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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 41 /maggio/ 2018 

 

Cofinanziamento: 
Unione Europea 
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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 
 
Modificato iI piano indicativo annuale dell’Invito alla consegna delle proposte progettuali 
nell’ambito dal Programma operativo “Concorrenza e coesione” 2014-2020  
Data: 20/04/2018  
 
Pubblicato il piano annuale indicativo aggiornato degli inviti 
per la presentazione delle proposte di progetto per il 2017 
nell’ambito del Programma operativo Concorrenza e coesione 
2014 - 2020. 
 Il Piano indicativo annuale lo potete scaricare  qui.  
 

 
Aperto il Concorso LIFE  2018 
Data: 20/04/2018 
 
Aperto l’invito a presentare proposte di progetti per il programma LIFE 
nell’anno 2018. Quest’anno tramite il Programma LIFE si investono oltre 
400 milioni di euro nella tutela della natura, della protezione 
dell’ambiente e delle attività climatiche.  
 

Le proposte al progetto LIFE le possono presentare tutte le persone 
giuridiche sul territorio dell’Unione europea: enti pubblici, organizzazioni 
commerciali private e organizzazioni senza scopo di lucro. I progetti 
selezionati sono cofinanziati fino al 55% dei costi ammissibili, ad eccezione 
dei progetti Natura e biodiversità che sono cofinanziati fino al 60%, 
mentre i progetti incentrati su specifiche attività di conservazione di specie prioritarie e tipi di habitat 
prescritti dalle direttive Habitat e Uccelli possono raggiungere fino al 75 % di cofinanziamento. 
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
 
Avviati gli strumenti finanziari del programma di sviluppo rurale 
Data: 20/04/2018  
  
Mercoledì 18 aprile 2018 sono firmati a Zagabria gli accordi sul 
finanziamento dell’esecuzione degli strumenti finanziari. Si 
tratta di una nuova forma di sostegno finanziario che offrirà 
non solo prestiti più favorevoli, ma anche garanzie per nuovi 
investimenti o ammodernamento delle capacità esistenti in 
condizioni notevolmente più favorevoli rispetto al settore 
bancario attualmente offerto sul mercato locale.   
 

A tal fine, sono stati stanziati 70,6 milioni di euro per gli utenti dell'agricoltura, nel settore della 
trasformazione e della silvicoltura.  
Per ulteriori informazioni: ruralnirazvoj.hr  

 
 

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/mrrfeu_18.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/mrrfeu_18.jpg
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/EU%20fondovi/Indikativni%20godi%C5%A1nji%20plan%20objave%20PDP-ova%20za%20042018.pdf
https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/otvoren-life-natjecaj-2018/
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/rur%20par_0.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/rur%20par_0.jpg
https://ruralnirazvoj.hr/pokrecemo-najpovoljnije-kredite-za-poljoprivrednike/
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La Zagrebačka banka ha avviato la quinta edizione del progetto “Moj Zaba start” 
Data: 18/04/2018  
 

La Zagrebačka banka ha avviato la quinta edizione del progetto Moj 
Zaba Start tramite il quale premia le idee e i progetti innovativi in tre 
diversi settori - imprenditoria, cultura e società.  I tre lavori migliori 
riceveranno un premio di 120.000, 100.000 e 80.000 kune, e un 
premio speciale del pubblico, ammonta a 30.000 kune. Il termine per 
la presentazione è il 12 giugno 2018. 
Per ulteriori informazioni: www.mojzabastart.hr. 

 
 
Pubblicato il Regolamento sulle modifiche e integrazioni al “Regolamento sull’attuazione 
delle quarte misure “Investimenti nei beni fisici” 
Data: 18/04/2018  
  
Il Ministero dell’agricoltura ha emanato il nuovo Regolamento sulle modifiche e 
integrazioni al “Regolamento sull’attuazione delle 4 misure “Investimenti nei beni 
fisici”, sottomisura 4.2. “Sussidi agli investimenti nell’elaborazione, marketing e/o 
sviluppo dei prodotti agricoli” dal Programma di sviluppo rurale nella Repubblica di 
Croazia per il periodo 2014 – 2020  
Potete trovare il nuovo regolamento: QUI 

 
 
È stato pubblicato l’opuscolo sulle misure IAKS del Programma di sviluppo rurale della 
Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020 
Data: 16/04/2018  
 

