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L'Euro Info Newsletter EDIC Pula-Pola è stata creata per i cittadini, 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, aderire ai bandi o desiderano ricevere 

più informazioni sui processi europei. 

L’EU DIRECT INFO CENTAR (EDIC) PULA-POLA rappresenta la continuazione 

dell’Europe Direct Information Center Pula-Pola istituito nel 2014 dalla Città di 

Pula-Pola in collaborazione con la Regione Istriana, l’Ente pubblico 

“Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi 

europei”, l’Agenzia istriana per lo sviluppo, la Fondazione per la promozione 

del partenariato e lo sviluppo della società civile e l’Agenzia per lo sviluppo 

rurale dell’Istria. Finanziato dalla Commissione europea, ora continua la 

propria attività con l’obiettivo di fornire un supporto efficace ai cittadini per lo 

sviluppo di migliori condizioni economiche e sociali a Pola e in tutta la 

penisola istriana. 
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Chi siamo: Europe Direct Pula-Pola:  
 

Chi siamo? 
 

Il progetto EDIC Pula-Pola è un'opportunità colta dalla Città di Pola quando 

ha candidato il progetto alla Rappresentanza della Commissione Europea in 

Croazia e sulla base del quale è stato istituito nel 2014 un ufficio informazioni 

all’indirizzo Giardini 2. Sebbene il lavoro della precedente generazione di centri di 

informazione Europe Direct in tutta Europa sia terminato alla fine di aprile, l’EU 

DIRECT INFO CENTAR (EDIC) Pula-Pola continua l’attività. Accanto alla Città di Pola è 

affiancato nelle proprie attività dalla Regione Istriana, dall’Ente pubblico 

“Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei”, 

l’Agenzia istriana per lo sviluppo, la Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società 

civile che, grazie al sapere e forze congiunte, per l’ottavo anno consecutivo, promuovono i valori europei e 

avvicinano la cittadinanza della Regione istriana ai temi legati all’UE.  
 

L’obiettivo del progetto EDIC 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. 
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
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
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


 

 

 

3 

 

NOTIZIE 
 
IN EVIDENZA: RISPOSTA DELL’UE ALLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS 
 
La Commissione europea coordina una risposta comune 
europea alla 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. 

 
Conferenza sul futuro dell’Europa: fai sentire la tua voce 
Data: 09/05/2021  

 
Il 9 maggio il Comitato esecutivo ha adottato il proprio 
regolamento interno che regola la composizione dell'Assemblea 
plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa e il suo 
funzionamento. Il testo, approvato in concomitanza con la giornata 
dell'Europa 2021, completa le regole che determinano come la 
piattaforma, gli incontri e la Plenaria della Conferenza possano 
trasformare le priorità, le speranze e le preoccupazioni dei cittadini 
in raccomandazioni attuabili. Si aggiunge alle regole 
precedentemente adottate sui metodi di lavoro del Comitato esecutivo e a quelle relative alla 
partecipazione dei cittadini. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 

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/croatia/news/conference_on_the_future_of_europe_make_your_voice_heard_hr
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925 milioni di kune per progetti di efficienza energetica e protezione ambientale 
Data: 31/05/2021. 
 
Il piano è di pubblicare 22 bandi pubblici per il cofinanziamento di 
progetti di unità locali, enti economici e cittadini, che avranno a loro 
disposizione un totale di 925 milioni di HRK in sovvenzioni. È inoltre in 
fase di preparazione e una gara pubblica per progetti da attuare da 
parte delle organizzazioni della società civile, nonché bandi pubblici per 
lo sviluppo di piani d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'energia e del clima, progetti del programma 
LIFE e l'acquisto di veicoli e navi ad alta efficienza energetica. Per 11 programmi nel campo della 
protezione ambientale, il Fondo ha fornito un totale di 157 milioni di HRK quest'anno. 
Per maggiori informazioni: www.fzoeu.hr 

 
È iniziato il processo di programmazione del programma di cooperazione transfrontaliera 
Interreg Slovenia-Croazia 2021-2027. 
Data: 31/05/2021 
 
