazze, parchi, biblioteche, musei, istituzioni 
pubbliche, centri sanitari, ecc. il piano "WiFi4EU". Si 
tratta di un’occasione per i comuni e le comunità, altri 
organismi e istituzioni pubbliche, che permette grazie ai 
mezzi europei a fondo perduto, l’utilizzo dell’internet 

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5282,
https://eeagrants.org/regionalcooperation
https://eeagrants.org/regionalcooperation
https://eeagrants.org/regionalcooperation
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/rurraz_0.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/rurraz_0.jpg
http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/
http://ruralnirazvoj.hr/ove-godine-vise-od-30-novih-natjecaja-za-375-milijardi-kuna-potpore-iz-programa-ruralnog-razvoja/
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senza fili nei luoghi di incontro di un maggior numero di persone, ovvero nei luoghi considerati centro 
della vita pubblica.  
 

Il Programma dal valore complessivo di 120 milioni di kune per il periodo 2017-2019. è destinato a 
tutti i paesi dell’UE.  Candidati ammissibili sono le unità dell’autogoverno locale e possono candidarsi 
anche imprese e istituzioni in proprietà delle unità dell’autogoverno locale.  
Per ulteriori  informazioni: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=9219 
 

 
Per l’ammodernamento dei porti di pesca 311 milioni di kune - il bando a fine gennaio 
Data: 23/01/2018 
 
Pubblicato il Regolamento sulle condizioni, i criteri e il modo di 
assegnazione dei sussidi nell’ambito della misura “Porti di 
pesca, luoghi di scarico, borsa del pesce e magazzini(link). Il 
Regolamento stabilisce le condizioni per ottenere i sussidi per 
l’ammodernamento dei porti di pesca esistenti e luoghi di 
scarico per cui sono previsti 311 milioni di kune. I beneficiari di 
questo sostegno possono essere le autorità portuali, le unità 
dell’autogoverno locale e regionale e i possidenti di concessioni 
di gestione degli impianti portuali - è possibile ricevere il 100% di 
supporto per i costi ammissibili. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
ANNUNCIO: 2A1.2 Sviluppo delle reti di accesso (con accesso di nuova generazione - NGA) 
nelle aree bianche -  Procedimento ad assegnazione limitato 
Data:  23/01/2018 
 
Obiettivo dell’invito: Finanziare lo sviluppo e la realizzazione 
delle reti di accesso di nuova generazione (NGA) nelle aree 
bianche con reti di accesso di nuova generazione. 
Richiedenti ammissibili: Organismi dell’autogoverno locale e 
regionale nelle aree bianche NGA. 
Attività ammissibili: 
– Finanziare lo sviluppo e la realizzazione delle reti di accesso di 
nuova generazione (NGA) nelle aree bianche con reti di accesso 
di nuova generazione. 
- Il semplice aggiornamento dell’infrastruttura in rame, senza l'introduzione di fili in fibra ottica più 
vicini agli utenti finali (FTTx), non è incluso. 
 
L’importo complessivo dei mezzi finanziari: 1.100.000.000,00 HRK  
Intensità dei sussidi: 20 - 100% 
Data indicativa dell’apertura dell’Invito: 1 marzo 2018. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 
 

 
 
 
 

https://www.hakom.hr/default.aspx?id=9219
https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ribarske-luke-iskrcajna-mjesta-burze-riba-i-zaklonista/
http://www.mps.hr/hr/novosti/za-modernizaciju-ribarskih-luka-311-milijuna-kuna-natjecaj-krajem-sijecnja
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/12/KOO-2a1.pdf
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Modificato il Piano indicativo annuale degli Inviti per il 2018 cofinanziati dal Programma 
operativo “Concorrenza e coesione” 
Data: 18/01/2018 
 

Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi 
dell’Unione europea ha pubblicato alla fine di 
dicembre 2017, il Piano annuale indicativo dell’Invito a 
presentare proposte di progetto cofinanziate dal 
Programma operativo “Concorrenza e coesione” 2014 – 2020 per l’anno 2018 con l’obiettivo di 
informare il pubblico e di rendere possibile una preparazione tempestiva delle proposte di progetto 
dei potenziali candidati. 
 