L'Agenzia per i pagamenti nel settore dell'agricoltura, della pesca 
e dello sviluppo rurale ha pubblicato un opuscolo sulle misure 
IAKS (Sistema di controllo amministrativo integrato) del 
Programma di sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il 
periodo 2014-2020.  
L'impatto dell'agricoltura sull'ambiente e sull'intera area rurale è molto ampio e, attraverso le misure 
dell'IAKS, sta tentando di ridurre o arrestare l'impatto negativo dell'agricoltura sulle risorse naturali e 
sulla biodiversità.  
Potete trovare l’opuscolo: QUI . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mojzabastart.hr/
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/PRR_8.png
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/PRR_8.png
https://ruralnirazvoj.hr/pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-pravilnika-o-provedbi-mjere-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjere-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda-iz-prog/
https://www.apprrr.hr/kako-ostvariti-potporu-za-iaks-mjere-iz-programa-ruralnog-razvoja-rh/
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Annuncio sulla modifica del termine del laboratorio informativo a Pola  
Data: 12/04/2018  
 

Oltre ai workshop già svolti a Zagabria, Samobor, Vodice e Spalato, si 
terranno laboratori informativi per l'Invito a "Migliorare il servizio per 
i bambini nel sistema educativo precoce e prescolare" a Pola il 
15/05/2018. 
Per ulteriori informazioni: mdomsp.hr  

 
Adottata la strategia Regionale di sviluppo della Regione Istriana fino al 2020 
Data: 12/04/2018 
 
La Strategia di sviluppo regionale fino al 2020, documento strategico 
di sviluppo della Regione Istriana. 
 La Strategia vede la Regione Istriana come una regione autonoma, 
moderna, aperta ed economicamente concorrenziale di riconoscibile 
patrimonio culturale e naturale, alta qualità della vita in termini di 
sviluppo equilibrato e sostenibile.  
 

I principali obiettivi dello sviluppo sono aumentare la competitività economica; sviluppo delle risorse 
umane e alta qualità della vita; rafforzamento delle infrastrutture, protezione ambientale e gestione 
sostenibile dello spazio e delle risorse, sviluppo, conservazione e promozione dell'identità istriana.  
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 
Entrata in vigore la Legge sulle aziende agricole a gestione familiare 
Data: 11/04/2018 
 

È entrata in vigore la Legge sulle aziende agricole a gestione familiare 
che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.29/2018. 
 

L’azienda agricola a gestione familiare - OPG rappresenta una forma 
organizzativa strategica dell’economia agricola nella RC importante per 
realizzare uno sviluppo sostenibile, realizzare i principi di sicurezza 
generale del cibo, la tutela di risorse naturali agricole e migliorare e 
aumentare la competitività dell'agricoltura nel suo insieme.  
Potete scaricare la Legge: QUI . 

 
La Fondazione Nazionale ha lanciato il concorso "Il nostro contributo alla comunità" 
Data: 11/04/2018 
 

La Fondazione nazionale per lo sviluppo della società civile ha emesso 
l’invito per le azioni cittadine “Il nostro contributo alla comunità”. Al 
concorso è possibile presentare solo azioni concrete attraverso le 
associazioni, fondazioni e istituzioni (scuole, asili, case di riposo, 
biblioteche e altri) registrati nella RC.  
 

L’importo del sostegno finanziario ammonta a 15.000,00 kune. Il termine per la presentazione delle 
domande è il 10 maggio 2018. 
Per ulteriori informazioni: QUI . 

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/logo_vrtic2.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/logo_vrtic2.jpg
http://www.mdomsp.gov.hr/vijesti-8/obavijest-o-promjeni-termina-i-lokacija-info-radionica/10096
https://www.istra-istria.hr/index.php?id=2326&tx_ttnews%5btt_news%5d=5111&tx_ttnews%5bbackPid%5d=3856&cHash=bf8c051d0f
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_585.html
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/nas-doprinos-zajednici/2018-04-10
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Pubblicato l’invito della Fondazione ”La Croazia per i bambini” per il cofinanziamento di 
programmi e progetti  
Data: 10/04/2018 
 

Aperto l’invito pubblico per il (co)finanziamento di programmi e progetti per i 
bambini e i giovani destinati alle persone giuridiche.  
La fondazione, tramite il presente Invito pubblico, (co)finanzierà programmi e 
progetti delle persone giuridiche nell’importo minimo singolo di 10.000 kn, ovvero 
nell’importo massimo singolo di 250.000 kn. L’invito per il (co)finanziamento di 
programmi/progetti è aperto fino al 2 maggio 2018.  
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 
Invito pubblico “Sostegno di comunicazione ai programmi socialmente utili delle 
associazioni” 
Data: 10/04/2018 
 