Nell'ambito del processo di redazione di un nuovo programma 
di cooperazione transfrontaliera Slovenia Croazia, seguirà 
l'analisi territoriale (socio-economica) dell'area del programma, 
nonché la stesura del documento del Programma Interreg. 
Sono stati individuati i principali obiettivi e politiche di sviluppo: 

1. un'Europa più competitiva e più intelligente promuovendo una trasformazione economica 
innovativa e intelligente e la connettività regionale nel campo delle TIC; 

2. Un'Europa più verde, resiliente e a basse emissioni che sta passando a un'economia a zero 
emissioni di carbonio promuovendo la transizione verso un'energia pulita ed equa, gli 
investimenti verdi e blu, l'economia circolare, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi, e mobilità urbana sostenibile; 

3. un'Europa più connessa rafforzando la mobilità; 
4. un'Europa più inclusiva con una componente sociale più importante attraverso l'attuazione del 

pilastro europeo dei diritti sociali; 
L'Europa è più vicina ai suoi cittadini incoraggiando lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di 
aree e iniziative locali. Gli obiettivi specifici dell'Interreg stesso riguardano: 

1. Migliore gestione della collaborazione 
2. Un'Europa sempre più sicura 

Per maggiori informazioni: www.istra-europa.eu 

 
Europa creativa: oltre due miliardi di euro per sostenere la ripresa, la stabilità e la diversità 
dei settori culturali e creativi 
Data: 28/05/2021. 
 
La Commissione europea ha annunciato nuove misure a sostegno dei settori 
culturali e creativi in Europa e oltre a seguito dell'adozione del programma di 
lavoro Europa Creativa 2021-2027 per il programma Europa Creativa 2021. 
verrà stanziato un budget senza precedenti di circa 300 milioni di euro, 
aumentare le opportunità per dipendenti e artisti di tutte le sfere della cultura 
di lavorare e collaborare in varie discipline e incoraggiare l'espansione del 
pubblico. Il piano adottato ha posto le basi per i primi inviti a presentare 

https://www.fzoeu.hr/hr/925-milijuna-kuna-za-projekte-energetske-ucinkovitosti-i-zastite-okolisa/8528
https://www.istra-europa.eu/zapoceo-proces-programiranja-interreg-programa-prekogranicne-suradnje-slovenija-hrvatska-2021-2027/
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proposte nell'ambito del nuovo programma. Gli inviti saranno aperti a tutte le organizzazioni attive nei 
settori culturali e creativi pertinenti. Il budget totale del programma di 2,4 miliardi di euro in sette anni 
è aumentato del 63% rispetto al budget precedente. 
Per maggiori informazioni: ec.europa.eu 

 
I leader globali hanno adottato un programma per superare la crisi causata dalla malattia 
COVID-19 
Data: 28/05/2021 
 
Il G20 ha sottolineato l'importanza di aumentare la produzione e ha 
riconosciuto il ruolo della proprietà intellettuale nel garantire 
l'uguaglianza. A questo proposito, l'UE intende facilitare l'attuazione 
presentando proposte all' WTO sull'uso di licenze obbligatorie, tra l'altro 
per le esportazioni verso tutti i paesi privi di capacità produttiva. 
 
L'obiettivo di Team Europe è donare 100 milioni di dosi di vaccino ai 
paesi a basso e medio reddito entro la fine dell'anno attraverso COVAX. 
Finora l'UE ha esportato un vaccino equivalente a quello distribuito ai 
cittadini e Team Europe ha mobilitato oltre 40 miliardi di euro per 
sostenere i paesi partner di tutto il mondo nella lotta alla crisi del COVID-19 e nell'attenuare le 
conseguenze socioeconomiche. 
Per maggiori informazioni: ec.europa.eu 

 
Certificato COVID digitale UE 
Data: 25/05/2021 
 
A seguito dell'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio, il certificato COVID digitale UE: 

• comprenderà la vaccinazione, i test e la guarigione; 

• sarà disponibile in formato digitale e cartaceo, a scelta dei 
titolari, e conterrà un codice QR con firma digitale; 

• sarà gratuito, potrà essere ottenuto facilmente e sarà 
disponibile anche per le persone che sono state vaccinate 
prima dell'entrata in vigore del regolamento sul certificato 
COVID digitale UE; 

• potrà essere utilizzato dagli Stati membri anche per esigenze nazionali, purché questo sia 
previsto dalla rispettiva legislazione; 

• gli Stati membri dovranno astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un 
certificato COVID digitale UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per 
tutelare la salute pubblica; 

• la Commissione mobiliterà inoltre 100 milioni di € per aiutare gli Stati membri a fornire test a 
prezzi accessibili. 

Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/croatia/news/creative_europe_over_2_billion_to_support_the_recovery_resilience_and_diversity_of_cultural_and_creative_sectors_hr
https://ec.europa.eu/croatia/news/global_leaders_adopt_agenda_to_overcome_covid_19_crisis_and_avoid_future_pandemics_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_hr
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Locali commerciali liberi negli incubatori dell’IDA 
Data: 25/05/2021  
 
L’Agenzia istriana per lo sviluppo informa tutti gli imprenditori interessati e 
gli artigiani principianti che attualmente ci sono 2 locali commerciali liberi 
per l'affitto a condizioni preferenziali. Presso l’ Incubatore tecnologico a 
Pola, in via Zagabria 30, è libero il locale commerciale dalla superficie di 
18,52 m², mentre nell’ Incubatore imprenditoriale IZAZOV-SFIDA, in via 
Venezia 12/IV a Pola, è libero il locale commerciale dalla superficie di 19,78 
m². I locali commerciali si assegnano a condizioni agevolate e i primi tre 
mesi sono a titolo gratuito.  
Per maggiori informazioni: https://ida.hr 

 
Nuova divisione statistica della Croazia in regioni NUTS2 
Data: 24/05/2021 
 
È stata adottata la nuova Classificazione nazionale delle regioni 
statistiche 2021 che determina la divisione della Croazia in quattro 
regioni statistiche di secondo livello (NUTS 2), che sono: Croazia 
pannonica, Croazia settentrionale, Croazia adriatica e Città di Zagabria, 
mentre le unità spaziali per le statistiche di primo e terzo livello 
rimangono le stesse. Il primo livello è costituito dalla Croazia e il terzo 
livello da 20 contee e dalla città di Zagabria. 
Per maggiori info: QUI. 

 
Your Europe – domande pratiche meritano risposte pratiche 
Data: 24/05/2021 
 
Il Portale Your Europe è un punto di contatto in cui, in un unico luogo, è 
possibile trovare informazioni su viaggi, studio, lavoro e affari in altri paesi 
dell'UE. Le informazioni sono disponibili in 23 lingue e provengono da fonti 
verificate e affidabili. Inoltre, ha reso più facile per i cittadini e le imprese 
trovare le norme nazionali e i servizi di assistenza pertinenti, nonché quelli a 
livello dell'UE. 
Per maggiori info: safu.hr 

 
Safe stay in Croatia 
Data: 19/05/2021 
 
Godersi le bellezze e le attrazioni offerte dalla Croazia è ora più 
facile con Safe stay in Croatia, l'etichetta nazionale dei protocolli 
di sicurezza nel settore del turismo e della ristorazione. 
 

Il progetto Safe stay in Croatia, implementato dal Ministero del 
turismo e dello sport, mira a educare e far conoscere ai visitatori e 
alle parti interessate nel turismo i protocolli e le misure attuate in 
Croazia a tutti i livelli del turismo. Le entità commerciali registrate nel progetto Safe stay in Croatia che 
garantiscono il rispetto delle misure riceveranno gratuitamente l'etichetta Safe stay in Croatia, che 
sarà esposta in un luogo visibile. Istruzioni per la registrazione >>>  

https://ida.hr/hr/bn/poduzetnistvo/inkubatori-i-coworking-pula/tehnoloski-inkubator-pula/
https://ida.hr/hr/bn/poduzetnistvo/inkubatori-i-coworking-pula/tehnoloski-inkubator-pula/
https://ida.hr/hr/bn/poduzetnistvo/inkubatori-i-coworking-pula/tehnoloski-inkubator-pula/
https://ida.hr/
https://www.istra-europa.eu/nova-statisticka-podjela-hrvatske-na-nuts2-regije/
https://europa.eu/youreurope/index_hr.htm
https://safu.hr/hr/novosti/your-europe-prakticna-pitanja-zasluzuju-prakticne-odgovore
https://www.safestayincroatia.hr/hr/
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2021_dokumenti/Safe-stay-upute-za-prijavu-_web.pdf
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Per maggiori info: QUI 

 
Sviluppo di un turismo sostenibile, innovativo e resiliente 
Data: 18/05/2021 
 
Il Ministero del Turismo e dello Sport ha presentato la riforma e 
gli investimenti nell'ambito della sottocomponente "Sviluppo di un 
turismo sostenibile, innovativo e resiliente" che fa parte della 
componente Economia del Piano Nazionale di Recupero e 
Resilienza. 
 

