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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, società municipalizzate, enti e istituzioni, ovvero per tutti coloro che 

possono usufruire dei fondi europei, partecipare a vari bandi o desiderano 

ricevere più informazioni in merito ai processi europei. 

Obiettivo del progetto “Europe Direct - Centro d'informazione 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 sociali ed economico a Pola e in tutta 

la penisola istriana.  

Europe Direct Centro d'informazione Pula-Pola è un’occasione della quale 

ha usufruito la Città di Pula-Pola, in partenariato con la Regione Istriana, 

l’Agenzia istriana per lo sviluppo e la Fondazione per la promozione del 

partenariato e lo sviluppo della società civile, e candidato il progetto alla 

Rappresentanza dell’Unione europea nella Repubblica di Croazia.   

 

EUROPA STE VI 

L'EUROPA SIETE VOI 
 

Euro Info - Newsletter  

Numero 39 /marzo/ 2018 
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Chi siamo: Europe Direct Centro d’informazione  Pula – Pola (EDIC Pula - Pola) 
 

Chi siamo?  
 

 Il Centro d’informazione Europe Direct Pula-Pola è 
un’occasione della quale ha usufruito la Città di Pula-
Pola, in partenariato con la Regione Istriana, l’Agenzia 
istriana per lo sviluppo e la Fondazione per la 
promozione del partenariato e lo sviluppo della società 
civile, e candidato il progetto alla Rappresentanza 
dell’Unione europea nella Repubblica di Croazia. 
 

EDIC Pula-Pola è parte della rete europea dei centri 
d’informazione Europe Direct (EDIC), creata al fine 
d’informare i cittadini europei e promuovere la 
partecipazione dei cittadini a livello locale e regionale.  
EDIC Pula-Pola, a livello locale, è il punto dove vi potete 
rivolgere se avete dei quesiti riguardo l’UE.  
 

Che cosa facciamo per voi? 

 Vi informiamo dei vostri diritti e possibilità nell’ambito UE, delle priorità dell’Unione europea, 
legislatura, politiche, Programmi e possibilità di finanziamenti UE.  

 Offriamo materiali informativi sull’UE: depliant, 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 informazioni sull’UE. 
 

Contatto e orario di lavoro: 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13, e si trova 
all’indirizzo Giardini 2, Pola. 
  

Tel.:  +385 52 555 935,  
+385 52 555 937 

Fax.:  +385 52 555 936, 
E-mail:  EDICpulapola@pula.hr 
Web:  http://edic.pulapola.eu/hr/ 
Facebook: EDICPulaPola 
Twitter: EDIC_PulaPola 

 

 
 

 

ORARIO DI 
LAVORO 
9:00-13:00 

 
UTENTI 

INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì  
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Città di Pula – Pola 
IDA d.o.o 

Martedì  
Informazioni generali 
sull’UE 

Città di Pula – Pola 
 

Mercoledì  
Giornata per la 
società civile 

Città di Pula – Pola 
Fondazione per 
l’incentivazione del 
partenariato e lo sviluppo 
della società civile 

Giovedì  
Giornata per le unità 
dell’autogoverno 
locale 

Città di Pula – Pola 
Regione Istriana 
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 
 
LABORATORIO: per le Unità dell’autogoverno locale per l’introduzione del WiFi gratuito 
nelle aree pubbliche 
Data: 23/02/2018 
 

Il laboratorio gratuito per le unità dell’autogoverno 
locale, nel quadro del programma "WiFi4EU" della 
Commissione europea, mira a presentare le possibilità 
di introdurre il WiFi gratuito per cittadini e visitatori in 
aree pubbliche, con il cofinanziamento al 100% della 
costruzione di infrastrutture WiFi. 
 

I partecipanti si possono notificare tramite il modulo online, e le iscrizioni saranno aperte fino al 
07/03/2018. 
I laboratori si terranno nel corso di marzo e aprile. Il primo seminario gratuito sarà a Zagabria, mentre 
gli altri laboratori si terranno a Osijek, Varaždin, Rijeka e Šibenik, a seconda del numero di domande 
ricevute. 
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
Il Ministero del turismo ha assicurato alle associazioni un milione e settecento mila kune per 
l’esecuzione di progetti  
Data: 22/02/2018 
 

Con l’obiettivo di innalzare la competitività del turismo croato 
il Ministero del turismo ha pubblicato l’invito pubblico per il 
cofinanziamento di progetti delle associazioni professionali 
che operano nel settore del turismo e dell’economia. I 
complessivi 1.700.000,00 kune dal programma saranno a 
disposizione per i progetti che contribuiscono a migliorare la qualità delle risorse umane nel turismo e 
nella ristorazione.   
 

L'importo del finanziamento richiesto può variare da 50.000 a HRK 150.000 e il richiedente può 
richiedere fino al 70% del valore del progetto. 
L’invito pubblico è aperto fino al 19 marzo 2018, e per ulteriori informazioni: QUI.  
 

Fondazione “Cultura nuova” Pubblicato l’Invito per i progetti delle organizzazioni che 
operano sul territorio della cultura contemporanea 
Data: 19/02/2018 
 

La Fondazione “Cultura nuova” nell’ambito del Programma di 
supporto per il 2018 ha pubblicato l’Invito pubblico. Supporto 
attraverso questo Invito pubblico alla proposta di progetti 
nell’Area del Programma 2: La creazione e la preparazione dei 
nuovi progetti/programmi si realizza nelle seguenti due  
categorie: 
- creazione di progetti di collaborazione internazionale fino a 15.000 HRK 
- viaggio all’esterno per la selezione del programma fino a 15.000 HRK. 
 

http://www.microlink.hr/EasyEdit/UserFiles/sfobrasci/obrazac-wifi4eu-radionica.html
http://www.udruga-gradova.hr/radionica-jls-ove-uvodenje-besplatnog-wifi-javnim-prostorima/
http://www.mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414
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I candidati ammissibili sono organizzazioni della società civile (associazioni e organizzazioni artistiche) 
che operano nel campo della cultura e dell'arte contemporanea. 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 1 marzo 2018.  
Tutte le informazioni legate all’Invito sono reperibili: qui. 
 

Pubblicato il Piano annuale per l’Invito a presentare proposte progettuali per il 2018 
nell’ambito del PO „Risorse umane efficaci 2014-2020“ 
Data: 16/02/2018 
  

Il Ministero del lavoro e del sistema pensionistico, Organismo di gestione del 
Programma operativo “Risorse umane efficaci 2014-2020” ha pubblicato il Piano 
annuale di pubblicazione degli inviti a presentare proposte progettuali per il 
2018 nell’ambito del PORUE. 
Il piano annuale delle pubblicazioni degli inviti per il 2018 lo trovate qui. 

 
Aumento dell’allocazione e riapertura dell’Invito “Desidera - Programma per l’occupazione 
femminile” 
Data: 16/02/2018 
 

Il Ministero del lavoro e del sistema pensionistico ha emanato 
la delibera legata all’ aumento delle allocazioni finanziarie per 
l’invito a presentare le proposte per il progetto “Desidera – 
Programma per l’occupazione femminile” dalle complessive 
400.900.00,00 HRK a 1.000.000.000,00 HRK, nonché hanno 
riaperto nuovamente l’invito succitato fino al 15 febbraio 2018. 
 
Obiettivo dell’Invito è rafforzare e migliorare il potenziale 
lavorativo delle donne con difficoltà di occupazione e delle donne con livello d’istruzione inferiore 
nella comunità locale, che mitigherà le conseguenze della loro disoccupazione e il rischio di povertà e 
allo stesso tempo stimolerà l'inclusione sociale e aumenterà la qualità della vita degli utenti finali.  
Per ulteriori informazioni:  OVDJE. 

 
Bando di concorso per l’assegnazione di mezzi finanziari una tantum per il 2018 nell'area 
dello sviluppo dei servizi sociali e dell'assistenza di emergenza alle organizzazioni della 
società civile 
Data: 16/02/2018 
 

Il Ministero della demografia, della famiglia, della gioventù e delle 
politiche sociali ha pubblicato un Invito per l’assegnazione di un 
sostegno finanziario una tantum per rafforzare la capacità delle 
associazioni nel settore dello sviluppo dei servizi sociali e 
dell'assistenza di emergenza alle organizzazioni della società civile. 
 
Termine per la presentazione delle domande: continuato durante il 
2018 o fino all’estinzione dei mezzi finanziari. 
Per ulteriori informazioni: mspm.hr 

 
 
 
 

http://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2018-rok-2132018
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/02/Godi%C5%A1nji-plan-objave-Poziva-na-dostavu-projekata-za-2018-godinu.xlsx
http://www.esf.hr/6731-2/
http://www.mspm.hr/vijesti-8/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-za-2018-godinu-8895/8895
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Invito alle città ad aderire al programma di collaborazione IUC city-to-city  
Data: 12/02/2018 
 
Grande opportunità per le città croate che vogliono cooperare 
con città del Nord America, America Latina e Caraibi e città 
dell'India e del Giappone, sulle questioni dello sviluppo urbano 
sostenibile. 
Il Programma International Urban Cooperation (IUC) city-to-
city è destinato alle città dell’UE che desiderano collaborare con le città da regioni mondiali lontane 
che riscontrano gli stessi problemi.  Le registrazioni sono aperte fino all’8 marzo 2018 al LINKU. Per 
ulteriori informazioni: OVDJE. 
 

Seconda modifica al Piano indicativo annuale degli Inviti per il 2018 sovvenzionati dal 
Programma operativo “Concorrenza e coesione” 
Data: 12/02/2018 
 

Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi 
dell’Unione europea ha pubblicato la seconda modifica del 
Programma operativo “Concorrenza e coesione” 2014 - 
2020 per il 2018. che potete scaricare qui. 

 
Aperto l’invito EEPA - Premio europeo per la promozione dell'imprenditoria 2018 
Data: 12/02/2018.  
 

Il “Premio europeo per la promozione dell’imprenditoria 2018” 
(European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2017), è un 
riconoscimento con il quale la Commissione europea ricompensa 
annualmente progetti / iniziative volte a promuovere l'imprenditorialità 
e lo sviluppo delle piccole imprese, realizzati da enti pubblici da soli o in 
un partenariato pubblico-privato con gli imprenditori. 
Il termine per la presentazione delle domande è l’11 maggio 2018.  
Per ulteriori informazioni: mingo.hr  

 
Sospensione temporanea del bando 4c1.4 "Rinnovo energetico e utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili negli edifici del settore pubblico" 
Data: 08/02/2018 
 

Informiamo i potenziali candidati dell’Invito a presentare 
proposte di progetto KK.04.2.1.04  che a causa del grande 
interesse dimostrato da potenziali candidati il giorno 5 febbraio 
2018  l’Invito si sospende a tempo determinato fino al 07 
maggio 2018.  
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/iuc_applic_form_2
http://www.udruga-gradova.hr/poziv-gradovima-da-se-pridruze-iuc-city-to-city-programu-suradnje/
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/EU%20fondovi/Financijsko%20razdoblje%20EU%202014-2020/Indikativni%20plan_za%20objavu_velja%C4%8Da%202018_09.02.2018_2.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/eepa_1.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/eepa_1.jpg
https://www.mingo.hr/page/otvoren-natjecaj-eepa-europska-nagrada-za-promicanje-poduzetnistva-2018
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgradama-javnog-sektora/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgradama-javnog-sektora/
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=53596
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Pubblicato il Regolamento e il Concorso per l’assegnazione delle sovvenzioni nell'ambito 
della misura “Porti di pesca, luoghi di sbarco, borse del pesce e magazzini”   
Data: 08/02/2018  
 

Il Ministero dell’agricoltura ha pubblicato il Regolamento sulle 
condizioni, i criteri e il modo di assegnazione dei sussidi 
nell’ambito della misura “Porti di pesca, luoghi di sbarco, borse 
del pesce e magazzini” (”Gazzetta ufficiale”, numero 3/2018), 
Concorso per l’assegnazione delle sovvenzioni nell'ambito delle 
misure  “Porti di pesca, luoghi di sbarco, borse del pesce e 
magazzini” (”Gazzetta ufficiale”, numero 10/2018) e Integrazioni 
al Concorso per l’assegnazione delle sovvenzioni nell’ambito 
delle misure “Porti di pesca, luoghi di sbarco, borse del pesce e magazzini” (”Gazzetta ufficiale”, 
numero 11/2018). 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/ribarske%20luke_0.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/ribarske%20luke_0.jpg
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/pravilnik-i-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-ribarske-luke-iskrcajna-mjesta-burze-riba-i-zaklonista/
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BANDI 
 
INVITO PUBBLICO: Cofinanziamento per la realizzazione dei piani del territorio delle unità 
dell’autogoverno locale o territoriale (regionale) per l’anno 2018  
Data: 23/02/2018 
 

Il Ministero dell'edilizia e dell’assetto del territorio ha 
assicurato 3,1 milioni di kune nel bilancio del 2018, che 
saranno utilizzate per aiutare i comuni, le città e le regioni a 
realizzare i piani di assetto del territorio.   
 

Il Ministero può, per singola unità dell’autogoverno locale 
(regionale) assegnare i mezzi nell’importo fino al 50% 
dall’importo complessivo di realizzazione del piano dal 
Contratto sulla realizzazione del piano stipulato tra l’unità 
dell’autogoverno locale o territorioale (regionale) e l’elaboratore del piano.  Scadenza per la 
presentazione delle domande: 30 settembre 2018 o fino all’estinzione dei mezzi. 
Per ulteriori informazioni: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388 

 
Invito a presentare progetti orientati a migliorare le condizioni materiali nelle istituzioni 
prescolari/scuole materne nel 2018  
Data: 22/02/2018 
 
Data di scadenza del bando: 23/03/2018 
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni) 
Regione: Croazia 
Budget: 67.500.000,00 kune 
Organo competente: Ministero della demografia, della 
famiglia, della gioventù e delle politiche sociali 
 

Breve descrizione del bando:  
Il Ministero della demografia, della famiglia, della gioventù e delle politiche sociali ha annunciato un 
bando per progetti volti a migliorare le condizioni materiali nelle istituzioni prescolari / asili.  
 

Richiedenti ammissibili:  
Unità dell’autogoverno locale, fondatori delle scuole materne. 
 

Importo del cofinanziamento:  
Da HRK 100.000 a HRK 2.000.000,00 per utente fino al 90% dei costi ammissibili. 
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.europski-fondovi.eu/content/ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku
http://www.europski-fondovi.eu/content/ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku
http://www.mspm.hr/vijesti-8/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-predskolskim-ustanovama-djecjim-vrticima-u-2018-godini/8905
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Competitività dell'economia turistica - Invito pubblico a presentare proposte  
Data: 21/02/2018 
 

Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Croazia 
Scadenza per la presentazione delle domande: 20/03/2018 
Organo competente: Ministero del turismo 
Budget: 24.600.000,00 kune 
 

Breve descrizione del bando:  
L'obiettivo del programma è aumentare l'attrattività e la competitività del turismo croato, migliorare la 
struttura e la qualità degli alloggi, nuovi posti di lavoro, realizzazione di nuovi investimenti, aumento 
del consumo turistico, sviluppo del turismo nelle aree sottosviluppate della regione ed estensione della 
stagione al turismo tutto l'anno.  
 

Richiedenti ammissibili: 

 soggetti della piccola impresa ( società commerciali fuori dal settore pubblico, artigianati e 
consorzi), 

 OPG - aziende agricole a condizione familiare che offrono servizi turistici e/oppure 
quelli alberghieri, 

 

Importo dei mezzi a fondo perduto:  
Le sovvenzioni vengono assegnate nella fascia di HRK 20.000,00 a HRK 400.000,00. Intensità della 
sovvenzione: 100%. 
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

 
Ministero dell'agricoltura: 16.1.1. Sussidi per la creazione di gruppi operativi  
Data: 21/02/2018  
 
Data di scadenza del bando: 03/04/2018 
Tipo di fondi: Fondi perduti (donazioni) 
Programma: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - 
FEASR 
Regione: Croazia 
Budget: 1.140.000,00 kune 
 

Breve descrizione del bando:  
Concessione di sostegno per l'istituzione di gruppi operativi ai sensi del regolamento sull'attuazione 
della misura 16 "Cooperazione" del programma di sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il 
2014 – 2020. 
 

Candidati ammissibili:  
Micro imprenditori, piccole e medie imprese, persone fisiche, organizzazioni agricole, imprese agricole, 
università, scuole, università, cooperative, istituzioni scientifiche, istituti scientifici.  
 
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
 
 
 

http://www.mint.hr/vijesti/ministarstvo-turizma-osiguralo-24-6-milijuna-kuna-za-jacanje-konkurentnosti-turistickog-gospodarstva/11826
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/eafrd
http://www.europski-fondovi.eu/eafrd
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.apprrr.hr/podmjera-161-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-eip--a-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost-2570.aspx
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Pubblicato il bando di concorso 4.1.1.: Ristrutturazione, ammodernamento e aumento della 
competitività delle aziende agricole   
Data: 16/02/2018 
 
Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Croazia 
Termine di partecipazione: 16/04/2018 
Organo competente: Ministero dell'agricoltura 
Budget: 360.000.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando:  
Obiettivo dell’Invito aumentare la competitività delle aziende agricole nel settore della produzione 
vegetale. 
 

Richiedenti ammissibili: 
Persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro degli agricoltori, delle organizzazioni di produttori. 
 

Ripartizione dei mezzi a fondo perduto: 
– 200.000.000,00 kune per investimenti nel settore agricolo 
– 70.000.000,00 kuna per investimenti nella produzione della rapa da zucchero 
– 70.000.000,00 kune per investimenti nel settore vitivinicolo  
– 20.000.000,00 kune per investimenti nel settore dei fiori e delle piante ornamentali.  
Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 5.000,00 euro 
Importo minimo dei mezzi a fondo perduto: 300.000,00 euro 
Per ulteriori informazioni: ruralnirazvoj.hr 

 
Pubblicato l’Invito a manifestare interesse per il cofinanziamento dei progetti nel 2018 dal 
Programma di sviluppo sostenibile della comunità locale  
Data: 14/02/2018 
 
Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Croazia 
Scadenza per la presentazione delle domande: 05/03/2018 
Organo competente: Ministero dello sviluppo regionale e dei 
fondi dell'UE 
Budget: 60.000.000,00 Kn. 
 
Breve descrizione del bando:  
Promuovere la sostenibilità dello sviluppo della comunità locale in termini di miglioramento della 
disponibilità delle infrastrutture locali, principalmente nella costruzione, ricostruzione e ricostruzione 
di infrastrutture locali, comunali ed economiche a livello locale. 
 

Richiedenti ammissibili:  
Le Unità dell’autogoverno locale con lo status di aree assistite classificate in I, II, III. e IV. gruppo e unità 
di autogoverno territoriale (regionale) classificate in I e II. gruppo conformemente alla decisione sulla 
classificazione delle unità di autogoverno locale e regionale per grado di sviluppo (Gazzetta ufficiale n. 
132/17). 
Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 1.000.000,00 HRK 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 1 marzo 2018. 
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/
https://razvoj.gov.hr/vijesti/60-milijuna-kuna-za-oporavak-i-razvoj-potpomognutih-podrucja/3762


 
 

 

 

10 

 
L'Ente nazionale croato per il turismo ha pubblicato l’Invito pubblico per i sussidi agli eventi  
Data: 14/02/2018 
 
L’Ente nazionale croato per il turismo ha pubblicato l’Invito 
pubblico per sussidi agli eventi nell’anno 2018. Per questa 
destinazione sono previste 6.500.000,00 kune. 
Oggetto dell’Invito è l’assegnazione dei mezzi a fondo perduto 
dell’Ente nazionale croato per il turismo per gli eventi sul territorio 
della Repubblica di Croazia di importanza internazionale, nazionale o 
regionale come motivo principale per la visita da parte dei turisti.  
I mezzi dei sussidi saranno concessi per i programmi: 

 Programma 1 Sussidi per eventi pre e post stagionali (PPS periodo) 

 Programma 2 Supporto per eventi nazionali e regionali 

 Programma 3 TOP eventi 
Candidati ammissibili sono società commerciali, artigianati, cooperative, associazioni sportive 
nazionali, istituzioni pubbliche, istituzioni culturali, organizzazioni artistiche, unità di autogoverno 
locale e regionale e la comunità turistica. 
Termine ultimo per la presentazione delle candidature per il Programma 1. e il Programma 2. è il 12 
marzo 2018 , per il Programma 3 è il 5 marzo 2018. 
Per ulteriori informazioni qui. 

 
Costruzione ed equipaggiamento delle capacità di produzione delle PMI 
Data: 06/02/2018 
 
Inizio della ricezione delle domande di progetto: 03/04/2018 
Aperto fino al: 28/12/2018 
Tipo di invito: Invito aperto alla presentazione delle proposte 
progettuali (mezzi a fondo perduto) 
Fondo: Fondo europeo di sviluppo regionale 
Budget: 200.000.000,00 kn 
 

Breve descrizione del bando: 
Migliorare lo sviluppo delle imprese e la prontezza tecnologica delle PMI che agiscono in attività 
ammissibili individuate incoraggiando gli investimenti nelle capacità delle PMI attraverso investimenti 
iniziali nella costruzione e / o nell'equipaggiamento delle unità aziendali. 
 

Richiedenti ammissibili: Micro, piccole e medie imprese. 
 

Entità dei sussidi:  

 Sussidi regionali 

 Contributi per servizi di consulenza a favore delle PMI 

 Contributi alle PMI per partecipare alle fiere 

 Contributi per il perfezionamento 

 Contributi di valore minimo (de minimis) 
Inizio della ricezione delle domande di progetto: 03/04/2018 
L’Invito è pubblicato nel sistema eFondovi. 

 
 
 

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-dogadanjima
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba7c381d-6a17-4b2b-a116-29b937339573&pozivVersionId=6c5cb3e4-34ba-4947-b438-3a45507096ae
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Bando per l’attuazione del tipo di operazione 6.2.1. “Sostegno agli investimenti  per l’avvio 
di attività non agricole delle aree rurali” 
Data: 06/02/2018 
 
Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Croazia  
Data di apertura del bando: 12/03/2018 
Scadenza per la presentazione delle domande: 
23/04/2018 
Budget: 187.787.500,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando: 
L'obiettivo dell'invito è di creare nuove attività non agricole nelle aziende agricole mantenendo 
l'occupazione esistente o creando nuovi posti di lavoro al fine di ridurre lo spopolamento e 
incoraggiare lo sviluppo rurale sostenibile. 
 

Candidati ammissibili: aziende agricole.  
 

Attività ammissibili: 
- acquisto di materiali, lavori e servizi necessari per la creazione di attività come la costruzione, la 
ricostruzione e / o l'equipaggiamento di strutture 
– costi di acquisto di terreni / edifici 
– acquisto di macchinari, attrezzature, veicoli o imbarcazioni 
–  acquisto di beni a breve termine, licenze o brevetti e simile 
–  attività legate all’educazione, partecipazione alle fiere 
–  attività promozionali legate al progetto 
–  attività di preparazione della documentazione progettuale. 
Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 375.575,00 HRK 
Per ulteriori informazioni: OVDJE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali  2014 - 2020 
(http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020) 
 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

 Fondo europeo sociale (ESF),  

 Fondo di coesione 

 Fondo europeo agricolo e 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  
 

 CONSUMER – 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.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020
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 collaborazioni interregionali:   
 

 INTERREG EUROPE, 

 URBACT III 

 ESPON 
 

 Programmi di collaborazione 
transnazionale: 

 

 Programma di collaborazione transnazionale  2014-2020 Adriatico – Ionio   

 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 Erzegovina-Monte 
Negro   
(Il sommario della bozza del Programma lo potete scaricare qui ) 

 

 IPA programma di collaborazione transfrontaliera  Croazia –Serbia 2014 
 (Il sommario della bozza del programma lo potete scaricare qui ) 
 

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

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

 Programma bilaterale Italia – Croazia 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

