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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  
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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 divulgare 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
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NOTIZIE 
 
ANNUNCIO laboratori informativi „Migliorare i servizi per i bambini nel sistema 
dell’educazione e istruzione precoce e prescolare“  
Data: 23/03/2018 
 

Oltre ai laboratori a Zagabria, il Ministero per la demografia, la 
famiglia, i giovani e la politica sociale organizzerà laboratori 
informativi nelle seguenti città: 

 28/03/2018 - Samobor 

 05/04/2018 - Vodice 

 06/04/2018 - Spalato 

 19/04/2018 - Vukovar 

 20/04/2018 - Osijek 

 27/04/2018 - Pola 
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 

Nuovo “Manuale della SAFU per gli utenti dei mezzi a fondo perduto nell’ambito dei 
progetti finanziati dai fondi europei strutturali e di investimento”, v.  2.0 
Data: 22/03/2018  
 

L’ Agenzia centrale per i finanziamenti e i programmi e progetti 
dell’Unione europea (SAFU) ha elaborato un nuovo “Manuale per 
gli utenti dei mezzi a fondo perduto nell’ambito dei progetti 
finanziati dai fondi strutturali europei e di investimento”, v.  2.0. Nel 
manuale sono presentate le regole fondamentali per l’attuazione 
dei progetti e gli impegni degli utenti dei mezzi a fondo perduto. 
Per ulteriori informazioni: www.safu.hr 

 
INTERREG Europe – invito alla giornata informativa e annuncio del 4. Invito a presentare 
proposte di progetti 
Data: 22/03/2018  
 
Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell’Unione 
Europea vi invita alla giornata informativa l’11 aprile 2018 
presso il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi 
dell’Unione europea: a Zagabria. 
 

L'Invito a consegnare proposte di progetto sarà aperto dal 07 
maggio 2018 al 22 giugno 2018 e per tutte e quattro le aree 
tematiche che comprendono: ricerche e innovazione, competitività delle PMI, incoraggiamento di 
un'economia a basse emissioni di carbonio e tutela dell’ambiente e utilizzo efficiente delle risorse. 
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
 
 
 

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/
http://www.safu.hr/
https://strukturnifondovi.hr/interreg-europe-poziv-na-informativni-dan-i-najava-4-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga/
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Aperte le registrazioni al programma: Wi-Fi gratuito per i cittadini dell’Europa - WiFi4EU 
Data: 21/03/2018 
 
La Commissione europea vuole promuovere la connettività Wi-Fi 
gratuita tra cittadini e visitatori in aree pubbliche come parchi, piazze, 
edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei di tutta Europa 
tramite WiFi4EU all'interno della CEF Telecom. Il bilancio del 
programma WiFi4EU ammonta a 120 milioni di euro per il periodo fino 
al 2019. 
Nell’ambito del programma WiFi4EU è aperto il Portale per la 
registrazione delle unità dell’autogoverno locale e regionale per l’esecuzione dei lavori e la fornitura di 
attrezzature. Le ditte che desiderano registrarsi come esecutori dei lavori o fornitori delle attrezzature 
possono farlo in qualsiasi momento. 
Il primo invito per la consegna delle registrazioni sarà aperto dal 15 maggio 2018e le unità registrate 
dell’autogoverno locale potranno presentare le loro notifiche. I vaucher si assegneranno in base 
all’ordine delle notifiche ovvero in base all’ora e data precisa in cui sono pervenute. 
Ulteriori informazioni alla pagina WiFi4EU programma. 

 
Pubblicato il Piano annuale degli organismi della pubblica amministrazione per il 2018 
Data: 21/03/2018 
 
L’Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia 
ha pubblicato il Piano annuale dei concorsi degli organismi della 
pubblica amministrazione per il 2018 che comprende complessivi 
87 programmi per l’assegnazione dei mezzi a fondo perduto per 
progetti e programmi di organizzazioni della società civile.  
Il piano annuale dei concorsi lo potete scaricar: qui. 
Per ulteriori informazioni: udruge.gov.hr 

 
ANNUNCIO: Invito per la Promozione della salute e prevenzione di malattie - Fase I 
Data: 16/03/2018  
  
