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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. 

Il centro informativo EDIC PULA-POLA rappresenta la continuazione 

dell’Europe Direct Information Center Pula-Pola istituito nel 2014 dalla Città 

di Pula-Pola in collaborazione con la Regione Istriana, l’Ente pubblico 

“Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi 

europei”, l’Agenzia istriana per lo sviluppo, la Fondazione per la promozione 

del partenariato e lo sviluppo della società civile e l’Agenzia per lo sviluppo 

rurale dell’Istria. Finanziato dalla Commissione europea, ora continua la 

propria attività con l’obiettivo di fornire e ora continua il suo lavoro per 

fornire un supporto efficace ai cittadini per lo sviluppo di migliori condizioni 

economiche e sociali a Pola e in tutta la penisola istriana.  
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Chi siamo: EDIC Pula - Pola  
Chi siamo? 
 

Il progetto EDIC Pula-Pola è un'opportunità colta dalla Città di Pola quando 

ha candidato il progetto alla Rappresentanza della Commissione Europea in 

Croazia e sulla base del quale è stato istituito nel 2014 un ufficio informazioni 

all’indirizzo Giardini 2. Sebbene il lavoro della precedente generazione di centri di 

informazione Europe Direct in tutta Europa sia terminato alla fine di aprile, l’EU 

DIRECT INFO CENTAR (EDIC) Pula-Pola continua l’attività. Accanto alla Città di Pola è 

affiancato nelle proprie attività dalla Regione Istriana, dall’Ente pubblico 

“Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei”, l’Agenzia istriana per lo 

sviluppo, la Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile che, grazie al sapere 

e forze congiunte, per l’ottavo anno consecutivo, promuovono i valori europei e avvicinano la cittadinanza della 

Regione istriana ai temi legati all’UE.  
 

L’obiettivo del progetto EDIC 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. 
EDIC Pula-Pola, a livello locale, è il punto in cui porre i vostri quesiti legati all’UE. 
 

Che cosa facciamo per voi? 
 

 Il nostro compito è tenervi informati 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: opuscoli, 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 le informazioni sull’UE. 
 

CONTATTO E ORARIO DI LAVORO: 
 

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 15 e si trova 
all’indirizzo Giardini 2, Pola. 
  

Tel.:  +385 52 555 935,  
+385 52 371 735 

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

Facebook: EDICPulaPola 

Twitter: EDIC_PulaPola 

 
 

 
 

 

 

GIORNI 
FERIALI:  
8:00-12:00 

 
BENEFICIARI 

 
INCARICATI ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Martedì 
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 
 

IN EVIDENZA: RISPOSTA DELL’UE ALLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS 
 
La Commissione europea coordina una risposta comune 
europea alla pandemia di coronavirus. Si adottano ottime 
misure per rafforzare i settori della sanità pubblica e 
attenuare l'impatto socio-economico nell'Unione europea. 
Stiamo mobilitando tutti i mezzi a nostra disposizione per 
aiutare i nostri Stati membri a coordinare le loro risposte 
nazionali e stiamo fornendo informazioni obiettive sulla 
diffusione del virus e sugli sforzi efficaci per contenerlo.  
 

La presidente Ursula von der Leyen ha istituito il un team di risposta al coronavirusza a livello politico 
per coordinare la risposta alla pandemia. 
 

In questo periodo di crisi, in tutta l'Unione europea, i paesi, le regioni e le città stanno tendendo la 
mano ai loro vicini e viene fornita assistenza ai più bisognosi: si effettuano donazioni di dispositivi di 
protezione come le mascherine, si prestano cure oltre frontiera a pazienti malati e si riportano a casa i 
cittadini rimasti isolati altrove. Questo rappresenta la solidarietà europealin atto. 
 

Aree di attività della Commissione: 

 Salute pubblica 

 Viaggi 

 Ricerca e innovazioni 

 Lotta contro la disinformazione 

 Panoramica della risposta della Commissione 

 Posti di lavoro ed economia 

 Gestione di situazioni di crisi e solidarietà 

 Soluzioni digitali 

 Sostegno di emergenza 

 Traffico 
Tutte le informazioni esatte al link: ec.europa.eu. 

