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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 quelli che 

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

ricevere più informazioni sui 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 33 /settembre/ 2017 
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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 delle questioni riguardo l’UE.  
 

Che cosa facciamo per voi? 

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

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

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

 Organizziamo conferenze, laboratori e dibattiti.  
 

Qual’è la nostra missione? 

 Avvicinare l’UE ai cittadini 

 Agevolare l’accesso e disseminare informazioni sull’UE. 
 

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

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

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

 

 
 

ORARIO DI 
LAVORO 
9:00-13:00 

 
UTENTI 

INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì  
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Città di Pula – Pola 
IDA d.o.o 

Martedì  
Informazioni generali 
sull’UE 

Città di Pula – Pola 
 

Mercoledì  
Giornata per la 
società civile 

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

Giovedì  
Giornata per le unità 
dell’autogoverno 
locale 

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

Venerdì  
Informazioni generali 
sull’UE 

Città di Pula – Pola 
 

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

La fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile ha pubblicato due concorsi 
Data: 25/08/2017 
 
La fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile ha pubblicato 
due concorsi di cui uno è per la concessione dei modelli finanziari di 
sostegno e l’altro per l’assegnazione dei premi.    
 

Il concorso per l’assegnazione dei sostegni istituzionali che sono un 
modello specifico di investimento della Fondazione nazionale per la 
stabilizzazione e lo sviluppo esclusivamente delle associazioni registrate nella Repubblica di Croazia, e 
che con la loro attività contribuiscono alla democratizzazione e allo sviluppo della società civile nella 
Repubblica di Croazia, si assegnano in tre categorie tramite sotto bandi a parte:  
 

(1) Sotto bando: sostegno istituzionale fino a 300.000,00 kn – fino a 10 supporti 
(2) Sotto bando: sostegno istituzionale fino a 200.000,00 kn – fino a 15 supporti 
(3) Sotto bando: sostegno istituzionale fino a 50.000,00 kn – fino a 5 supporti 
Data di scadenza del concorso: venerdì 15 settembre 2017 Per ulteriori informazioni: QUI . 
 

Il secondo concorso riguarda l’assegnazione del premio “IMPRONTA DEL CUORE” - per lo sviluppo del 
senso di volontariato nei bambini e nei giovani Il concorso è aperto alle scuole elementari per la 
presentazione delle proposte delle iniziative (azioni) innovative degli alunni nelle comunità locali come 
pure per le scuole medie superiori nella Repubblica di Croazia per la presentazione di modelli 
innovativi volti a motivare e includere gli alunni nel lavoro di volontariato e negli ingaggi sociali a 
scuola e/o nella comunità locale. Verranno assegnati in totale 10 premi alle scuole elementari e fino a 
5 alle scuole medie superiori, e ogni premio comprende un importo in denaro per il valore di 10.000,00 
kune nonché la targa ricordo “Impronta del cuore”.   
Il termine per la presentazione delle domande è il 25 settembre 2017. Per ulteriori informazioni: QUI 

 
Invito pubblico per la presentazione delle domande del programma EUREKA 
Data: 25/08/2017  
 
L'Agenzia croata per la piccola impresa, le innovazioni e gli 
investimenti (HAMAG-BICRO) ha pubblicato l'invito per i progetti 
internazionali di collaborazione per l'anno 2017 dal programma 
EUREKA. 
 
EUREKA è un programma rivolto al sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) per collaborare con i 
partner internazionali al fine di promuovere attività di ricerca e di sviluppo (IR). 
 

Il termine per la presentazione delle domande è il 16/10/2017. Le condizioni dell’invito pubblico si 
trovano al seguente link. 
Per ulteriori informazioni: hamagbicro.hr  
 

 
 
 

https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/institucionalna-podrska-stabilizaciji-iili-razvoju-udruge/2017-08-16
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/razvoj-volonterstva/2017-08-16
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/hamag.png
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/hamag.png
http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eureka/dokumenti/
http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eureka/javni-poziv-eureka-srpanj-2017/
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Nuovi aiuti per le piccole e medie imprese nell'economia circolare 
Data: 24/08/2017  
 

Il nuovo progetto della Commissione europea si propone di avviare 
un'economia circolare tra le PMI europee. Il progetto è aperto a: 
 

 organizzazioni per sostenere le piccole e medie imprese 
che desiderano ricevere una formazione sull'economia 
circolare; 

 le aziende che offrono prodotti e / o servizi sostenibili, e 
che vorrebbero espandersi; 

 le autorità regionali che vorrebbero ricevere consigli su come sostenere le PMI nell'adozione di 
soluzioni circolari. 
 

Gli interessati hanno tempo di iscriversi fino a lunedì 18 settembre 2017 compilando l’iscrizione 
digitale. 
Per ulteriori informazioni: ec.europa.eu  

 
Invito “Rete di incubazione europea per l'innovazione creativa” 
Data: 25/08/2017  
 

La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare proposte dal 
titolo “Rete di incubazione europea per l'innovazione creativa”. 
Obiettivo dell’invito in oggetto (EUROPEAN INCUBATION NETWORKS 
FOR CCIs - TOURISM) è sostenere lo sviluppo di una o due reti 
transnazionali di incubatori di imprese e acceleratori focalizzati sulla 
fornitura di sostegno alle piccole e medie imprese e a quelle start-up nel 
settore della moda e del turismo.  
 

Sulla base del presente invito, saranno assegnati fondi nell'intensità totale del 75% dei costi 
ammissibili o un massimo di 1,6 milioni di euro nel campo della moda e 1.000.000 di euro per il 
progetto nel campo del turismo. 
 

Il termine per la presentazione delle domande è il 19/10/2017. 
Per ulteriori informazioni: mint.hr 

 
Ripristinate il potenziale agricolo distrutto nell’incendio con i mezzi dell’UE - è aperto il 
concorso della misura 5 del Programma per lo sviluppo rurale 
Data: 24/08/2017  
 

A causa dei danni causati dagli incendi, il Ministero 
dell’agricoltura ha attivato la sotto misura 5.2 del 
Programma per lo sviluppo rurale della Repubblica di 
Croazia - per il ripristino dei terreni agricoli. L’Agenzia 
per i pagamenti in agricoltura, pesca e sviluppo rurale ha 
aperto il Concorso e invitato gli agricoltori a presentare 
la richiesta per l’erogazione dei mezzi per il ripristino del 
potenziale distrutto dal 2 ottobre al 1 dicembre 2017. 
 

L’importo previsto per il Concorso è 150.000.000 kn con la possibilità di aumento, e si coprono fino al 
100 per cento delle spese ammissibili. Per ulteriori  informazioni: apprrr.hr 

http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/
http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/august/index.htm#sme
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/europa_1.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/europa_1.jpg
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
http://www.mint.hr/default.aspx?id=41636
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/obnova.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/obnova.jpg
http://www.apprrr.hr/poljoprivredni-potencijal-koji-je-stradao-u-pozaru-obnovite-eu-novcem-%E2%80%93-otvoren-je-natjecaj-iz-mjere-5-programa-ruralnog-razvoja-2423.aspx
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Domande per il Premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale - Premio Europa 
Nostra 2018 
Data: 22/08/2017 
 

Il Premio dell'Unione europea per il patrimonio 
culturale / Europa Nostra, è il premio più prestigioso 
dell'Unione europea nel campo del patrimonio 
culturale. 
 

Il Premio Europa Nostra sarà utilizzato nel 2018 come 
strumento principale per promuovere gli obiettivi 
chiave dell'Anno europeo per i beni culturali.  
 

Il premio sarà assegnato per trenta successi dell'Europa nel campo dei beni culturali. Di questi, il Grand 
Prix e il premio in denaro di € 10.000,00, saranno assegnati ai sette vincitori. 
Il termine per la presentazione delle domande è domenica 1 ottobre 2017.  Per ulteriori  
informazioni: QUI . 

 
Pubblicata la terza data per la presentazione dei progetti Interreg V-A Slovenia - Croazia per 
il periodo 2014 - 2020 
Data: 17/08/2017 
 

Pubblicata la terza data per la presentazione dei progetti 
Interreg V-A Slovenia - Croazia per il periodo 2014 – 2020 
 Il programma si realizza sulla base di un invito pubblico, ciò 
significa che è possibile presentare le domande 
ininterrottamente dall’apertura dell’invito fino a quando 
esistono mezzi a disposizione.  
 