L’Ufficio per le associazioni in collaborazione con l’associazione Croata 
per i rapporto con il pubblico invita  le associazioni che desiderano 
promuovere le proprie attività nell’ambito delle Giornate delle porte 
aperte delle associazioni 2018, e attuano attività con le quali si 
promuove la cultura della solidarietà tramite attività socialmente utili 
nella comunità locale, a presentarsi al seguente Invito pubblico 
„Sostegno di comunicazione ai programmi socialmente utili delle 
associazioni“. 
L’Ufficio per le associazioni assegnerà due sostegni finanziari per un importo di 30.000,00 HRK e il 
termine ultimo per la presentazione delle proposte di progetto è il 9 maggio 2018. 
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 
Acquisto dei contenitori per la raccolta differenziata 
Data: 09/04/2018 
 
Il Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica ha indetto l’invito 
pubblico per le unità dell’autogoverno locale a dimostrare interesse per 
l’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata.  
 

Le città e i comuni che hanno un piano valevole di gestione dei rifiuti devono 
inoltrare al Fondo i dati sul numero necessario di contenitori per la raccolta 
differenziata della carta da macero e cartone, plastica, vetro, tessuti e biorifiuti. 
L’invito sarà aperto 45 giorni (Termine per la presentazione delle domande è il 20 maggio 2018) e, in 
seguito alle domande pervenute, si saprà l’importo complessivo dell’investimento che, secondo le 
stime, potrebbe ammontare a oltre 200 milioni di kune. 
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 
 
 
 

http://www.zhzd.hr/pravne-osobe/natjecaji/javni-poziv-pravne-osobe/
https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga-4695/4695
https://udruge.gov.hr/vijesti/javni-poziv-komunikacijska-podrska-drustveno-korisnim-programima-udruga-4695/4695
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/novosti/detaljnije/javni-poziv-komunikacijska-podrshka-drushtveno-korisnim-programima-udr
http://fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/zastita_okolisa/gospodarenje_otpadom/nabava_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_otpada/
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BANDI 
 
Introduzione del sistema di gestione dei processi aziendali e di qualità (ISO e norme simili) 
(16/04/2018) 
Data: 16/04/2018 
 

Aperto fino al: 29/06/2020  
Tipo di invito: Invito aperto alla presentazione delle proposte 
progettuali (mezzi a fondo perduto) 
Valore del concorso: 38.000.000,00 kn 
Fondo: Fondo europeo di sviluppo regionale 
Organo competente: Ministero dell’economia, imprenditoria e artigianato  
 

Breve descrizione del bando:  
Con il presente invito si cofinanzierà l'introduzione di sistemi riconosciuti di gestione dei processi 
aziendali e di gestione della qualità in conformità con i requisiti degli standard accettati a livello 
internazionale o schemi di certificazione riconosciuti sul mercato che contribuiranno a un accesso 
facilitato ai mercati e ad una maggiore competitività delle PMI.  
 

Candidati ammissibili: micro, piccole e medie imprese 
Importo minimo dei mezzi a fondo perduto: 50.000,00 HRK 
Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 380.000,00 HRK 
Per ulteriori informazioni: QUI 

 
Bando per l’attuazione del tipo di operazione 6.1.1. „Aiuto ai giovani agricoltori“  
Data: 12/04/2018  
 

Data di scadenza del bando: 13/06/2018 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Programma: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - 
FEASR 
Regione: Croazia 
Budget: 132.597.000,00 kune 
Organo competente: Agenzia per i pagamenti nell'agricoltura, 
nella pesca e nello sviluppo rurale 
 

Breve descrizione del bando:  
L’Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale ha pubblicato il Bando per il 
tipo di operazione 6.1.1. “Sussidi ai piccoli agricoltori” dal Programma per lo sviluppo rurale della RC.  
 

Richiedenti ammissibili: 
I giovani agricoltori di età superiore a 18 anni e di età inferiore ai 40 anni che hanno le conoscenze e le 
competenze professionali adeguate possono presentare domanda e che per la prima volta sono 
collocati come portatori di un’azienda agricola. 
Per ulteriori informazioni: QUI . 

