EUROPA STE VI
L'EUROPA SIETE VOI

Euro Info - Newsletter

L'Euro Info Newsletter EDIC Pula-Pola è stata creata per i cittadini, per gli
operatori economici, associazioni della società civile, media, città, comuni,
regioni, società municipalizzate, enti e istituzioni, ovvero per tutti coloro che
possono usufruire dei fondi europei, partecipare a vari bandi o desiderano
ricevere più informazioni 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 9 alle ore 13, e si trova
all’indirizzo Giardini 2, Pola.

GIORNI
FERIALI:
9:00-13:00

Tel.:

Lunedì

+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

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

UTENTI
Giornata per gli
imprenditori e gli
artigiani
Informazioni
generali sull’UE
Giornata per la
società civile
Giornata per le unità
dell’autogoverno
locale e lo Sviluppo
rurale
Informazioni
generali sull’UE

INCARICATI
ALL’IMPLEMENTAZIONE
Città di Pula – Pola
IDA s.r.l.
Città di Pula – Pola
Città di Pula – Pola
Fondazione per la promozione
del partenariato e della società
civile
Città di Pula – Pola
Regione Istriana
AZRRI s.r.l.
Città di Pula – Pola
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NOTIZIE
Estesa la sospensione dell’Invito alla consegna delle proposte del progetto “Desidera Programma per l’occupazione delle donne”
Data: 30/09/2019
Il Ministero del lavoro e del sistema pensionistico ha annunciato
l’estensione della sospensione dell’Invito „Desidera – Programma per
l’occupazione delle donne“ fino al 31 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni: www.esf.hr

Modificato iI piano indicativo annuale dell’Invito alla consegna delle proposte di progetti
nell’ambito dal Programma operativo “Concorrenza e coesione” 2014-2020
Data: 26/09/2019
Pubblicato il piano annuale indicativo aggiornato degli
inviti per la presentazione delle proposte di progetto per il
2019 nell’ambito del Programma operativo Concorrenza e
coesione 2014 - 2020 al fine di informare il pubblico e
consentire una preparazione tempestiva delle proposte di
progetto da parte dei potenziali candidati.
Per ulteriori informazioni: mrrfeu.hr

Piano annuale dei concorsi - Ufficio per le associazioni
Data: 26/09/2019
L’ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di
Croazia ha pubblicato le modifiche al Piano annuale dei concorsi
per la presentazione di progetti delle associazioni nelle città.
Per ulteriori informazioni: udruge.gov.hr

Oltre 500 milioni di kune disponibili per prestiti nell’investimento nello sviluppo rurale: tassi
di interesse più bassi, nessuna commissione e periodi di rimborso più lunghi
Data: 17/09/2019
In seguito al riuscito collocamento di micro e piccoli prestiti e
garanzie individuali (attuate da HAMAG-BICRO), nei primi
mesi di attuazione, il risultato è stato di 359 prestiti concessi e
3 garanzie del valore di 119,6 milioni di kune È in fase di
completamento il primo piano con prestiti a lungo termine di
oltre 7 milioni di kune per progetto per investimenti in beni materiali e immateriali e capitale
circolante.
Per ulteriori informazioni: ruralnirazvoj.hr
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“Inclusione dei bambini e dei giovani a rischio di esclusione sociale e persone disabili e
bambini con difficoltà nello sviluppo nella comunità attraverso lo sport” - prolungamento
della sospensione dell’Invito
Data: 05/09/2019
Il Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la politica
sociale prolunga la sospensione dell’Invito fino al 31 ottobre 2019.
In caso di disponibilità di ulteriori mezzi finanziari, l’Invito sarà
riaperto. Qualora non vi sia disponibilità di ulteriori mezzi, l’Invito
sarà sospeso fino a nuovo ordine.
Per ulteriori informazioni: qui .
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CONCORSI
ITU - Investimenti nello sviluppo di infrastrutture aziendali e incubatori imprenditoriali
nell’Area urbana di Pola
Data: 27/09/2019
Nell’ambito del meccanismo per gli investimenti territoriali
integrati (ITU meccanismo) il Ministero per lo sviluppo
regionale e i fondi dell’UE ha pubblicato l’Invito per la consegna
delle proposte di progetto “Investimenti nello sviluppo di
infrastrutture aziendali e incubatori imprenditoriali nell’Area
urbana di Pola” Si tratta dell’Invito indetto per l’obiettivo
specifico 3a2 “Consentire un ambiente favorevole allo sviluppo
imprenditoriale” e l’importo dei mezzi a fondo perduto
ammonta a 20.375.000,00 kune.
Candidati ammissibili nell’ambito dell’invito sono tutte le unità di autogoverno locale sul territorio
dell’area urbana di Pola nel cui contesto fanno parte le città di Pola, Dignano e i comuni di Barbana,
Lisignano, Marzana, Medolino e Sanvincenti, nonché istituzioni di sostegno imprenditoriale private e di
proprietà pubblica.
Il presente Invito è finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale ed è indetto nell’ambito del
PO “Concorrenza e coesione 2014-2020”. Tutti i dettagli dell’Invito e le istruzioni per i candidati si
trovano al link strukturnifondovi.hr. Il termine per la presentazione delle proposte di progetto è dal 25
ottobre al 31 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni: QUI

