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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. 

 
Il 2021 proclamato Anno europeo delle ferrovie 
Data: 29/01/2021 

 
L'UE ha proclamato il 2021 Anno europeo delle ferrovie per 
incoraggiare l'uso dei treni, mezzo di trasporto sicuro e sostenibile.  
 

Il traffico è responsabile del 25% delle emissioni di gas serra 
dell'UE, mentre le ferrovie solo del 0,4 per cento. Le reti ferroviarie 
sono in larga parte elettrificate, ed è l'unico mezzo di trasporto che 
ha ridotto in maniera considerevole le proprie emissioni rispetto ai 
livelli del 1990. Può inoltre avere un ruolo importante nel turismo sostenibile.  La ferrovia è anche la 
forma più sicura di trasporto terrestre. Solo lo  0,1 di decessi ogni miliardo di passeggeri per chilometro 
è causato da incidenti ferroviari, rispetto allo 0,23 degli incidenti in autobus, il 2,7 in macchina e i 38 in 
moto (nel periodo 2011 - 2015).  
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://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-48-2020-INIT/hr/pdf%20(%20)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-48-2020-INIT/hr/pdf%20(%20)
https://europa.eu/year-of-rail/why-rail_hr
https://europa.eu/year-of-rail/why-rail_hr
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-proglasena-europskom-godinom-zeljeznice
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Pubblicato il Piano indicativo annuale dell’Invito per la presentazione delle proposte di 
progetto per l’anno 2021 
Data: 29/01/2021  

 
Il Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle 
politiche sociali, Organismo di gestione del Programma operativo “Risorse 
umane efficaci 2014-2020” ha indetto il Piano annuale di pubblicazione degli 
inviti a presentare proposte progettuali per il 2021 nell’ambito del PORUE. 
Il Piano annuale delle pubblicazioni degli inviti per il 2021 è disponibile qui. 
 
Disinformazione sul coronavirus: prorogato programma di monitoraggio delle piattaforme 
incentrato sui vaccini 
Data: 29/01/2021 
 
La Commissione pubblica una serie di relazioni sulle ulteriori 
misure prese dai firmatari del codice di buone pratiche sulla 
disinformazione per combattere la disinformazione. Le relazioni 
dimostrano che le piattaforme hanno migliorato la visibilità dei 
contenuti autorevoli, indirizzando milioni di utenti a fonti di 
informazioni dedicate. Hanno inoltre incluso nelle condizioni dei 
servizi programmi per eliminare la disinformazione sui vaccini, in 
particolare bloccando centinaia di migliaia di account, offerte e messaggi pubblicitari connessi al 
coronavirus e alla disinformazione sui vaccini, e hanno intensificato il lavoro con i verificatori dei fatti 
per dare maggiore rilievo ai contenuti verificati in materia di vaccinazione. 
Per maggiori info: https://ec.europa.eu 
 

Coronavirus: gli Stati membri adottano orientamenti sulla prova di vaccinazione a fini 
medici  
Data: 29/01/2021 
 
A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 
dicembre 2020 e del 21 gennaio 2021, gli Stati membri dell'UE, 
con il sostegno della Commissione europea, hanno adottato 
orientamenti sulla prova della vaccinazione a fini medici. Gli 
orientamenti mirano a sostenere l'interoperabilità, vale a dire 
l’uniformità, dei certificati di vaccinazione e stabiliscono un 
insieme minimo di dati per ciascun certificato. Hanno inoltre gettato le basi per un quadro di fiducia 
volto a garantire l'autenticità e l'integrità dei certificati, su cui si continuerà lavorare nell'ambito della 
rete di assistenza sanitaria online (eHealth), anche per specificare ulteriormente le necessarie misure 
di protezione e sicurezza dei dati. Gli orientamenti sono volti a istituire un sistema che sia in grado di 
accogliere mezzi cartacei e digitali e che garantisca flessibilità, compatibilità con le soluzioni nazionali 
esistenti e una protezione rigorosa dei dati personali. 
Per maggiori info: https://ec.europa.eu 
 

 
 
 
 

http://www.esf.hr/godisnji-plan-objave-operacijaprojekata-esf/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/700350
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/italy/news/20210128_disinformazione_sul_coronavirus_prosegue_monitoraggio_delle_piattaforme_incentrato_sui_vaccini_it
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/21/oral-conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-on-21-january-2021/pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/italy/news/20210128_coronavirus_gli_stati_membri_adottano_orientamenti_sulla_prova_di_vaccinazione_a-fini_medici_it
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Successo delle prime obbligazioni SURE dell'UE emesse dalla Commissione europea per il 
2021  
Data: 27/01/2021 
 
