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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, 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. 
  

Tel.:  +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 

 
 

 
 

 

GIORNI 
FERIALI:  
08:00-12:00 

 
BENEFICIARI 

 
INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì 
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Città di Pula – Pola 
IDA s.r.l. 

Martedì 
Informazioni 
generali sull’UE 

Città di Pula – Pola 

Mercoledì 
Giornata per la 
società civile 

Città di Pula – Pola 
Fondazione per la promozione 
del partenariato e della società 
civile 

Giovedì 

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

Città di Pula – Pola 
Regione Istriana 
Coordinatore regionale della 
Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei 
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 
 
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. 

 
Vaccini anti COVID-19 sicuri per gli europei 
Data: 31/12/2020 
 
Un vaccino sicuro ed efficace è la nostra arma migliore per 
sconfiggere il coronavirus e tornare alla vita normale. La 
Commissione europea ha lavorato instancabilmente per garantire 
dosi di potenziali vaccini, da condividere con tutti. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili al nuovo sito web della Commissione sulla vaccinazione sicura 
ed efficace nell'UE. Scoprite come funzionano i vaccini, come influiscono i vaccini sulla salute, il 
procedimento di approvazione, la sicurezza a lungo termine dei vaccini  e l’attuale portfolio dell’EU.. 
Per maggiori info: QUI. 

 
 
 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_hr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hr
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_hr
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Avviso di cessazione della sospensione e aumento dell'allocazione dell'Invito “Desidera - 
programma di occupazione delle donne - fase II” 
Data: 23/12/2020  
 
Il Ministero del lavoro, sistema pensionistico, famiglia e politiche 
sociali ha annunciato il 22 dicembre 2020 la cessazione della 
sospensione dell’Invito "Desidera - Programma per l'occupazione 
delle donne - Fase II" (UP.02.1.1.13) e l'aumento dei fondi 
disponibili, portando la dotazione finanziaria complessiva dell’Invito 
a 736.000.000,00 kune. Le domande per l’Invito saranno 
nuovamente accettate dall'11 gennaio 2021. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
Coronavirus: 361 milioni di euro di fondi dalla politica di coesione dell'UE per sostenere 
l'economia croata 
Data: 22/12/2020 
 
La Commissione europea ha approvato un emendamento 
al Programma operativo per la competitività e la coesione 
della Croazia per reindirizzare 361 milioni di euro dal Fondo 
di coesione per aiutare le piccole e medie imprese croate a 
sopravvivere e riprendersi dagli effetti della pandemia di 
coronavirus. Grazie a questo cambiamento, le risorse 
finanziarie saranno reindirizzate e integrate da uno 
strumento finanziario finalizzato a condizioni molto 
favorevoli.   
Per maggiori info: www.ec.europa.eu 

 
Avviso di proroga della sospensione dell’Invito "Arte e cultura online" 
Data: 22/12/2020  
 
Il 21 dicembre 2020 il Ministero della cultura e dei media ha 
pubblicato un avviso di proroga della sospensione dell’Invito 
"Arte e cultura online".   
 

Il Ministero, in base alle valide Istruzioni per i candidati, proroga 
la sospensione dell’Invito fino al 20 gennaio 2021. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
Pubblicato il Piano annuale inerente alla pubblicazione degli Inviti pubblici per il 
finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività di interesse per il bene 
pubblico attuati dalle associazioni e altre organizzazioni no profit sul territorio della Città di 
Pula-Pola nel 2021 
Data: 18/12/2020 

 
Il Piano annuale di pubblicazione degli Inviti pubblici per il 
finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività di 
interesse per il bene pubblico attuati dalle associazioni e altre 

https://strukturnifondovi.hr/obavijest-o-prekidu-obustave-poziva-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii-up-02-1-1-13-2/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/croatia/News/Coronavirus_361_million_euros_from_cohesion_fonds_to_support_croatian_economy_hr
https://strukturnifondovi.hr/obavijest-o-produljenju-obustave-poziva-umjetnost-i-kultura-online-5/
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organizzazioni no profit sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2021 è stato pubblicato al seguente 
link:  https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/natjecaji-i-nadmetanja/ 
Le informazioni inerenti ai piani annuali sono soggette a modifiche e saranno aggiornate ove 
necessario, indicando la data di aggiornamento.  
Per maggiori info: QUI. 

