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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 48 /dicembre/ 2018 

 

Cofinanziamento: 
Unione Europea  
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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 
 
Concorso per il sussidio per l’ “Acquisizione di esperienze” nell’ambito del programma 
"Collegamento di scienziati" 
Data: 22/11/2018  

Il Fondo “Insieme grazie all’aiuto del sapere” ha pubblicato il 
concorso per il sussidio per l’"Acquisizione di esperienze" 
nell'ambito del programma "Collegamento di scienziati", che sarà 
aperto fino a venerdì 1 ° febbraio 2019.  
 

Il sossidio viene assegnato sotto forma di borsa di studio per ulteriore formazione e ricerca scientifica. 
 

I candidati sono scienziati eccellenti che vivono e lavorano in Croazia e hanno conseguito un dottorato 
di ricerca negli ultimi 10 anni dalla data della pubblicazione del concorso.  
Per ulteriori  informazioni: hrzz.hr  

 
Invito a presentare candidature per programmi triennali di associazioni che forniscono 
centri di consulenza e alloggi per donne e bambini vittime di violenze in famiglia nella 
Repubblica di Croazia (2019 – 2021) 
Data: 19/11/2018  
 

Il Ministero della demografia, della famiglia, della gioventù e delle politiche 
sociali ha pubblicato un invito a presentare candidature per programmi triennali 
di associazioni che forniscono servizi di consulenza e rifugi per donne e bambini 
vittime della violenza domestica nella Repubblica di Croazia nel 2019 – 2021. 
Il valore complessivo pianificato dell’Invito per il 2019 ammonta a 
2.100.000,00.00 kune.  
Il termine per la presentazione delle domande è il 13/12/2018. 
Per ulteriori  informazioni: mdomsp.hr 

 
Bollettino per gli utenti 3/2018 
Data: 19/11/2018  
 
La terza edizione del Bollettino degli utenti SAFU offre una 
panoramica delle attività dello staff e delle notizie SAFU 
dall'inizio di luglio alla fine di settembre 2018.  
Bollettino in versione integrale qui. 

 
La Commissione europea ha pubblicato un opuscolo sulle opportunità per le piccole e medie 
imprese nel Fondo europeo di difesa 
Data: 15/11/2018 
 

La Commissione europea ha pubblicato un opuscolo sulle opportunità per 
le piccole e medie imprese nel Fondo europeo di difesa (Opportunities for 
SMEs in the European Defence Fund). L’opuscolo è disponibile per il 
download tramite il seguente link. 
Per ulteriori  informazioni: ec.europa.eu 

https://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2538
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-trogodisnjih-programa-udruga-koje-pruzaju-usluge-savjetovalista-i-sklonista-za-zene-i-djecu-zrtve-nasilja-u-obitelji-u-republici-hrvatskoj-2019-2021-10580/10580
http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Bilten-3_2018.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/euu_17.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/euu_17.jpg
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32163
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32163
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La Commissione europea riassegna i vaucher per il wifi gratuito in spazi pubblici 
Data: 08/11/2018 
 
La Commissione europea riapre l’invito per lo schema "WIFI4EU". Le 
domande erano aperte fino al 9 novembre 2018. La Commissione ha 
annunciato che nei seguenti due anni pubblicherà ancora tre inviti  
“WIFI4EU” , uno ogni sei mesi. 
 

Le Città e comuni, tramite il presente invito, potranno richiedere un 
voucher nell’importo di 15.000,00 euro con cui collocheranno 
"hotspot WiFi" nelle aree pubbliche.  
Per ulteriori  informazioni: https://wifi4eu.eu/#/home 

 
Sospensione dell’Invito "Sviluppo di servizi di assistenza personale per persone con 
disabilità – fase II'' 
Data: 05/11/2018 
 
Il Ministero della demografia, della famiglia, della gioventù e delle politiche 
sociali ha annunciato che il bando per lo "Sviluppo di servizi di assistenza 
personale per persone con disabilità - Fase II" è sospeso per il Gruppo 3 - 
Prestazione di servizio di scorta visiva nel periodo dal 30 ottobre 2018 al 16 : 
00 ore fino al 31 dicembre 2018 fino alle 24:00. 
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wifi4eu.eu/#/home
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/
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BANDI 
 
Concorso “Promuovi qualcosa di tuo” 
Data: 23/11/2018 
 

Il programma di sviluppo del Gruppo ACT “Promuovi qualcosa di tuo” è 
destinato a principianti e micro imprenditori per soddisfare le loro esigenze di 
start-up e sviluppo.  
Risorse disponibili e importo del supporto: L’importo complessivo del 
programma è 504.000,00 kune. Il supporto per progetto è fino a 72.000,00 
kune. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 14 dicembre 2018 
Per ulteriori informazioni QUI. 

 
Sviluppo, promozione e attuazione di pratiche professionali nell'istruzione superiore 
Data: 20/11/2018  
 

Data di scadenza del bando: 21/02/2019 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
Budget: 100.000.000,00 
Organo competente: Ministero della scienza e dell’educazione 
 

Breve descrizione del bando:  
Come parte del bando, le attività saranno finanziate per 
migliorare la qualità della pratica professionale come parte 
obbligatoria o elettiva del programma di studio e per rafforzare le competenze del personale degli 
istituti d’istruzione superiore.  
 

Candidati ammissibili: istituti d’istruzione superiore pubblici e privati. 
  