La Commissione europea ha emesso obbligazioni sociali per un valore di 
14 miliardi di € a titolo dello strumento SURE dell'UE per contribuire a 
preservare i posti di lavoro e a proteggere i lavoratori. L'emissione 
comprendeva due obbligazioni, una da 10 miliardi di € con scadenza a 
giugno 2028 e una da 4 miliardi di € con scadenza a novembre 2050. Vi è 
stata una forte domanda da parte degli investitori, il che ha consentito 
ancora una volta alla Commissione di ottenere condizioni di prezzo assai 
favorevoli. Tali condizioni sono trasferite direttamente agli Stati membri dell'UE, che riceveranno in 
prestito importi maggiori delle somme che dovranno rimborsare. 
Per maggiori info: https://ec.europa.eu 
 

Il governo della Repubblica di Croazia ha adottato la relazione sullo stato di utilizzo dei fondi 
SIE nella Repubblica di Croazia 
Data: 25/01/2021  
 
Alla 39a sessione del Governo della Repubblica di Croazia, il 
Ministro Tramišak ha presentato il Rapporto sullo stato di utilizzo 
dei fondi SIE nella Repubblica di Croazia che è stato poi adottato.  
 

Dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il 
periodo 2014 - 2020 la Croazia ha a disposizione 10,7 miliardi di 
euro (81,56 mld. di kune).  
 

Fino al 14 gennaio 2021 sono stati contrattati progetti per un valore di 12,13 miliardi di EUR (92,22 
miliardi di kune) o il 113,07% dei fondi assegnati.  
 

È stato erogato un totale di 5,02 miliardi di euro (38,17 miliardi di kune) o il 46,81% dei fondi assegnati 
e sono stati certificati 4,39 miliardi di euro (33,35 miliardi di kune) o il 40,89% dei fondi assegnati.  
 

Nel periodo dal 2013 al 14 gennaio 2021, la differenza tra i fondi versati dal bilancio dell'UE al bilancio 
croato e i fondi versati dal bilancio della Repubblica di Croazia al bilancio dell'Unione europea 
ammonta a 37,68 miliardi di kune a favore del Bilancio croato.  
 

Rispetto ai dati del 30 giugno 2020, sono stati contratti 1,87 miliardi di euro (14,19 miliardi di kune), 
990,76 milioni di euro (7,88 miliardi di kune) e certificati 1,09 miliardi di euro (8,31 miliardi di kune). 
Parlando in percentuali: dal 95,66% di quanto contratto simo arrivati al 113,07% di quanto erogato, dal 
37,14% al 46,81%, convalidato dal 30,70 al 40,89%.  
 

Il Programma operativo Competitività e coesione ha la migliore percentuale di fondi concordati pari al 
124,48% della dotazione totale disponibile, mentre la migliore percentuale di fondi erogati è registrata 
dal Programma di sviluppo rurale, ovvero il 63,60% dei fondi stanziati. 
Per maggiori info: razvoj.gov 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/italy/news/20210127_Prime_obbligazioni_SURE_dell_ue_per_il_2021_it
https://razvoj.gov.hr/
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Assegnati alla Croazia più di 55 milioni di euro per un sistema di riscaldamento più affidabile 
ed efficiente dal punto di vista energetico  
Data: 25/01/2021  
 

La Commissione europea ha approvato un investimento di oltre 55 
milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale per sostituire 
più di 68 km di tubi di riscaldamento per concedere a Zagabria un 
sistema di riscaldamento più affidabile ed efficiente. Questo grande 
progetto dell'UE nella capitale croata ridurrà le perdite di calore e 
acqua e consentirà il collegamento a fonti di calore rinnovabili. 
Maggiori informazioni sugli investimenti dai fondi europei in Croazia sono disponibili alla piattaforma 
dati aperta.  
Per maggiori info: QUI 
 
Nuovo Bauhaus europeo: La Commissione avvia la fase di progettazione 
Data: 25/01/2021  
 
La Commissione europea ha avviato la fase di progettazione 
dell'iniziativa “Nuovo Bauhaus europeo” annunciata dalla Presidente von 
der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione 2020.  Il Nuovo Bauhaus 
europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a 
combinare design, sostenibilità, accessibilità, anche sotto il profilo 
economico e degli investimenti, per contribuire alla realizzazione del 
piano verde europeo.   
Per maggiori info: ec.europa.eu 
 

Avviso sulla  proroga della sospensione dell’Invito "Arte e cultura online" 
Data: 25/01/2021  
 
Il Ministero della Cultura e dei Media, sulla base delle informazioni ricevute 
dalla Fondazione Nazionale per lo Sviluppo della Società Civile, pubblica 
l’avviso sulla proroga della sospensione del Bando UP.02.1.1.14 "Arte e 
Cultura Online" fino al 31 marzo 2021 alle 10:00. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr  

 

Consulenza sul futuro a lungo termine della cooperazione transfrontaliera 
Data: 18/01/2021 
 
Il Comitato europeo delle regioni continua a rimuovere gli ostacoli incontrati 
dai cittadini che vivono nelle regioni di confine, il cui impatto sulla vita 
quotidiana è diventato ancora più evidente durante la crisi del COVID-19.  
 