 
Il Parlamento europeo ha adottato il bilancio per i prossimi sette anni 
Data: 17/12/2020  
 
Il Parlamento europeo ha votato il Quadro finanziario pluriennale 
(QFP) per il periodo dal 2021 al 2027 per un importo di 1074 miliardi 
di euro. Insieme allo strumento da 750 miliardi di euro per 
recuperare l'economia dalle conseguenze della pandemia da Covid-
19, il pacchetto totale raggiunge i 1.824 miliardi di euro. 
Il regolamento del QFP è adottato con decisione unanime del 
Consiglio dell'Unione europea, mentre il Parlamento europeo dà il 
suo consenso o approvazione, il che significa che può accettare o respingere la decisione del Consiglio, 
ma non può modificarla. 
Per maggiori info: www.europarl.europa.eu 

 
Altri 47,5 miliardi di euro alle regioni europee per riprendersi dalla pandemia 
Data: 17/12/2020  
 
Il Parlamento ha approvato il REACT-EU, un pacchetto da 47,5 miliardi di 
euro per mitigare gli effetti immediati della crisi da coronavirus nelle 
regioni dell'UE. L'iniziativa è stata approvata con 654 voti favorevoli, 23 
contrari, 17 astenuti. L'assistenza sarà disponibile nell'ambito dei fondi 
strutturali dell'UE.  
La maggior parte, pari a 37,5 miliardi di euro, è stata approvata per il 2021 e i restanti 10 miliardi di 
euro per il 2022. Le operazioni coperte dal pacchetto REACT-EU potranno beneficiare di finanziamenti 
retroattivi, con una data di inizio del 1 febbraio 2020. I fondi potranno essere spesi entro la fine del 
2023.  
Il finanziamento per il REACT-EU sarà fornito dallo strumento europeo di recupero denominato Next 
Generation EU. Per maggiori info: europarl.europa.eu 
 
Erasmus + e la Forza europea di solidarietà continuano ad essere attivi 
Data: 16/12/2020  
 
Una volta raggiunto l’accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati 
membri dell'UE, i programmi Erasmus + e le forze europee di solidarietà 
procedono ava continuano con la propria attività! Il Parlamento europeo e il 
Consiglio dell'UE sono in procinto di approvare i testi giuridici sulla nuova 
generazione di programmi nel periodo dal 2021 al 2027.  
Per maggiori info: mobilnost.hr 

 
 
 
 
 

https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/natjecaji-i-nadmetanja/
https://www.pula.hr/hr/novosti/detail/21483/objavljen-godisnji-plan-raspisivanja-javnih-poziva-za-financiranje-programa-projekata-manifestacija-i-aktivnosti-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-i-ostale-neprofitne-organizacije-na-podrucju-grada-pule-pola-u-2021-godini/
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20201211IPR93621/parlament-odobrio-sedmogodisnji-proracun-eu-a-za-razdoblje-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20201211IPR93620/dodatnih-47-5-milijardi-eura-europskim-regijama-za-oporavak-od-pandemije
https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/dobre-vijesti-iz-bruxellesa-erasmus-i-europske-snage-solidarnosti-idu-dalje/
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Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione Europea ha semplificato e 
migliorato le procedure delle Regole nazionali comuni 
Data: 15/12/2020  
 
Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi 
dell'Unione europea ha adottato la nuova versione delle 
Regole nazionali comuni (PCP), entrata in vigore il 4 
dicembre 2020. 
La nuova versione delle Regole nazionali comuni, migliora e semplifica le procedure relative alle azioni 
degli organi del Sistema di gestione e controllo del PO Competitività e coesione, nonché le procedure 
relative ai beneficiari delle sovvenzioni con l'obiettivo di semplificare la procedura all'interno delle 
normative comunitarie e nazionali esistenti, accelerare l’attuazione e aumentare l'assorbimento delle 
sovvenzioni disponibili nell'ambito del PO Competitività e coesione.  
Per maggiori info: QUI. 
 
