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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, imprese pubbliche, enti e istituzioni. ovvero per tutti coloro che 

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

ricevere più informazioni sui processi europei. 

L’obiettivo del progetto “Europe Direct - centro informativo 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 economiche e sociali a Pola e in tutta 

la penisola istriana. 

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

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

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

l’incentivazione del partenariato e lo sviluppo della società civile, 

candidando il progetto alla Rappresentanza dell’Unione europea nella 

Repubblica di Croazia. 
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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, nel partenariato con 
la Regione istriana, l’Agenzia istriana per lo sviluppo e la 
Fondazione per l’incentivazione del partenariato e lo sviluppo della 
società civile, candidando 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 in cui porre i vostri quesiti legati all’UE. 
 

Che cosa facciamo per voi? 
 

 Vi informiamo sui vostri diritti e sulle possibilità nell’ambito dell’UE, delle priorità dell’Unione 
europea, della legislatura, delle politiche, dei Programmami e possibilità di finanziamenti 
dall’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 dati 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 8 alle ore 12, 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 

 
 

 
 

 

GIORNI 
FERIALI:  
08:00-12:00 

 
UTENTI 

 
INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì 
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Città di Pula – Pola 
IDA s.r.l. 

Martedì 
Informazioni 
generali sull’UE 

Città di Pula – Pola 

Mercoledì 
Giornata per la 
società civile 

Città di Pula – Pola 
Fondazione per la promozione 
del partenariato e della società 
civile 

Giovedì 

Giornata per le unità 
dell’autogoverno 
locale e lo Sviluppo 
rurale 

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 
 

Iniziata l’attuazione del progetto „Collaborazione e conoscenza per una regione UE più 
forte“ 
Data: 01/02/2020 
 

È iniziata l’attuazione del progetto “Collaborazione e conoscenza per 
una regione UE più forte” che fornisce un forte sostegno al settore 
pubblico nella Regione Istriana per la preparazione e attuazione dei 
progetti europei e stabilisce un sistema valido di pianificazione 
strategica in cui il Coordinatore regionale della Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei - Regionalni koordinator Istarske županije 
za europske programe i fondove si posiziona come un elemento chiave 
per lo sviluppo regionale.  
 

Nome del progetto: Collaborazione e conoscenza per una regione UE 
più forte 
 

Utente: Ente pubblico Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione 
Istriana per i programmi e fondi europei 
 

Importo dei mezzi a fondo perduto: 14.983.493,62 HRK 
 

Importo complessivo del progetto: 17.627.639,62 HRK 
 

Fonte di finanziamento: Fondo europeo di sviluppo regionale, Programma operativo Competitività e 
coesione 2014-2020, Invito a manifestare interesse per contributi a fondo perduto dall’Asse prioritario 
10 –  Assistenza tecnica OPKK 2014-2020 per la prosecuzione delle attività dei coordinatori regionali 
 

Durata del progetto: 01/06/2019 - 31/12/2016 
 

Obiettivo del progetto è rafforzare le capacità dell'ente pubblico e garantirne il funzionamento, 
fornire assistenza professionale agli organi amministrativi pubblici nella preparazione e attuazione dei 
progetti di sviluppo attraverso i fondi dell'UE, rafforzare le loro capacità e la coordinazione delle 
attività di pianificazione strategica e promuovere lo sviluppo regionale nella Regione Istriana tramite 
partenariati attivi con il Ministero dello sviluppo regionale e i fondi dell’UE.  
 

Attività principali del progetto: 
 

1. Offrire assistenza nella preparazione/attuazione dei progetti di sviluppo nella Regione Istriana e 
informare i potenziali beneficiari dei Fondi strutturali e d'investimento europei ed altri. Si 
pianifica di offrire assistenza a 30 (potenziali) beneficiari nel corso del periodo programmatico, per 
40 progetti in fase di preparazione e attuazione. Per l'intera durata del progetto si terranno moduli 
di formazione e informazione destinati ai dipendenti degli organi amministrativi pubblici nella 
Regione Istriana su vari argomenti relativi alla pianificazione e all'attuazione dei progetti dell'UE 
nella Regione Istriana. 
 

2. Gestione del sistema di pianificazione strategica nella Regione Istriana. Tramite l’attività in 
oggetto si eseguirà l’elaborazione del Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo 2021-
2027 nonché di altri documenti strategici e di sviluppo per l’area della Regione Istriana. Oltre alla 
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verifica della conformità dei documenti a diversi livelli si provvederà all’iscrizione dei progetti 
importanti per lo sviluppo della Regione Istriana nel sistema informativo centrale per la 
pianificazione strategica e la gestione dello sviluppo (SPUR). La seconda attività chiave includerà 
anche corsi di formazione rivolti ai dipendenti degli organi amministrativi pubblici nella Regione 
Istriana su vari argomenti relativi alla pianificazione strategica e allo sviluppo regionale.  