Per raggiungere una visione equilibrata, il Comitato europeo delle regioni ha 
avviato una consultazione pubblica su una visione comune per il futuro a 
lungo termine della cooperazione transfrontaliera in Europa.  
La consultazione è aperta fino al 14 marzo 2021. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 
 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/HR
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/HR
https://ec.europa.eu/croatia/news/croatia_gets_more_than_55_million_euros_for_reliable_and_efficient_heating_system_hr
https://ec.europa.eu/croatia/news/novi-europski-bauhaus-komisija-zapo%C4%8Dinje-s-fazom-osmi%C5%A1ljavanja_hr
https://strukturnifondovi.hr/obavijest-o-produljenju-obustave-poziva-umjetnost-i-kultura-online-6/
https://strukturnifondovi.hr/savjetovanje-o-dugorocnoj-buducnosti-prekogranicne-suradnje/
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Terremoto in Croazia: Gli Stati membri dell'UE inviano ulteriori aiuti 
Data: 15/01/2021 
 

A seguito degli aiuti iniziali inviati alla Croazia subito dopo il 
devastante terremoto del 29 dicembre 2020, gli Stati membri dell'UE 
stanno inviando ulteriori aiuti non monetari. Sacchi a pelo, case 
container, sistemi di illuminazione e materassi inviati dalla Germania, 
Francia e Austria sono in viaggio verso la Croazia e arriveranno nei 
prossimi giorni. L’11 gennaio la Slovenia ha inviato ulteriori case 
container.  
Per maggiori info: QUI 
 
Informazione sulla sospensione dell'Invito “Desidera - programma di occupazione delle 
donne - fase II”  (UP.02.1.1.13) 
Data: 14/01/2021 
 
Il Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e 
delle politiche sociali il 13 gennaio 2021 ha pubblicato la 
sospensione dell’Invito “Desidera - programma di occupazione delle 
donne - fase II”  (UP.02.1.1.13).  
La sospensione è iniziata il 13 gennaio 2021 alle 18:00 e sarà in 
vigore fino al 13 aprile 2021.  
Per maggiori info: QUI 

 
Proroga del termine per la presentazione delle proposte di progetto al Bando per il 
cofinanziamento dell'aumento di EnU e dell'utilizzo delle FER nelle industrie manifatturiere 
Data: 11/01/2021 
 
Il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Sostenibile (PT1) ha 
pubblicato la II Modifica al bando nelle industrie manifatturiere che 
proroga il termine per la presentazione delle proposte di progetto. 
Il nuovo termine per la presentazione delle proposte di progetto è l'8 
febbraio 2021 entro le ore 12:00. 
 Per maggiori info: fzoeu.hr 
 
Aiuti di Stato: La Commissione approva il programma croato da 202 milioni di euro a 
sostegno delle aziende del settore turistico e sportivo colpite dalla pandemia di coronavirus 
Data: 11/01/2021 

 
La Commissione europea ha approvato il programma croato sugli 
aiuti di Stato per un importo di circa 202 milioni di euro (1,525 
miliardi di kune) a favore delle imprese di tutte le dimensioni che 
operano nel settore dello sport e del turismo (e complementari 
come l'affitto di alloggi e la preparazione e il servizio di cibi e 
bevande) e colpite dalla pandemia di coronavirus. Il Programma è 
stato approvato nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure relative agli aiuti di Stato. 
Per maggiori info: QUI 

 

https://ec.europa.eu/croatia/News/earthquake_in_croatia_eu_member_states_send_additional_help_hr
https://strukturnifondovi.hr/obavijest-o-obustavi-poziva-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii-up-02-1-1-13-3/
https://fzoeu.hr/hr/obavijesti/obavijest_ministarstva_gospodarstva_i_odrzivog_razvoja_o_produljenju_roka_za_podnosenje_projektnih_prijedloga_na_poziv_za_sufinanciranje_povecanja_enu_i_koristenja_oie_u_proizvodnim_industrijama/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/croatia/News/state_aid_commission_approves_202_million_croatian_scheme_to_support_companies_in_the_tourism_and_sports_sectors_in_the_context_of_coronavirus_outbreak_hr
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Erasmus+ e la Forza europea di solidarietà: Il primo termine per la presentazione delle 
domande nel 2021 è in marzo 
Data: 11/01/2021 
 
Un invito a presentare proposte di progetti nell'ambito della nuova 
generazione di Erasmus + e della Forza europea di solidarietà è previsto al 
più presto nel marzo 2021.  
 