Fondo: Fondo europeo sociale e Programma operativo: Risorse umane 
efficienti 2014 – 2020 
Tipo di bando di concorso: Invito aperto (permanente) alla presentazione 
delle proposte progettuali (mezzi a fondo perduto) 
Status: annuncio 
Organo competente: Ministero della salute  
Budget: 27.000.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando: Lo scopo del progetto è aumentare la conoscenza e la consapevolezza 
dell'importanza della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nella Repubblica di 
Croazia. L'accento sulla prevenzione riguarderà i maggiori problemi di salute della popolazione croata, 
pertanto le attività all'interno del presente bando, attraverso attività educative, tavole rotonde, 
materiale promozionale, ecc., si concentreranno sulla prevenzione di malattie croniche non infettive, 
contagiose, rare e maligne.   
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
 

https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-pitanja-i-odgovori
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Godi%C5%A1nji%20plan%20natje%C4%8Daja%20-%20TDU%20-%202018.XLS
https://udruge.gov.hr/vijesti/godisnji-plan-natjecaja-tijela-drzavne-uprave-za-2018-godinu/4644
https://strukturnifondovi.hr/najava-poziva-promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-i/
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Città istriane attive nel campo energetico -  le città del futuro verso il 2030 
Data: 16/03/2018 
 
Le città istriane sono le prime città croate che hanno 
aderito all’iniziativa più ambiziosa della 
Commissione europea orientata a dare delle 
risposte alle sfide globali legate ai cambiamenti 
climatici e con la coordinazione dell’Agenzia istriana 
per lo sviluppo come partner ai progetti 
Empowering e Life Sec Adapt realizzano una visione comune di futuro sostenibile, indipendentemente 
dalla grandezza delle città o comuni o della loro posizione geografica.   
 

Guidati da questa visione comune, i sindaci di otto città: Pinguente, Albona, Cittanova, Pisino, 
Parenzo, Pola, Rovigno e Dignano hanno firmato l’Accordo dei sindaci per il clima e l’energia 
impegnandosi così a ridurre le emissioni di CO2 sul nostro territorio per almeno il 40% fino al 2030, 
tramite l’uso più efficiente dell'energia con un approccio integrato alla mitigazione e all'adattamento ai 
cambiamenti climatici.  
Per ulteriori  informazioni: OVDJE. 

 
Sospensione dell’Invito alla consegna delle proposte del progetto “Desidera - Programma 
per l’occupazione delle donne” 
Data: 16/03/2018  
 

Il Ministero del lavoro e del sistema pensionistico in base al grande 
numero di proposte di progetto pervenute per l’invito “Desidera - 
Programma per l’occupazione femminile“, annuncia la sospensione 
delle proposte di progetto nell’ambito del succitato Invito a tempo 
determinato dal 15 marzo 2018 al 14 maggio 2018. 
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
Pubblicato il programma dei concorsi nell’ambito del Programma operativo Marineria e 
pesca 
Data: 13/03/2018 
 

L’amministrazione per la pesca in veste di Organo di gestione 
del Programma operativo per la marineria e la pesca nella RC 
per il periodo programmato 2014-2020 pubblica  il piano 
indicativo annuale di pubblicazione dei concorsi nell’ambito 
del Programma operativo per la marineria e la pesca..  
Il piano indicativo di pubblicazione dei concorsi per il 2018 lo potete trovare qui. 

 
Strategia di sviluppo territoriale della Repubblica di Croazia 
Data: 09/03/2018 
 

Le strategie di sviluppo territoriale della Repubblica di Croazia spiegano lo sviluppo 
futuro dello spazio nazionale, la sua relazione con altri documenti strategici e la sua 
relazione con le attuali politiche di sviluppo europeo, regionale e globale. 
Qui potete trovare la: Strategia di sviluppo territoriale della Repubblica di Croazia  
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

http://www.istra-europa.eu/news/detailed/aktivni-istarski-energetski-gradovi-gradovi-budunosti-ususret-2030#.Wqt-qXyJjcs
http://www.esf.hr/vazno-obustava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-2/
https://euribarstvo.hr/plan-objave-natjecaja/
http://www.hzpr.hr/UserDocsImages/strategija/SPRRH_e-knjiga.pdf
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53906
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Informazione sullo status di preparazione dell’Invito per il rinnovo energetico delle case 
familiari 
Data: 08/03/2018  
 

Visto il grande interesse, il Ministero dell’edilizia e dell’assetto 
del territorio informa tutti gli interessati sullo status di 
preparazione e pubblicazione dell’Invito per la consegna di 
proposte di progetti per il rinnovo energetico delle case familiari. 
 