La Commissione lancia l'applicazione mobile dell'UE Re-open con informazioni aggiornate su 
salute, sicurezza e viaggi in Europa 
Data: 15/12/2020 
 
La Commissione europea ha lanciato l’applicazione mobile Re-
open EU che è possibile scaricare su telefoni con sistemi 
operativi Android e iOS. L'applicazione è una continuazione di 
successo della piattaforma online Re-open EU, che ha registrato 
quasi otto milioni di visite dal suo lancio a metà giugno. Re-open 
EU fornisce informazioni complete e aggiornate su salute, 
sicurezza e viaggi in tutti gli Stati membri dell'UE, nonché in 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.  
Per maggiori info: QUI. 

 
La Commissione accoglie con favore l'accordo politico da 7,5 miliardi di euro sul programma 
Europa digitale 
Data: 15/12/2020 
 
La Commissione europea ha accolto oggi con favore l'accordo politico tra 
il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE sul primo programma 
dell'UE volto ad accelerare la ripresa e stimolare la trasformazione digitale 
dell'Europa. Le trattative nell'ambito del trilogo sono terminate, e ora i 
testi giuridici devono essere approvati dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. 
 

Il Programma Europa Digitale da 7,5 miliardi di euro (nei prezzi attuali) fa parte del prossimo bilancio a 
lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027.  
Per maggiori info: QUI. 

 
 
 
 
 

https://razvoj.gov.hr/vijesti/ministarstvo-regionalnoga-razvoja-i-fondova-europske-unije-pojednostavilo-i-unaprijedilo-procedure-zajednickih-nacionalnih-pravila/4408
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.reopeneu
https://apps.apple.com/us/app/re-open-eu/id1531322447
https://ec.europa.eu/croatia/News/one_stop_shop_coronavirus_health_information_and_travel_possibilities_now_available_android_and_ios_hr
https://ec.europa.eu/croatia/News/commission_welcomes_political_agreement_on_7_5_billion_digital_europe_programme_hr
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Istruzioni agli utenti per attuare e controllare gli appalti semplici 
Data: 10/12/2020  
 
L'Agenzia centrale per il finanziamento e la contrattazione dei 
programmi e dei progetti dell'Unione europea ha pubblicato le 
Istruzioni per i beneficiari per l'attuazione delle procedure e la 
verifica delle procedure attuate di appalto semplice.  L’istruzione è disponibile al link. 
Per maggiori info: safu.hr 
 
Gli imprenditori hanno nuovamente a disposizione i prestiti COVID-19 per capitale 
circolante 
Data: 10/12/2020 
 
L’Agenzia croata per le piccole imprese, l'innovazione e gli 
investimenti (HAMAG-BICRO) in collaborazione con il Governo della 
Repubblica di Croazia e il Ministero dell'economia e dello sviluppo 
sostenibile, continua con l’attuazione delle misure per aiutare le 
micro, piccole e medie imprese la cui attività è minacciata 
dall'epidemia di coronavirus. Gli imprenditori hanno nuovamente a 
disposizione „il prestito COVID-19 per capitale circolante“, e la presentazione delle richieste è iniziata il  
9 dicembre 2020.  
Per maggiori info: QUI. 

 
Accordo di finanziamento dell'UE per progetti transfrontalieri 
Data: 10/12/2020  
 
Le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo interinale sulla 
cooperazione territoriale europea e finanziamenti per progetti 
transfrontalieri per il periodo 2021-2027. I fondi totali disponibili per la 
cooperazione transfrontaliera per il periodo 2021 - 2027, tramite lo 
strumento INTERREG, sono stati stabiliti a 8 miliardi di euro. 
Per maggiori info: https://www.europarl.europa.eu 

 
Patto europeo per il clima: coinvolgere i cittadini nella creazione di un'Europa più verde 
Data: 09/12/2020 
 
La Commissione europea ha avviato il patto europeo per il clima, 
un'iniziativa a livello dell'UE che invita i cittadini, le comunità e le 
organizzazioni a impegnarsi nella lotta contro i cambiamenti climatici e 
costruire un'Europa più verde. Il patto per il clima è parte del piano 
verde europeo, ed è concepito come una piattaforma che permetterà a 
tutti di condividere informazioni, discutere, partecipare attivamente ad 
affrontare la crisi climatica e unirsi al movimento per il clima che sta acquisendo importanza in Europa.  
Per maggiori info: QUI. 
 
 
 
 

https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Jednostavne-nabave-dokumentacija-za-provjeru.pdf
https://www.safu.hr/hr/esi-fondovi/provedba-projekta
https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/covid-19-zajam/
https://hamagbicro.hr/poduzetnicima-ponovno-na-raspolaganju-covid-19-zajam-za-obrtna-sredstva/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal
https://ec.europa.eu/croatia/News/the_european_climate_pact_empowering_citizens_to_shape_a_greener_europe_hr
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Piano d'azione per la democrazia europea: rafforzare la democrazia nell'UE 
Data: 04/12/2020 

La Commissione europea ha presentato il suo Piano d'azione 
per la democrazia europea per rafforzare la posizione dei 
cittadini e il ruolo della democrazia in tutta l'UE. Il Piano 
d'azione è una sorta di risposta alle sfide che i nostri sistemi 
democratici devono affrontare, come l'aumento 
dell'estremismo e un senso di separazione tra persone e politici. 
Stabilisce misure per promuovere elezioni libere ed eque, una 
maggiore libertà dei media e la repressione della disinformazione.  
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/croatia/News/akcijski_plan_za_europsku_demokraciju_jacanje_demokracije_u_eu_u_hr
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BANDI DI CONCORSO 
 
LIFE 2020 NGO4GD - Bando LIFE per ONG - Green Deal europeo 
Data: 31/12/2020 
 
EASME, l’agenzia europea per le PMI, incaricata della gestione del 
programma LIFE, ha pubblicato un bando speciale destinato alle ONG 
che operano nel settore ambientale. Il bando per proposte delle ONG 
su LIFE 2020 - Green Deal europeo (LIFE 2020 NGO4GD) 
intende sostenere le capacità delle ONG che agiscono a livello degli 
Stati membri di mobilitare e rafforzare la partecipazione della società 
civile e il suo contributo all'attuazione del Green Deal europeo. Scadenza: 31/03/2021 
 

Il 12 gennaio 2021 alle 10:00 si terrà una sessione informativa virtuale che spiegherà il Bando LIFE 
2020 dedicato alle organizzazioni non governative per progetti in linea con lo European Green Deal. 
 

Il webinar, organizzato dall'EASME con la collaborazione della DG Environment e della DG Climate 
Action, introdurrà gli aspetti fondamentali del bando e i partecipanti avranno la possibilità di 
effettuare domande utilizzando sli.do e l'hashtag #NGO4GD. 
Per maggiori info: QUI 

 
Invito pubblico „Migliorare i servizi per i bambini nel sistema di educazione e istruzione 
precoce e prescolare“ 
Data: 28/12/2020  
 
Il bando finanzierà progetti che incoraggeranno un approccio 
innovativo per garantire un orario di lavoro prolungato degli asili nido 
con l'obiettivo di una maggiore accessibilità, convenienza e inclusione 
dei bambini nei programmi di educazione precoce e prescolare. Gli 
asili nido potranno inoltre sviluppare programmi speciali e rafforzare 
le capacità di educatori, collaboratori professionali e operatori 
professionali (logopedisti) con l'obiettivo di migliorare i servizi attraverso l'educazione orientata a 
rafforzare le competenze professionali e l'educazione dei cuochi sul mangiar sano.  
Candidati ammissibili: Unità dell’autogoverno locale, scuola materne.  
Programma: Fondo sociale europeo.  
Budget: 300.000.000,00 kn.  
Data: 18/01/2021 - 31/03/2021. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
Una società inclusiva tramite la lettura  
Data: 28/12/2020  
 
L’Invito „Una società inclusiva tramite la lettura” è volto ad aumentare 
l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili (bambini e giovani sotto i 25 
anni, persone sopra i 54 anni, disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga 
data, persone con disabilità e membri della minoranza nazionale rom e 
altre) attraverso lo sviluppo della competenza della lettura.  
 

https://www.sli.do/
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/34751
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/
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Candidati ammissibili: Organizzazioni della società civile, unità di autogoverno locale, istituzioni e 
organizzazioni culturali.  
Programma: Fondo sociale europeo.  
Budget: 41.000.000,00 kn. Data di scadenza del bando: 01/03/2021 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
Invito “Rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile per rispondere ai 
bisogni della comunità locale”  
Data: 16/12/2020 
 
L'Ufficio per le organizzazioni non governative del 
Governo della Repubblica di Croazia ha pubblicato il 16 
dicembre 2020 l'invito a presentare proposte “Rafforzare la 
capacità delle organizzazioni della società civile per 
rispondere ai bisogni della comunità locale”. 
 

La dotazione finanziaria totale nell'ambito di questo invito a presentare proposte ammonta a 
100.000.000,00 kune (suddivisa in due gruppi di finanziamento), in cui i potenziali candidati e partner 
non sono tenuti a fornire cofinanziamenti con risorse proprie.  
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è il 30/06/2021.  
È possibile presentare le proposte di progetto dal 25 gennaio 2021. 
Il seminario informativo si è tenuto virtualmente martedì 29 dicembre 2020. Un video del seminario 
informativo è disponibile sul canale Youtube  dell'Ufficio per le organizzazioni non governative. La 
presentazione utilizzata durante il seminario informativo è disponibile QUI. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
Indetti gli inviti pubblici per le unità di autogoverno locale e regionale per un valore totale di 
749 milioni di kune 
Data: 15/12/2020 
 
Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi 
dell'Unione europea ha indetto cinque bandi da 
finanziare nel 2021 per un importo di 749 milioni di 
kune.   
 

Gli inviti sono aperti dal 15 dicembre 2020 E pubblicati al seguente link https://bit.ly/36BPCZ0: 
 

1. Il programma di sviluppo delle isole nel 2021 si riferisce al miglioramento e allo sviluppo della 
comunità locale sulle isole aumentando la qualità e la disponibilità dei servizi pubblici, dai 
servizi legati all’istruzione, all’educazione e alla salute a quelli sociali, culturali e turistici, per un 
importo di 14 milioni di kune. 

2. Per il programma di sviluppo sostenibile della comunità locale, che mira a contribuire alla 
riovitalizzazione economica, sociale e demografica delle aree assistite secondo le loro 
specificità di sviluppo sono stati destinati 65 milioni di kune.  

3. Il programma di sostegno per le aree collinari e montuose, del valore di 25 milioni di kune, 
mira a migliorare la disponibilità delle infrastrutture locali ed eliminare le conseguenze dei 
disastri meteorologici caratteristici delle aree collinari e montuose. 