Le domande di progetto ricevute entro la scadenza, che soddisfano tutti i requisiti, saranno prese in 
considerazione dal comitato di sorveglianza. Il terzo termine per la presentazione delle domande si 
chiuderà il 27 settembre 2017 alle ore 12. 

Per ulteriori informazioni: si-hr.eu 
 

Informazione sulla database per trovare un partner nel progetto LIFE 
Data: 17/08/2017  
 
Al fine di realizzare dei risultati significativi per tutta l’Unione 
europea, il Programma LIFE incentiva la stipulazione di 
partenariati tra più stati membri.  
I progetti che attualmente cercano dei partner sono nei campi: 
gestione dei rifiuti nelle città, purificazione delle acque 
contaminate, conservazione degli ecosistemi forestali, 
prevenzione degli incendi forestali. Qualora desideraste 
partecipare a uno dei progetti nelle aree succitate, è necessario 
inserire i Vostri dati nella database croata per ottenere maggiori informazioni e contatti. 
  

Database croata  per trovare un partner nel progetto LIFE consente l’accesso alle informazioni sui 
potenziali candidati che desiderano aderire al progetto, come pure ai progetti che cercano dei partner. 
Per ulteriori informazioni: lifeprogramhrvatska.hr  

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18914
http://www.si-hr.eu/hr2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/life_12.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/life_12.jpg
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/trazenje-partnera/
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/trazenje-partnera/
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Annuncio: Europa creativa - Progetti europei di collaborazione - invito 2018 
Data: 16/08/2017 
 

L’Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'attività audiovisiva e la 
cultura (EACEA) ha pubblicato l’Invito dal sottoprogramma 
Cultura per il sostegno ai progetti europei di collaborazione 
previsti nella seconda metà del mese di settembre.    
 

Le nuove linee guida (Guidelines) comprenderanno due Inviti: 

 Il primo che comprende piccoli e grandi progetti di 
collaborazione, il concorso standard per l’Europa 
creativa che si effettua in base alle linee guida del 
2014; 

 E il secondo che è costituito separatamente per i progetti legati all’Anno europeo dei beni 
culturali 2018. 

 

Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Pubblicata la Guida per le scuole sulla realizzazione dello schema scolastico nell’anno 
scolastico 2017/2018 
Data: 16/08/2017 
 

Si informano le scuole che sulle pagine web dell’Agenzia per 
i pagamenti in agricoltura, pesca e sviluppo rurale è 
pubblicata la Guida per le scuole sulla realizzazione dello 
schema scolastico nell’anno scolastico 2017/2018.  
 

L’Agenzia per i pagamenti, al più tardi il 15 settembre,  
approverà la scuola e determinerà l'importo del diritto per il 
sostegno di ciascuna scuola partecipante allo Schema 
scolastico.  Potete visitare la guida qui.   
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
Attuazione della Disposizione delegata dalla Commissione (EU) 2017/1165 - Ritiro delle 
mele e dei mandarini dal commercio - Informazione ai produttori e ai destinatari delle mele 
e dei mandarini 
Data: 16/08/2017 
 

La Commissione europea ha emanato la Disposizione 
delegata dalla Commissione (EU) 2017/1165 relativa alla 
conferma di misure straordinarie temporanee di sostegno ai 
produttori della frutta in questione.  
 
I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato per la 
distribuzione gratuita sono: 

 Organizzazioni umanitarie 

 La Croce rossa croata e la Caritas croata 

 Centri e istituti di prevenzione sociale 

 Istituzioni per l’istruzione prescolare 

 Istituzioni di istruzione elementare e secondaria 

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18905
http://www.apprrr.hr/Download.ashx?FileID=e850286a-d424-4068-8464-3d4f2d769fe3
http://www.apprrr.hr/objavljen-vodic-za-skole-o-provedbi-skolske-sheme-u-skolskoj-godini-2017/2018-2417.aspx
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 strutture ospedaliere e  

 Istituzioni penali. 
 
L’Agenzia per i pagamenti ha preparato i moduli necessari e le indicazioni per i produttori e i 
destinatari dei prodotti. 
 I moduli necessari si trovano qui. Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apprrr.hr/izvanredne-mjere-potpore---jabuke-i-mandarine-1118.aspx
http://www.apprrr.hr/povlacenje-jabuka-i-mandarina-s-trzista---obavijest-proizvodacima-jabuka-i-mandarina---provedba-delegirane-uredbe-komisije-(eu)--2017/1165--2419.aspx
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BANDI 
 
Sottomisura 4.3. “Supporto agli investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”, tipo di azione 
4.3.3. “Investimento nell’infrastruttura della silvicultura” dal Programma di sviluppo rurale 
RH 2014 – 2020. 
Data: 17/08/2017 

 
Fondo: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  
Tipo di concorso: Invito limitato alla consegna delle 
proposte progettuali  (mezzi a fondo perduto)  
Data di scadenza del concorso : 22/12/2017  
Organo competente: Ministero dell’agricoltura e l’Agenzia 
per i pagamenti nell'agricoltura, la pesca e lo sviluppo 
rurale  
Budget: 37.500.000 kune 
 

Breve descrizione del bando: I costi ammissibili sono la progettazione, la costruzione e la ricostruzione 
delle infrastrutture primarie e secondarie del traffico forestale (percorsi per trattori e traino), la 
ristrutturazione delle strade nei boschi, dei ponti e gli altri tipi di infrastrutture legate alla circolazione 
nei boschi e acquisto di foreste e di altri terreni fino ad un massimo del 10% dei costi totali ammissibili. 
 

I beneficiari ammissibili sono i proprietari di boschi, associazioni di proprietari di boschi o proprietari e 
società commerciali e altre persone giuridiche che in conformità alla Legge sui boschi gestiscono i 
boschi e i terreni forestali di proprietà della Repubblica di Croazia e delle unità di autonomia locale.  
 

Intensità di sostegno:  
L'importo minimo del contributo pubblico per progetto può ammontare a 10.000,00 Euro, e quello 
massimo  a 1.000.000,00 Euro. La massima intensità di sostegno per progetto ammonta al 100 % delle 
spese totali ammissibili. 
 

Per ulteriori informazioni: qui.  

 
Ministero del turismo: Invito pubblico per lo sviluppo dell’infrastruttura turistica pubblica 
nell’anno 2017 
Data: 09/08/2017 

 
Data di scadenza del bando: 15/09/2017 
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni) 
Regione: Croazia 
Organo competente: Ministero del turismo 
Budget: 20.000.000,00 HRK 
 
Breve descrizione del bando:  
Il Ministero del turismo della RC ha pubblicato l’Invito pubblico per la presentazione delle domande 
per l’assegnazione di contributi a fondo perduto sulla base del Programma di sviluppo 
dell’infrastruttura turistica pubblica nel 2017. 
 

http://www.apprrr.hr/podmjera-43-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva-1965.aspx
http://europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
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Attività ammissibili:  
Il programma cofinanzierà progetti per la progettazione di spiagge di mare e di altre spiagge, 
costruzione, ampliamento, ricostruzione o adattamento di centri per visitatori e centri di 
interpretazione, la loro dotazione di attrezzature multimediali e le infrastrutture turistiche pubbliche in 
funzione del turismo attivo (preparazione di documenti strategici per lo sviluppo del cicloturismo della 
regione con gli standard, arrangiamento e marcatura di percorsi ciclistici e pedonali esistenti e nuovi e 
percorsi di equitazione e sistemazione, installazione e dotazione di stazioni di noleggio di e-biciclette).  
 

Candidati ammissibili:  
Unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale).  
 

Intensità di sostegno:  
Il tasso di cofinanziamento fino all’80 % dei costi totali ammissibili. Per i progetti delle spiagge 
l’importo minimo di sostegno ammonta a 200.000 kn, max. 1.000.000 kn. Per centri di visitatori e 
centri di interpretazione da 100.000 kn a 1.000.000 kn. Per la realizzazione dei Piani operativi di 
sviluppo di cicloturismo nelle regioni con standard fino a 50.000 kn, e l’assetto e determinazione di 
percorsi cicloturistici esistenti e nuovi, percorsi pedonali e di equitazione nonché l’assetto, la 
sistemazione e l’equipaggiamento delle stazioni per le e-bici da 100.000 kn a 400.000 kn. 
Per ulteriori informazioni: QUI . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali  2014 
(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