A gennaio del 2018 è pubblicata la modifica del piano indicativo. 
Il Piano annuale indicativo dell’Invito lo potete scaricare qui. 

 
Promuovere i prodotti agricoli europei: La Commissione europea aumenta l'importo dei 
mezzi  
Data: 15/01/2018 
 
La Commissione europea ha pubblicato gli inviti a 
presentare proposte per i programmi per la promozione 
dei prodotti agricoli europei in tutto il mondo e all'interno 
dell'UE. Rispetto al 2017, quando i mezzi per il 
cofinanziamento dei programmi erano pari a 142 milioni di 
euro, ora sono a disposizione 169 milioni di euro.  I 
programmi possono riguardare un’ampia gamma di 
tematiche: da campagne generali sull’alimentazione sana a 
specifici settori di mercato. 
Le proposte devono essere presentate entro il 12 aprile 2018 tramite l’appostito portale.   
Per ulteriori  informazioni: QUI E QUI 
 

Rinnovo energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile negli edifici del settore 
pubblico - modifiche dell’invito 
Data: 12/01/2018 
 
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento 
sull'indice di sviluppo (Gazzetta Ufficiale numero 131/17) 
del 29 dicembre 2017 e del nuovo Decreto sulla 
classificazione delle unità dell’autogoverno locale e 
regionale per grado di sviluppo a partire dal 1 ° gennaio 
2018, si è verificato un cambiamento dell’Invito per la 
consegna delle proposte di progetto "Rinnovamento 
energetico e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
negli edifici del settore pubblico". 
Per ulteriori  informazioni: mgipu.hr 

 
 
 

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/EU%20fondovi/Financijsko%20razdoblje%20EU%202014-2020/Indikativni%20godi%C5%A1nji%20plan%20Poziva%20na%20dostavu%20projektnih%20prijedloga%20za%202018.%20godinu_15_1_2018.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
https://ec.europa.eu/croatia/news/promoting_europes_%20agricultural_products_%20and%20_increasing_funds_hr
http://www.mps.hr/hr/novosti/europska-komisija-otvorila-natjecaje-za-informiranje-i-promociju-poljoprivrednih-proizvoda-uzivajte-to-je-iz-europe
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/Energetska-obnova_0.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/Energetska-obnova_0.jpg
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_131_3014.html
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019
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Linee guida per la rendicontazione delle spese e delle entrate dei mezzi provenienti dall’UE 
Data: 10/01/2018  
 

Il Ministero delle finanze, in collaborazione con l'Agenzia per la 
mobilità e i programmi dell'Unione europea, ha pubblicato 
delle linee guida per la rendicontazione delle entrate e delle 
spese dai fondi dell'UE - per scuole, ministeri, agenzie statali e 
unità dell’autogoverno locali e regionali (territoriali). 
  

Potete leggere le linee guida qui . 
Per ulteriori  informazioni: mobilnost.hr  
 
Aperte le notifiche al bando di concorso orientato all’aumento della consapevolezza in 
merito alla violenza contro le donne 
Data: 10/01/2018 
 
Nell’ambito della campagna ˝NON.NO.NEIN - Dite 
NO! Fermiamo la violenza contro le donne”, la 
Commissione europea in collaborazione con 
l’Edcomom, ha avviato il concorso con il quale si 
invitano tutti i giovani professionisti e gli alunni delle 
scuole creative a realizzare un concetto volto ad 
aumentare la consapevolezza sui media sociali.   
 