L'obiettivo è aumentare la resilienza e la sostenibilità del settore 
turistico attraverso la transizione verde e digitale, per contribuire alla ripresa del settore turistico dalla 
crisi causata dalla pandemia COVID 19. Con questa riforma, il settore del turismo utilizzerà l'importo 
previsto di 2,2 miliardi di kune nel periodo fino al 2026 e l'intensità del sostegno per progetto può 
raggiungere l'importo del cofinanziamento del 100%. Dopo l'adozione del Piano, il Ministero del 
Turismo pubblicherà i bandi in base ai quali verrà stanziato l'importo disponibile. 
Per maggiori info: QUI. 

 
Termine prorogato per l'applicazione delle misure di sviluppo rurale del SIGC 
Data: 18/05/2021 
 
In conformità con il Regolamento sulle modifiche e integrazioni 
al regolamento sull'attuazione del sostegno diretto 
all'agricoltura e le misure di sviluppo rurale SIGC per il 2021, il 
termine per la ricezione di domande singole è prorogato fino 
al 18 giugno 2021, mentre il termine per le domande tardive è esteso al 13 luglio 2021. La proroga del 
termine è stata resa possibile per tutti gli agricoltori affinché possano presentare le loro richieste 
uniche di sostegno per il 2021 nelle attuali condizioni in cui la mobilità è limitata e per attenersi 
maggiormente alle misure epidemiologiche dettate dalla pandemia di COVID-19. 
Per maggiori info: ruralnirazvoj.hr 
 
Meccanismo di recupero e resilienza: La Croazia presenta un piano ufficiale di ripresa e 
resilienza 
Data: 15/05/2021 
 
La Commissione europea ha ricevuto il piano ufficiale di ripresa e 
resilienza della Croazia. Il piano identifica riforme e progetti di 
investimento pubblico che la Croazia intende attuare con il supporto 
del meccanismo di ripresa e resilienza (RRF). Fornirà fino a 672,5 
miliardi di euro per sostenere investimenti e riforme. Tale importo è 
suddiviso in sovvenzioni per un totale di 312,5 miliardi di euro e 360 
miliardi di euro in prestiti. Il piano è stato presentato a seguito di un 
intenso dialogo tra la Commissione e le autorità nazionali croate negli ultimi mesi. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
 
 
 

https://mint.gov.hr/root/hr/banner/turizam-sport/safe-stay-in-croatia/22321
https://mint.gov.hr/vijesti/ministrica-brnjac-predstavila-reformu-i-investicije-u-okviru-podkomponente-razvoj-odrzivog-inovativnog-i-otpornog-turizma/22457
https://ruralnirazvoj.hr/rok-za-zaprimanje-jedinstvenog-zahtjeva-za-izravne-potpore-poljoprivredi-i-iaks-mjere-ruralnog-razvoja-produljen-do-18-lipnja/
https://ec.europa.eu/croatia/news/croatia_submits_official_recovery_and_resilience_plans_hr
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Programma di cofinanziamento di veicoli ad alta efficienza energetica  
Data: 11/05/2021  
 
Nel 2021, il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza 
energetica ha fornito 105 milioni di kune per cofinanziare 
l'acquisto di veicoli ad alta efficienza energetica: 90 milioni di 
kune per persone fisiche e giuridiche e 15 milioni di kune per il 
settore pubblico. Per i cittadini e le aziende, la domanda sarà 
presentata dai venditori di veicoli attraverso la presentazione 
della richiesta, mentre il settore pubblico, come soggetto della 
legge sugli appalti pubblici, continuerà a rivolgersi direttamente al Fondo. La pubblicazione dell'Invito 
Pubblico per persone fisiche e giuridiche è prevista per i primi di giugno.  
Per maggiori info:  QUI. 
 