 
Porte aperte per Le giornate dei progetti EU 
 
Per il quinto anno consecutivo, il Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Fondi UE ha organizzato una 
campagna informativa ed educativa "Open Days dei progetti 
UE" attraverso la quale incoraggia i beneficiari a presentare i 
risultati dei loro progetti che sono (co)finanziati da 
sovvenzioni da fondi UE. 
La campagna stessa mirava a fornire informazioni ai cittadini 
interessati sui numerosi progetti dell'UE che sono stati 
implementati nelle loro immediate vicinanze, che 
migliorano la qualità della vita e contribuiscono all'ulteriore 
sviluppo della loro comunità locale. Allo stesso tempo, questa è un'opportunità per i potenziali 
beneficiari di fondi dell'UE di ottenere informazioni di prima mano su come richiedere e implementare 
un progetto dell'UE e su come implementare le proprie idee di progetto. Le giornate "EU Project Open 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/transportation-during-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr
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Days" fanno parte di una più ampia campagna della Commissione europea denominata "EU in My 
Region" che viene promossa in tutti gli Stati membri dell'UE. Per il Programma sui progetti in auge e 
quelli realizzati potete trovare maggiori informazioni su: 
 https://strukturnifondovi.hr/dani-otvorenih-vrata-eu-projekata-2021/ 

 

BANDI DI CONCORSO 

 
Dal 7 dicembre si possono presentare le domande per la riqualificazione energetica delle 
case unifamiliari 
 
Le domande di cofinanziamento per la ristrutturazione energetica delle case unifamiliari 
inizieranno il 7 dicembre 2021, ma i cittadini potranno scaricare tutta la documentazione 
necessaria in anticipo, a partire dal 30 novembre 2021. Per 
l'attuazione della gara sono stati previsti 390 milioni di HRK, e il 
nucleo familiare potrà ricevere una combinazione di varie 
misure e fino a 204 mila kune . 
Per maggiori info:  mpgi.gov.hr 

 

 

Pubblicato il bando "Business Development and Innovation Croatia", destinato a PMI e 

grandi imprenditori 

Pubblicato il bando "Business Development and Innovation 

Croatia" del valore di oltre 12 milioni di euro. Il bando è rivolto a 

PMI e grandi imprenditori, fa parte del meccanismo finanziario 

dello Spazio economico europeo (SEE) e del meccanismo 

finanziario norvegese per il periodo 2014-2021 e attuato dalla 

Norvegia agenzia statale Innovation Norway. L'obiettivo del bando 

è creare valore aggiunto e crescita sostenibile nel settore 

economico croato e incoraggiare e sviluppare la cooperazione 

commerciale a lungo termine tra entità economiche croate e 

norvegesi basata sullo sviluppo e l'innovazione del business. La 

sovvenzione cofinanzierà progetti da due aree di interesse, che riguardano lo sviluppo o l'applicazione 

di tecnologie/processi/soluzioni innovative: 

Industria verde innovativa 

Crescita blu 

Schema di progetto individuale per micro, piccoli e medi e grandi imprenditori; l'importo del 

contributo da 200.000 a 1.500.000 euro. 

https://strukturnifondovi.hr/dani-otvorenih-vrata-eu-projekata-2021/
https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/prijave-za-energetsku-obnovu-obiteljskih-kuca-krecu-7-prosinca/14048
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Schema di piccole sovvenzioni per micro, piccole e medie imprese; l'importo del contributo da 50.000 

a 200.000 euro. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 27 gennaio 2022, ora è il momento 

giusto per iniziare a mettere insieme un'idea progettuale e cercare un partner. 

Per maggiori info: https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation e 

https://eeagrants.hr/natjecaji/otvoreni-natjecaji/  
 

Programma di cooperazione transnazionale dell'Europa centrale 2021 - 2027 - Pubblicazione 
del 1° invito a presentare proposte 
 
 
La dotazione finanziaria del Programma di cooperazione 
transnazionale dell'Europa centrale 2021-2027 ammonta a circa 
225 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
 
L'obiettivo del primo bando nel nuovo periodo di finanziamento è offrire un'ampia gamma tematica 
per il maggior numero possibile di partner interessati. In questo senso, tutte e 4 le priorità tematiche 
sono aperte ai richiedenti, mentre il valore del bando è di circa 72 milioni di euro dal FESR con un 
tasso di cofinanziamento dell'80%. 
 