Il nuovo programma Erasmus + (2021-2027) sarà ulteriormente inserito e 
allineato in modo innovativo con la transizione digitale e verde, grazie a 
un budget di oltre 26 miliardi di euro. Anche il programma Corpo europeo di solidarietà lanciato nel 
2018 con un budget indicativo di 1,009 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 offrirà opportunità ad 
almeno 270.000 giovani coinvolti in attività di volontariato e / o progetti di solidarietà.   
Per maggiori info: mobilnost.hr 

 
Voucher alle PMI: Sovvenzioni nell’importo di 20 milioni di euro per aiutare le piccole e 
medie imprese europee che intendono sviluppare strategie di proprità intellettuale  
Data: 11/01/2021 
 
Le piccole e medie imprese (PMI) possono richiedere finanziamenti 
nell'ambito di un programma di sovvenzioni da 20 milioni di euro per 
aiutare le imprese dell'UE a fare un uso migliore dei diritti di proprietà 
intellettuale. Con il supporto della Commissione e dell'Ufficio dell'Unione 
europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il fondo Ideas Powered for 
Business PMI cerca di aiutare le aziende a sviluppare strategie di 
proprietà intellettuale e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale 
a livello nazionale e dell'UE. 
Maggiori info: ec.europa.eu 
 
A breve il nuovo bando di concorso per la misura Ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti 
Data: 11/01/2021 
 
Si informano tutte le parti interessate che l'Agenzia per i pagamenti in 
agricoltura, pesca e sviluppo rurale indirà il Bando pubblico per la 
presentazione delle domande per l'assegnazione dei fondi dal Programma 
nazionale di assistenza al settore vitivinicolo 2019-2023 per la misura 
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel febbraio 2021.  
Per maggiori info: apprrr.hr 
 

Annuncio del Concorso per la misura Investimenti nelle cantine e nel marketing dei vini 
Data: 11/01/2021 
 
Si informano tutte le parti interessate che l'Agenzia per i pagamenti in 
agricoltura, pesca e sviluppo rurale indirà il Bando pubblico per la 
presentazione delle domande per l'assegnazione dei fondi dal Programma 
nazionale di assistenza al settore vitivinicolo 2019-2023 per la misura 
Investimenti nelle cantine e nel marketing dei vini nel febbraio 2021. Per maggiori info: apprrr.hr 

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/erasmus-i-europske-snage-solidarnosti-prvi-rok-za-prijavu-u-2021-najranije-u-ozujku/
https://ec.europa.eu/croatia/News/sme_vouchers_20_million_grant_fund_to_help_smes_maximise_their_intellectual_property_assets_hr
https://www.apprrr.hr/uskoro-novi-javni-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/
https://www.apprrr.hr/najava-javnog-natjecaja-za-mjeru-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/
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Iniziativa dei cittadini europei: La Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa 
“per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa” 
Data: 07/01/2021 

 
La Commissione europea ha deciso di registrare l'”Iniziativa dei cittadini 
europei per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di 
massa”. Dopo aver registrato l'iniziativa, gli organizzatori possono avviare 
il processo di raccolta delle firme di sostegno nei prossimi sei mesi. Se 
l'iniziativa raccoglie un milione di firme da almeno sette diversi Stati 
membri in un anno, la Commissione dovrà rispondere entro sei mesi. La 
Commissione può decidere di dare seguito o rifiutare la richiesta avviata dall'iniziativa, ma in ogni caso 
è tenuta a motivare la sua decisione. 
Per maggiori info: QUI 
 

Unione Europea: Che cosa aspettarci nel 2021  
Data: 04/01/2021 
 
L’UE continua ad affrontare l’impatto della pandemia lavorando, allo 
stesso tempo, su priorità chiave come il cambiamento climatico:  ecco 
cosa aspettarci dal 2021. 
 

Piano di ripresa e bilancio a lungo termine UE:  Verso la fine del 2020 
il Parlamento ha dato il consenso per il bilancio UE per il periodo 
2021-2027 e ha autorizzato le relative modifiche, come  l'istituzione di 
un meccanismo per lo Stato di diritto. 
I parlamentari devono stabilire le regole per il funzionamento di tutti i programmi che fanno parte del 
bilancio a lungo termine e del piano di ripresa. 
 

Ripresa verde: Il Piano verde che è al centro del piano di ripresa dell’UE dal COVID-19, porterà 
quest’anno molte iniziative legate alla sostenibilità. Agricoltura, l’economia circolare, la biodiversità,  
l’energia, le emissioni e il sistema per lo scambio di emissioni sono solo alcuni dei temi che saranno 
affrontati dai parlamentari. 
 