 

3. Gestione del progetto. L’attività di gestione del progetto si esegue nel corso di tutta la durata del 
progetto da un gruppo di dipendenti della Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije 
za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e 
fondi europei. 
 

4. Promozione e visibilità Nel corso dell’attuazione del progetto il Coordinatore regionale della 
Regione Istriana attuerà una serie di misure allo scopo di informare il pubblico sul progetto stesso e 
sul sostegno ottenuto dal FESR.    

 
SECONDA MODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA per l’Invito „Inclusione attiva e 
miglioramento dell'occupazione e sviluppo di servizi sociali innovativi per gruppi vulnerabili 
all'interno di 7 agglomerati / aree urbani Osijek, Pola, Fiume, Slavonski Brod, Spalato, Zara e 
Zagabria” 
Data: 28/02/2020 

Il Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico ha pubblicato le modifiche alla 
documentazione di gara per l'invito aperto (permanente) a presentare proposte 
"Inclusione attiva e miglioramento dell'occupazione e sviluppo di servizi sociali 
innovativi per gruppi vulnerabili all'interno di 7 agglomerati / aree urbane Osijek, 
Pola, Fiume, Slavonski Brod, Spalato, Zara e Zagabria". Le modifiche in oggetto 
nell’ambito del documento Istruzioni per i candidati sono disponibili QUI. 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Indetto l’Invito pubblico per il cofinanziamento diretto di progetti per il riuso dei prodotti 
Data: 26/02/2020 
 
Indetto l’Invito pubblico per il cofinanziamento diretto di progetti 
per il riuso dei prodotti che fornisce i mezzi per le donazioni per i 
progetti di cooperative che aiutano a ridurre la produzione di 
prodotti nuovi e spesso meno durevoli, sviluppare un atteggiamento 
positivo nei confronti dell’economia verde e sviluppare modelli di 
partenariato locale. Mezzi finanziari a disposizione del Fondo 
ammontano a 120.000,00 kn.  
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-7-urbanih-aglomeracija/
https://strukturnifondovi.hr/druga-izmjena-natjecajne-dokumentacije-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-te-razvoj-inovativnih-socijalnih-usluga-za-ranjive-skupine-unut-2/
http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/
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Piano di concorso per il Programma di sviluppo rurale 2020 
Data: 20/02/2020 
 
Tramite il piano indicativo dei concorsi per il Programma di sviluppo 
rurale nel 2020, è pianificata la pubblicazione di oltre 20 concorsi per 
un valore complessivo maggiore a 1,1 miliardo di kune di mezzi a 
disposizione.  Il sostegno alla crescita e allo sviluppo delle piccole 
imprese attraverso strumenti finanziari continua nel 2020, una nuova 
forma di finanziamento attraverso la quale sono disponibili oltre 920 
milioni di kune per investimenti in agricoltura, industrie di 
trasformazione e silvicoltura. 
Per ulteriori  informazioni: ruralnirazvoj.hr 

 
Rinnovo energetico di edifici condominiali 
Data: 14/02/2020 
 
Come già annunciato, il Ministero per l’edilizia e l’assetto 
territoriale nel primo trimestre del 2020 pubblica il 
nuovo Invito per il rinnovo energetico degli edifici 
condominiali che supporterà le misure per il rinnovo 
energetico. Ciò comporterà una riduzione del consumo 
di energia usata per il riscaldamento / raffreddamento di 
almeno il 50% annuo rispetto al consumo annuale prima 
dell'attuazione di dette misure e dell'uso delle fonti di energia rinnovabili.   
Per ulteriori  informazioni: QUI 
 
Annuncio - Programma “Competitività dell’economia turistica per gli imprenditori nel 
turismo” 
Data: 10/02/2020 
 
Il Ministero del turismo anche quest’anno pianifica di pubblicare nel I 
trimestre l’Invito pubblico per il programma Competitività dell’economia 
turistica per l’assegnazione di incentivi a fondo perduto di piccola 
entità, allo scopo di elevare la competitività dell’economia turistica.  
Per ulteriori  informazioni: QDI. 

