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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?
•
•
•
•

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 8 alle ore 12 e si trova
all’indirizzo Giardini 2, Pola.

GIORNI
FERIALI:
08:00-12:00

Tel.:

Lunedì

+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

Martedì

BENEFICIARI
Giornata per gli
imprenditori e gli
artigiani
Informazioni
generali sull’UE

Mercoledì

Giornata per la
società civile

Giovedì

Giornata per le unità
dell’autogoverno
locale e lo Sviluppo
rurale

Venerdì

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
Coordinatore regionale della
Regione Istriana per i
programmi e fondi europei
AZRRI s.r.l.
Città di Pula – Pola
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NOTIZIE
IN EVIDENZA: RISPOSTA DELL’UE ALLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS
La Commissione europea coordina una risposta europea
comunealla 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:
• Sanità pubblica
• Viaggi e trasporti
• Ricerca e innovazioni
• Lotta contro la disinformazione
• Economia
• Gestione di situazioni di crisi e solidarietà
• Istruzione
Tutte le informazioni esatte al link: ec.europa.eu.

Discorso della presidente von der Leyen sullo stato dell'Unione durante la sessione plenaria
del Parlamento europeo
Data: 18/09/2020
Stiamo costruendo il mondo in cui vogliamo vivere: un'Unione
vitale in un mondo instabile.
Il Discorso completo della presidente von der Leyen sullo stato
dell'Unione durante la sessione plenaria del Parlamento europeo:
QUI
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La Commissione ha individuato un nuovo approccio ambizioso per promuovere
l'innovazione responsabile a vantaggio dei consumatori e delle imprese
Data: 25/09/2020
La Commissione Europea ha adottato un nuovo pacchetto sulla
finanza digitale che include una strategia per la finanza digitale e
una strategia per pagamenti di basso valore, oltre a proposte
legislative su criptovaluta e resilienza digitale. Il pacchetto in
oggetto promuoverà la competitività e l'innovazione europee nel
settore finanziario e consentirà all'Europa di definire standard a
livello globale.
Per maggiori informazioni: ec.europa.eu

Informazione sulla sospensione dell'Invito “Desidera - programma di occupazione delle
donne - fase II”
Data: 25/09/2020
Il Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle
politiche sociali il 24 settembre 2020 ha indetto la sospensione dell’Invito
“Desidera - programma di occupazione delle donne - fase II” in vigore fino al
22 dicembre 2020.
Per maggiori informazioni: QUI

Locali commerciali liberi negli incubatori dell’IDA
Data: 23/09/2020
L’Agenzia istriana per lo sviluppo informa tutti gli imprenditori interessati e
gli artigiani principianti che attualmente ci sono 2 locali commerciali liberi
per l'affitto a condizioni preferenziali. Presso l’ Incubatore tecnologico a
Pola, in via Zagabria 30, è libero il locale commerciale dalla superficie di
14,32 m², mentre nell’ Incubatore imprenditoriale IZAZOV-SFIDA, in via
Venezia 12/IV a Pola, è libero il locale commerciale dalla superficie di 15,05
m². I locali commerciali si assegnano a condizioni agevolate e i primi tre
mesi sono a titolo gratuito.
Per maggiori informazioni: www.ida.hr.

La Commissione vara una nuova e ambiziosa missione per la leadership nel supercalcolo
Data: 23/09/2020
La Commissione europea ha proposto un nuovo Regolamento relativo
all’ Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC)
volto a mantenere e promuovere il ruolo guida dell'Europa nei settori
del supercalcolo e del calcolo quantistico. La proposta renderebbe
possibile un investimento di 8 miliardi di € nella prossima generazione
di supercomputer, una dotazione di bilancio notevolmente più ampia
rispetto a quella attuale.
Per maggiori informazioni: ec.europa.eu
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Stato dell'Unione: nuovo piano d'azione per compiere un passo decisivo nella lotta al
razzismo
Data: 23/09/2020
Nel suo discorso sullo stato dell’Unione 2020 la presidente von der Leyen
ha annunciato il nuovo piano d’azione dell’Unione della lotta contro il
razzismo, nel quale si stabiliscono una serie di misure per i prossimi
cinque anni. La Commissione invita inoltre gli Stati membri a sfruttare al
massimo tutte le risorse a loro disposizione, in particolare le risorse
finanziarie disponibili nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine
dell'UE e dello strumento Next Generation EU. Il piano d'azione riunisce
attori a tutti i livelli per combattere il razzismo in modo più efficace in Europa.
Per maggiori informazioni: ec.europa.eu

La Commissione di Ursula von der Leyen: un anno dopo
Data: 18/09/2020
Un anno fa la Commissione di Ursula von der Leyen ha fatto
una promessa all'Europa: abbiamo promesso di essere
coraggiosi e audaci ogni volta che vediamo la necessità di agire
a livello europeo. All'inizio del mandato, la nuova Commissione
ha stabilito una nuova e ambiziosa direzione per l'Unione
europea.
Ci siamo adattati a circostanze impreviste e drammatiche rispettando i principi e le aspirazioni
enunciati nelle nostre linee guida politiche un anno fa. La transizione verde e digitale comparativa sono
ora ancora più al centro del nostro programma, con nuovi mezzi per accelerare la trasformazione. Non
stiamo solo riparando i danni arrecati alla nostra economia: stiamo costruendo un domani migliore per
la prossima generazione.
Il documento “La Commissione di Ursula von der Leyen: un anno dopo” è reperibile al sito:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/von-der-leyen-commission-one-year-on_hr.pdf

NextGenerationEU: nella Strategia annuale per la crescita sostenibile per il 2021, la
Commissione ha presentato un piano per l'attuazione del Meccanismo di ripresa e resilienza
del valore di 672,5 miliardi di euro
Data: 18/09/2020
Nella Strategia annuale per la crescita sostenibile per il 2021, la
Commissione ha presentato le linee guida per l'attuazione del
Meccanismo di ripresa e resilienza. Questo meccanismo sarà il
principale motore della ripresa nell'ambito dello strumento
NextGenerationEU e aiuterà l'UE a uscire più forte e più resiliente
da questa crisi. Fornisce 672,5 miliardi di euro in prestiti e
sovvenzioni senza precedenti per il sostegno finanziario nei primi
anni cruciali della ripresa.
Per maggiori informazioni: QUI
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Erasmus va oltre: per gli utenti sono disponibili diversi tipi di mobilità
Data: 18/09/2020
Nel contesto della situazione causata dalla pandemia di coronavirus, che
colpisce il viaggio e il mantenimento della mobilità classica in modi diversi in
tutti i paesi europei, forniamo una panoramica di tutte le tipologie di
mobilità disponibili, comprese quelle aggiuntive attualmente disponibili per
gli utenti di Erasmus + e della Forza di Solidarietà Europea per l’attuazione
dei loro progetti.
Per maggiori informazioni: mobilnost.hr

La Città di Pola quest’anno elargisce ben 2,5 milioni di kune di incentivi per incoraggiare le
piccole imprese
Data: 11/09/2020
La Città di Pola nel 2020 ha ideato un pacchetto di misure per
incoraggiare lo sviluppo delle piccole imprese attraverso incentivi
a fondo perduto. Con l’emanazione della Delibera
sull’incoraggiamento dello sviluppo delle piccole imprese attraverso
l’assegnazione di incentivi per lo sviluppo dell’imprenditoria nella
Città di Pola per il 2020 dal titolo “Incentivi Pola 2020”, agli
imprenditori polesi di assegneranno ben 2,5 milioni di kune di
incentivi a fondo perduto di cui la maggior parte per la riduzione del costo dell'affitto e delle spese
generali e l'assistenza nell'acquisto di disinfettanti e dispositivi di protezione, e i fondi per un milione di
kune sono previsti nel bilancio per il 2020.
Per maggiori informazioni: QUI

Il prossimo anno nuovo Invito pubblico per la ristrutturazione delle case
Data: 11/09/2020