Clima: L’UE conclude i negoziati sulla legge sul clima e l'obiettivo giuridicamente vincolante di 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 rimane una delle massime priorità del Parlamento 
entro il 2050. I parlamentari desiderano pure ridurre le emissioni per il 60 per cento entro il 2030. 
 

Servizi digitali: Questo sarà l'anno della regolamentazione delle piattaforme Internet. Verso la fine del 
2020 la Commissione ha emanato l’Atto sui servizi digitali per stabilire le linee guida per i cambiamenti 
nell'ambiente online e per renderlo migliore e più sicuro per gli utenti e le imprese. Il Parlamento ha 
definito le sue priorità nell’ottobre 2020, prima delle proposte della Commissione. 
 

Intelligenza artificiale: All’inizio del 2021 la Commissione proporrà una nuova normativa 
sull’intelligenza artificiale finalizzata ad affrontare i suoi aspetti tecnologici, etici, legali e socio-
economici. Il Parlamento vuole una legislazione antropocentrica basata sui valori europei, 
contribuendo a rafforzare l'economia. 
 

Migrazioni: Il Parlamento europeo esaminerà la legislazione volta a creare una politica europea 
comune in materia di  asilo e migrazione. Le nuove misure proposte dalla Commissione mirano a 

https://ec.europa.eu/croatia/News/european_citizens_initiative_commission_decides_to_register_an_initiative_for_a_ban_on_biometric_mass_surveillance_practices_hr
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/20201211IPR93621/parlament-odobrio-sedmogodisnji-proracun-eu-a-za-razdoblje-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/visegodisnji-proracun/20201001STO88311/vladavina-prava-cilj-novog-mehanizma-je-zastita-proracuna-i-vrijednosti-eu-a
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/visegodisnji-proracun/20201001STO88311/vladavina-prava-cilj-novog-mehanizma-je-zastita-proracuna-i-vrijednosti-eu-a
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20200429STO78172/klima-treba-biti-prioritet-plana-oporavka-eu-a-od-pandemije-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20201113STO91593/prijelaz-na-novu-poljoprivrednu-politiku-zastita-prihoda-i-opskrba-hranom
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20200519STO79422/kako-ocuvati-bioraznolikost-politika-eu-a
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20170213STO62208/reforma-ets-a-sustava-trgovine-emisijama-staklenickih-plinova
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/klimatske-promjene/20180305STO99003/smanjenje-emisija-ugljicnih-plinova-ciljevi-i-mjere-eu-a
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20201002IPR88431/parlament-trazi-plan-za-jos-vece-smanjenje-emisija-do-2030-na-60
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20201008STO88810/zasto-eu-zeli-regulirati-platformsku-ekonomiju
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20201008STO88810/zasto-eu-zeli-regulirati-platformsku-ekonomiju
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/umjetna-inteligencija-u-eu-u
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/migracije
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modificare e migliorare le procedure di asilo esistenti attraverso responsabilità condivise e solidarietà, 
proteggendo al contempo le frontiere esterne dell'UE. 
 

Conferenza sul futuro dell’Europa La conferenza sul fututo dell’Europa è un'iniziativa per considerare i 
cambiamenti che possono preparare meglio l'UE per il futuro, con la partecipazione diretta dei 
cittadini. L’inizio è stato posticipato causa il coronavirus, ma la consultazione biennale dovrebbe 
intensificarsi nel 2021. 
 

Agricoltura: Il Parlamento, la Commissione e il Consiglio devono concludere i negoziati sulle riforme 
politiche agricole comuni per il periodo 2022 - 2027, compreso l’allineamento al Piano verde e agli 
obiettivi sulla tutela dell’ambiente. I deputati valuteranno anche la nuova politica “dal campo alla 
tavola”. 
 

UE per la salute: Si avvierà nel nuovo anno il programma „UE per la salute“ che dovrebbe aiutare gli 
Stati membri a cooperare e coordinarsi meglio in tempi di crisi. Le priorità principali sono la protezione 
delle persone da gravi minacce sanitarie transfrontaliere, un migliore accesso ai medicinali e sistemi 
sanitari più forti. All’inizio del 2021 i parlamentari voteranno sull’ accordo iterinale con il Consiglio sulle 
regole del programma. 
 

Meccanismo di protezione civile: Il Parlamento vuole rinnovare il Meccanismo di protezione civile UE 
per migliorare la gestione delle crisi e aumentare la preparazione per emergenze su larga scala come 
COVID-19 e disastri naturali. I deputati vogliono fornire all'UE capacità di emergenza e difendere una 
migliore prevenzione. Il Parlamento negozierà con il Consiglio un sistema migliorato che dovrebbe 
diventare operativo nel 2021. 
 