 
La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti lanciano il fondo BlueInvest 
da 75 milioni di euro 
Data: 07/02/2020 
 

La Commissione europea in collaborazione con il Fondo europeo 
per gli investimenti, che fa parte del gruppo Banca europea per gli 
investimenti (BEI), ha lanciato il nuovo fondo BlueInvest da 75 
milioni di euro. 
 

Il BlueInvest Fund sarà gestito dal Fondo europeo per gli 
investimenti e fornirà finanziamenti per altri fondi di investimento 
che sono strategicamente focalizzati sull'innovativa economia blu e 

https://ruralnirazvoj.hr/plan-natjecaja-za-program-ruralnog-razvoja-u-2020-godini/
https://mgipu.gov.hr/vijesti/energetska-obnova-visestambenih-zgrada-10608/10608
https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414
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offrono sostegno nel realizzare l’obiettivo di passare a un'economia a zero emissioni di carbonio entro 
il 2050, come annunciato nel piano verde europeo.   
Per ulteriori  informazioni: ec.europa.eu 

 
La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile annuncia la possibilità di 
iscriversi ai seminari di febbraio e marzo 2020 
Data: 07.02.2020 
 
Per aiutarvi a pianificare meglio le vostre attività nei prossimi due mesi, 
riportiamo la  tabella con il calendario dei seminari organizzati dalla Fondazione 
nazionale e da organizzazioni affini a febbraio e marzo 2020. 
 

Per ulteriori  informazioni: QUI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/croatia/news/european_commission_and_european_investment_fund_launch_%E2%82%AC75_million_blueinvest_fund_hr
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Termini-radionica-i-prijava-u-veljaci-i-ozujku-2020..pdf
https://strukturnifondovi.hr/nacionalna-zaklada-za-razvoj-civilnoga-drustva-najavljuje-mogucnost-prijava-na-radionice-u-veljaci-i-ozujku-2020/
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BANDI DI CONCORSO 
 
Bando di concorso 4.2.1. “Accrescimento del valore  aggiunto  dei prodotti agricoli” 
Data: 26/02/2020 
 
L’Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura, la pesca e lo sviluppo 
rurale ha pubblicato il Concorso 4.2.1 “Accrescimento del valore  
aggiunto  dei prodotti agricoli”. 
 

Utenti ammissibili sono le persone fisiche e giuridiche registrate per 
la trasformazione dei prodotti agricoli, le persone fisiche e giuridiche 
iscritte nel Registro delle imprese agricole.  
Importo totale dei mezzi dell’invito è  300.000.000,00 kune.  
Termine per la presentazione della richiesta: dal 16/03/2020 al  18/05/2020 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 
 

Bando di concorso 4.2.2. „Uso delle fonti di energia rinnovabili“ 
Data: 26/02/2020  
 
Bando per l’attuazione del tipo di operazione 4.2.2. Uso di fonti 
di energia rinnovabili. 
Utenti ammissibili sono le persone fisiche e giuridiche registrate 
per la trasformazione dei prodotti agricoli (micro, piccole, medie 
e grandi imprese) nei relativi registri.   
 

L’importo complessivo dei mezzi disponibili degli incentivi 
pubblici è di 70.000.000,00 kune, e l’intensità degli incentivi 
ammonta al 50%.  
Termine per la presentazione della richiesta: dal 16/03/2020 al  30/06/2020 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Invito pubblico - Programma di sviluppo dell’infrastruttura turistica pubblica nell’anno 2020 
Data: 20/02/2020 
 
Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’invito pubblico a 
presentare proposte nell'ambito del Programma di sviluppo delle 
infrastrutture del turismo pubblico nel 2020, per il quale sono 
stati stanziati fino a 25 milioni di kune destinate alle unità 
d’autogoverno locale e regionale. L’invito pubblico è aperto fino il 
01/05/2020 . 
 

Il programma è volto a cofinanziare progetti per la sistemazione 
degli stabilimenti balneari e altri, la continuazione dell’edificazione, l’ampliamento, la ristrutturazione 
e adattamento, nonché l’equipaggiamento multimediale dei centri per i visitatori e centri di 
interpretazione e l’infrastruttura turistica pubblica in funzione del turismo attivo.  Il Ministero 
cofinanzia fino all’80% ossia il 90% delle spese ammissibili per l’attuazione di singoli progetti.    
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-tip-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-2/
https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414


 
 

 

 

8 

 
Indetto l’invito pubblico per l’istituzione di centri di raccolta  
Data: 20/02/2020  
 
Il Ministero per la tutela dell’ambiente e l’energetica ha indetto 
l’invito pubblico “Istituzione dei centri di raccolta” per la costruzione e 
l’equipaggiamento dei centri di raccolta e l’acquisto di centri di raccolta 
mobili.  Candidati ammissibili per l’invito in oggetto sono le unità 
d’autogoverno locale.  
 

