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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. 

Il centro informativo 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 e ora continua il suo lavoro per 

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: EDIC 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
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 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. 

 
Pubblicato il pacchetto di coesione per il periodo finanziario 2021-2027 
Data: 01/07/2021 
 
Dopo quasi tre anni di negoziati, il 23 giugno 2021 è stato 
raggiunto un accordo politico per l'intero pacchetto 
legislativo della politica di coesione per il nuovo periodo di 
programmazione 2021-2027. per 373 miliardi di euro. Il 
pacchetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea il 30 giugno ed entrerà in vigore il 1° 
luglio con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021. 
Il pacchetto contiene le seguenti normative: 
1. Regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo di transizione equa e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le relative norme finanziarie nonché per l'asilo, la migrazione e 

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
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Fondo per l'integrazione, Fondo per la sicurezza interna e Strumento di sostegno finanziario nel campo 
della gestione delle frontiere e della politica dei visti 
2. Regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione 
3. Regolamento sul Fondo Sociale Europeo plus 
4. Regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo della "Cooperazione territoriale 
europea" (Interreg) con il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e strumenti di 
finanziamento dell'azione esterna 
5. Regolamento sul Fondo per una transizione equa 
Per maggiori info: QUI 

 
Linee guida operative per la visibilità e l'uso dell'emblema dell'UE nelle prospettive 
finanziarie 2021-2027. 
Data: 30/06/2021 
 
La Commissione Europea ha emanato le Linee Guida Operative per i 
beneficiari dei fondi UE nell'ambito del nuovo Quadro Finanziario 
Pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027 e Next 
Generation Europe. I beneficiari dei fondi dell'UE hanno l'obbligo 
generale di comunicare e aumentare la visibilità dell'UE e un obbligo 
importante per tutti i beneficiari è garantire che l'emblema dell'UE sia 
visualizzato correttamente e in modo visibile, insieme a una semplice 
dichiarazione di finanziamento che menzioni il sostegno dell'UE. Maggiori informazioni possono essere 
trovate sul sito ufficiale dell'Unione Europea.  
Per maggiori info: QUI 

 
Webinar: “Fondi dell'UE per la cooperazione con i mezzi di informazione”, 5 luglio 
Data: 29/06/2021 
 
La direzione generale di CONNECT e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, 
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) stanno organizzando un seminario su 
Internet per le parti interessate nel settore dei media per spiegare le 
diverse opportunità di finanziamento offerte dalla Commissione 
europea. 
 

Il 5 luglio, dalle 15:00 alle 17:00 (CEST), si terrà un seminario online 
intitolato "Fondi dell'UE per la cooperazione con i mezzi di informazione" nell'ambito del programma 
Europa creativa, nonché altri bandi multimediali. 
Per maggiori info: QUI 

 
Avviso di proroga della sospensione del Bando “Arte e Cultura Online” 
Data: 25/06/2021 

 
Il Ministero della Cultura e dei Media, sulla base delle informazioni 
pervenute dalla Fondazione Nazionale per lo Sviluppo della Società 
Civile, il giorno 25 giugno 2021 comunica l'avviso di proroga della 
sospensione del Bando UP.02.1.1.14 “Arte e Cultura Online” fino alla 
sua chiusura e fino al 30 giugno 2021.  
Per maggiori info: esf.hr 

 

https://strukturnifondovi.hr/objavljen-kohezijski-paket-za-financijsko-razdoblje-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_it
https://www.istra-europa.eu/operativne-smjernice-za-vidljivost-i-koristenje-eu-amblema-u-financijskoj-perspektivi-2021-2027/
https://ec.europa.eu/croatia/news/webinar_eu_funds_for_information_media_cooperation_hr
http://www.esf.hr/obavijest-o-produljenju-obustave-poziva-umjetnost-i-kultura-online-9/
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L'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente - CINEA prevede di 
lanciare un invito a presentare proposte per LIFE 2021 nel luglio 2021. 
Data: 18/06/2021 
 

Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente - Il 
CINEA prevede di lanciare un bando di progetto per LIFE 2021 a luglio 
2021. Il CINEA pubblicherà una serie di sessioni informative registrate per i 
candidati nel luglio 2021 e ti guiderà attraverso il nuovo programma LIFE, 
bando di progetto e i loro temi prioritari per il 2021. 
 