Invito pubblico per il cofinanziamento di impianti fotovoltaici in case unifamiliari
Data: 18/09/2019
Il Fondo per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica ha
pubblicato l’Invito pubblico per cofinanziare l'uso di fonti
energetiche rinnovabili per la produzione di elettricità per uso
proprio nelle economie domestiche.
I mezzi a disposizione secondo il presente invito sono 20.000.000,00
kn e, in base all'ubicazione dell’economia domestica, i cittadini
potranno ricevere il 40, 60 o 80 percento di cofinanziamento per
l'installazione del sistema e del controllo, fino a un massimo di 75.000 kune. I mezzi saranno assegnati
fino all’esaurimento dei fondi a disposizione o fino al termine del 2019.
NOTA: In seguito all’invito pubblico per i cittadini, un invito simile è pianificato anche per gli
affittacamere e per aziende agricole a conduzione familiare e unità locali.
Per ulteriori informazioni: www.fzoeu.hr
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Indetto il 2o concorso per piccoli progetti “Piccoli progetti per un domani migliore”
Data: 18/09/2019
La Fondazione per la promozione del partenariato e della società
civile ha indetto il 2o Concorso per piccoli progetti per lo sviluppo
della comunità "Piccoli progetti per un domani migliore".
Possono presentare richiesta le associazioni, enti e comitati
locali con sede nelle città e nelle regioni membri del Fondo delle
città e dei comuni. Il valore complessivo del concorso ammonta a
240.000,00 kune, mentre il valore massimo è di 20.000,00 kn.
Termine per la presentazione delle domande: 18/10/2019
Per ulteriori informazioni: QUI.

Invito a presentare progetti e programmi delle associazioni volte a sostenere la famiglia e
promuovere e tutelare i diritti dei bambini nel 2019
Data: 17/09/2019
Il Ministero della demografia, della famiglia, della gioventù e
della politica sociale invita le associazioni orientate al supporto
della famiglia e alla promozione e protezione dei diritti dei
bambini a richiedere sostegno finanziario per i progetti e
programmi che contribuiscono agli obiettivi dell’invito.
Gli inviti a presentare proposte si realizzano attraverso tre (3) aree
prioritarie:
 promozione e protezione dei diritti dei bambini (progetti della durata di un anno),
 sostegno alla famiglia (progetti della durata di un anno) e
 sostegno all’adozione e all’affidamento familiare (programma di tre anni).
Il valore complessivo pianificato dell’Invito ammonta a 6.316.000,00.00 kune.
Scadenza per la presentazione delle domande: 16 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni: mdomsp.hr

Invito a presentare proposte per il programma dei fabbisogni pubblici nella cultura della
Repubblica di Croazia per il 2020
Data: 11/09/2019
Il Ministero della cultura della Repubblica di Croazia ha indetto l’Invito a
proporre programmi dei fabbisogni pubblici nella cultura della Repubblica
di Croazia per il 2020 con cui si finanzieranno programmi e progetti che
pongono la cultura croata nel contesto europeo, promuovono il dialogo
interculturale, lo sviluppo della società civile, che sono fondati sulla
professionalità, con un alto livello di qualità, economici, profilati in relazione
all'attività principale degli organizzatori e a quelli che si svolgono in modo
continuato.
Il diritto a presentare il programma è riservato agli artisti indipendenti, organizzazioni artistiche,
istituzioni nella cultura, associazioni, persone fisiche e giuridiche che svolgono l’attività culturale,
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come pure le persone fisiche e giuridiche per la protezione e la conservazione del patrimonio culturale
e archeologico.
Termine per le candidature: 4 ottobre 2019
Per ulteriori informazioni: www.min-kulture.hr

Aperto l’invito pubblico per il progetto "Apprendistato nelle professioni artigianali" per il
2019
Data: 10/09/2019
Il Ministero dell'Economia, Imprenditoria e Artigianato pubblica
l’Invito pubblico aperto per il progetto "Sviluppo
dell’imprenditoria cooperativa" per il 2019. L’invito pubblico è
destinato a promuovere soggetti economici a partecipare
all’istruzione degli alunni che si abilitano alle professioni
deficitarie dal sistema di attività artigianali connesse sotto il
modello unico di istruzione (IMO) contribuendo così
all’acquisizione delle abilità per lavorare in modo indipendente e
allo sviluppo delle competenze sociali e imprenditoriali degli alunni.
L'importo minimo del supporto che può essere assegnato è di 15.000,00 kn e quello massimo è di
500.000,00 kn.
L’Invito è aperto fino all’esaurimento dei mezzi ma non oltre il 15 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni: mingo.hr
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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-20142020/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
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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 20142020
 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 ErzegovinaMonte 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
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