Avviso sull’indizione del terzo bando per l'utilizzo dei mezzi del Fondo per le piccole e medie 
imprese per la tutela della proprietà Intellettuale 
Data: 11/05/2021  
 
L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO) nell'ambito del programma Ideas Powered for Business 
ha pubblicato un terzo invito a presentare richieste per l'utilizzo 
dei mezzi del Fondo per le PMI, a partire dal 1 maggio 2021 fino 
alla fine del mese. (Il quarto invito è previsto dal 1 al 31 luglio). 
Il Fondo per le piccole e medie imprese (Fondo per le PMI) è un programma di sovvenzioni da 20 
milioni di euro progettato per aiutare le piccole e medie imprese (PMI) con sede nell'Unione europea a 
ottenere un accesso più facile e beneficiare maggiormente dei propri diritti. 
Per maggiori info: Fondo per le PMI. 
 
Piattaforma EPALE - una piattaforma per l’educazione degli adulti 
Data: 11/05/2021  
 
La piattaforma elettronica EPALE per l'educazione degli adulti ha creato una 
comunità di professionisti europei nel campo dell'istruzione e della formazione 
professionale che consente il networking, lo scambio di idee, contenuti e 
informazioni sulle politiche europee e contribuisce anche alle iniziative europee nel 
campo dell'istruzione professionale e formazione.  
Per maggiori info: mobilnost.hr  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=152
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/online-services/sme-fund
https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/zajednica-prakticara-u-strukovnom-obrazovanju-i-osposobljavanju-na-epale-platformi/
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BANDI DI CONCORSO 
 
“Fornire pasti scolastici ai bambini a rischio di povertà (anno scolastico 2021 - 2022) 
Data: 10/05/2021  

L’Invito permanente a presentare proposte di progetto "Fornire pasti 
scolastici ai bambini a rischio di povertà (anno scolastico 2021 - 2022)” 
ha lo scopo di alleviare le peggiori forme di povertà infantile fornendo 
assistenza non finanziaria ai bambini in povertà o a rischio di povertà 
sotto forma di distribuzione dei pasti nelle scuole primarie.  
 

Il valore indicativo totale del bando è di 25.000.000,00 kune. 
Beneficiari ammissibili: autonomie locali e unità dell’autogoverno locale e/o regionale (territoriale) - 
fondatori di istituzioni educativo-istruttive (scuole elementari) sul territorio delle regioni con indice di 
sviluppo al di sotto del 105%.  
Termine per la presentazione delle richieste: 30/07/2021  
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
Pubblicato l’invito per il cofinanziamento diretto dell’acquisto dell’attrezzatura comunale 
Data: 05/05/2021 
 
L'oggetto del presente Bando Pubblico si riferisce all'acquisto di 
attrezzature comunali per migliorare il sistema delle misure volte a 
diminuire la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani. 
 

I benefiniciari dei mezzi sono esclusivamente le unità 
dell’autogoverno locale. I richiedenti possono realizzare mezzi dal 
Fondo per un importo massimo di 600.000,00 kune. In base al presente invito pubblico, ciascuna 
autonomia locale può presentare una (1) richiesta di cofinanziamento per l’acquisto delle attrezzature 
comunali.   
Termine per la presentazione della richiesta: 31/12/2021 o fino all’estinzione dei mezzi. 
Per maggiori info: fzoeu.hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2021-2022/
https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=149
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Fondi UE per il 2021 - 2027 
 
Per ulteriori informazioni: https://strukturnifondovi.hr/eu-
fondovi/eu-fondovi-2021-2027/ 
 
Fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027: 
 

• FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - EFRR (European Regional Development Fund – 

ERDF) 

• FONDO SOCIALE EUROPEO (European Social Fund – ESF+) 

• FONDO DI COESIONE (Cohesion Fund – CF) 

• FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (European maritime and fisheries 

fund – EMFF) 

• FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (European Regional Development Fund – ERDF) 

• FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (Agricultural Fund for Rural 

Development – EAFRD) 