Il nuovo programma LIFE riguarderà le seguenti aree: 
• Natura e biodiversità 
• Economia circolare e qualità della vita 
• Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
• Transizione all'energia pulita 

Leggi il bando del progetto LIFE 2021 al seguente link LIFE 2021. 
Per maggiori info: lifeprogramhrvatska.hr 

 
La Commissione sta investendo 14,7 miliardi di euro da Orizzonte Europa in attività per 
creare un'Europa più sana, più verde e più digitale  
Data: 18/06/2021 
 

La Commissione Europea ha adottato il principale programma di 
lavoro di Horizon Europe per il periodo 2021-2022, che definisce 
gli obiettivi e le aree tematiche specifiche per le quali saranno 
stanziati fondi per un importo complessivo di 14,7 miliardi di 
euro. Questi investimenti favoriranno una transizione verde e 
digitale, una ripresa sostenibile dalla crisi causata dalla pandemia 
di coronavirus e la resilienza dell'UE alle crisi future. 
 

Fornirà ai ricercatori europei borse di studio, accesso alla formazione e agli scambi e contribuirà a 
costruire ecosistemi di innovazione europei più connessi ed efficienti e infrastrutture di ricerca 
all'avanguardia. Il programma è aperto a partecipanti provenienti da tutta Europa e dal mondo, 
rafforzando nel contempo lo Spazio europeo della ricerca. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
Un questionario di indagine è stato pubblicato nell'ambito dello sviluppo del programma 
Interreg Slovenia-Croazia 2021-2027. 
Data: 18/06/2021 
 

La ricerca viene condotta attraverso un questionario con 
l'obiettivo di raccogliere informazioni per lo sviluppo di un nuovo 
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Slovenia-
Croazia 2021-2027. L'obiettivo della ricerca è esplorare le sfide, i 
bisogni e i punti di forza comuni dell'area transfrontaliera di Croazia e Slovenia, che potremmo 
migliorare attraverso l'azione e la cooperazione transfrontaliera. 
 

L'intenzione è anche quella di scoprire come il nuovo programma transfrontaliero sosterrebbe le 
principali parti interessate nell'area transfrontaliera, nei loro sforzi per raggiungere uno sviluppo 

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/europska-izvrsna-agencija-za-klimu-infrastrukturu-i-okolis-cinea-planira-objaviti-projektni-natjecaj-za-life-2021-u-srpnju-2021/
https://ec.europa.eu/croatia/news/commission_to_invest_14_7_billion_from_horizon_europe_for_a_healthier_greener_and_more_digital_europe_hr
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sostenibile, ridurre le disparità territoriali con un'enfasi sulla creazione di soluzioni che miglioreranno 
la qualità della vita, l'ambiente e potenziale socio-economico. 
Il questionario è disponibile fino al 15 luglio 2021 al link.  
Per maggiori info: struktrunifondovi.hr 

 
L’UE conclude i preparativi per il certificato COVID digitale 
Data: 15/06/2021 

 
I Presidenti del Parlamento Europeo, del Consiglio dell'Unione Europea 
e della Commissione Europea hanno partecipato alla firma ufficiale del 
Regolamento UE in merito al Certificato COVID digitale. La cerimonia ha 
segnato il completamento del processo legislativo.  
 

Il presidente David Sassoli, la presidente Ursula von der Leyen e il primo 
ministro António Costa hanno dichiarato: Il certificato COVID digitale 
dell'UE rappresenta il simbolo dei valori europei, il simbolo di un’Europa 
che non esita ad entrare in azione, il simbolo di un'Europa che unisce e 
diventa migliore e più forte ogni volta che affronta i problemi. L'Unione 
ha dimostrato ancora una volta che il successo più grande si raggiunge quando si lavora insieme. Le 
istituzioni hanno concordato il regolamento sui certificati COVID digitali dell'UE in 62 giorni. 
Parallelamente all’attuazione del processo legislativo è stata preparata la soluzione tecnica basilare, 
ovvero l'adesione all'UE, operativa dal 1° giugno.  
Per maggiori info: ec.europa.eu 
 
Il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per il periodo 2021-2027 dispone di 99,3 miliardi di 
euro 
Data: 15/06/2021  
 
Il Parlamento Europeo ha dato il suo assenso definitivo al 
Regolamento sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) del 
valore di 99,3 miliardi di euro. Nel periodo dal 2021 al 2027 
il FSE+ sarà lo strumento principale per finanziare gli 
investimenti in capitale umano. 
 

Gli Stati membri possono utilizzare i fondi per migliorare l'accesso all'occupazione, creare posti di 
lavoro più numerosi e più equi con condizioni di lavoro eque, sostenere i più vulnerabili, compresi i 
bambini a rischio di povertà e formare le persone affinché acquisiscano le competenze adeguate per la 
transizione verde e digitale. I fondi del FSE sosterranno gli Stati membri nel raggiungimento degli 
obiettivi sociali dell'UE per il 2030 stabiliti nel Piano d'azione inerente al pilastro europeo dei diritti 
sociali. 
Per maggiori info: QUI. 
 