Il compito di questo concorso è creare un breve video che aumenti la consapevolezza della violenza 
contro le donne e incoraggi le persone ad opporsi agli abusi, e la squadra vincente sarà premiata con 
un viaggio a Bruxelles.  
Termine per la presentazione delle notifiche è il 10 febbraio 2018. 
Per ulteriori informazioni leggete QUI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/alokacija_0.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/alokacija_0.jpg
http://mobilnost.hr/cms_files/2018/01/1515412755_upute-planiranje-rac--evid-eu-sredstava.pdf
http://www.mobilnost.hr/hr/novosti/upute-za-racunovodstveno-evidentiranje-prihoda-i-rashoda-iz-eu-sredstava/
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/young-professionals-and-students-in-creative-schools.html
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BANDI 
 
Espansione della rete dei servizi sociali nella comunità - Fase 1  
Data: 25/01/2018 
 

Data di scadenza del bando: 18/04/2018 
Tipo di mezzi: A fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
Organo competente: Ministero della demografia, della famiglia, della 
gioventù e delle politiche sociali 
Budget: 110.150.000,00 kn 
 

Breve descrizione del bando:  
Lo scopo dell'Invito è quello di migliorare l'inclusione sociale e promuovere la riconciliazione della vita 
lavorativa e familiare sostenendo lo sviluppo di servizi sociali efficaci e inclusivi. Attraverso questa 
operazione, attraverso diverse componenti, i progetti saranno finanziati per garantire una più ampia 
disponibilità di servizi sociali allo stesso tempo, combattendo la povertà e sostenendo l'inclusione 
sociale dei gruppi vulnerabili. 
 

Richiedenti ammissibili:   

 organizzazioni senza scopo di lucro 

 organizzazioni della società civile 

 unità dell’autogoverno locale; 

 unità dell’autogoverno regionale (territoriale); 

 istituti di assistenza sociale, 
 

Mezzi a fondo perduto: 
L'importo minimo dei mezzi a fondo perduto ammonta a 380.000,00 HRK, mentre l'importo massimo 
ammonta a 1.500.000,00 HRK. 
Per ulteriori  informazioni: OVDJE. 

 
Invito pubblico per la raccolta delle domande per il cofinanziamento di progetti sul tema 
della promozione dell'alfabetizzazione mediatica  
Data: 24/01/2018 
 
Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Croazia 
Tema/settore: Istruzione, Media, Altro  
Scadenza per la presentazione delle domande: 10/02/2018 
Budget: 300.000,00 HRK 
 

Oggetto: raccolta di offerte per cofinanziare progetti, seminari, conferenze, workshop, conferenze o 
ricerche il cui tema sarebbe l'alfabetizzazione mediatica, lo sviluppo e la consapevolezza della sua 
importanza nonché delle aree e dei progetti correlati. 
Candidati ammissibili: facoltà, istituti, istituti di istruzione, associazioni e altre persone giuridiche che 
sviluppano e gestiscono progetti relativi all'alfabetizzazione mediatica. 
Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 40.000,00 HRK 
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

 

http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-1/
http://www.e-mediji.hr/hr/novosti/javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-sufinanciranje-projekata-na-temu-poticanja-medijske-pismenosti-2018-godina/
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Misura I.22 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate  
Data: 24/01/2018 
 
Fondo: Programma operativo per la marina e la pesca  
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni) 
Stato: Croazia  
Scadenza per la presentazione delle domande: 
31/03/2018 
Budget: 3.333.360,00 EUR 
Organismo responsabile: Ministero dell'agricoltura  
 

Breve descrizione del bando:  
Investimenti con l’obiettivo di valorizzare il valore aggiunto e/o la qualità delle catture. 
 

Candidati ammissibili: proprietario e/o persona autorizzata con licenza di pesca. 
 

Spese ammissibili: 
– investimenti / attività connesse alla commercializzazione diretta delle proprie catture; 
– investimento in sistemi di rintracciabilità dei propri prodotti; 
– investimenti / attività connesse alla trasformazione indipendente delle proprie catture; 
– investimenti / attività legate al confezionamento e/o alla presentazione dei propri prodotti. 
Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 100.000,00 EUR 
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

 
Regolamento nell’ambito della misura I.9. “Sospensione temporanea delle attività di pesca”   
Data: 23/01/2018 
 
Fondo: Programma operativo per la marina e la pesca 
Data di scadenza del bando: 15/02/2018 
Tipo di mezzi: A fondo perduto (donazioni) 
Stato: Croazia 
Organismo responsabile: Ministero dell'agricoltura 
 