Il Ministero pianifica di pubblicare l’Invito appena sarà 
soddisfatta la precondizione fondamentale legata alle modifiche 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
 

In altre parole, il Ministero pubblicherà l’Invito appena si soddisferanno le condizioni necessarie. 
Tramite il PO “ "Competitività e coesione 2014-2020” per il rinnovo energetico delle case familiari sono 
a disposizione 30 milioni di euro ovvero all’incirca 225 milioni di kune.  
Per ulteriori informazioni: mgipu.hr  

 
Pubblicato il Regolamento sull’attuazione- 6.1.1. „Sussidi ai giovani agricoltori“ 
Data: 08/03/2018 
 

È pubblicato il Regolamento sull’attuazione del tipo di operazione 6.1.1. 
“Sussidi ai giovani agricoltori” e tipo di operazione 6.3.1. “Sussidi per lo 
sviluppo di piccole aziende agricole” dal Programma di sviluppo rurale 
della Repubblica di Croazia per il periodo 2014 – 2020 che potete scaricare 
qui. 
 

Regione Istriana: Invito pubblico per l’assegnazione dei sostegni finanziari per i progetti di 
entità minori nel 2018 
Data: 08/03/2018  
 
La Regione Istriana ha pubblicato l’Invito pubblico per l’assegnazione dei 
mezzi finanziari per i progetti di entità minore nel 2018. L’obiettivo 
dell’Invito pubblico è offrire sostegni pubblici alle associazioni e altre 
organizzazioni della società civile per progetti di entità minore, con 
l’obiettivo di sostenere l’esecuzione di progetti minori, attività, 
manifestazioni, donazioni e patrocinati in aee prioritarie che sono stabilite 
nell’Invito pubblico.  
L’importo minimo dei mezzi per singola notifica va da 2.000,00 a 5.000,00 kune, mentre l’importo 
massimo dei mezzi va da 5.000,00 a 15.000,00 kune. Il valore pianificato complessivo dell’Invito 
pubblico ammonta a 440.000,00 kune, e il termine per la presentazione delle notifiche è il 31 dicembre 
2018 ovvero fino all’estinzione dei mezzi finanziari pianificati.   
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 
 
 
 
 

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/energetska%20obnova%20ku%C4%87e_0.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/energetska%20obnova%20ku%C4%87e_0.jpg
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53898
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2018/03/Pravilnik-o-provedbi6.1.1.-i-6.3.1.pdf
http://istra-istria.hr/index.php?id=5330
http://istra-istria.hr/index.php?id=5330
https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6
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Aperte le iscrizioni per il premio RegioStars 2018 
Data: 05/03/2018  
 

Il concorso per i progetti europei più innovativi, RegioStars 2018 è 
pubblicato anche quest’anno, e i premi saranno conferiti nelle 
categorie: 

 Supporto per le transizioni industriali intelligenti 

 Raggiungere la sostenibilità riducendo le emissioni di 
carbonio 

 Creare un accesso migliore ai servizi pubblici 

 Risoluzione delle sfide migratorie 

 Il tema per l’anno 2018: Investimenti nel patrimonio culturale 
 

Il termine per la presentazione delle domande è il 15 aprile 2018. Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
LIFE Concorso 2018 - la presentazione delle domande per il sottoprogramma “Ambiente” si 
svolgerà in due fasi 
Data: 02/03/2018  
 

LIFE il concorso per il 2018 presenta determinate novità in rapporto al 
concorso precedente. La presentazione delle domande per il 
sottoprogramma Ambiente si svolgerà in due fasi. Nella prima fase il 
richiedente presenterà la nota della proposta di progetto (concept 
note) di 10 pagine al massimo. I candidati che soddisfano i criteri nella 
prima fase saranno invitati a presentare la proposta di progetto finale. 
Per ulteriori informazioni: lifeprogramhrvatska.hr  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-01-2018-regiostars-awards-2018-time-to-submit-your-best-projects
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/life_18.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/life_18.jpg
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/natjecaj-2018-prijava-projekata-za-potprogram-okolisa-odvijat-ce-se-u-dvije-faze/
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BANDI 
 
Invito pubblico per l’assegnazione di sussidi per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria nella 
Regione Istriana nel 2018  
Data: 22/03/2018 
 
La Regione Istriana ha pubblicato l’Invito pubblico per l’assegnazione di 
sussidi per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria nella Regione Istriana 
nel 2018. 
 