Garantiti circa 5 milioni di euro per progetti che contribuiranno alla realizzazione della 
missione del Nuovo Bauhaus Europeo 
Data: 14/06/2021  
 
Nell'ambito del programma finanziario ORIZZONTE EUROPA è stato 
pubblicato l’Invito per proposte di progetto che contribuirà alla 
realizzazione della missione Nuovo Bauhaus Europeo (NEB) con validi 
esempi di pianificazione integrata per la trasformazione delle città e 

https://mara.surveysparrow.com/s/Interreg-program-Slovenija-Hrvatska-2021-2027---Final/tt-6cacc8?
https://strukturnifondovi.hr/78894-2/
https://ec.europa.eu/croatia/news/eu_clears_way_for_the_eu_digital_covid_certificate_hr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://www.istra-europa.eu/europski-socijalni-fond-plus-esf-za-razdoblje-od-2021-2027-raspolaze-s-993-milijarde-eura/
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delle aree rurali.  
 

Il termine previsto per la presentazione delle proposte sarà settembre o ottobre. Oltre a questo 
sostegno, possono essere richiesti altri contributi per lo sviluppo delle risorse tecniche e umane 
previste nell'ambito del pacchetto di sostegno per quest'anno. Tra questi è previsto il primo bando 
all'interno del pilastro dei due programmi ORIZZONTE che affronta nello specifico la dimensione 
culturale dei NEB, ovvero il ruolo del patrimonio culturale e dei soggetti culturali e creativi interessati. 
Per maggiori info: min-kulture.gov.hr 

 
La Commissione valuta i progressi nell’UE e inizia le consultazioni sulle possibilità legate alla 
pesca per il 2022  
Data: 11/06/2021  
 
La Commissione Europea ha emanato una Comunicazione "Verso una pesca 
più sostenibile nell'UE: situazione attuale e linee guida per il 2022” dalla quale 
è visibile che, in linea con gli obiettivi del piano verde europeo, la pesca sta 
diventando sempre più sostenibile, sostenendo la transizione verso un sistema 
alimentare dell'UE sano e rispettoso dell'ambiente e fonti di reddito sostenibili 
per i pescatori dell'UE.  
Per maggiori info: europa.eu 
 
Invito a partecipare alle giornate informative e agli incontri di networking della 
Commissione europea inerenti a Orizzonte Europa 
Data: 04/06/2021  
 
In occasione del lancio delle prime scadenze del concorso nell’ambito 
del programma Orizzonte Europa - il nuovo programma di ricerca e 
innovazione dell'Unione Europea per il 2021/2027 - la Commissione 
Europea organizzerà una serie di giornate informative virtuali e incontri 
di networking a giugno e luglio per informare i potenziali utenti. 
Per maggiori info: www.obzoreuropa.hr 

 
Iniziate le iscrizioni alle Giornate Erasmus di ottobre 2021 
Data: 04/06/2021 
 
Le Giornate Erasmus (Erasmus Days), la celebrazione annuale del 
programma Erasmus+, il più grande programma dell'Unione europea 
per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, si svolgeranno il 
14, 15 e 16 ottobre 2021. È un'opportunità per tutti i beneficiari del 
programma per promuovere progetti che hanno realizzato o a cui 
hanno partecipato e per mostrare i risultati e condividere la loro 
esperienza Erasmus con gli altri. 
Per maggiori info: Agenzia per la moobilità e i programmi UE. 

 
 
 
 
 
 

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/osigurano-je-oko-5-milijuna-eura-za-projekte-koji-ce-pridonijeti-ostvarivanju-misije-novog-europskog-bauhausa/21034
https://ec.europa.eu/croatia/news/sustainable_fisheries_commission_takes_stock_of_progress_in_the_eu_and_launches_consultation_on_fishing_opportunities_for_2022_hr
https://www.obzoreuropa.hr/novosti-pregled/obzor-europa-ek-info-dani-susreti-umrezavanja
https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/pocela-registracija-dogadaja-za-dane-erasmusa-u-listopadu-2021/
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Economia circolare: linee guida per l'applicazione armonizzata delle norme sui prodotti di 
plastica monouso 
Data: 01/06/2021 
 
La Commissione europea ha pubblicato le linee guida  in materia di 
plastica monouso  e la Decisione sull’attuazione  del monitoraggio e la 
comunicazione degli attrezzi da pesca sul mercato e sui rifiuti di attrezzi 
da pesca raccolti. L'obiettivo di queste norme è ridurre la quantità di 
rifiuti derivanti dai prodotti di plastica monouso e dagli attrezzi da pesca 
abbandonati in mare e promuovere la transizione verso un'economia 
circolare con modelli di attività, prodotti e materiali innovativi e 
sostenibili. 
Per maggiori info: ec.europa.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/plastics/guidelines_single-use_plastics_products.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/clean-and-healthy-oceans_en
https://ec.europa.eu/croatia/news/circular_economy_commission_provides_guidance_for_harmonised_application_of_single_use_plastic_rules_and_advances_on_monitoring_of_fishing_gear_hr
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BANDI DI CONCORSO 
 
