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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. 

EUROPA STE VI 

L'EUROPA SIETE VOI 
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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: 

• Salute pubblica 

• Viaggi 

• Ricerca e innovazioni 

• Lotta contro la disinformazione 

• Panoramica della risposta della Commissione 

• Posti di lavoro ed economia 

• Gestione di situazioni di crisi e solidarietà 

• Soluzioni digitali 

• Sostegno di emergenza 

• Traffico 
Tutte le informazioni esatte al link: ec.europa.eu. 

 
SONDAGIO: Il tuo riscontro sui materiali e sulle attività della Commissione europea per 
bambini e adolescenti 
Data: 26/02/2021  
 
La Commissione europea è attiva nella comunicazione con i bambini 
e gli adolescenti su cosa è e che cosa fa l’UE. Tuttavia, un 
miglioramento è sempre possibile e questo è il motivo per cui è stato 
sviluppato questo sondaggio nell‘ambito di uno studio generale che 
esamina i giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni, le loro 
aspettative e i canali preferiti per i materiali e le attività riguardanti 
l‘UE. Il link al sondaggio disponibile in tutte le lingue dell'UE è disponibile QUI 
 

Sulla base del tuo prezioso riscontro, il presente studio valuterà l‘efficacia dei materiali e delle attività 
della Commissione riguardanti l‘UE per i giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni e proporrà modi per 

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/coronavirus-response/public-health_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_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/coronavirus-response/fighting-disinformation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/transportation-during-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECORYS_ChildrenMaterialsandActivities
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migliorarli. Il sondaggio è completamente anonimo e richiederà 10-15 minuti di tempo. Conterrà 
domande sia per i bambini che per gli adolescenti, nonché per i professionisti e i colaboratori che 
lavorano con loro. Per maggiori info: QUI 

 
Protocollo per ricevere l'etichetta di sicurezza “Safe stay in Croatia” 
Data: 28/02/2021 
 
Safe stay in Croatia è un marchio di sicurezza nazionale che viene assegnato 
gratuitamente alle parti interessate del settore turistico croato e ad altri che 
fanno parte della catena di viaggio, come vettori, aeroporti, stazioni, porti 
nautici e porti turistici, che si registrano nel sistema e compilano un modulo 
di accettazione e garantiscono il rispetto e l'attuazione delle attuali 
raccomandazioni in materia di salute e sicurezza dell'Istituto croato di sanità 
pubblica. Il rispetto delle misure previste dai protocolli è monitorato 
attraverso il sistema del Ministero del Turismo e dello Sport, delle 
associazioni professionali del turismo e degli utenti dei servizi turistici ai quali è consentito inviare una 
segnalazione e/o commento sul sito www.safestayincroatia.hr. 
La procedura di richiesta per ricevere il marchio di sicurezza Safe stay in Croatia è possibile 

esclusivamente tramite il sito web www.safestayincroatia.hr. Per maggiori info: QUIo 

 
Coronavirus: I primi robot di disinfezione dell'UE arrivano negli ospedali 
Data: 26/02/2021 
 
Due ospedali sloveni hanno ricevuto due dei primi robot acquistati dalla 
Commissione per disinfettare le stanze dei pazienti, contribuendo così a 
ridurre e contenere la diffusione del coronavirus.  
 

Altri 29 robot di disinfezione sono impiegati negli ospedali in Belgio, 
Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Lituania, 
Lussemburgo e Paesi Bassi. Questi robot possono disinfettare una stanza paziente di dimensioni 
standard in appena 10 minuti utilizzando la luce ultravioletta e disinfettare oltre 18 stanze con una sola 
carica. L'obiettivo è garantire un ambiente sterile negli ospedali senza esporre il personale a rischi 
inutili. Poiché si tratta di un processo fisico piuttosto che di un disinfettante chimico, è più sicuro per il 
personale ospedaliero poiché non ha più bisogno di maneggiare, trasportare o conservare sostanze 
chimiche tossiche, pericolose o corrosive. Il personale addetto alle pulizie aziona il robot da remoto 
tramite un'applicazione mobile e l'operazione viene avviata dall'esterno della stanza da disinfettare, 
quindi nessun operatore sanitario è presente durante il processo. Per maggiori info: QUI 