Con l’obiettivo di spronare lo sviluppo dell’imprenditoria nel 2018 si 
assegneranno mezzi finanziari per la realizzazione delle seguenti misure:  
1. Aiuti per l'inizio dell'attività - auto occupazione  
2. Sovvenzione dell'acquisto di nuova attrezzatura  
3. Rafforzamento della competitività dell’industria di trasformazione 
 

La durata dell’invito pubblico è fino al 20/06/2016, ovvero fino all’estinzione dei mezzi.  
L’invito pubblico lo potete scaricare qui. 

 
Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell’Unione europea: Programma di sostegno 
allo sviluppo regionale  
Data: 15/03/2018  
 

Data di scadenza del bando: 30/03/2018 
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni) 
Regione: Croazia 
Organo competente: Ministero dello sviluppo regionale 
e dei fondi dell’Unione europea 
 

Breve descrizione del bando:  
Il Ministero dello Sviluppo regionale e i fondi dell'Unione europea nell'ambito del Programma di 
sostegno allo sviluppo regionale nel 2018 continueranno a sostenere le unità di autogoverno locale e 
regionale, che con il nuovo Decreto sulla classificazione delle unità di autogoverno locale e regionale 
per grado di sviluppo non sono classificate nelle aree assistite e che non hanno raggiunto uno sviluppo 
pari alle aree sviluppate della Repubblica di Croazia.  
Per ulteriori  informazioni: razvoj.gov.hr 
 

Programma di sostegno di valore minimo dai mezzi del Fondo per il cofinanziamento della 
realizzazione dei progetti dell’UE a livello regionale e locale  
Data: 15/03/2018  
 

Data di scadenza del bando: fino all’estinzione dei mezzi del 
Fondo. 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
Organo competente: Ministero dello sviluppo regionale e dei 
fondi dell’Unione europea 
 

 

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5353
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Programi/Programu%20podr%C5%A1ke%20regionalnom%20razvoju%202018/PPRR-POZIV%20ZA%20ISKAZ%20INTERESA_12_3_2018.pdf
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Breve descrizione del bando:  
I mezzi de minimis dalle risorse del Fondo possono essere assegnati come aggiunta ai finanziamenti ai 
progatti dell’UE a livello regionale e locale.  
 

Candidati ammissibili: 

 unità dell’autogoverno locale e  territoriale (regionale), 

 persone giuridiche nella proprietà maggioritaria o comproprietà delle unità dell’autogoverno 
locale e territoriale (regionale), 

 enti i cui fondatori sono le unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale). 
Per ulteriori  informazioni: razvoj.gov.hr  

 
“SOVVENZIONI POLA 2018”: “Invito pubblico per gli imprenditori per  l’assegnazione di 
sussidi per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria nella Città di Pola nel 2018  
Data: 15/03/2018 
  

La Città di Pola ha assicurato anche quest’anno un milione 
di kune di mezzi a fondo perduto per lo sviluppo 
aggiuntivo dell’imprenditoria a Pola con l’obiettivo di 
realizzare tutti i presupposti per un ambiente 
imprenditoriale positivo che attirerà investitori e 
imprenditori. 
 

È necessario presentare la richiesta per l’assegnazione 
delle sovvenzioni con la relativa documentazione fino al 
15 dicembre 2018, ovvero fino all’estinzione dei mezzi. 
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
Attuazione del Quadro delle qualifiche croate (HKO) a livello di istruzione superiore  
Data: 12/03/2018 
 

Fondo: Fondo sociale europeo 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni)  
Aperto fino al: 04/06/2018 
Organo competente: Ministero della scienza e dell’educazione 
Budget: 100.000.000,00 KN 
 
Breve descrizione del bando: 
Nell'ambito di questo bando, la standardizzazione delle qualifiche sarà finanziata da studi universitari e 
post-universitari, vale a dire lo sviluppo di standard di occupazione, lo standard di qualifiche complete 
e parziali su cui si baseranno studi universitari e programmi di apprendimento permanente. 
 