Bando pubblico per il cofinanziamento di progetti dai fondi dell’Alleanza Alpe-Adria per il 
2021 
Data: 15/06/2021  
 

Possono aderire al concorso le organizzazioni che attuano un progetto 
internazionale che coinvolga almeno tre organizzazioni di tre regioni/stati 
membri dell'Alleanza (Austria, Slovenia, Ungheria e Croazia), ovvero dell'area 
delle 11 regioni membri dell'Alleanza che comprendono le regioni di Koprivnica-
Križevci, Varaždin, Međimurje, Krapina-Zagorje, Litoraneo-Montana, Istriana, 
province austriache - Carinzia, Stiria e Burgenland, Vas dall'Ungheria e dalla 
Repubblica di Slovenia. 
 

Gli interessati possono proporre il loro progetto tramite il modulo d’iscrizione, attraverso i pertinenti 
punti di coordinamento tematico (TCP) che coprono le aree: Arte e Cultura, Prevenzione dei disastri, 
Economia, Energia e Ambiente, Pari opportunità, Europa, Salute, Inclusione, Apprendimento 
permanente, Sviluppo rurale e Patrimonio etnico, Sport e Turismo.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2021.  
Per maggiori info: QUI. 

 
Concorso 7.4.1 Investimenti per il lancio, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base 
locali per la popolazione rurale, comprese le attività ricreative e culturali e le relative 
infrastrutture 
Data: 07/06/2021 
 

L'Agenzia per i pagamenti in agricoltura, pesca e sviluppo rurale 
ha annunciato il terzo concorso per l'attuazione della sotto 
misura 7.4.1 "Investimenti per l'avvio, il miglioramento o 
l'espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale, 
comprese le attività ricreative e culturali e le relative 
infrastrutture”. 
 

Candidati ammissibili: 

• unità dell’autogoverno locale - per tutti i progetti 
ammissibili all'interno del Bando (Il progetto si attua in abitati con al massimo di 5.000 abitanti 
nell'area di un’unità dell’autogoverno locale) 

• società commerciali la cui quota di maggioranza è detenuta dall'autogoverno locale - per 
progetti di mercato 

• istituzioni pubbliche scuole dell’infanzia - per progetti delle scuole dell’infanzia 

• vigili del fuoco volontari - per progetti delle caserme dei pompieri  
 

Il valore più basso del sostegno per progetto è di 15.000 euro e il valore più alto del sostegno per 
progetto è fino a 1.000.000 di euro equivalenti in kune, mentre l'intensità del sostegno pubblico va 
dall'80 al 100%. 
 

Il termine per la presentazione della prima parte della domanda di sostegno e la presentazione del 
Certificato inerente alla presentazione della prima parte della domanda di sostegno è dal 16 luglio 
2021 al 30 settembre 2021. Per maggiori info: ruralnirazvoj.hr 

https://www.istra-europa.eu/javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-sredstvima-saveza-alpe-jadran-za-2021-godinu/
https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-top-7-4-1-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu/
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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 +; 

• Programmi territoriali integrati 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


 

 

 

12 

Programmi di collaborazione interregionali:  
 

•  INTERREG EUROPE,  

•  URBACT III 

•  ESPON 
 

 Programmi di collaborazione transnazionale: 
 

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

• Programma transnazionale Danubio 2014-2020. 

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

• Programma di collaborazione transnazionale EUROPA CENTRALE  2014-2020 
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

• Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – 2020 

 

 

 

 

http://www.google.hr/url?url=http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eH3kU-P-MuGO7QbWzoDgCQ&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNFLBV5sKNvOjgm4cxX0ZqDN4xcIzA
http://www.google.hr/url?url=http://urbact.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wH3kU_GiLeuf7AaMk4DABQ&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNHrKqpPKC-hkQnz9kL-irYdyd4CgQ
http://www.google.hr/url?url=http://www.espon.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I37kU5PGG6aM7Aax-YHIDA&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHOMH_uJztNjYxMj5okdnYnN9MBNQ
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-2014-2020
http://www.euasistent.eu/vijesti/otvorene-javne-konzultacije-iz-jadransko-jonskog-programa-transnacionalne-suradnje-2014-2020
http://www.google.hr/url?url=http://www.europski-fondovi.eu/tags/transnacionalni-program-dunav-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=b3_kU_uVMeSR7AaOm4HgAw&ved=0CC4QFjAF&usg=AFQjCNGVHPyEf804OXgFzKHykmidx1sdDQ
http://www.programmemed.eu/en
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/IPA-CBC-Hrvatska-Srbija-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/CP-Ma--arska-Hrvatska-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf
http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/CP-Slovenija-Hrvatska-2014-2020-nacrt-sa--etak-HRV.pdf