 
Dotazione per la Repubblica di Croazia attraverso il quadro finanziario pluriennale VFO 2021 – 2027 

 
La Repubblica di Croazia nel periodo dal  2021 al 2027 avrà a disposizione  22 miliardi di euro. 
Attraverso il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo dal 2021 al 2027, la Repubblica di 
Croazia riceverà 12,68 miliardi di euro, mentre lo strumento NextGenerationEU le fornisce 9,40 
miliardi di EUR. 
Maggiori informazioni sulle dotazioni sono disponibili sulle pagine della Commissione europea nella 
sezione Importi QFP per stato: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr 

 
 
Programmi operativi nella Repubblica di Croazia per il periodo finanziario UE 2021 – 2027 
 

• Programma operativo Competitività e coesione 2021-2027 2021-2027, parte del quale sarà 

finanziato dall'UE dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione; 

• Programma operativo Risorse umane efficienti 2021-2027, le cui attività all'interno della parte 

UE saranno finanziate dal Fondo Sociale Europeo +; 

• Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027, parte del quale sarà finanziato dall'UE dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione e dal Fondo di transizione equa. 

 

Nel prossimo periodo verranno prese le seguenti decisioni sull'istituzione di programmi relativi alla 
sicurezza, alla pesca e alla politica agricola: 
 

• Programma marittimo e pesca (EFPRA) 

• Programma di sicurezza interna (FUS) 

• Asilo, migrazione e programma di integrazione (FAMI) 

• Programma di gestione delle frontiere e dei visti (IUGV) 

• Piano strategico della politica agricola comune (EPFRR i EPJF) 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali 2014 – 2020: 
(https://strukturnifondovi.hr/) 
 

• Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), 

• Fondo europeo sociale (ESF)  

• Fondo di coesione 

• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

• Fondo europeo per la pesca 
 

Programmi dell’Unione Europea 2014 – 2020 
 

• HORIZON 2020 - Orizzonte 2020 
 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
 

• COSME - Programma per la competitività delle piccole e medie imprese  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 
 

• KREATIVE EUROPE – Europa Creativa 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm  

 

• LIFE – Programma vita 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 

• EUROPE FOR CITIZENS - Europa per i cittadini 
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-
2020/index_en.htm 
 

• ERASMUS + 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm 
 

• Occupazione e innovazioni sociali (EaSi) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093 

 

• YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE – Iniziativa per l'occupazione giovanile 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en 
 

• HEALTH FOR GROWTH PROGRAMME - Programma „Salute per la crescita“ 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm  
 

• CONSUMATOREER - PROGRAMMA CONSUMATORE  

• CUSTOMS 2020 – PROGRAMMA DOGANA 2020  

• PROGRAMMA GIURISPRUDENZA (Justice) 

• PROGRAMMA HERKUL III (Hercule III) 

• PROGRAMMA PER IL DIRITTO E LA CITTADINANZA (Rights and Citizenship Programme) 

• PROGRAMMA PERICLO 2020 (Pericles 2020) 

• PROGRAMMA FISCALIS 2020 

 

http://www.google.hr/url?url=http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3YHkU5P2A--f7AbowICQAw&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHahjh5SJnCB3brBGZhe_LeoNca9w
https://strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/sites/www.strukturnifondovi.hr/files/cr-collections/4/programiunije-tablica.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
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Programmi di collaborazione interregionali:  
 

•  INTERREG EUROPE,  

•  URBACT III 

•  ESPON 
 

 Programmi di collaborazione transnazionale: 
 

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

• Programma transnazionale Danubio 2014-2020. 

• Programma di collaborazione transnazionale   MEDITERAN 2014.-2020. 
http://www.programmemed.eu/en 

• Programma di collaborazione transnazionale EUROPA CENTRALE  2014-2020 
 
 

Programmi di collaborazione transfrontaliera 2014 - 2020 ai quali partecipa la 
Repubblica di Croazia: 
 

• IPA programma di collaborazione transfrontaliera  Croazia-Bosnia ed Erzegovina-
Monte Negro  
(Il sommario della bozza del programma lo potete scaricare qui ) 

 

• IPA programma di collaborazione transfrontaliera  Croazia –Serbia 2014 – 2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

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

 

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