Breve descrizione del bando:  
ll Ministero dell'Agricoltura ha emanato l'Ordinanza sulle condizioni, i criteri e le modalità di 
assegnazione delle sovvenzioni di cui alla misura I.9. "Sospensione temporanea delle attività di pesca" 
con reti da circuizione per pescherecci  - sardine per gennaio/febbraio 2018 - per il periodo di 
sospensione temporanea dal 17 gennaio 2018 al 15 febbraio 2018 nell'intera area di pesca della 
Repubblica di Croazia. 
Il modulo e la lista della documentazione necessaria li potete scaricarequi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
https://euribarstvo.hr/novosti/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-22-dodana-vrijednost-kvaliteta-proizvoda-i-koristenje-nezeljenog-ulova/
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-9-privremeni-prestanak-ribolovnih-aktivnosti-okruzujucim-mrezama-plivaricama-srdelarama-za-sije/
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La Fondazione nazionale ha indetto l’invito a manifestare interesse “Sapere senza confini” 
Data: 23/01/2018  
 

La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile ha indetto 
l’invito a manifestare interesse “Sapere senza confini” L’invito è 
rivolto esclusivamente alle associazioni che manifestano interesse a 
cooperare con la Fondazione nazionale nell’area di scambio delle 
conoscenze tramite 3 varianti dell’Invito:   

 Conoscenza senza confini A: Cofinanziare la partecipazione a 
convegni internazionali 

 Conoscenza senza confini B: Cofinanziare  l’arrivo di esperti 
internazionali in Croazia 

 Conoscenza senza confini C: Cofinanziare la partecipazione a riunioni di 
organizzazioni/istituzioni internazionali 

L’invito è aperto in modo continuato fino al 10 novembre 2018 o fino all’estinzione dell’importo 
complessivo pianificato di 150.000,00 kune.  
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

 
Attuazione del Programma delle attività informativo-educative sulla gestione sostenibile dei 
rifiuti 
Data: 18/01/2018  
 
Data di scadenza del bando: 01/02/2019 
Tipo di fondi: A fondo perduto (donazioni) 
Organo competente: Ministero della tutela dell’Ambiente e 
dell’Energetica 
Regione: Croazia 
Budget: 47.200.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando:  
Obiettivo dell’Invito a presentare proposte di progetto (Invito) è offrire sussidi alle unità 
dell’autogoverno locale in forma di assegnazione di mezzi a fondo perduto che si utilizzeranno per 
l’attuazione di attività educative e di informazione legate alla gestione sostenibile dei rifiuti. 
 

Candidati ammissibili: unità dell’autogoverno locale della Repubblica di Croazia con più di 10 000 
abitanti.  
Attività ammissibili: 

 attività informativo-educative sulla gestione sostenibile dei rifiuti  

 gestione del progetto. 
Per ulteriori informazioni: strukturnifondovi.hr  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/podrska/pregled-podrski?category=7&group=3&year=2018
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/provedba-programa-izobrazno-informativnih-aktivnosti-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom/
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Pubblicato il bando di concorso per il programma Europa per i cittadini   
Data: 12/01/2018 

 
L’agenzia esecutiva per l’istruzione, la politica audiovisiva e la 
cultura (EACEA) ha indetto i bandi nell’ambito del programma 
Europa per i cittadini 2014-2020  per tutte le unità: 1. 
Memoria europea e 2.  Impegno democratico e 
partecipazione civica che comprende le misure: 2.1. 
Gemellaggio fra città, 2.2. Reti di città  2.3. Progetti della 
società civile, il cui termine ultimo è il 1 marzo 2018. Ulteriori 
informazioni su ogni singolo bando le potete trovare qui. 
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
 
Invito congiunto per progetti di collaborazione internazionale nella regione del Danubio per 
il cofinanziamento di progetti con i mezzi dal Programma EUREKA 
Data: 08/01/2018 
 
Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Paesi associati, Croazia 
Data di scadenza del concorso: 28/03/2018 
Budget: 150.000,00 EUR 
 
Contenuto in breve: 

 incentivare le imprese agli investimenti nei processi di ricerca e sviluppo e in tale maniera 
rafforzare la loro capacità innovativa, 

 promuovere la collaborazione internazionale degli imprenditori, 

 creare le basi per il posizionamento internazionale di mercato. 
 