Programma spaziale: Quest’anno dovrebbe vedere l’adozione del programma spaziale UE per il 2021-
2027 che include l’ampliamento dell’ambito dell’attuale Agenzia del sistema europeo globale di 
navigazione satellitare con la rinominazione in Agenzia per il programma spaziale dell’Unione europea. 
 

Brexit: L'inizio dell'anno (1 ° gennaio) ha segnato la fine ufficiale del periodo di transizione tra il Regno 
Unito e l'UE. Il Parlamento sarà coinvolto nella creazione di nuovi collegamenti, compresa la 
conclusione di accordi ad hoc in settori chiave come l'aviazione. 
Per maggiori info: QUI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/buducnost-europske-unije
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/buducnost-europske-unije/20170219STO63247/buducnost-europe-reforma-europske-unije
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20201113STO91593/prijelaz-na-novu-poljoprivrednu-politiku-zastita-prihoda-i-opskrba-hranom
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20200618STO81513/zeleni-plan-kljuc-klimatski-neutralnog-i-odrzivog-eu-a
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/odgovor-eu-a-na-koronavirus/20200604STO80507/prijetnje-zdravlju-jacanje-spremnosti-eu-a-za-krizne-situacije
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20200304STO73957/covid-19-jacanje-kapaciteta-eu-a-za-odgovor-na-krize
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20201208STO93329/sto-nas-ceka-u-2021?xtor=AD-78-%5bSocial_share_buttons%5d-%5bfacebook%5d-%5bhr%5d-%5bnews%5d-%5beu_affairs%5d-%5bcoming-up-in-2021-vdo-0121%5d-
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BANDI DI CONCORSO 
 
Invito pubblico a partecipare al programma di certificazione dell'alloggio Eco-friendly - Eco 
Domus 
Data: 29/01/2021  
 

La Regione istriana ha pubblicato per il quarto anno consecutivo il 
nuovo Invito pubblico per la partecipazione al programma di 
certificazione dell'alloggio Eco-friendly, Eco Domus che continua a 
promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e lo sviluppo dell'Istria 
come destinazione turistica di qualità.  
 

Il programma Eco Domus è destinato a piccole strutture ricettive che 
sono classificate come case vacanza o appartamenti con una capacità totale di 30 posti letto. Il bando 
pubblico è aperto fino alla raccolta di 20 candidati idonei e fino al 31 ottobre di quest'anno. 
Per maggiori info: https://www.istra-istria.hr 

 
Concorso per il tipo di operazione 3.1.1 Sostegno per la partecipazione degli agricoltori ai 
sistemi di qualità per prodotti agricoli e alimentari  
Data: 29/01/2021  
 

Lo scopo del Bando è aumentare il valore dei prodotti agricoli 
nazionali attraverso la partecipazione a sistemi di qualità con 
l'obiettivo di aumentare il loro riconoscimento sul mercato e 
l'importo totale dei fondi disponibili è di 8.500.000,00 kune. Il 
sostegno si concede per un periodo fino a cinque anni 
nell’importo massimo di 5.000 euro per agricoltore/azienda 
agricola, vale a dire un massimo di 3.000 euro all'anno per 
beneficiario/azienda agricola del valore equivalente in kune e l'intensità del 100%. 
Il termine per la presentazione delle domande: 8 febbraio 2021 - 31 dicembre 2021.   
Per maggiori info: www.apprrr.hr 

 
La Fondazione Nazionale in collaborazione con il Ministero dei Veterani Croati ha pubblicato 
il bando per l'assegnazione del sostegno istituzionale alle associazioni della Guerra Patria  
Data: 25/01/2021  
 
La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile ha indetto un bando 
per l'assegnazione del sostegno istituzionale alle associazioni della Guerra 
patria registrate nella Repubblica di Croazia e che contribuiscono alla 
democratizzazione e allo sviluppo sociale e le cui attività sono cofinanziate e / o 
supportate dalle istituzioni dell'amministrazione statale, altri enti o autogoverno 
locale e regionale. I fondi per l'attuazione di questo bando sono stati forniti dal 
Ministero dei veterani croati e la Fondazione nazionale conduce la procedura del 
concorso e controlla l'attuazione del sostegno istituzionale approvato ai sensi dell'accordo di 
cooperazione allo sviluppo attraverso investimenti sistematici nello sviluppo delle associazioni della 
guerra nazionale in Croazia. Scadenza per la presentazione delle domande: 23 febbraio 2021 
Per maggiori info: zaklada.civilnodrustvo.hr 

