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, 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 9 alle ore 13, e si trova
all’indirizzo Giardini 2, Pola.

GIORNI
FERIALI:
08:00-12:00

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
Modificata la data di inizio della ricezione delle proposte di progetto "Aumento dello
sviluppo di nuovi prodotti e servizi derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo - Fase II”
Data: 28/01/2020
Il Ministero dell’economia, dell’imprenditoria e dell’artigianato ha pubblicato
l’avviso inerente al cambiamento della ricezione delle proposte di progetto
dell’Invito per la consegna delle proposte di progetto “Aumentare lo sviluppo di
nuovi prodotti e servizi che derivano dalle attività di ricerca e sviluppo - fase II”
che si posticipa al 14 febbraio 2020 alle ore 11.
Il termine per la presentazione delle proposte di progetto rimane invariato
ossia il 29 giugno 2020 alle ore 11.
Per ulteriori informazioni: QUI.

Presentazione delle richieste per il rinnovo energetico degli edifici a fine marzo
Data: 27/01/2020
A fine marzo sarà possibile presentare le richieste all’Invito per il
rinnovo energetico degli edifici residenziali. L’invito è destinato ai
gestori degli edifici e non ai singoli cittadini. Gli inquilini si accorderanno
precedentemente e in seguito il gestore dell’edificio sarà colui che
preparerà i progetti, otterrà i certificati, presenterà la richiesta al
concorso, concluderà il contratto, otterrà i mezzi finanziari nell’importo
del 60% e si occuperà di tutto il procedimento, mentre il restante 40%
dei mezzi necessari sarà a carico degli inquilini.
Per ulteriori informazioni: https://mgipu.gov.hr/vijesti/8?tema=62

Preparazione della conferenza sul futuro dell’Europa
Data: 24/01/2020
La Commissione europea ha presentato le sue idee per la preparazione di
una conferenza sul futuro dell'Europa che dovrebbe iniziare in occasione
della Giornata dell'Europa, ossia il 9 maggio 2020 e durare due anni. La
Comunicazione adottata è un contributo della Commissione al già intenso
dibattito legato alla Conferenza sul futuro dell'Europa, progetto annunciato
dalla presidente Ursula von der Leyen nei suoi orientamenti politici che mira
a dare agli europei un ruolo maggiore per partecipare al processo decisionale
su cosa fa l'Unione e sulla sua utilità ai cittadini.
Per ulteriori informazioni: ec.europa.eu
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Il Ministero CHIUDE l’Invito pubblico per il supporto finanziario ai comuni classificati dal I al
IV gruppo secondo l’indice di sviluppo e pubblica i Risultati provvisori
Data: 23.01.2020
L’invito viene chiuso il 23 gennaio 2020 alle ore 14 per TUTTI i comuni
classificati dal I al VIII gruppo secondo l’indice di sviluppo per il supporto
finanziario orientato alla manutenzione e sviluppo visto l’esaurimento dei
mezzi finanziari a disposizione.
Per ulteriori informazioni: mdomsp.hr

La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile pubblica inviti a presentare
proposte nell'ambito dei FSE
Data: 23/01/2020
La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile nell'ambito del
Programma di sostegno e attuazione dei programmi dell'Unione
europea e in collaborazione con le organizzazioni regionali continua anche
nel 2020 con l'attuazione di laboratori gratuiti destinati alle associazioni
e altri potenziali candidati per l’assegnazione di mezzi a fondo perduto
dal Fondo sociale europeo. I laboratori si terranno fino a dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni: strukturnifondovi.hr

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: 21/01/2020
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

Richieste per il rinnovo energetico delle case familiari: avvio in primavera
Data: 21/01/2020
Il Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale ha annunciato il
rinnovo energetico delle case familiari. L’indizione dell’Invito è
prevista per la fine del primo trimestre del 2020 e si applicherà alle
case familiari esistenti, indipendentemente dall'anno di costruzione requisito fondamentale è che siano legalmente costruite o legali. Per
finanziare l’attuazione del Programma è assicurato l’importo di 142
milioni di kune.
Per ulteriori informazioni: mgipu.hr
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AVVISO sulla chiusura dell'Invito pubblico per il cofinanziamento dell'uso delle energie
rinnovabili nelle istituzioni pubbliche 2019
Data: 15/01/2020
Il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica
ha annunciato sul suo sito Web che è stato chiuso l’Invito pubblico
per il cofinanziamento dell'uso di energia rinnovabile nelle
istituzioni pubbliche.
Per ulteriori informazioni: fzoeu.hr

I Giovani per il futuro dell’Europa: iscriviti a EYE2020
Data: 15/01/2020
Ogni due anni, migliaia di giovani europei si riuniscono a Strasburgo
per l'European Youth Event (EYE) e condividono le loro idee per il
futuro dell'Europa. Quest'anno l'EYE si terrà per la quarta volta, dal
29 al 30 maggio a Strasburgo, con il tema "Il futuro è adesso". Le
iscrizioni per l’ EYE2020 vanno dal 10 gennaio al 29 febbraio 2020 e
possono parteciparvi tutti gli Europei di età compresa tra 16 e 30
anni.
Per ulteriori informazioni: europarl.europa.eu

L'Autorità per la pesca ha pubblicato il piano annuale indicativo per la pubblicazione
dell'invito 2020
Data: 13/01/2020
L’Autorità per la pesca in qualità di Organo di gestione del
Programma operativo per la marineria e la pesca nella RC per
il periodo programmato 2014-2020 pubblica il piano
indicativo annuale di indizione dei concorsi per il
2020 nell’ambito del Programma operativo per la marineria
e la pesca.
Per ulteriori informazioni: https://euribarstvo.hr/
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Gare d'appalto per comuni e città per le ONG - Lanciati programmi 2020 per i bisogni
pubblici
Data: 07/01/2020
La Regione Istriana ha pubblicato il programma dei bisogni pubblici
per il 2020










Bando di concorso per il finanziamento dei progetti delle
associazioni che si occupano della tutela del patrimonio
marittimo e della tradizione sul territorio della Regione istriana
per il 2020
Bando di concorso per il finanziamento dei progetti / programmi delle associazioni e altre
associazioni senza scopo di lucro nell’ambito del Programma dei fabbisogni pubblici nella
cultura della Regione Istriana per l’anno 2020
Bando di concorso per il finanziamento di programmi/progetti di associazioni nell'ambito dei
bisogni pubblici nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella caccia, nella pesca e nell'economia
idrica della Regione Istriana per il 2020
Bando di concorso per il finanziamento di programmi, progetti e manifestazioni delle
associazioni e delle altre organizzazioni no profit che contribuiscono allo sviluppo
dell'economia sul territorio della Regione Istriana per il 2020
Bando di concorso per il finanziamento di progetti/programmi delle associazioni delle
minoranze nazionali e delle altre organizzazioni no profit nell'ambito del Programma dei
fabbisogni pubblici delle minoranze nazionali della Istarska županija – Regione Istriana per il
2020

Per ulteriori informazioni: QUI.
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BANDI DI CONCORSO
Bando pubblico per aiuti allo sviluppo di aree turistiche meno sviluppate in Istria nel 2020
Data: 30/01/2020
Il Dipartimento amministrativo per il turismo della Regione Istriana
ha pubblicato un invito pubblico a presentare proposte nell'ambito
del programma per la promozione di eventi, progetti e prodotti
turistici nelle aree turistiche meno sviluppate.
Termine per la presentazione delle richieste: 10/02/2020.
Per ulteriori informazioni: QUI

La Regione Istriana invita i giovani a presentare domanda per il programma di scambio
Eurodyssey / Eurodyssée
Data: 23/01/2020
L’ Assessorato amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana
e gli altri gruppi etnici della Regione Istriana ha pubblicato
l’invito pubblico a presentare proposte per stabilire un elenco
di candidati per partecipare al programma Eurodyssey 2020 e
2021.
L’Eurodyssey / Eurodyssée è un programma internazionale di scambio di giovani tra le regioni membri
dell'Assemblea delle regioni europee (AER) che consente ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni di
acquisire esperienza professionale in vari settori di attività.
Per ulteriori informazioni: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6287

Aperto l’invito per promuovere e informare in merito ai prodotti agricoli Enjoy it's from
Europe
Data: 21/01/2020
La Commissione europea ha pubblicato gli inviti a presentare le
proposte ai programmi per la promozione di prodotti agricoli in tutto il
mondo e all'interno dell'Unione Europea.
Per il 2020 il bilancio totale destinato alla promozione dei prodotti
agroalimentari è di 200,9 milioni di euro. I programmi selezionati
dovrebbero aumentare la competitività e il consumo di prodotti
agroalimentari dell'UE in tutto il mondo.
Le proposte devono essere presentate entro il 15/04/2020.
Per ulteriori informazioni: poljoprivreda.gov.hr
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EACEA ha pubblicato tutti i concorsi nell'ambito del programma Europa per i cittadini 20142020
Data: 15/01/2020
L’agenzia esecutiva per l’istruzione, la politica audiovisiva e la cultura (EACEA)
ha pubblicato tutti i concorsi nell’ambito del programma Europa per i
cittadini 2014-2020, in particolare per il sotto programma 1.1 Memoria
europea e nell’ambito del sotto programma Impegno democratico e
partecipazione civica:


2.1. Gemellaggi di città con scadenza per la presentazione delle
domande il 4 febbraio 2020
 2.2. Connessione in rete di città con scadenza per la presentazione delle domande il 4 marzo
2020 e
 2.3. Progetti della società civile con scadenza il 1 settembre 2020
Per ulteriori informazioni: europazagradane.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
9

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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