 
L'UE istituisce nuovi partenariati europei e investe quasi 10 miliardi di EUR per la transizione 
verde e digitale 
Data: 26/02/2021  
 
La Commissione ha proposto di istituire 10 nuovi partenariati europei  
tra l'Unione europea, gli Stati membri e/o l'industria. L'obiettivo è quello 
di accelerare la transizione verso un'Europa verde, climaticamente 
neutra e digitale e migliorare la resilienza e la competitività dell'industria 
europea. L'UE erogherà quasi 10 miliardi di € di finanziamenti e i partner 
metteranno a disposizione almeno un importo equivalente in 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECORYS_ChildrenMaterialsandActivities
http://edic.pulapola.eu/hr/novosti/post/novosti/anketa-vase-povratne-informacije-o-materijalima-i-aktivnostima-europske-komisije-namijenjenima-djeci-i-tinejdzerima/
http://www.safestayincroatia.hr/
http://www.safestayincroatia.hr/
https://www.pulainfo.hr/hr/protokol-zaprimanja-oznake-sigurnosti-safe-stay-in-croatia/43732
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-provide-200-disinfection-robots-european-hospitals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-provide-200-disinfection-robots-european-hospitals
https://ec.europa.eu/croatia/News/coronavirus_first_eu_disinfection_robots_arrive_in_hospitals_hr
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
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investimenti. Si prevede che insieme questi contributi mobiliteranno ulteriori investimenti a sostegno 
delle transizioni e creeranno effetti positivi a lungo termine sull'occupazione, sull'ambiente e sulla 
società. Per maggiori info: ec.europa.eu 
 
Il Consiglio europeo della ricerca pubblica i primi inviti nell'ambito di Orizzonte Europa 
Data: 22/02/2021 
 

La Commissione europea ha presentato il programma di lavoro per 
il 2021 per il Consiglio europeo della ricerca. Questo è il primo 
programma di lavoro nell'ambito di Orizzonte europa,  il nuovo 
programma quadro europeo di ricerca e innovazione per il 2021 - 
2027 che Comprende tre principali inviti a presentare proposte per 
attività di ricerca all'avanguardia con un budget totale di 1,9 miliardi 
di euro. Il Consiglio europeo della ricerca (CER) offre sovvenzioni ai 
migliori ricercatori di tutto il mondo che sono disposti a venire in Europa o rimanerci e lavorare su 
scoperte scientifiche e tecnologiche rivoluzionarie che possono essere la base per nuove industrie, 
mercati e innovazioni sociali del futuro. Per maggiori info: QUI 

 
Novità Programma LIFE 2021 
Data: 18/02/2021  
 
Il regolamento LIFE per il nuovo periodo di programmazione e il programma 
di lavoro pluriennale sono nelle fasi finali di adozione. A breve saranno 
disponibili informazioni più dettagliate sul programma e sulle possibilità di 
utilizzo e di candidatura del progetto. 
 

Il nuovo programma LIFE coprirà le seguenti aree: 

• Natura e biodiversità 

• Economia circolare e qualità della vita 

• Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

• Transizione all'energia pulita 
 

A maggio del 2021 l'Agenzia esecutiva per l'attuazione del programma LIFE organizzerà un evento 
informativo online per i candidati.  
Per maggiori info: lifeprogramhrvatska.hr 

 
SOSPENSIONE DELL’INVITO DEI FSE „Miglioramento dei servizi per bambini nel sistema di 
educazione e istruzione precoce e prescolare“ 
Data: 18/02/2021 
 
Il Ministero del lavoro, sistema pensionistico, famiglia e politiche sociali sospende 
l’Invito "Miglioramento dei servizi per i bambini nel sistema di educazione e 
istruzione precoce e prescolare". La sospensione inizia il 16 febbraio 2021 e sarà in 
vigore fino al 17 maggio 2021 compreso.  
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/italy/news/20210223_nuovi_partenariati_ue_investe_10_miliardi_di_euro_per_la_transizione_verde_e_digitale_it
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/croatia/News/first_calls_under_horizon_europe_to_be_launched_by_the_european_research_council_hr
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/novosti-life-programa-za-2021/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/
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i-Portunus annuncia due nuovi inviti per la mobilità di artisti e professionisti nel campo della 
cultura: patrimonio culturale e musica 
Data: 15/02/2021 

