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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 9 alle ore 15 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:  
9:00-15:00 

 
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
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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. 

 
“2. Giornate di Sviluppo Regionale e Fondi Ue - Le principali sfide del nuovo periodo 2021.-
2027. ” - materiali e presentazioni 
Data: 28/10/2021 
 
Organizzate dal Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Fondi dell'Unione 
Europea il 21 e 22 ottobre, si sono svolte a Novi Vinodolski le 2. Giornate di 
Sviluppo Regionale e Fondi UE - Sfide chiave del nuovo periodo 2021-2027. Gli 
argomenti principali della conferenza sono stati la transizione digitale e 
industriale, la transizione verde, le sfide dei beneficiari dei progetti dell'UE negli 
appalti pubblici, la chiusura della costruzione finanziaria dei progetti e altri 
argomenti attuali relativi al nuovo periodo finanziario 2021.-2027. 
Le registrazioni e le presentazioni della conferenza sono disponibili al link: strukturnifondovi.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/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://strukturnifondovi.hr/aktivnosti/konferencija-2-dani-regionalnoga-razvoja-i-fondova-eu-kljucni-izazovi-novog-razdoblja-2021-2027-novi-vinodolski-21-22-10-2021/
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L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia incoraggia la ripresa e la crescita sostenibili 
dei settori culturali e creativi europei 
Data: 28/10/2021 
 
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha lanciato un 
nuovo partenariato per l'innovazione per sostenere la competitività e 
la crescita dei settori e delle attività culturali e creative europee. 
 

Per le due nuove comunità da istituire durante l'attuale periodo di 
finanziamento (2021-2027), sono stati stanziati circa 300 milioni di 
euro nell'ambito di Orizzonte Europa. L'invito a presentare proposte appena pubblicato segna l'inizio 
della nona comunità dell'EIT, denominata „Cultura e creatività” , che dovrebbe iniziare nell'estate del 
2022. La scadenza per le candidature è il 24 marzo 2022. 
Per maggiori infoi: ec.europa.eu 
 

Interreg Europe Programma di Cooperazione Interregionale 2021-2027 
Data: 26/10/2021 
 
Dopo due anni di consultazioni dettagliate con i partner e le varie 
parti interessate dei paesi partecipanti al Programma (27 Stati 
membri dell'UE, Norvegia e Svizzera), la ministra Tramišak, a nome 
della Repubblica di Croazia, ha firmato il Consenso al contenuto di Interreg Europe Interreg Europe 
2021-2027. Seguirà l'approvazione del Programma da parte della Commissione Europea, dopodiché 
380 milioni di euro saranno a disposizione dei partner di progetto del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale per il finanziamento di progetti interregionali e una piattaforma per il miglioramento delle 
politiche pubbliche. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 
 

Aumento del budget totale per la ristrutturazione energetica delle case unifamiliari - le 
domande iniziano il 7 dicembre 
Data: 26/10/2021 
 
La ricezione delle domande di cofinanziamento per la ristrutturazione 
energetica delle case unifamiliari inizierà il 7 dicembre 2021 e, a causa del 
grande interesse, il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza 
energetica ha fornito ulteriori 90 milioni di kune, per un totale di 390 
milioni di kune sarà a disposizione dei cittadini. 
 

È stato deciso che tutti gli interessati potranno compilare il modulo di domanda e caricare tutta la 
documentazione necessaria nel sistema e-Application a partire dal 30 novembre, mentre la ricezione 
ufficiale delle domande inizierà una settimana dopo, da martedì 7 dicembre. 
Per maggiori info: fzoeu.hr 
 
 
 
 
 
 
 

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://ec.europa.eu/croatia/news/european_institute_of_innovation_technology_gives_boost_to_sustainable_recovery_and_growth_of_europes_cultural_and_creative_sectors_hr
https://strukturnifondovi.hr/ministrica-tramisak-potpisala-suglasnost-na-sadrzaj-programa-meduregionalne-suradnje-interreg-europa-2021-2027/
https://www.fzoeu.hr/hr/povecan-ukupni-budzet-za-energetsku-obnovu-obiteljskih-kuca-prijave-krecu-7-prosinca/8769
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Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) - apertura del bando per il 2022 
Data: 26/10/2021 
 
Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) fornisce sostegno 
finanziario per l'attivismo civico, la promozione dell'uguaglianza per tutti e 
l'attuazione dei diritti e dei valori dell'Unione europea. 
 

Il programma CERV ha quattro obiettivi specifici, che corrispondono alle aree 
di programma del programma: 
1. I valori dell'Unione volti a tutelare e promuovere i valori dell'Unione. 
2. Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere volti a promuovere i diritti, la non discriminazione, 
l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere e incoraggiare l'introduzione di una prospettiva di 
genere e antidiscriminazione in tutte le politiche. 
3. Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini finalizzato a promuovere l'impegno e la 
partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e agli scambi tra cittadini dei diversi Stati 
membri e alla sensibilizzazione alla comune storia europea. 
4. Daphne il cui obiettivo è combattere la violenza, inclusa la violenza di genere. 
Una novità legata al programma CERV è che il 28 ottobre 2021 verranno aperte le prime domande per 
i nuovi bandi all'interno delle quattro aree di programma. 
 
Per maggiori info: civilnodrustvo-istra.hr 

 
INTERREG V-A Italia-Crozia 2014 - 2020 Invito limitato alla presentazione di proposte 
progettuali per cluster tematici  
Data: 25/10/2021 
 
Il Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia–Croazia 
2014 - 2020 ha pubblicato l’Invito limitato alla presentazione di proposte 
progettuali per cluster tematici. L’Invito è destinato al finanziamento di 
progetti di cluster in 5 diverse aree tematiche al fine di valorizzare le esperienze e i risultati raggiunti 
attraverso il Programma realizzando progetti Standard+ e Standard.  
Termine per la presentazione delle richieste: 6 dicembre 2021.   
La dotazione finanziaria ammonta a 2.550.000,00 euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 
 

Annuncio dell'apertura del primo bando Interreg Central Europe 
Data: 22/10/2021 
 
Nell'ambito del Programma di cooperazione transnazionale 
dell'Europa centrale 2021 - 2027 è stata pubblicata la data del 
1mo  Invito a presentare proposte di progetti entro il 15 
novembre 2021.  
Il programma incoraggerà la cooperazione nell'affrontare le sfide 
comuni delle regioni e delle città dell'Europa centrale. Le informazioni tecniche specifiche e i requisiti 
per la domanda di progetto, inclusi i termini di riferimento, il manuale del programma e il modulo di 
domanda, saranno pubblicati il 15 novembre 2021.  
Per maggiori info: QUI  

 
 

https://udruge.gov.hr/vijesti/struktura-cerv-programa/5395
https://www.civilnodrustvo-istra.hr/novosti/detaljnije/program-graani-jednakost-prava-i-vrijednosti-cerv-otvaranje-natjechaja-za-2
https://strukturnifondovi.hr/interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-ograniceni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-tematske-klastere/
https://www.istra-europa.eu/poznat-datum-objave-1-poziva-u-okviru-interreg-central-europe-2021-2027/
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Invito del FSE agli utenti per la consegna del materiale promozionale  
Data: 22/10/2021 
 
Si invitano gli utenti del FSE a consegnare il materiale promozionale – manifesti, 
fotografie, materiali video e simile, al fine di promuovere i risultati del Fondo 
sociale europeo nel periodo finanziario 2014 – 2020. 
Per maggiori info: www.esf.hr 

 
La Commissione europea ha avviato i preparativi per l'Anno europeo della gioventù 2022 
Data: 20/10/2021 
 
Secondo l'annuncio della presidente von der Leyen nel suo discorso sullo 
stato dell'Unione nel 2021 la Commissione ha adottato una proposta 
formale per dichiarare il 2022 Anno europeo della gioventù. L'Europa ha 
bisogno di una visione, del coinvolgimento e della partecipazione di tutti i 
giovani nella costruzione di un futuro migliore, più verde, più digitale e più 
inclusivo. Questa proposta mira a fornire ai giovani migliori e maggiori 
opportunità per il futuro.  
Per maggiori informazioni sull’anno della gioventù consultare il link.  
Per maggiori info: ec.europa.eu 
 
Aperto l’invito alle città per aderire al progetto Europe Goes Local 
Data: 15/10/2021 
 

L’Agenzia per la mobilità e i programmi dell’UE invita le città ad aderire al 
progetto Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal 
Level.  
È il più grande progetto europeo nell’ambito delle attività destinate ai 
giovani e l’invito è aperto fino al 4 novembre. 
Per maggiori info: OVDJE. 

 
La politica di coesione dell'UE al centro della ripresa: In soli 4 mesi approvati 34 miliardi di 
euro per regioni e città 
Data: 11/10/2021 
 

Alla conferenza stampa in occasione della 19ma Settimana Europea delle 
Regioni e delle Città 2021 la Commissione ha fornito una panoramica sullo 
stato di attuazione dell'assistenza al recupero per la coesione e le aree 
europee (REACT-EU). Nell'ambito di REACT-EU sono stati approvati 34,1 
miliardi di euro, di cui 3,5 miliardi di euro erogati in soli quattro mesi, 
diventando così il primo strumento del pacchetto NextGenerationEU da cui 
sono stati erogati i fondi di recupero agli Stati membri.  
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
 
 
 
 

http://www.esf.hr/poziv-na-dostavu-promidzbenih-materijala/
https://ec.europa.eu/croatia/news/commission_kick_starts_work_to_make_2022_the_european_year_of_youth_hr
https://ec.europa.eu/croatia/news/commission_kick_starts_work_to_make_2022_the_european_year_of_youth_hr
https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-mladi/europe-goes-local/
https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/otvoreni-poziv-gradovima-za-iskaz-interesa-za-ukljucivanje-u-projekt-europe-goes-local/
https://ec.europa.eu/croatia/news/eu_cohesion_policy_on_the_front_line_of_the_recovery_34_billion_approved_for_regions_and_cities_in_just_4_months_hr
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Giornate dello sviluppo regionale e dei fondi UE - materiali e presentazioni 
Data: 06/10/2021 
 
Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla due giornate del convegno 
del Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Fondi UE "Giornate dello Sviluppo 
Regionale e Fondi UE - Nuove Opportunità" tenutasi ad Abbazia sul link è possibile 
prendre visione delle registrazioni e scaricare i materiali. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://strukturnifondovi.hr/aktivnosti/konferencija-dani-regionalnoga-razvoja-i-eu-fondova-nove-prilike-opatija-1-10-2021/
https://strukturnifondovi.hr/aktivnosti/konferencija-dani-regionalnoga-razvoja-i-eu-fondova-nove-prilike-opatija-1-10-2021/
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BANDI DI CONCORSO 
 

Invito pubblico per il cofinanziamento di progetti dal Programma LIFE 2021 – 2027 che si 
candidano al concorso LIFE per il 2021  
Data: 20/10/2021 
 
Il Ministero dell'Economia e dello sviluppo sostenibile insieme al Fondo per la 
protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica (EPEEF) ha fornito il 
cofinanziamento nazionale per i progetti di azione standard che presentano 
domanda per il bando LIFE nel 2021.  
Il programma LIFE (2021-2027) cofinanzia i progetti fino al 60%, ovvero fino a 
un massimo del 75%, e l'EPEEF cofinanzierà i progetti selezionati fino al 50% 
dell'importo residuo. Candidati ammissibili: enti pubblici, aziende private e 
ONG.  Termine di presentazione delle domande: 9 novembre 2021   
Per maggiori info: lifeprogramhrvatska.hr 

 
Pubblicati due bandi dalla misura 6 del Programma per lo sviluppo rurale (»Sostegno allo 
sviluppo delle piccole aziende agricole« e »Sostegno ai giovani agricoltori«)  
Data: 14/10/2021 
 
Sono stati indetti due bandi della misura 6, ovvero per la realizzazione 
della tipologia di intervento 6.3.1 “Sostegno allo sviluppo delle piccole 
aziende agricole” e il bando per la realizzazione della tipologia di 
intervento 6.1.1 “Sostegno ai giovani agricoltori " dal Programma di 
Sviluppo Rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020 .  
 

L'importo totale dei fondi di sostegno pubblico disponibili al presente Concorso ammonta a 
112,500.000,00 kune e l'intensità del sostegno pubblico è del 100% dallo Strumento di recupero 
dell'Unione europea (EURI). È possibile compilare e presentare la richiesta alla AGRONET dal 15 
febbraio 2021 fino al 28 dicembre 2021.  
Per maggiori info: ruralnirazvoj.hr 
 

Concorso „Film4Energy Challenge” per le scuole sull’efficienza energetica 
Data: 07/10/2021 
 
La Commissione Europea lancia il concorso “Film4Energy Challenge” e invita 
le scuole dell'Unione Europea a realizzare un breve video sull'importanza 
dell'efficienza energetica e sui vantaggi del risparmio energetico per le loro 
scuole, comuni o città. 
 

Il concorso è aperto fino al 15 febbraio 2022. 
Le regole del concorso e le condizioni sono disponibili ai seguenti link.  
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 

 
 
 
 

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=167
https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-dva-natjecaja-iz-mjere-6-programa-ruralnog-razvoja-prve-radionice-u-ponedjeljak-18-10-2021/
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-rules_hr.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-terms-and-conditions-hr.pdf
https://strukturnifondovi.hr/video-izazov-o-energetskoj-ucinkovitosti/
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Invito pubblico alle unità dell’autogoverno locale e regionale per la ristrutturazione dei 
terreni agricoli e consolidamento tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NPOO) 
per il 2021 – 2026. 
Data: 05/10/2021 
 
Il Ministero dell’agricoltura invita le unità dell’autogoverno locale  e 
regionale (territoriale) a  manifestare interesse a partecipare 
all'attuazione della procedura di consolidamento dei terreni agricoli dai 
mezzi nell’ambito del quadro del Piano nazionale di recupero e 
resilienza attraverso un provvedimento di riforma, che fa riferimento al 
miglioramento del sistema di ristrutturazione dei terreni agricoli, 
consolidamento fondiario e investimenti. I fondi per l’attuazione di questa misura attraverso il PNRR 
2021 – 2026 ammontano a 250 milioni di kune. L’invito pubblico è stato pubblicato il 5 ottobre 2021, e 
il termine per manifestare interesse è 60 giorno dalla pubblicazione dello stesso. 
Per maggiori info: poljoprivreda.gov.hr 

 
Invito pubblico per il cofinanziamento di progetti per la tutela dell’ambiente   
Data: 01/10/2021 

 
Il Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica (FZOEU) ha 
pubblicato il Concorso pubblico per il cofinanziamento di progetti per la 
tutela dell’ambiente. 
 

I beneficiari dei mezzi sono Associazioni orientate dal punto di vista 
programmatico al lavoro in una delle aree: ecologia, protezione dell'ambiente 
e della natura, protezione del mare e dell'ambiente marino, cambiamento climatico, sviluppo 
sostenibile, speleologia. 
 

I mezzi disponibili dal FTAEE ammontano a: 2.200.000,00 kn.  
Il Fondo approva donazioni per singolo progetto da 20.000,00 a 80.000,00 kune.  
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 novembre 2021.  
Per maggiori info: www.fzoeu.hr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-restrukturiranje-poljoprivrednog-zemljista-i-komasaciju-kroz-provedbu-npoo-a-2021-2026/4912
https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=166
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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 saranno 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 dell’Unione Europea 2021 - 2027  
 

• Programma Orizzonte Europa (Horizon Europe): 
https://www.obzoreuropa.hr/ 

 
• Programma per il mercato unico (Single Market 

Programme): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-

funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_hr 

 
• Programma Erasmus+ (Erasmus+ Programme) https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ 

 
• Corpo europeo di solidarietà (European Solidarity Corps) 

https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/ 

 
• Programma LIFE (LIFE Programme) https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/ 

 
• Programma Europa Creativa 2021 – 2027 (Creative Europe 2021 – 2027): 

http://deskkultura.hr/hr/pocetna 

 
• Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (Citizens, Equality, Rights and 

Values Programme): https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-

cerv/5368 

 
• Programma UE nel settore della salute 2021 – 2027 (EU4Health): 

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_hr 

 
• Programma spaziale europeo (European Space Programme): 

https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/eu-space-programme/ 

 
• Programma Europa digitale (Digital Europe Programme): https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme 

 
• Programma Fiscalis 2021 – 2027 (Fiscalis Programme 2021 – 2027): 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/fiscalis-2021-2027_en 

 

• Programma Dogana 2021 – 2027 (Custom Programme 2021 – 2027): 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/customs-2021-2027_en 

 
• Programma Percile IV (Pericles IV Programme): https://ec.europa.eu/info/business-economy-

euro/euro-area/anti-counterfeiting/pericles-iv-programme_en 
 

• Programma antifrode dell’UE (Union Anti Fraud Programme): 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu-anti-fraud-
programme_en 

•  

 

https://www.obzoreuropa.hr/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_hr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_hr
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/
http://deskkultura.hr/hr/pocetna
https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-cerv/5368
https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-cerv/5368
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_hr
https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/eu-space-programme/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/fiscalis-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-authorities/customs-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/anti-counterfeiting/pericles-iv-programme_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/anti-counterfeiting/pericles-iv-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu-anti-fraud-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu-anti-fraud-programme_en
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Programmi di cooperazione territoriale europea nella Repubblica di Croazia 

2021- 2027 
 

• IPA Programma di cooperazione transfrontaliera IPA 

Croazia - Bosnia ed Erzegovina - Montenegro: 

 

• IPA programma di collaborazione transfrontaliera  

Croazia – Serbia: 
 

• Programma di cooperazione transfrontaliera Slovenia - Croazia: http://www.si-

hr.eu/hr2/ 
 

• Programma di cooperazione transfrontaliera Croazia - Ungheria: 

 

• Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia: https://www.italy-

croatia.eu/ 
 

• Programma di collaborazione transnazionale Europa centrale: https://www.interreg-

central.eu 
 

• Programma di collaborazione transnazionale Euro - Meditteraneo: https://interreg-

med.eu/ 
 

• Programma di collaborazione transnazionale Danubio: http://www.interreg-

danube.eu/ 

 

• Programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico: 
https://www.adrioninterreg.eu/ 

 

• Programma di collaborazione interregionale INTERREG EUROPE: 
http://www.interregeurope.eu/ 

 

• Programma di collaborazione interregionale INTERACT: https://www.interact-eu.net/ 
 

• Programma di collaborazione interregionale URBACT IV: https://urbact.eu/ 
 

• Programma di collaborazione interregionale ESPON 2030: https://www.espon.eu/ 

 

L'organismo preposto all'organizzazione complessiva e al coordinamento del processo di 
predisposizione del Programma di cooperazione territoriale europea per il periodo finanziario 
2021-2027 

è il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione Europea. https://razvoj.gov.hr/ 

 

http://www.si-hr.eu/hr2/
http://www.si-hr.eu/hr2/
https://www.italy-croatia.eu/
https://www.italy-croatia.eu/
https://www.interreg-central.eu/
https://www.interreg-central.eu/
https://interreg-med.eu/
https://interreg-med.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/
http://www.interregeurope.eu/
https://www.interact-eu.net/
https://urbact.eu/
https://www.espon.eu/
https://razvoj.gov.hr/