4. Per sostenere lo sviluppo regionale sono stati stanziati 15 milioni di kune con cui si finanzierà 
il rafforzamento della competitività e la realizzazione delle proprie potenzialità di sviluppo, 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/citanjem-do-ukljucivog-drustva/
https://www.youtube.com/watch?v=pHGs18g9NG0
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/12/Informativna-radionica_Jacanje-kapaciteta-OCD-a-za-odgovaranje-na-potrebe-lokalne-zajednice.pdf
https://strukturnifondovi.hr/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-odgovaranje-na-potrebe-lokalne-zajednice/
https://bit.ly/36BPCZ0
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nonché una ripresa economica più rapida, condizione preliminare per prevenire l'emigrazione, 
ridurre il trend demografico negativo e lo sviluppo sostenibile. 

5. La maggior parte del denaro, ovvero 630 milioni di kune, è destinata al programma di 
cofinanziamento dell'attuazione di progetti dell'UE a livello regionale e locale, per il quale 
possono presentare domanda unità di autogoverno locale e regionale, persone giuridiche nella 
loro partecipazione maggioritaria o comproprietà e istituzioni fondate da autogoverni locali e 
regionali.   

 

Il bando pubblico si svolge in due cicli, il primo ciclo di presentazione delle richieste si svolge dal 15 
dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 e il II ciclo di presentazione delle domande si svolge dal 16 
gennaio 2021 al 31 marzo 2021. 
Per maggiori info: QUI. 

 
Pubblicato il bando per la misura Informazione e promozione dalla Dotazione finanziaria del 
settore vitivinicolo 
Data: 04/12/2020  
 
L'Agenzia per i pagamenti in agricoltura, pesca e sviluppo rurale ha 
indetto un bando di concorso per la misura Informazione negli Stati 
membri e la misura Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi del 
Programma nazionale di assistenza al settore vitivinicolo 2019 – 2023. 
 

Beneficiari della misura sono: organizzazioni professionali coinvolte nel 
settore vitivinicolo, organizzazioni di produttori di vino, associazioni di 
organizzazioni di produttori di vino, associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori, 
organizzazioni di settore coinvolte nel settore vitivinicolo, enti pubblici istituiti per legge in 
rappresentanza dei produttori di vino, esclusi gli utenti del Bilancio dello Stato; società private 
(persone fisiche o giuridiche) registrate per la produzione di vino. 
 

L'importo massimo dei costi ammissibili totali per progetto per la misura di promozione è di 250.000 
euro e per la misura di Informazione 100.000 euro. Il termine per la presentazione delle domande è il 
5 febbraio 2021. 
Per maggiori info: apprrr.hr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://razvoj.gov.hr/vijesti/objavljeni-javni-pozivi-za-jedinice-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave-ukupne-vrijednosti-749-milijuna-kuna/4419
https://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-za-mjeru-informiranje-i-promidzba-iz-vinske-omotnice/


 
 

 

 

12 

 
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-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  
 

 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 

 
 

http://www.google.hr/url?url=http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3YHkU5P2A--f7AbowICQAw&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHahjh5SJnCB3brBGZhe_LeoNca9w
https://strukturnifondovi.hr/
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 collaborazione interregionali:  
 

  INTERREG EUROPE,  

  URBACT III 

  ESPON 
 

 Programmi di collaborazione 
transnazionale: 

 

 Programma di collaborazione transnazionale  2014-2020 Adriatico – Ionico 2014-
2020 

 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 Erzegovina-
Monte 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. 

 

 

 

 

http://www.google.hr/url?url=http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eH3kU-P-MuGO7QbWzoDgCQ&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNFLBV5sKNvOjgm4cxX0ZqDN4xcIzA
http://www.google.hr/url?url=http://urbact.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wH3kU_GiLeuf7AaMk4DABQ&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNHrKqpPKC-hkQnz9kL-irYdyd4CgQ
http://www.google.hr/url?url=http://www.espon.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I37kU5PGG6aM7Aax-YHIDA&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHOMH_uJztNjYxMj5okdnYnN9MBNQ
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-2014-2020
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-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