 
Tramite il Programma Europa creativa è stato approvato un secondo 
progetto pilota costituito da un consorzio partner del Goethe Institute, 
dell’Istituto Français e dell'Istituto Izolyatsia, che durerà dalla fine del 
2020 alla fine del 2021. Nel periodo 2020-2021, i-Portunus pubblicherà 
cinque bandi per la mobilità di artisti e professionisti attivi nel campo  
della cultura nei settori della musica, delle traduzioni letterarie, 
dell'architettura e dei beni culturali. Il budget totale stanziato per il 
sostegno alla mobilità è stimato a 500.000,00 euro volto a finanziare all’circa 250 domande.  
Per maggiori info:  min-kulture.gov.hr 
 
Previsioni economiche invernali 2021: Dinanzi a noi un inverno duro, ma si vede una luce in 
fondo al tunnel  
Data: 11/02/2021 
 
L'Europa è ancora nella morsa del coronavirus. La recrudescenza 
delle infezioni e l'emergere di nuovi ceppi più contagiosi di 
coronavirus hanno costretto molti Stati membri a reintrodurre o 
rafforzare le misure per limitare la diffusione dell'infezione. Allo 
stesso tempo, il lancio di programmi di vaccinazione in tutta l'UE è 
motivo di cauto ottimismo. 
 

Le previsioni economiche invernali per il 2021 prevedono che l’economia nella zona euro crescerà del 
3,8% nel 2021 e nel 2022, mentre l'economia dell'UE crescerà del 3,7% nel 2021 e del 3,9% nel 2022. Si 
prevede che l’economia delle zone euro e dell’UE raggiungeranno i livelli di produzione pre-crisi anche 
prima di quanto previsto nelle previsioni economiche dell'autunno 2020, in gran parte grazie a una 
dinamica di crescita superiore alle attese nella seconda metà del 2021 e 2022. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 
 
Sistema nazionale di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Qualità comprovata 
Data: 11/02/2021 
 
Il Ministero dell'agricoltura istituisce un Sistema nazionale di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari - Qualità comprovata alla luce dell'incoraggiamento 
all'ingresso di altrettanti produttori croati che soddisferanno i requisiti prescritti 
affinché tali prodotti a valore aggiunto trovino la loro nicchia sia nel mercato 
unico croato che in quello esigente europeo. 
Per maggiori info: poljoprivreda.gov.hr 

 
 
 
 
 
 
 

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/i-portunus-objavio-dva-nova-poziva-za-mobilnost-umjetnika-i-profesionalaca-u-kulturi-kulturna-bastina-i-glazba/20603
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast_hr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_2021
https://ec.europa.eu/croatia/News/winter_2021_economic_forecast_a_challenging_winter_but_light_at_the_end_of_the_tunnel_hr
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/nacionalni-sustav-kvalitete-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda-dokazana-kvaliteta/4434


 
 

 

 

7 

 
La Commissione europea accoglie con favore l'approvazione del meccanismo di ripresa e 
resilienza del Parlamento europeo  
Data: 10/02/2021 
 
La Commisione europea accoglie con favore l’approvazione del 
Parlamento europeo in cui si conferma l’accordo politico del 
Regolamento inerente al Meccanismo di ripresa e resilienza 
raggiunto a dicembre del 2020. È un passo importante che porta alla 
consegna di 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni agli Stati 
membri per sostenere le riforme e gli investimenti. 
 