Data:
Dopo aver ricevuto 7.386 richieste di cofinanziamento da parte dei
cittadini per la ristrutturazione energetica delle case familiari, il Fondo
prevede di proseguire il programma già nel primo trimestre del 2021.
Le condizioni di cofinanziamento saranno le stesse di quest’anno quindi
i cittadini potranno ottenere fino al 60%n degli incentivi per il cappotto
termico dell’involucro, il recupero del tetto, nuovi serramenti e
l’installazione del sistema per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Poiché la documentazione come
il certificato energetico e il rapporto sull'audit energetico è valido per diversi anni, sarà accettabile al
prossimo invito.
Per maggiori informazioni: QUI
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Risposta al coronavirus: 135 milioni di euro dalla politica di coesione per rafforzare il settore
sanitario e sostenere l'economia croata
Data: 11/09/2020
La Commissione Europea ha approvato un emendamento al
Programma Operativo per la Competitività e la Coesione che indirizza
circa 135 milioni di euro di fondi della politica di coesione per aiutare la
Croazia a combattere gli effetti della crisi da coronavirus. In
particolare, 50 milioni di euro dai fondi dell'UE saranno destinati
all'acquisto di attrezzature mediche e protettive per oltre 1.200
ospedali, altre istituzioni sanitarie e case di cura, mentre quasi 85
milioni di euro saranno messi a disposizione delle PMI croate per continuare l’attività e salvare i posti
di lavoro.
Per maggiori informazioni: ec.europa.eu
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BANDI DI CONCORSO
Invito pubblico per il cofinanziamento diretto per l'acquisto di veicoli ad alta efficienza
energetica a combustibili alternativi per il trasporto urbano (trasporto regolare di linea)
2020
Data: 30/09/2020
Il Fondo per la Protezione dell’ambiente e l'efficienza energetica ha
pubblicato l’Invito pubblico per il cofinanziamento diretto per l'acquisto
di veicoli ad alta efficienza energetica a carburanti alternativi per il
trasporto urbano (trasporto regolare municipale) nel 2020, categoria M2, M3 con tipologie di
propulsione: elettrica e a idrogeno. I mezzi a disposizione per invito ammontano a 100.000.000,00 kn
e l’importo massimo assegnato dal Fondo non deve superare il 40%.
Beneficiari ammissibili sono le unità di autogoverno locale e le società commerciali in proprietà della
Unità di autogoverno locale. Il termine per la richiesta inizia il 19 ottobre e termina il 31 dicembre
2020 o fino all’esaurimento dei mezzi.
Per maggiori informazioni:
http://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_gradski_prijevoz_2020_v1.pdf

ANNUNCIO dell’Invito: Cofinanziamento dei costi per l'inclusione dei bambini in condizioni
di svantaggio socioeconomico nel programma prescolare
Data: 23/09/2020
Status: annuncio
Fond: Fondo sociale europeo, PO Risorse umane efficaci 2014-2020
Organo competente: Ministero della scienza e dell’educazione
Richiedenti: unità di autogoverno locale, regionale (territoriale)
Breve descrizione del bando: Questo bando finanzierà l'inclusione di
bambini provenienti da gruppi in situazioni socio-economiche svantaggiate
nei programmi prescolari attraverso il finanziamento di un programma
regolare a tempo pieno di educazione prescolare per bambini appartenenti
al gruppo in oggetto.
Gruppo di destinatari: Bambini tra i quattro anni e l’età necessaria per l’inizio dell’istruzione
obbligatoria che vivono in condizioni socio-economiche precarie.
Importo complessivo: 150.000.000,00 KN.
Per maggiori informazioni: QUI

Bando di concorso per il cofinanziamento di progetti nel campo della protezione
dell'ambiente e della natura 2020
Data: 23/09/2020
INA – Industrija nafte d.d. ha indetto il bando di concorso per il
cofinanziamento di progetti nel campo della protezione dell'ambiente e
della natura 2020.
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Hanno il diritto di presentare domanda le organizzazioni della società civile, le istituzioni educative
pubbliche, i parchi naturali e i vigili del fuoco volontari con sede nella Repubblica di Croazia. L'importo
massimo possibile di cofinanziamento per progetto è di 30.000,00 kune.
Scadenza per la presentazione delle domande: 16/10/2020
Per maggiori informazioni: ina.hr

Invito pubblico per il cofinanziamento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili per la
produzione di energia termica o termica e frigorifera nelle economie domestiche, per uso
proprio
Data: 11/09/2020
Il Fondo per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica ha
pubblicato Invito pubblico a cofinanziare l'uso di fonti energetiche rinnovabili
per la produzione di elettricità nelle economie domestiche, per uso proprio.
Mezzi a disposizione: 30.000.000,00 kn.
Oggetto dell’Invito pubblico è la ripartizione dei mezzi del Fondo a persone
fisiche-cittadini per:
• caldaia a cippato /pellet o caldaia pirolitica a legna
• caldaia a pompa di calore
• caldaia con inverter solari termici.
Termine per la presentazione delle candidature: 26 ottobre 2020 fino alle ore 9:00.
Per maggiori informazioni: fzoeu.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

11