Candidati ammissibili: Istituti di istruzione superiore. 
Importo minimo di sostegno per progetto: 1.000.000,00 KN 
Importo massimo di sostegno per progetto: 4.000.000,00 KN 
Per ulteriori informazioni: esf.hr 

 
 
 
 

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Pristup%20informacijama/Javni%20pozivi%20i%20natje%C4%8Daji/Program%20potpora%20male%20vrijednosti%202017..pdf
http://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/17306/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-poduzetnistva-grada-pule-u-2018-godini-potpore-pula-2018/
http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/provedba-hko-a-na-razini-visokog-obrazovanja/
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Invito pubblico „Migliorare i servizi per i bambini nel sistema di educazione e istruzione 
precoce e prescolare“ 
Data: 09/03/2018 
 

Data di scadenza del bando: 31/12/2019 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni)  
Fondo: Fondo sociale europeo 
Budget: 300.000.000,00 kn  
Organo competente: Ministero della demografia, della 
famiglia, della gioventù e delle politiche sociali 
 

Breve descrizione del bando:  
Nell’ambito dell’Invito, si finanzieranno i progetti che contribuiranno ad armonizzare la vita 
professionale e famigliare con i membri mantenuti di età precoce e prescolare tramite il 
miglioramento dei servizi e il prolungamento dell’orario di lavoro delle istituzioni prescolari tramite lo 
sviluppo di programmi esistenti o l’introduzione di nuovi.  
 

Richiedenti ammissibili: 

 Le scuole materne in conformità all’elenco del Ministero della scienza e dell’educazione, 
 Unità dell’autogoverno locale.  

 

Importo dei mezzi a fondo perduto: 
L'importo minimo dei mezzi a fondo perduto ammonta a 500.000,00 HRK, mentre l'importo massimo 
ammonta a 15.000.000,00 HRK. L’intensità di sostegno è fino al 100% delle spese ammissibili.  
Per ulteriori informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Invito pubblico per il cofinanziamento dello sviluppo dell’economia comunale e 
l’unificazione dello standard comunale 
Data: 01/03/2018 
 

Data di scadenza del bando: 28/03/2018 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
 

Breve descrizione del bando:  
Il Ministero dell’edilizia e dell’assetto del territorio indice l’Invito pubblico per il cofinanziamento dei 
progetti delle città e comuni per sostenere lo sviluppo dell’economia comunale e uniformare lo 
standard nel 2018. 
 

Candidati ammissibili sono le unità dell’autogoverno locale dei gruppi dal I al VI.  
 

Importo di cofinanziamento del Ministero: l’importo massimo di cofinanziamento del Ministero per 
Utente può ammontare in modo cumulativo a 450.000,00 kune con PDV.  
Per ulteriori informazioni: QUI . 
 

 
 
 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53805
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Invito pubblico per il cofinanziamento di progetti per la bonifica in seguito a smottamento 
per il 2018  
Data: 01/03/2018 
 

Data di scadenza del bando: 28/03/2018 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
 

Breve descrizione del bando:  
Al fine di riabilitare e prevenire le dannose conseguenze degli smottamenti, nel 2018 è stato adottato il 
Decreto sull’indizione di un bando pubblico per il cofinanziamento di progetti di recupero del 
paesaggio. 
 

Richiedenti ammissibili: unità d'autogoverno locale 
 

Importo di cofinanziamento del Ministero: fino l’80% di tutte le spese totali ammissibili per progetto. 
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 
Invito pubblico „Programma di Apprendimento permanente per l’artigianato“  
Data: 02/03/2018 
 

Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Croazia 
Scadenza per la presentazione delle domande: 02/11/2018 
Organo competente: Ministero dell’economia, imprenditoria e 
artigianato  
Budget: 2.000.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando: Assegnazioni di mezzi a fondo perduto destinati a favorire programmi di 
formazione mirati per l'artigianato che forniscono personale di qualità e motivato allo scopo di 
rafforzare la competitività, incoraggiando la produttività, la crescita e lo sviluppo dell'artigianato. 
 

Richiedenti ammissibili: Micro, piccole e medie imprese (esclusivamente attività artigianali, 
cooperazioni e istituti ) e persone fisiche. 
Intensità di sostegno: fino l’ 80%. 
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
Concorso 10.2 “Sussidi per la tutela, l’utilizzo sostenibile e lo sviluppo delle fonti genetiche 
in agricoltura”  
Data: 02/03/2018 
 

Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Croazia 
Termine per la presentazione della domanda: 06/04/2018 
Organo competente: Ministero dell'agricoltura 
Budget: 16.300.000,00 HRK  
 

Breve descrizione del bando: Sussidi per la tutela, l’utilizzo sostenibile e lo sviluppo di risorse 
genetiche in agricoltura. 
 

 

http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53797
https://www.mingo.hr/page/-1-2-3-4-5
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Richiedenti ammissibili: enti pubblici coinvolti nella conservazione di risorse genetiche vegetali o 
animali. 
 

Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 30.000,00 euro 
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/
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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