Priorità aperte: 
Asse prioritario 1 - Cooperazione per un'Europa centrale più intelligente - 22 milioni di euro dal FESR 
Asse prioritario 2 - Cooperazione per un'Europa centrale più verde - 36 milioni di euro dal FESR 
Asse prioritario 3 - Cooperazione per un'Europa centrale più connessa - 7 milioni di euro dal FESR 
Asse prioritario 4 - Cooperazione per una migliore governance dell'Europa centrale - 7 milioni di euro 
dal FESR. 
 
Il bando è aperto fino al 23 febbraio 2022. Il consorzio di progetto deve essere composto da almeno 
tre partner finanziari di tre paesi dell'UE, due dei quali devono avere sede nell'area di programma 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 
 

L'iniziativa European City Facility ha aperto un terzo bando per città e comuni 
 
 
L'iniziativa European City Facility ha aperto il terzo bando per le città e i 
comuni che hanno un piano per lo sviluppo energetico sostenibile e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e li invita a presentare 
domanda e ricevere assistenza tecnica per lo sviluppo dei loro concetti 
di investimento entro il 17 dicembre 2021 . 
 
L'iniziativa European City Facility sosterrà lo sviluppo di 69 concetti di investimento, con un 
budget totale di 4,14 milioni di euro. Con una sovvenzione fissa fino a € 60.000 per domanda, 
l'iniziativa EUCF finanzierà tutte le attività ei servizi interni ed esterni delle città e dei comuni 
necessari per sviluppare il concetto di investimento. 
Per maggiori info: https://www.udruga-gradova.hr/incijativa-european-city-facility-otvorila-
treci-poziv-gradovima-i-opcinama/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation
https://eeagrants.hr/natjecaji/otvoreni-natjecaji/
https://strukturnifondovi.hr/program-transnacionalne-suradnje-sredisnja-europa-2021-2027-objava-1-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga/
https://www.udruga-gradova.hr/incijativa-european-city-facility-otvorila-treci-poziv-gradovima-i-opcinama/
https://www.udruga-gradova.hr/incijativa-european-city-facility-otvorila-treci-poziv-gradovima-i-opcinama/
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Fondi UE per il 2021 – 2027. 
 
Per ulteriori informazioni: https://strukturnifondovi.hr/eu-
fondovi/eu-fondovi-2021-2027/ 
 
Fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027: 
 

 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - EFRR (European 

Regional Development Fund – ERDF) 

 FONDO SOCIALE EUROPEO (European Social Fund – ESF+) 

 FONDO DI COESIONE (Cohesion Fund – CF) 

 FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (European maritime and fisheries 

fund – EMFF) 

 FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (European Regional Development Fund – ERDF) 

 FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (Agricultural Fund for Rural 

Development – EAFRD) 

 
Dotazione per la Repubblica di Croazia attraverso il quadro finanziario pluriennale VFO 2021 – 2027 

 
La Repubblica di Croazia nel periodo dal  2021 al 2027 avrà a disposizione 22 miliardi di euro. 
Attraverso il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo dal 2021 al 2027, la Repubblica di 
Croazia riceverà 12,68 miliardi di euro, mentre lo strumento NextGenerationEU le fornisce 9,40 
miliardi di EUR. 
Maggiori informazioni sulle dotazioni sono disponibili sulle pagine della Commissione europea nella 
sezione Importi QFP per stato: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr 

 
Programmi operativi nella Repubblica di Croazia per il periodo finanziario UE 2021 - 2027 
 

 Programma operativo Competitività e coesione 2021-2027 2021-2027, parte del quale sarà 

finanziato dall'UE dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione; 

 Programma operativo Risorse umane efficienti 2021-2027, le cui attività all'interno della parte 

UE saranno finanziate dal Fondo Sociale Europeo +; 

 Programmi territoriali integrati 2021 – 2027, parte del quale sarà finanziato dall'UE dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione e dal Fondo di transizione equa. 