Il Meccanismo di recupero e resilienza è una componente chiave dello strumento Next Generation 
UE, un piano per un'UE più forte a seguito della pandemia COVID-19. Il meccanismo rappresenterà 
un'assistenza chiave all'Europa per mitigare le conseguenze economiche e sociali della pandemia. 
Contribuirà ad aumentare la resilienza delle economie e delle società europee e la loro preparazione a 
una transizione verde e digitale. 
Per maggiori info: ec.europa.eu  

 
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla lotta alla violenza contro le 
donne e la violenza domestica 
Data: 08/02/2021 
 

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sui 
modi migliori per combattere la violenza di genere e la violenza 
domestica. I pareri raccolti durante la consultazione saranno presi in 
considerazione durante la stesura dell'iniziativa legislativa annunciata 
nella Strategia sull'uguaglianza di genere. Gli interessati che 
desiderano partecipare alla consultazione pubblica possono 
completare un questionario che sarà disponibile online. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 
Il Comitato europeo delle regioni ha accolto la Regione Istriana nella rete RegHub 2.0 
Data: 10/02/2021 
 
A gennaio di quest’anno la Regione Istriana è stata ammessa alla rete 
RegHub 2.0 del Comitato europeo delle regioni, che le consente di 
esercitare un'influenza regionale diretta sul miglioramento del processo 
legislativo dell'Unione europea. La candidatura è stata presentata su 
iniziativa del Presidente dell'Assemblea della Regione Istriana Valter 
Drandić che è anche membro del Comitato delle Regioni.  
 

RegHub 2.0 è una rete di 46 membri - regioni e città europee che valutano l'attuazione delle politiche 
dell'Unione europea. La rete è operativa dal 2018 ed è composta da parti interessate che raccolgono 
feedback di esperti sulle loro esperienze con l'attuazione delle politiche dell'UE esistenti su campo.  
Per maggiori info: www.istra-istria.hr 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_2397
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_2397
https://ec.europa.eu/croatia/News/commission_welcomes_european_parliament_approval_of_recovery_and_resilience_facility_hr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence/public-consultation
https://ec.europa.eu/croatia/News/equality_commission_opens_public_consultation_on_combating_violence_against_women_and_domestic_violence_hr
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12318/europski-odbor-regija-primio-istarsku-zupaniju-u-mrezu-reghub-20/
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Il Sabor ha votato sulla strategia nazionale di sviluppo della Repubblica di Croazia fino al 
2030 
Data: 08/02/2021 
 
Il Sabor croato ha votato la Strategia di sviluppo nazionale della Croazia fino 
al 2030, il documento strategico ombrello per lo sviluppo dello Stato croato, 
che sarà il quadro per lo sviluppo di tutte le strategie locali, regionali e 
nazionali. Uno degli obiettivi principali dichiarati nella Strategia è: nel 2030, la 
Croazia sarà un paese competitivo, innovativo e sicuro, con un'identità e una 
cultura riconoscibili, un paese di risorse preservate, condizioni di vita di 
qualità e pari opportunità per tutti. 
 

Gli obiettivi strategici si dividono in quattro direzioni di sviluppo: 

1. Economia e società sostenibili 
2. Rafforzare la resilienza alle crisi 
3. Transizione verde e digitale 
4. Sviluppo regionale equilibrato 

Adottata la proposta della Strategia nazionale di sviluppo della Repubblica di Croazia fino al 2030: 
NAC_RAZVOJNA_STRATEGIJA_RH_2030 
Per maggiori info: sabor.hr 

 
Area urbana di Pola: 150 milioni di kune di contributi a fondo perduto tramite il meccanismo 
ITU (Investimenti territoriali integrati) 
Data: 05/02/2021  

 
Con la firma del contratto per il progetto “Mehanika - 
centro polivalente” è conclusa l’assegnazione dei 
contributi a fondo perduto nell’ambito del Programma 
operativo Competitività e Coesione 2014 - 2020 per il 
meccanismo ITU che ha utilizzato lo stanziamento del 
quasi 100% per gli investimenti territoriali integrati di 
Pola. 
 

Dopo che a ottobre del 2020, alla presenza di Nataša Tramišak, ministro dello sviluppo regionale e dei 
fondi dell'UE, Tomislav Petric, direttore dell'Agenzia centrale per il finanziamento e l'appalto di 
programmi e progetti dell'UE e dei rappresentanti dei candidati ai progetti dell'area urbana di Pola, 
nella Città di Pola sono state firmate sei convenzioni di sovvenzione da tre diversi bandi nell'ambito del 
meccanismo ITU per un totale di 75,1 milioni di kune, di cui 55,7 milioni di kune sono contributi a 
fondo perduto, il sindaco di Pola Boris Miletić, ha firmato la convenzione di sovvenzione per il progetto 
strategico “Mehanika - Centro polivalente”, per il quale sono stati forniti ulteriori 34,9 milioni di kune 
in contributi a fondo perduto. 
 

La Città di Pola, sottoscrivendo il contratto per il progetto “Mehanika - Centro Polivalente”, nell'ultimo 
bando indetto all'interno del meccanismo ITU per il Programma operativo Competitività e Coesione 
per il periodo di programmazione 2014-2020, ha sfruttato quasi completamente la dotazione 
indicativa nell’importo di 19,8 milioni di euro o 150 milioni di kune in contributi a fondo perduto 
assegnati tramite l’Accordo di attuazione del meccanismo ITU. 
Per maggiori info: www.pula.hr 

 

https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2021-01-14/165903/NAC_RAZVOJNA_STRATEGIJA_RH_2030.pdf
https://www.sabor.hr/prijedlog-nacionalne-razvojne-strategije-republike-hrvatske-do-2030-godine-predlagateljica-vlada?t=121953&tid=209242
http://www.pula.hr/
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Grazie all'aiuto professionale del Coordinatore regionale della Regione Istriana sono stati 
candidati progetti UE del valore di 94 milioni di kune 
Data: 05/02/2021  
 
Uno dei progetti europei in corso è “Con la collaborazione e il sapere 
verso una forte regione UE”, attuato dall'ente pubblico „Regionalni 
koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – 
Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e i 
fondi europei“ il cui obiettivo è offrire appoggio al settore pubblico 
nella stesura e nell'attuazione dei progetti di sviluppo cofinanziati dai 
fondi dell'UE. Il progetto fornisce assistenza professionale a tutti gli 
attori nel settore pubblico presenti sul territorio dell'Istria al momento 
della preparazione e dell'attuazione dei progetti UE, cosa che rappresenta nel contempo il compito 
principale dell’Ente pubblico.  Nel corso degli ultimi 19 mesi è stata offerta assistenza professionale alla 
preparazione e/o attuazione di progetti per 25 organi di diritto pubblico sul territorio della Regione 
Istriana, rispettivamente sono stati preparati e candidati 22 progetti del valore complessivo di circa 94 
milioni di kune. Si stanno preparando anche nuovi progetti, mentre l’Ente offre assistenza anche nella 
preparazione di progetti già concordati. 
Per maggiori info: www.istra-istria.hr 

 
#Zemljoteka - luogo di socializzazione per i Guardiani della Terra 
Data: 05/02/2021 
 
Zemljoteka è una piattaforma divertente ed educativa il cui obiettivo è 
incoraggiare i bambini a prendersi cura e preservare il pianeta 
attraverso vari contenuti interattivi, concorsi e numerose attività. Educa 
i bambini al legame indissolubile e alla responsabilità che abbiamo nei 
confronti del pianeta in cui viviamo. La Terra ha così preso “voce” per  
comunicare con i bambini nei prossimi mesi, inviare loro messaggi 
importanti, incoraggiarli ad essere creativi e ispirarli all'azione e al cambiamento.  
Zemljoteka - piattaforma educativa e di intrattenimento interattiva per bambini dai 7 agli 11 anni, è 
stata creata su iniziativa della Commissione Europea in cui ogni bambino potrà imparare a 
proteggere e preservare il proprio pianeta. 
Per maggiori info: www.zemljoteka.eu 

 
Raggiunto un accordo tra i paesi dell’UE sui FSE per il periodo 2021 - 2027 
Data: 05/02/2021  
 

Il Parlamento dell'UE e il Consiglio hanno raggiunto un accordo 
interinale sul Fondo sociale dell'UE + che contribuisce all'inclusione 
sociale, alle opportunità di lavoro e alla lotta contro la povertà.  
Il Nuovo FSE+ parte del Quadro finanziario pluriennale 2021 - 2027, 
ammonterà a 87,995 miliardi di euro a prezzi 2018. 
 

Il nuovo FSE+ unisce l'attuale Fondo sociale europeo (FSE), l'Iniziativa per l'occupazione giovanile 
(IOG), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il Programma per l'occupazione e l'innovazione 
sociale (EaSI). 
Per maggiori info: www.europarl.europa.eu 

 

https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12296/zahvaljujuci-strucnoj-pomoci-regionalnog-koordinatora-istarske-zupanije-kandidirani-eu-projekti-vrijedni-gotovo-94-milijuna-kuna/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zemljoteka.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-48TKze9nf1d_1oGSyxTaVArlM9HF4f3zwtPI6-EjIjVrLiAv2Lw4jW4&h=AT0xtNtWmwbt9YxKYdFP0BJtQnVHr3nHv5qMw_UXnuAIrgg0AkjotLj7If1Fu7hAa6pBFDpv6Lc7Rg9rBCJxyR0mibetZiU5SGh7GQccwzKkGqnGdYtyvQlK2xkZzBG5rq0&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1hsk9AtLla8oG_dDisIPU2EKOmK15Kl_tpEs_rkJ-2veQDm4yJ7lekxL25GugOJ9FlUv-FSsU6W0DHR12o04WnW6DDSjGmkw5t5fhQmm2AjZYsreIUXG2kTxwP4Di57IfnD4AZuWb0uCJZbyNwae6yMuSmxDcjtFGe4v_oSGnLPY0
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20210129IPR96701/agreement-reached-on-the-european-social-fund-for-2021-2027


 
 

 

 

10 

 
Erasmus+ e la Forza europea di solidarietà: Primo termine per la presentazione delle 
richieste nel 2021 a maggio 
Data: 05/02/2021  
 
Secondo gli annunci della Commissione Europea il termine per la 
presentazione delle proposte di progetto nell'ambito della nuova 
generazione dei programmi Erasmus + e Forza Europea di Solidarietà è 
previsto a maggio 2021. A differenza degli anni precedenti, la scadenza 
è stata spostata a maggio in relazione al processo di definizione del 
quadro giuridico per il periodo di programmazione di sette anni.  
L’Agenzia per la mobilità e il programma UE prevede di informare il pubblico nel mese di marzo in 
merito a tutte le possibilità degli inviti.   
Per maggiori info: mobilnost.hr 
 
Piano europeo di lotta contro il cancro: un nuovo approccio dell'UE in materia di 
prevenzione, trattamento e assistenza  
Data: 05/02/2021 
 
In ricorrenza della Giornata mondiale contro il cancro, la 
Commissione europea presenta il piano europeo di lotta contro il 
cancro. Per la Commissione di von der Leyen rappresenta una priorità 
fondamentale nel settore della salute e colonna portante di una 
solida Unione europea della salute. Muovendo da nuove tecnologie, 
ricerca e innovazione, il piano definisce il nuovo approccio dell'UE in 
materia di prevenzione, trattamento e assistenza.   Il Piano affronterà la malattia in tutte le sue fasi – 
dalla prevenzione alla qualità della vita di chi ne è affetto e di chi l'ha sconfitta – e concentrandosi sulle 
azioni alle quali l'UE può apportare il massimo valore aggiunto. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/erasmus-i-europske-snage-solidarnosti-prvi-rok-za-prijavu-u-2021-ocekuje-se-u-prvoj-polovici-svibnja/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/croatia/News/europes_beating_cancer_plan_a_new_eu_approach_to_prevention_treatment_and_care_hr
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BANDI DI CONCORSO 
 
Pluralismo dei media: la Commissione pubblica un bando di gara per mappare norme e 
approcci a sostegno della pluralità dei media e della diversità culturale 
Data: 25/02/2021  
 
La Commissione ha indetto una gara d'appalto per mappare le norme e 
gli approcci esistenti a sostegno della pluralità dei media e della diversità 
culturale, in particolare per quanto riguarda l'importanza dei contenuti di 
interesse generale. 
 

Lo studio fornirà alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità 
nazionali di regolamentazione un'analisi completa che potrebbe 
sostenere approcci comuni sull'importanza dei contenuti di interesse generale, come annunciato in 
dicembre nel piano d'azione per i media e l’audiovisivo e nel piano d'azione per la democrazia 
europea. 
Il termine ultimo del bando è il 23 marzo 2021. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
Interreg Mediterraneo 2014-2020 - Invito allo sviluppo di una metodologia per il calcolo 
dell'impronta di carbonio 
Data: 25/02/2021 
 
Programma di collaborazione transnazionale MEDITERAN 2014 -2020 ha 
pubblicato un nuovo invito aperto per l’elaborazione di una metodologia 
di calcolo dell'impronta di carbonio dei progetti che saranno finanziati dal 
futuro programma Interreg Euro Mediterraneo 2021 - 2027 
La dotazione finanziaria indicativa è di 500.000 di euro e solo un 
progetto dovrebbe essere approvato. 
L’invito è aperto dal 15 gennaio fino al 15 aprile 2021.  
Il seminario per potenziali candidati sarà organizzato il 4 marzo 2021.  
Per maggiori info: QUI 

 
Concorso dell’Ambasciata Francese per l’organizzazione della società civile 
Data: 20/02/2021  
 

L'Ambasciata Francese nella Repubblica di Croazia, in collaborazione con 
l'Ufficio per le organizzazioni non governative del Governo della 
Repubblica di Croazia, pubblica il terzo concorso per le organizzazioni 
della società civile. L'invito mira a rafforzare i partenariati francese croati 
attraverso lo sviluppo di piccoli progetti (l'importo massimo della 
sovvenzione è di 3.000 EUR) in una delle tre aree prioritarie: 
 

1. uguaglianza di genere e lotta contro ogni tipo di discriminazione di genere 
2. riconciliazione e promozione della tolleranza 
3. tutela ambientale e lotta al cambiamento climatico. 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-plurality-and-diversity-online
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-plurality-and-diversity-online
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/italy/news/20210222_la_commissione_pubblica_un_bando_di_gara_per_il_pluralismo_dei_media_it
https://strukturnifondovi.hr/interreg-mediteran-2014-2020-poziv-za-izradu-metodologije-izracuna-ugljicnog-otiska/
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Termine per la presentazione delle richieste: 28 marzo 2021. Il 10 marzo 2021 si terrà un seminario 
informativo per potenziali candidati. Il termine per la registrazione al seminario è: 8 marzo 2021.  
Per maggiori info: QUI. 

 
Indetto l’Invito pubblico per l’assegnazione di sostegni per lo sviluppo del turismo in aree 
meno sviluppate dal punto di vista turistico dell’Istria per il 2021  
Data: 17/02/2021 
 
La Regione Istriana ha indetto l’invito pubblico per l'assegnazione di 
sussidi nell'ambito del Programma di promozione di manifestazioni 
turistiche, progetti e prodotti in aree meno sviluppate dal punto di 
vista turistico dell’Istria per il 2021, finalizzato a promuovere lo 
sviluppo sostenibile e uniforme dell’Istria e sviluppare il turismo 
nell’arco di tutto l’anno.   
Nell’ambito del programma si attuano due misure:  
 

A) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE NEI TERRITORI 
TURISTICAMENTE MENO SVILUPPATI DELL'ISTRIA 
Per questa misura sono previste complessivamente 150.000 kune e l'importo massimo di un singolo 
contributo ammonta a 50.000 kune.  Candidati ammissibili sono gli enti per il turismo, le unità di 
autogoverno locale, enti pubblici, artigianati e società commerciali.  
 

B) SVILUPPO DI PRODOTTI TURISTICI E PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE NEI TERRITORI 
TURISTICAMENTE MENO SVILUPPATI DELL'ISTRIA  
Per questa misura sono previste complessivamente 170.000 kune e l'importo massimo per singolo 
contributo ammonta a 50.000 kune.   
Candidati ammissibili: enti per il turismo e unità dell’autogoverno locale.  
Termine per la presentazione delle candidature è il 19 marzo 2021. 
Per maggiori info: www.istra-istria.hr 

 
Ministero del turismo e dello sport: agli istituti professionali e artistici 800.000 kune per 
progetti nell’ambito del turismo e 2,5 milioni kune per progetti delle associazioni 
professionali 
Data: 15/02/2021  

 
Il Ministero del turismo e dello sport ha indetto l’Invito 
pubblico per gli Istituti tecnici e artistici volto a promuovere e 
rafforzare le competenze delle professioni nel campo del 
turismo e il Concorso pubblico per il cofinanziamento di 
progetti di associazioni professionali nel turismo e / o nella ristorazione.  
 

Possono presentare domanda all’Invito pubblico gli istituti professionali e artistici.  L’importo dei 
mezzi richiesti può ammontare al massimo a 25 mila kune, se si candida una scuola, o 50 mila kune se 
si candidano due o più scuole.   
 

Al Concorso pubblico possono candidare i loro progetti gli istituti turistici e/o alberghieri che operano 
nel campo turistico e alberghiero. L'importo dei fondi richiesti può variare da quaranta mila kune a 
duecento mila kune per progetto.  
L’ Invito pubblico e il bando pubblico sono aperti fino al 15 marzo 2021.  
Per maggiori info: mint.hr 

https://udruge.gov.hr/vijesti/natjecaj-veleposlanstva-francuske-republike-za-organizacije-civilnog-drustva-5278/5278
https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/12344/obavljen-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-turisticki-manje-razvijenih-podrucja-istre-u-2021-godini/
https://mint.gov.hr/vijesti/strukovnim-i-umjetnickim-skolama-800-000-kuna-za-turisticke-projekte-te-2-5-milijuna-kuna-za-projekte-strukovnih-udruga/22286
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Aperte le candidature all'edizione 2021 del Premio RegioStars 
Data: 16/02/2021 
 
La Commissione europea premia ogni anno i progetti finanziati dall’UE 
caratterizzati dall’eccellenza e orientati a nuovi approcci di sviluppo 
regionale.   
 

Nel 2021 sono cinque le categorie tematiche importanti per le politiche 
regionali dell’UE:  

• Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese 
locali in un mondo digitale 

• Europa verde:  comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali 

• Europa equa: favorire l'inclusione e la non discriminazione 

• Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane 
funzionali 

• Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni: Anno europeo delle ferrovie 2021.  
La piattaforma telematica per le iscrizioni è aperta fino al 9 maggio 2021.  
Guida per la presentazione delle candidature. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
Concorsi aperti per il cofinanziamento della promozione di prodotti agricoli 
Data: 10/02/2021 
 

La Commissione europea ha indetto gli inviti per la presentazione delle 
proposte per il cofinanziamento della promozione di prodotti agricoli 
dell’Unione europea all’estero e all’interno dell’UE dal valore di 183 
milioni di kune. Questa volta un accento particolare è posto sui prodotti 
biologici che gli agricoltori avranno l'opportunità di promuovere in paesi 
con un alto potenziale di crescita come Corea del Sud, Giappone, Messico e 
Canada. 
 

Candidati ammissibili devono essere organizzazioni commerciali o interprofessionali che sono 
rappresentative per uno o più settori particolari nella Repubblica di Croazia.  
Termine per la presentazione delle richieste: mercoledì 28 aprile 2021. 
Per maggiori info: QUI. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2021/regiostars_guide_applicants_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/regio-stars-awards/
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/2021-calls-proposals-published
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/otvoreni-natjecaji-za-sufinanciranje-promocije-poljoprivrednih-proizvoda/4425
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Fondi UE per il 2021 – 2027 
 
Per ulteriori informazioni: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-
2021-2027/ 
 

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) 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
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
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• PROGRAMMA PER IL DIRITTO E LA 
CITTADINANZA (Rights and Citizenship 
Programme) 

• PROGRAMMA PERICLO 2020 (Pericles 2020) 

• PROGRAMMA FISCALIS 2020 

 
 
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.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
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
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