L’importo complessivo di incentivi a fondo perduto da assegnare dal Fondo di coesione nell’ambito 
dell’Invito è di 100.000.000,00 kune. L’importo complessivo delle spese ammissibili per singolo 
progetto è  7.600.000,00 kune, e tasso di cofinanziamento è al massimo l’ 85%.  
Termine per la presentazione delle proposte: 15 febbraio 2021. 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Invito alla consegna delle proposte del progetto “Desidera - Programma per l’occupazione 
delle donne - fase II” 
Data: 20/02/2020 
 
Il Ministero del lavoro e del sistema pensionistico ha pubblicato 
l’Invito per la consegna delle proposte di progetto „Desidera – 
programma per l’occupazione delle donne – fase II“. 
 

L’Invito dal valore complessivo di 300.000.000,00 kune rappresenta 
la continuazione del finanziamento delle attività dell’Invito 
precedente “Desidera - Programma per l’occupazione delle donne”. 
Termine per la presentazione delle richieste: 02/03/2020 al 28/02/2021 o fino all'esaurimento della 
dotazione finanziaria disponibile. 
Candidati ammissibili: unità d’autogoverno locale e regionale (territoriale), organizzazioni non a scopo 
di lucro. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Pubblicato il Programma per lo sviluppo sostenibile delle unità d’autogoverno locale per il 
2020  
Data: 20/02/2020 

 
Il Ministero per lo sviluppo regionale e i fondi dell’UE ha pubblicato 
il Programma per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali nel 2020 
tramite il quale il Ministero continua a incentivare lo sviluppo delle aree 
che in sintonia con la Legge sullo sviluppo regionale della Repubblica di 
Croazia hanno ottenuto lo status di aree assistite. 
 
Candidati ammissibili sono le unità d’autogoverno locale e regionale 
(territoriale) classificate in conformità con la Decisione sulla 
classificazione. L’importo complessivo dei mezzi ammonta a 80.000.000,00 kune, e un singolo utente 
può ottenere al massimo 1.000.000,00 kune.  
Termine per la presentazione della richiesta: 03/03/2020 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uspostava-reciklaznih-dvorista/
https://strukturnifondovi.hr/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/
https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454
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Invito per il finanziamento di progetti nell’ambito delle attività extrascolastiche nelle scuole 
elementari e medie superiore nell’anno scolastico 2019/2020 
Data: 14/02/2020 

 
Obiettivo dell’Invito è sostenere finanziariamente l’attuazione di 
progetti nell’ambito delle attività extrascolastiche delle scuole 
elementari e medie superiori nell’anno scolastico 2019/2020 al 
fine di soddisfare le diverse necessità degli alunni e in conformità 
con le loro preferenze, capacità e interessi e incoraggiando lo 
sviluppo di ulteriori forme specifiche di supporto degli alunni.  Ogni 
scuola può candidare un progetto e l’importo massimo che è 
possibile richiedere è 20.000,00 kn.  
Termine per la presentazione delle richieste: 06/03/2020.  
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Invito pubblico per il cofinanziamento di progetti delle città e comuni per incentivare lo 
sviluppo dell’economia comunale e uniformare lo standard comunale nel 2020  
Data: 12/02/2020 
 
Al fine di incoraggiare lo sviluppo dell'economia comunale e 
armonizzare lo standard comunale nei territori delle unità 
d’autogoverno locale, è stata emessa una Decisione sul 
cofinanziamento dei progetti di città e comuni per incoraggiare lo 
sviluppo dell'economia comunale e armonizzare lo standard 
comunale nel 2020. 
 

Candidati ammissibili sono le unità dell’autogoverno locale dei gruppi dal I al VI.  
Importo del cofinanziamento: importo massimo di cofinanziamento del Ministero per Utente 
ammonta a  400.000,00 kune. 
Termine per la presentazione delle richieste: 07/03/2020  
Per ulteriori  informazioni: mgipu.hr 

 
Invito pubblico a partecipare al programma di certificazione dell'alloggio Eco-friendly - Eco 
Domus  
Data: 10/02/2020  
 
Uno degli obiettivi generali dell’Assessorato per il turismo della 
Regione Istriana è avviare uno sviluppo sostenibile del turismo 
in Istria e lo sviluppo dell'Istria come destinazione turistica di 
qualità. Nel perseguimento di questi obiettivi, è stato lanciato il 
programma Eco Domus, che mira a incoraggiare la 
diversificazione e il miglioramento della qualità degli alloggi 
attraverso l'allineamento con i principi dello sviluppo sostenibile 
e del turismo sostenibile. 
 

L'invito pubblico è aperto fino a quando non aderiranno 30 candidati ammissibili ed entro il 
31/10/2020.  
Per ulteriori  informazioni: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6303 

 

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/poziv-na-financiranje-projekata-u-sklopu-izvannastavnih-aktivnosti-osnovnih-i-srednjih-skola-u-skolskoj-godini-2019-2020/3489
https://mgipu.gov.hr/djelokrug/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2020-godini/06-02-2020-objavljen-javni-poziv-za-prijavu-projekata/10600
https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6303
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Fondazione cultura: Invito pubblico per progetti nel campo della cultura e dell'arte 
contemporanea  
Data: 10/02/2020 
 
La Fondazione "Cultura nuova" ha indetto l’invito pubblico a proporre 
progetti delle organizzazioni della società civile (associazioni e 
organizzazioni artistiche) nel campo della cultura e dell'arte 
contemporanea. Il bilancio indicativo per questo Invito pubblico 
ammonta a 150.000 kn per due categorie: 
 

a) concepire progetti di collaborazione internazionale fino a 15.000 kune 
b) viaggiare all’estero per la selezione del programma fino a  15.000 kune. 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: 19/03/2020 fino alle ore 16.  
Per ulteriori  informazioni: Zaklada "Kultura Nova". 

 
Pubblicato l'invito per l'istituzione di impianti di trattamento e riciclaggio di materiale edile 
e rifiuti ingombranti  
Data: 07/02/2020 
  

Inizio della ricezione delle domande di progetto: 
02/03/2020 
Scadenza per la presentazione delle domande: 30/11/2020 
Fondo: Fondo di coesione  
Programma: PO “Competitività e coesione 2014 – 2020” 
Organo competente: Ministero della Tutela ambientale e 
dell’Energetica 
Allocazione: 50.000.000,00 kune 
 

Il Ministero della Tutela ambientale e dell’Energetica ha pubblica l’invito aperto per la consegna di 
proposte di progetti per l’istituzione di impianti di trattamento e riciclaggio di materiale edile e rifiuti 
ingombranti.  
 

Importo dei mezzi: Importo minimo dei mezzi a fondo perduto: 1.000.000,00 kune; Importo massimo 
di mezzi a fondo perduto: 7.500.000,00 kune 
 

Candidati ammissibili: persone fisiche o giuridiche che sono una piccola, media o grande impresa.  
Per ulteriori  informazioni: mzoe.hr  

 
 
 
 
 
 
 

https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2020-rok-19-3-2020
https://mzoe.gov.hr/vijesti/objavljen-poziv-za-uspostavu-postrojenja-za-obradu-odnosno-recikliranje-gradjevnog-i-glomaznog-otpada/5762
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

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

 Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), 

 Fondo europeo sociale (ESF)  

 Fondo di coesione 

 Fondo europeo agricolo 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  
 

 CONSUMATOREER - 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.google.hr/url?url=http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3YHkU5P2A--f7AbowICQAw&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHahjh5SJnCB3brBGZhe_LeoNca9w
(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/consumer
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
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Programmi di collaborazione interregionali:  
 

  INTERREG EUROPE,  

  URBACT III 

  ESPON 
 

 Programmi di collaborazione 
transnazionale: 

 

 Programma di collaborazione transnazionale  2014-2020 Adriatico – Ionico 2014-
2020 

 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 ed Erzegovina-
Monte Negro  
(Il sommario della bozza del programma lo potete scaricare qui ) 

 

 IPA programma di collaborazione  transfrontaliera  Croazia –Serbia 2014 – 2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

 Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – – 2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

 Programma bilaterale Slovenia – Croazia 2014-2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

 Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – – 2020 

 

 

 

 

http://www.google.hr/url?url=http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eH3kU-P-MuGO7QbWzoDgCQ&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNFLBV5sKNvOjgm4cxX0ZqDN4xcIzA
http://www.google.hr/url?url=http://urbact.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wH3kU_GiLeuf7AaMk4DABQ&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNHrKqpPKC-hkQnz9kL-irYdyd4CgQ
http://www.google.hr/url?url=http://www.espon.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I37kU5PGG6aM7Aax-YHIDA&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHOMH_uJztNjYxMj5okdnYnN9MBNQ
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-2014-2020
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-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