 

https://www.istra-istria.hr/hr/ustrojstvo/zupanijski-ustroj/upravna-tijela/upravni-odjel-za-turizam/programi-i-projekti/razvojni-projekti-u-turizmu/ecodomus-certificiranje-eko-smjestaja/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12288/objavljen-javni-poziv-za-ukljucenje-u-program-certificiranja-eko-prijateljskog-smjestaja-eco-domus/
https://www.apprrr.hr/objavljen-treci-natjecaj-za-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode/
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/nacionalna-zaklada-u-suradnji-s-ministarstvom-hrvatskih-branitelja-raspisala-natjecaj-za-dodjelu-institucionalnih-podrski-udrugama-iz-domovinskog-rata/2021-01-25
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Città di Pola: Indetto il secondo Invito pubblico nel campo della cultura per il 2021 
Data: 19/01/2021 
 
Il 19/01/2021, in ottemperanza alla Delibera sull’indizione dell’Invito 
pubblico e le modalità di ripartizione dei mezzi a disposizione dal 
Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2021 destinati al finanziamento 
di programmi, progetti, eventi e attività di interesse comune attuati 
da associazioni ed altri organizzazioni senza scopo di lucro nella Città 
di Pola, è stato indetto l’Invito pubblico per il finanziamento di 
programmi, progetti e attività destinati al bene comune realizzati da associazioni e altre 
organizzazioni senza scopo di lucro nella Città di Pola nel 2021, per i quali l'importo previsto è 
3.049.205,00 kune. 
  

La scadenza per la presentazione delle domande è 31 giorni dalla pubblicazione dell’Invito pubblico, 
ossia il 19 febbraio 2021. Il termine per la presentazione delle domande per singoli settori prioritari è 
il 15 dicembre 2021, ossia fino all'esaurimento dei fondi di bilancio disponibili a tale scopo. 
 Per maggiori info: QUI 

 
Invito “Cofinanziamento dei costi per l'inclusione dei bambini provenienti da contesti 
socioeconomici svantaggiati nei programmi prescolari” 
Data: 11/01/2021 
 
Il Ministero della Scienza e dell'Istruzione ha pubblicato l’Invito 
a presentare proposte di progetto „Cofinanziamento dei costi 
per l'inclusione dei bambini provenienti da contesti 
socioeconomici svantaggiati nei programmi prescolari“. 
 
Candidati ammissibili: unità di autogoverno locale, regionale 
(territoriale). 
Il bando finanzierà l'inclusione di bambini provenienti da contesti socioeconomici  svantaggiati nei 
programmi prescolari attraverso il finanziamento di un programma prescolare regolare e il lavoro con i 
bambini, nonché assicurando le condizioni materiali per il soggiorno (cibo, manutenzione delle stanze, 
fornitura di mobili e attrezzature e materiale minuto). 
Le risorse finanziarie disponibili nell’ambito dell’invito a presentare proposte di progetto ammontano 
a 150.000.000,00 kune, di cui il cofinanziamento FSE (85%) ammonta a 127.500.000,00 kune e il 
cofinanziamento nazionale (15%) ammonta a 22.500.000,00 kune.  
Termine per la presentazione delle richieste: 22/03/2021 
Per maggiori info: QUIJ 
 
La Regione Istriana assegna 5,8 milioni di kune per progetti nel campo della cultura, sanità, 
agricoltura, economia e programmi delle minoranze nazionali  
Data: 08/01/2020 
 
La Regione istriana ha indetto cinque bandi pubblici, per un totale di 5,8 
milioni di kune, per la ripartizione dei fondi di bilancio per programmi nel 
campo della cultura, sanità e assistenza sociale, agricoltura, economia e 
per il finanziamento di associazioni culturali e artistiche delle minoranze 
nazionali e altre organizzazioni senza scopo di lucro.  
 

https://www.pula.hr/hr/novosti/detail/21566/objava-drugog-po-redu-javnog-poziva-iz-podrucja-kulture-za-2021-godinu/
https://strukturnifondovi.hr/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socioekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-programe/


 
 

 

 

13 

1. 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 2021 

 

2. Bando di concorso per il finanziamento di progetti nel campo della sanità e la previdenza 
sociale nella Regione Istriana per il 2021 

 

3. Bando di concorso per il finanziamento di programmi/progetti delle associazioni nell'ambito 
dei fabbisogni pubblici nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella caccia, nella pesca e 
nell'economia idrica della Regione Istriana per il 2021 

 

4. 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 2021 

 

5. Bando di concorso per il finanziamento di progetti/programmi delle associazioni delle 
minoranze nazionali e delle altre organizzazioni no profit della Regione Istriana per il 2021 

 