Richiedenti ammissibili: Micro, piccole, medie e grandi aziende private. 
Attività ammissibili: Sviluppo di un nuovo prodotto, di un servizio o di un processo. 
Importo massimo dei mezzi a fondo perduto per i partner croati per progetto: 150.000,00 euro  
Per ulteriori informazioni: QUI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
https://udruge.gov.hr/vijesti/najava-konferencije-europa-za-gradjane-ke-25-1-2018-u-zagrebu/4368
http://hamagbicro.hr/otvoren-natjecaj-za-dostavu-projektnih-prijava-u-eureka-program-2018/
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali  2014 - 2020 
(http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020) 
 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

 Fondo europeo sociale (ESF),  

 Fondo di coesione 

 Fondo europeo agricolo e per lo sviluppo rurale 

 Fondo europeo per la pesca 
 
 
 

Programmi dell’Unione Europea  2014 – 2020 
 

 HORIZON 2020 - Orizzonte 2020 
 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

 COSME – Programma per la competitività delle piccole e medie imprese  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 

 KREATIVE EUROPE – Europa Creativa 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm  

 LIFE – Programma vita 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 EUROPE FOR CITIZENS - Europa per i cittadini 
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-
2020/index_en.htm 

 ERASMUS + 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm 

 Occupazione e innovazioni sociali (EaSi) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093 

 YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE – Iniziativa per l'occupazione giovanile 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en 

 HEALTH FOR GROWTH PROGRAMME - Programma “Salute per la crescita“ 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm  
 

 CONSUMER – PROGRAMMA CONSUMATORE  

 CUSTOMS 2020 – PROGRAMMA DOGANA 2020  

 PROGRAMMA GIURISPRUDENZA (Justice) 

 PROGRAMMA HERKUL III (Hercule III) 

 PROGRAMMA PER IL DIRITTO E LA CITTADINANZA (Rights and Citizenship Programme) 

 PROGRAMMA PERICLO 2020 (Pericles 2020) 

 PROGRAMMA FISCALIS 2020 

 
 
 
 
 

http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020
http://www.strukturnifondovi.hr/sites/www.strukturnifondovi.hr/files/cr-collections/4/programiunije-tablica.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
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Programmi di collaborazioni interregionali:   
 

 INTERREG EUROPE, 

 URBACT III 

 ESPON 
 

 Programmi di collaborazione 
transnazionale: 

 

 Programma di collaborazione transnazionale  2014-2020 Adriatico – Ionio   

 Programma transnazionale  Danubio  2014-2020 

 Programma di collaborazione  transnazionale MEDITERAN 2014 -2020 
http://www.programmemed.eu/en 

 Programma di collaborazione transnazionale EUROPA CENTRALE  2014-2020 
 

 
 

Programmi di collaborazione transfrontaliera 2014 – 2020 ai quali partecipa la 
Repubblica di Croazia:  
 

 IPA programma di collaborazione transfrontaliera  Croazia-Bosnia Erzegovina-Monte 
Negro   
(Il sommario della bozza del Programma lo potete scaricare qui ) 

 

 IPA programma di collaborazione transfrontaliera  Croazia –Serbia 2014 
 (Il sommario della bozza del programma lo potete scaricare qui ) 
 

 Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – 2020 
(Il sommario della bozza del programma lo potete scaricare qui ) 
 

 Programma bilaterale Slovenia – Croazia 2014-2020 
(Il sommario della bozza del programma lo potete scaricare qui ) 
 

 Programma bilaterale Italia – Croazia 2014 – 2020 

 
 
 

 

http://www.google.hr/url?url=http://www.europski-fondovi.eu/tags/transnacionalni-program-dunav-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=b3_kU_uVMeSR7AaOm4HgAw&ved=0CC4QFjAF&usg=AFQjCNGVHPyEf804OXgFzKHykmidx1sdDQ
http://www.programmemed.eu/en
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/IPA-CBC-Hrvatska-Srbija-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/CP-Ma--arska-Hrvatska-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/CP-Slovenija-Hrvatska-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf

