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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 34 /ottobre/ 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 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 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 Commissione europea cerca valutatori di progetti nel programma Orizzonte 2020 
Data: 22/09/2017  
 
La Commissione europea cerca esperti per la valutazione delle 
proposte di progetto nell'ambito del programma di ricerca e 
innovazione Orizzonte 2020. Possono annunciarsi professionisti 
di tutti i campi scientifici indipendentemente dalla cittadinanza, 
ed è sufficiente registrarsi al Portale per i partecipanti e aprire 
il conto utente su EU Login.  
  

Per ulteriori informazioni: mobilnost.hr 

 
 
INTERREG Central Europe –  annuncio per il terzo invito a presentare le proposte di progetti   
Data: 20/09/2017 
 
Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE si attua nel 
periodo dal 2014 al 2020 e investe 231 milioni di euro per il 
cofinanziamento dei progetti di collaborazione 
transnazionale che si realizzeranno da parte delle 
organizzazioni pubbliche e private dalle regioni dell’Europa 
centrale.   
Il terzo invito per la consegna delle proposte di progetti è 
pubblicato il 21 settembre 2017 nel corso della conferenza 
solenne a Berlino, con la quale si celebrano i 20 anni di 
collaborazione transnazionale sul territorio dell’Europa centrale. L’invito è aperto fino al 25 gennaio 
2018. 
Per ulteriori informazioni: QUI 

 
 
Seminari sulla gestione del ciclo del progetto per un migliore assorbimento dei fondi del 
Fondo sociale europeo  
Data: 20/09/2017 
 
Nel corso di ottobre e novembre 2017 si terranno otto laboratori sul tema della 
gestione del ciclo di progetti in otto città della Repubblica di Croazia 
  
Al fine di fornire supporto ai potenziali candidati per gli inviti a presentare 
proposte di progetto al Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo sociale 
europeo (FSE), il Ministero della Cultura, in collaborazione con WYG consultazioni 
s.r.l., organizza dei laboratori di tre giorni inerenti alla gestione del ciclo di 
progetti.  
  
Pertanto si invitano le istituzioni culturali e le organizzazioni artistiche a notificare la partecipazione dei 
loro rappresentanti ad uno dei laboratori gratuiti di tre giorni.  
Per ulteriori informazioni testonell’ invito.  

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/obzpr.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/obzpr.jpg
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-41201924-d5TTOqzcGm5nMXEHsyfMux8nf6J4zHapOJsHsoQd8kBQCXqTVfYA93gZUTM1ofpySK8mrdlzk74fZqWEpICaT30-Jj71zxYb8yrVTezQzffztHa-RRsUqzvBeysr8Lm40aaYNkU6UdU7V1korHIUqyCvaY8
http://www.mobilnost.hr/hr/novosti/europska-komisija-trazi-evaluatore-projektnih-prijedloga-u-programu-obzor-2020-/
http://www.strukturnifondovi.hr/interreg-central-europe-najava-treceg-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-i-poziv-na-nacionalni-info-dan
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Novosti/POZIV%20NA%20RADIONICU%20O%20UPRAVLJANJU%20PROJEKTNIM%20CIKLUSOM%20U%20SVRHU%20BOLJE%20APSORPCIJE%20SREDSTAVA%20ESFa_.docx
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Novosti/POZIV%20NA%20RADIONICU%20O%20UPRAVLJANJU%20PROJEKTNIM%20CIKLUSOM%20U%20SVRHU%20BOLJE%20APSORPCIJE%20SREDSTAVA%20ESFa_.docx
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Aperto il concorso per il premio dell’Unione europea per le innovatrici per il 2018 
Data: 20.09.2017  
 
La Commissione europea ha aperto la quinta edizione del 
concorso per il premio dell’Unione europea per le innovatrici. 
Con il premio si desidera dare un riconoscimento alle 
imprenditrici che hanno piazzato con successo le loro 
innovazioni sul mercato.  
 

Il concorso è aperto alle donne di tutta l’UE e di tutti i paesi 
che sono associati al programma Orizzonte 2020 che hanno 
istituito o favorito l'impresa, e che hanno ricevuto 
finanziamenti per la ricerca e l'innovazione da fonti pubbliche o private. 
 

Il primo premio è 100.000 euro, il secondo 50.000 euro e il terzo 30.000 euro. Un premio speciale di 
20.000 euro sarà assegnato al miglior innovatore in ascesa.  
La scadenza per la notifica è il 15 novembre 2017.  
Per ulteriori informazioni: QUI E mint.hr  

 
Disegno degli elementi chiave dell’Invito alla consegna delle proposte di progetto “Rinnovo 
energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia negli edifici del settore pubblico” nella 
consulenza pubblica 
Data: 20/09/2017  
 

Il Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale conduce la 
consultazione pubblica per il pubblico interessato allo scopo della 
preparazione dell’Invito per la consegna delle proposte di progetto 
“Rinnovo energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile negli 
edifici del settore pubblico”. 
 

I rappresentanti del pubblico interessato sono invitati a presentare le 
loro proposte al più tardi entro il 16 ottobre 2017.  
 

Per l’assegnazione nell’ambito del presente Invito sono a disposizione 
380 milioni di kune. 
Per ulteriori informazioni: mgipu.hr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://www.mint.hr/default.aspx?id=42795
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/esavjetovanje_0.png
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/esavjetovanje_0.png
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=50409
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SOTEU Discorso sullo stato dell’Unione 2017 - Juncker desidera un'unione unita, più forte e 
più democratica  
Data: 13/09/2017 
 

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude 
Juncker ha tenuto un discorso sullo status dell'Unione 
nel 2017 a Strasburgo dove ha presentato le sue priorità 
per il prossimo anno e ha presentato la sua visione per lo 
sviluppo dell'Unione europea entro il 2025.  
 

Il discorso del presidente Juncker nel Parlamento europeo 
è accompagnato da iniziative concrete sul monitoraggio 
degli investimenti, della sicurezza, dell'industria, della 
protezione dei dati e della democrazia, e così le parole 
sono state immediatamente trasformate in azione. 
Ulteriori informazione del Discorso sullo stato dell’Unione 2017: QUI . 

 
Sospensione dell’Invito alla consegna delle proposte per il progetto “Desidera - Programma 
per l’occupazione delle donne” 
Data: 15/09/2017 
 
Il Ministero del lavoro e del sistema pensionistico, Autorità di 
gestione per il programma operativo del Fondo sociale 
europeo "Risorse umane efficaci 2014" – 2020“, a seguito di 
un gran numero di proposte di progetto ricevute per l'invito 
a presentare proposte del programma "Desidera - 
Programma per l’occupazione delle donne” UP.02.1.15, ha 
annunciato la sospensione per la presentazione delle 
proposte di progetto nell'ambito dell'Invito succitato a 
tempo determinato.     
Per ulteriori informazioni: QUI 

 
 
Piattaforma per i risultati del progetto Erasmus + 
Data: 07/09/2017  
 
La piattaforma per i risultati dei progetti Erasmus + è la base dei dati del 
programma Erasmus + della Commissione europea. La piattaforma contiene 
le descrizioni di tutti i progetti che si finanziano nell’ambito del programma, 
dati di contatto delle organizzazioni che vi partecipano, come pure i risultati 
dei progetti conclusi e i collegamenti al sito web pertinente.  
 

La piattaforma per i risultati dei progetti Erasmus+ si trova alla seguente 
pagina web link . 
Per ulteriori informazioni: mobilnost.hr  

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-state-union-2017_hr
https://ec.europa.eu/croatia/news/third_state_of_the_union_speech_2017_hr
http://www.esf.hr/vazno-obustava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
http://www.mobilnost.hr/hr/novosti/predstavljamo-platformu-za-rezultate-projekata-erasmus-/
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Aperto il concorso della Commissione europea per i giovani traduttori - Juvenes Translatores 
Data: 04/09/2017  
 
Il servizio di traduzione della Commissione europea per l'undicesimo 
anno consecutivo organizza il concorso Juvenes Translatores. I giovani 
traduttori di tutta Europa quest'anno al concorso Juvenes Translatores 
dovranno tradurre i testi sul tema “UE 60 - 60.esimo anniversario della 
firma del Contratto d’istituzione dell’Unione europea”.  
 

Le scuole si devono notificare tramite le pagine web. Termine per la 
notifica fino al 20 ottobre a mezzogiorno. 
 

Per ulteriori informazioni: ec.europa.eu  

 
Pubblicato l’opuscolo elettronico “Passo dopo passo” per i fruitori dei mezzi a fondo 
perduto OP “Competitività e coesione" 
Data: 01/09/2017  
 
L'Agenzia centrale per le finanze e la contrattazione dei programmi e 
progetti dell'Unione europea (SAFU) ha creato un opuscolo 
elettronico intitolato "Passo dopo passo”. L'opuscolo è destinato ai 
beneficiari delle sovvenzioni nell'ambito del programma operativo 
"Competitività e coesione" e descrive i passi fondamentali 
nell'attuazione del progetto durante i quali i beneficiari e il SAFU 
collaborano strettamente, e fornisce una panoramica degli obblighi 
e delle responsabilità di entrambe le parti. 
L’opuscolo elettronico lo potete trovare qui . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/prevoditelji.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/prevoditelji.jpg
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_hr
http://ec.europa.eu/croatia/news/juvenes_translatores_competition_2017_hr
http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/E-brosura_Korak_po_korak.pdf
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BANDI 
 
Sostegno all'inclusione sociale e all'occupazione di gruppi emarginati  
Data: 25.09.2017 
 
Fondo: Fondo sociale europeo 
Data di scadenza del concorso: 31/12/2019 
Tipo di concorso: Invito aperto alla presentazione delle 
proposte progettuali (mezzi a fondo perduto) 
Organo competente: Ministero della demografia, della 
famiglia, della gioventù e delle politiche sociali 
Budget: 99.918.750,00 kn. 
 

Breve descrizione del bando:  
Lo scopo generale del programma dell’assegnazione dei mezzi a fondo perduto è quello di sostenere 
progetti che aumentano le opportunità di occupazione, riducono il rischio di esclusione sociale e la 
povertà dei gruppi emarginati e migliorano la qualità del lavoro con i gruppi emarginati.  
 

Candidati ammissibili: unità dell’autogoverno locale, unità dell’autogoverno regionale (territoriale), 
organizzazioni no profit, organizzazioni di società civile. 
 

Intensità di sostegno: 
L’importo minimo dei mezzi a fondo perduto ammonta a 350.000,00 HRK, importo massimo dei mezzi: 
1.500.000,00 HRK Intensità di sostegno 100%.  
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
Europa creativa: Il concorso per il sottoprogramma Cultura nella categoria per sostenere 
progetti di cooperazione europea  
Data: 22/09/2017 
 
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni)  
Regione: DELL'UE  
Programma: Europa creativa  
Termini per la notifica: 22.11.2017 e 18.01.2018 
 
Breve descrizione del bando:  
L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, l’attività audiovisiva e la cultura della Commissione europea ha 
pubblicato il concorso per il sottoprogramma Cultura del programma dell'Europa creativa per il 
Sostegno ai progetti di cooperazione europea nelle seguenti categorie:    

 Progetti di collaborazione legati all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 
(cofinanziamento UE fino a 200.000,00 € / 60% del progetto), termine: 22/11/2017; 

 Progetti minori di collaborazione (cofinanziamento UE fino a 200.000,00 € / 60% del progetto), 
termine: 18/01/2018; 

 Progetti maggiori di collaborazione (cofinanziamento UE fino a 200.000,00 € / 50% del 
progetto), termine: 18/01/2018 

 

Sulle pagine ufficiali dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’attività audiovisiva e la cultura (EACEA) 
potete leggere il concorso per intero e trovare tutti i dettagli.  
Per ulteriori informazioni: min-kulture.hr 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1426
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18973
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Invito per l’assegnazione di sostegni ai programmi che incentivano lo sviluppo del pubblico 
nella cultura (20.09.2017) 
Data: 20/09/2017 
 
Data di scadenza del bando: 20.10.2017 
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni) 
Regione: Croazia 
Organo competente: Ministero della cultura 
Budget: 500.000,00 Kn.  
 