 

Nel prossimo periodo saranno prese le seguenti decisioni sull'istituzione di programmi relativi alla 
sicurezza, alla pesca e alla politica agricola: 
 

 Programma marittimo e pesca (EFPRA) 

 Programma di sicurezza interna (FUS) 

 Asilo, migrazione e programma di integrazione (FAMI) 

 Programma di gestione delle frontiere e dei visti (IUGV) 

 Piano strategico della politica agricola comune (EPFRR i EPJF) 

 
 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr
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Programmi dell’Unione Europea 2021 - 2027  
 

 Programma Orizzonte Europa (Horizon Europe): 
https://www.obzoreuropa.hr/ 

 
 Programma per il mercato unico (Single Market 

Programme): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-

funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_hr 

 
 Programma Erasmus+ (Erasmus+ Programme) https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ 

 
 Corpo europeo di solidarietà (European Solidarity Corps) 

https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/ 

 
 Programma LIFE (LIFE Programme) https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/ 

 
 Programma Europa Creativa 2021 – 2027 (Creative Europe 2021 – 2027): 

http://deskkultura.hr/hr/pocetna 

 
 Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (Citizens, Equality, Rights and 

Values Programme): https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-

cerv/5368 

 
 Programma UE nel settore della salute 2021 – 2027 (EU4Health): 

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_hr 

 
 Programma spaziale europeo (European Space Programme): 

https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/eu-space-programme/ 

 
 Programma Europa digitale (Digital Europe Programme): https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme 

 
 Programma Fiscalis 2021 – 2027 (Fiscalis Programme 2021 – 2027): 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/fiscalis-2021-2027_en 

 

 Programma Dogana 2021 – 2027 (Custom Programme 2021 – 2027): 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/customs-2021-2027_en 

 
 Programma Percile IV (Pericles IV Programme): https://ec.europa.eu/info/business-economy-

euro/euro-area/anti-counterfeiting/pericles-iv-programme_en 
 

 Programma antifrode dell’UE (Union Anti Fraud Programme): 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu-anti-fraud-
programme_en 

  

 

https://www.obzoreuropa.hr/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_hr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_hr
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/
http://deskkultura.hr/hr/pocetna
https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-cerv/5368
https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-cerv/5368
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_hr
https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/eu-space-programme/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/fiscalis-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/customs-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/anti-counterfeiting/pericles-iv-programme_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/anti-counterfeiting/pericles-iv-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu-anti-fraud-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu-anti-fraud-programme_en
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Programmi di cooperazione territoriale europea nella Repubblica di Croazia 

2021- 2027 
 

 IPA Programma di cooperazione transfrontaliera IPA 

Croazia - Bosnia ed Erzegovina - Montenegro: 

 

 IPA programma di collaborazione transfrontaliera  

Croazia – Serbia: 
 

 Programma di cooperazione transfrontaliera Slovenia - Croazia: http://www.si-

hr.eu/hr2/ 
 

 Programma di cooperazione transfrontaliera Croazia - Ungheria: 

 

 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia: https://www.italy-

croatia.eu/ 
 

 Programma di collaborazione transnazionale Europa centrale: https://www.interreg-

central.eu 
 

 Programma di collaborazione transnazionale Euro - Meditteraneo: https://interreg-

med.eu/ 
 

 Programma di collaborazione transnazionale Danubio: http://www.interreg-

danube.eu/ 

 

 Programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico: 

https://www.adrioninterreg.eu/ 
 

 Programma di collaborazione interregionale INTERREG EUROPE: 
http://www.interregeurope.eu/ 

 

 Programma di collaborazione interregionale INTERACT: https://www.interact-eu.net/ 
 

 Programma di collaborazione interregionale URBACT IV: https://urbact.eu/ 
 

 Programma di collaborazione interregionale ESPON 2030: https://www.espon.eu/ 

 

L'organismo preposto all'organizzazione complessiva e al coordinamento del processo di 
predisposizione del Programma di cooperazione territoriale europea per il periodo finanziario 
2021-2027 

è il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione Europea. https://razvoj.gov.hr/ 

 

http://www.si-hr.eu/hr2/
http://www.si-hr.eu/hr2/
https://www.italy-croatia.eu/
https://www.italy-croatia.eu/
https://www.interreg-central.eu/
https://www.interreg-central.eu/
https://interreg-med.eu/
https://interreg-med.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
http://www.interregeurope.eu/
https://www.interact-eu.net/
https://urbact.eu/
https://www.espon.eu/
https://razvoj.gov.hr/