La Regione istriana ha indetto anche l’ Invito pubblico per la richiesta di cofinanziamento per la 
copertura delle spese materiali del Club studentesco dell’Istria dal Bilancio della Regione Istriana per il 
2021 
 

Il termine per la presentazione delle domande è il 3 febbraio 2021. 
Per maggiori info: QUI 

 
Concorso 4.1.1 »Ristrutturazione, ammodernamento e aumento della competitività delle 
aziende agricole« – investimenti nella produzione di ortaggi in un'aree protette - serre  
Data: 05/01/2020  

 
L’importo complessivo dei mezzi a disposizione per tale Concorso 
ammonta a  150.000.000,00 kune e i candidati ammissibili sono:  
a) Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro degli agricoltori dalla 
dimensione economica dell'azienda agricola da 6.000 euro a 250.000 
euro. 
b) Organizzazioni di produttori riconosciute in base a regolamenti speciali 
che disciplinano l'attività delle organizzazioni di produttori per il settore pertinente al presente Bando. 
 

Programma: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR.  
L'importo minimo del contributo per progetto è 5.000,00 Euro, quello massimo  150.000,00 Euro.  
È possibile compilare e presentare la richiesta alla AGRONET dal 15 febbraio 2021 fino al 30 aprile 
2021.  
Per maggiori info: QUI. 

 
 
 

 
 
 

https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12204/javni-natjecaj-za-financiranje-projekataprograma-udruga-i-drugih-neprofitnih-organizacija-u-okviru-programa-javnih-potreba-u-kulturi-istarske-zupanije-regione-istriana-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12204/javni-natjecaj-za-financiranje-projekataprograma-udruga-i-drugih-neprofitnih-organizacija-u-okviru-programa-javnih-potreba-u-kulturi-istarske-zupanije-regione-istriana-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12204/javni-natjecaj-za-financiranje-projekataprograma-udruga-i-drugih-neprofitnih-organizacija-u-okviru-programa-javnih-potreba-u-kulturi-istarske-zupanije-regione-istriana-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12208/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-iz-podrucja-zdravstva-i-socijalne-skrbi-u-istarskoj-zupaniji-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12208/javni-natjecaj-za-financiranje-projekata-iz-podrucja-zdravstva-i-socijalne-skrbi-u-istarskoj-zupaniji-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12205/javni-poziv-za-financiranje-projekataprograma-udruga-u-okviru-javnih-potreba-poljoprivrede-sumarstva-lovstva-ribarstva-i-vodnog-gospodarstva-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12205/javni-poziv-za-financiranje-projekataprograma-udruga-u-okviru-javnih-potreba-poljoprivrede-sumarstva-lovstva-ribarstva-i-vodnog-gospodarstva-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12205/javni-poziv-za-financiranje-projekataprograma-udruga-u-okviru-javnih-potreba-poljoprivrede-sumarstva-lovstva-ribarstva-i-vodnog-gospodarstva-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12207/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-udruga-koje-doprinose-razvoju-gospodarstva-na-podrucju-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12207/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-udruga-koje-doprinose-razvoju-gospodarstva-na-podrucju-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12207/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-udruga-koje-doprinose-razvoju-gospodarstva-na-podrucju-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12213/javni-natjecaj-za-financiranje-kulturno-umjetnickih-projekataprograma-udruga-nacionalnih-manjina-i-drugih-neprofitnih-organizacija-istarske-zupanije-regione-istriana-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12213/javni-natjecaj-za-financiranje-kulturno-umjetnickih-projekataprograma-udruga-nacionalnih-manjina-i-drugih-neprofitnih-organizacija-istarske-zupanije-regione-istriana-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12214/javni-poziv-za-prijavu-programa-za-sufinanciranje-materijalnih-troskova-rada-klubova-studenata-istre-iz-proracuna-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12214/javni-poziv-za-prijavu-programa-za-sufinanciranje-materijalnih-troskova-rada-klubova-studenata-istre-iz-proracuna-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12214/javni-poziv-za-prijavu-programa-za-sufinanciranje-materijalnih-troskova-rada-klubova-studenata-istre-iz-proracuna-istarske-zupanije-za-2021-godinu/
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12232/istarska-zupanija-dodjeljuje-58-milijuna-kuna-za-projekte-u-kulturi-zdravstvu-poljoprivredi-gospodarstvu-i-programe-nacionalnih-manjina/
https://www.apprrr.hr/objavljen-9-natjecaj-za-to-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-ulaganja-u-proizvodnju-povrca-u-zasticenom-prostoru-plastenik/
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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-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 scaricare qui) 

 

• Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014–2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricare qui) 

 

• Programma bilaterale Slovenia – Croazia 2014-2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricare qui) 

 

• 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