Breve descrizione del bando:  
Il Ministero della cultura ha pubblicato l’Invito per la proposta di 
programma dei fabbisogni pubblici nella cultura nella Repubblica di 
Croazia per l’anno 2017. 
 

Aree che si finanziano: 
Si finanziano programmi di alta qualità e standard professionali, che coprono ampi settori di cultura e 
arte dell'esecuzione e dell'arte visiva, letteratura (in particolare programmi di promozione della 
lettura), patrimonio culturale e film e programmi di cooperazione culturale internazionale. 
 

Candidati ammissibili: 
Persone giuridiche e fisiche che svolgono attività culturali nella Repubblica di Croazia. 
 

Sotto il concetto di sviluppo del pubblico si sottintendono attività che si intraprendono al fine di 
incentivare, attraverso ulteriore sostegno, la partecipazione nella cultura e nell'arte, nonché soddisfare 
le esigenze e gli interessi del pubblico.  
Per ulteriori informazioni QUI. 

 
Assicurazione di pasti scolastici ai bambini indigenti (06.09.2017)  
Data: 06/09/2017 
 

Fondo: Fondo di aiuti europei agli indigenti 
Tipo di concorso: Invito aperto alla presentazione 
delle proposte progettuali (mezzi a fondo perduto) 
Data di scadenza del concorso: 31/03/2018 
Organo competente: Ministero della demografia, 
della famiglia, della gioventù e delle politiche sociali 
Budget: 25.000.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando:  
Il presente Invito a presentare proposte desidera alleviare le forme più gravi di indigenza infantile, 
sotto forma di distribuzione degli alimenti ai bambini nelle scuole.  Gruppi mirati dell’Invito sono i 
bambini che vivono in condizioni indigenti o sono a rischio di povertà e che frequentano il programma 
d’istruzione obbligatoria. 
 

Candidati ammissibili: Nell’ambito del presente Invito possono partecipare le unità di autogoverno 
locale e territoriale (regionale) - fondatori delle scuole elementari pubbliche che si trovano nelle 
regioni fino al 125% dell’indice di sviluppo. 
 

Spese ammissibili: 

 Spese per l’acquisto degli alimenti/spesa del pasto scolastico 

http://europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18965
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 Spese amministrative e spese di trasporto e immagazzinamento 

 Aiuto tecnico. 
 
Intensità del sostegno:  
100%. L’importo minimo dei mezzi a fondo perduto ammonta a   200.000,00 HRK, e quello massimo a 
1.500.000,00 HRK 
Per ulteriori informazioni: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1440
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali 2014 - 2020 
(http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020) 
 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

 Fondo europeo sociale (ESF),  

 Fondo di coesione 

 Fondo europeo agricolo e per lo sviluppo rurale 

 Fondo europeo per la pesca 
 
 
 

Programmi dell’Unione Europea 2014 – 2020 
 

 HORIZON 2020 - Orizzonte 2020 
 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

 COSME – Programma per la competitività delle piccole e medie imprese  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 

 KREATIVE EUROPE – Europa Creativa 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm  

 LIFE – Programma vita 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 EUROPE FOR CITIZENS - Europa per i cittadini 
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-
2020/index_en.htm 

 ERASMUS + 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm 

 Occupazione e innovazioni sociali (EaSi) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093 

 YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE – Iniziativa per l'occupazione giovanile 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en 

 HEALTH FOR GROWTH PROGRAMME - Programma “Salute per la crescita“ 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm  
 

 CONSUMER – PROGRAMMA CONSUMATORE  

 CUSTOMS 2020 – PROGRAMMA DOGANA 2020  

 PROGRAMMA GIURISPRUDENZA (Justice) 

 PROGRAMMA HERKUL III (Hercule III) 

 PROGRAMMA PER IL DIRITTO E LA CITTADINANZA (Rights and Citizenship Programme) 

 PROGRAMMA PERICLO 2020 (Pericles 2020) 

 PROGRAMMA FISCALIS 2020 

 
 
 
 
 

http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020
http://www.strukturnifondovi.hr/sites/www.strukturnifondovi.hr/files/cr-collections/4/programiunije-tablica.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020


 
 

 

 

11 

 
 
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