Importo complessivo dei mezzi finanziari: L'importo minimo del supporto è di 1.000.000,00 kn, 
mentre l'importo massimo è di 4.000.000,00 kn.  
Per ulteriori  informazioni: a QUI. 

 
Migliorare la competitività e le prestazioni delle PMI attraverso le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) - 2 
Data: 16/11/2018  
 

Data di scadenza del bando: 21/12/2018 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
Budget: 200.000.000,00 HRK 
Organo competente: Ministero dell’economia, imprenditoria e 
artigianato 

 

Breve descrizione del bando:  
L'obiettivo dell'invito è rafforzare la posizione sul mercato, aumentare la competitività e l'efficienza 
delle operazioni di PMI utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sostenere 
lo sviluppo della società dell'informazione nella Repubblica di Croazia. 

http://pokreninestosvoje.hr/
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.europski-fondovi.eu/content/ministarstvo-znanosti-i-obrazovanja
http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/razvoj-unapredenje-i-provedba-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju/
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
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Candidati ammissibili: Micro, piccole e medie imprese. 
 

Importo complessivo dei mezzi finanziari: L’importo minimo del sostegno è 80.000,00 kune, mentre 
quello massimo è 1.000.000,00 kuna. 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Aperti due nuovi bandi dal Programma di sviluppo rurale 
Data: 08/11/2018 
 
L’Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura, la pesca e lo sviluppo 
rurale ha pubblicato due nuovi Bandi dal Programma di sviluppo 
rurale.  
 

1. Il Concorso per il tipo di operazione 3.2.1 Supporto per le 
attività d’informazione e promozione  
Scopo del concorso è cofinanziare le spese per l’attuazione delle 
attività previste nel Piano d’informazione e promozione. Le 
richieste si accettano dal 05/12/2018 al 31/12/2018. L’allocazione 
complessiva del concorso è di 10.700.000,00 HRK.  
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr  
 

2. Bando per l’attuazione del tipo di operazione 5.2.1. Rinnovo di terreni agricoli e del potenziale 
produttivo  
Lo scopo del concorso è concedere supporti per la riabilitazione di potenziali agricoli danneggiati da 
disastri elementari e eventi catastrofici. Presentazione delle richieste fino al 31/12/2018. L’allocazione 
complessiva dell’invito è di 35.000.000,00 HRK e il tasso di cofinanziamento è del 100%.   
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
INTERREG V-B Mediterraneo – 3 Invito a presentare proposte di progetti 
Data: 05/11/2018  
 
Data di scadenza del bando: 31/01/2019 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Budget: 30 milioni di euro 
Organo competente: Ministero per lo sviluppo regionale e i fondi 
dell’Unione europea 
 

Breve descrizione del bando:  
L'obiettivo generale del programma INTERREG MED è promuovere la crescita sostenibile nell'area del 
Mediterraneo.    
Asse prioritario 1 - Promuovere le capacità di innovazione del Mediterraneo per lo sviluppo di una 
crescita intelligente e sostenibile.  
Asse prioritario 3 - Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali del Mediterraneo. 
 

Candidati ammissibili: organizzazioni pubbliche e private con sede nella regione mediterranea.  
 

Importo previsto dei fondi: il progetto è compreso tra 2,5 e 4 milioni di euro e l'intensità del sostegno 
per i partner croati è pari all'85% dei costi del progetto.  
Per ulteriori  informazioni: QUI. 
 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-tip-operacije-3-2-1-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promoviranja/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-2/
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/content/ministarstvo-regionalnoga-razvoja-i-fondova-europske-unije-0
http://www.europski-fondovi.eu/content/ministarstvo-regionalnoga-razvoja-i-fondova-europske-unije-0
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Bando pubblico per il cofinanziamento di sistemi di energia rinnovabile in economie 
domestiche 
Data: 05/11/2018 
  
Il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica 
ha annunciato un bando pubblico per il cofinanziamento dei 
sistemi di energia rinnovabile nelle economie domestiche. Con 
12 milioni di kune saranno cofinanziate ai cittadini l’acquisto e 
l’installazione di caldaie a biomassa e pompe di calore.  
 

Possono candidarsi per il cofinanziamento i proprietari e 
comproprietari delle economie domestiche.  
 

A seconda dell'area in cui si trova la casa è possibile ottenere incentivi che vanno dal 40% all'80%, o al 
massimo fino a 35 mila kune con IVA per l'installazione del sistema a biomassa o fino a 45 mila kune 
con IVA per pompe di calore. 
Termine per la presentazione delle domande fino alla fine dell’anno. 
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
Aperto l’invito per il programma Erasmus+ per il 2019 
Data: 05/11/2018  
 
La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte 
per il programma europeo Erasmus+ per il 2019. Il testo dell’Invito è 
accessibile alle seguente pagina.  
 

L’invito comprende le seguenti attività:  

 Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini di apprendimento 
per individui  

 Azione chiave 2 (KA2) – cooperazione per l'innovazione e lo 
scambio di buone prassi  

 Azione chiave 3 (KA3) – sostegno alle riforme delle politiche 
Per ulteriori  informazioni: ampeu.hr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/fond_gradanima_daje_12_milijuna_kuna_za_koristenje_obnovljivih_izvora_energije/
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/header_ampeu_logo_0.png
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/header_ampeu_logo_0.png
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.HRV&toc=OJ:C:2018:384:TOC
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali  2014 - 2020 
(https://strukturnifondovi.hr/) 
 

 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 

 
 
 
 
 

../../../AppData/Local/Temp/notes142542/(https:/strukturnifondovi.hr/)
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
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