 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/
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.europski-fondovi.eu/content/agencija-za-pla-anja-u-poljoprivredi-ribarstvu-i-ruralnom-razvoju-0
http://www.europski-fondovi.eu/content/agencija-za-pla-anja-u-poljoprivredi-ribarstvu-i-ruralnom-razvoju-0
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/
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Bando per l’attuazione della misura 17 Gestione dei rischi, sottomisura  17.1. Assicurazione 
del raccolto, degli animali e delle piante  
Data: 09/04/2018 
 

Tipo di bando di concorso: Mezzi a fondo perduto  
Stato: Croazia  
Scadenza per la presentazione delle domande: 31/12/2018 
Organismo responsabile: Ministero dell'agricoltura 
Budget: 70.000.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando: 
Assegnazione dei sussidi in base al Regolamento sull’esecuzione della misura 17 di Gestione dei rischi, 
sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante 
 

Candidati ammissibili: Persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro degli agricoltori.  
Costi ammissibili: polizza assicurativa. 
Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 75.000,00 euro  
Per ulteriori  informazioni: QUI . 

 
Sostegno programmatico, professionale e finanziario per l'istruzione di bambini e alunni 
appartenenti alla minoranza nazionale Rom  
Data: 09/04/2018  
 

Data di scadenza del bando: 14/05/2018 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Fondo: Fondo europeo sociale (ESF) 
Regione: Croazia 
Budget: 15.300.000,00 KN 
 

Breve descrizione del bando:  
L’inclusione dei bambini e degli alunni appartenenti alla comunità nazionale rom nei programmi di 
soggiorno prolungato prescolare è la chiave per debellare il circolo intergenerazionale dell'esclusione 
sociale e il mezzo migliore per prevenire la posizione sfavorevole dei bambini rom all'inizio 
dell'istruzione elementare. 
Candidati ammissibili: 

 unità dell’autogoverno locale; 

 unità dell’autogoverno regionale (territoriale); 
Importo minimo di sostegno per progetto: 500.000,00 KN 
Importo massimo di sostegno per progetto: 3.000.000,00 KN 
Per ulteriori  informazioni: esf.hr 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/programska-strucna-i-financijska-potpora-obrazovanju-djece-i-ucenika-pripadnika-romske-nacionalne-manjine/
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Promozione della salute e prevenzione delle malattie – Fase 1 
Data: 09/04/2018  
 

Data di scadenza del bando: 31.12.2018 

Fondo: Fondo europeo sociale (ESF) 
Tipo di bando di concorso: Invito aperto (permanente) alla 
presentazione delle proposte progettuali (mezzi a fondo 
perduto) 
Regione: Croazia 
Organo competente: Ministero della salute  
Budget: 27.000.000,00 HRK 
 

Breve descrizione del bando:  
Lo scopo del progetto è aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza della 
promozione della salute e della prevenzione delle malattie nella Repubblica di Croazia.  
 

Richiedenti ammissibili: 
- associazioni e cooperative che hanno stabilito attività nel campo della salute e / o della sicurezza sul 
lavoro 
- istituzione registrata per lo svolgimento di attività nel settore sanitario 
- unità dell’autogoverno locale e regionale (territoriale)  
Per ulteriori  informazioni: esf.hr 

 
Rafforzare le capacità delle organizzazioni della società civile per il sostegno e una 
risocializzazione  e reintegrazione  efficace degli autori di reati nella comunità  
Data: 09/04/2018  
 

Data di scadenza del bando: 04/06/2018 
Fondo: Fondo europeo sociale (ESF) 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
Budget: 27.000.000,00 kn 
 

Breve descrizione del bando:  
Con il presente invito, attraverso la realizzazione di progetti approvati, si mira a migliorare la capacità 
delle organizzazioni della società civile per progettare e sviluppare servizi per l’accoglienza in seguito a 
reati, continuare programmi di educazione e risocializzazione degli autori di reati minorenni e 
maggiorenni.  
 

Candidati ammissibili sono organizzazioni della società civile e di organizzazioni no profit. 
Per ulteriori informazioni: strukturnifondovi.hr  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/promocija-zdravlja-prevencija-bolesti-faza-1/
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-podrsku-ucinkovitoj-resocijalizaciji-i-reintegraciji/
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Programma di collaborazione transnazionale Adriatico – Ionico (ADRION) 2014 -2020 – 2 
Invito a presentare proposte di progetti 
Data: 30.03.2018.  
 

Data di scadenza del bando: 26/06/2018 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni)  
Regione: EU28 
Programma: ERDF/IPA mezzi 
Budget: 34.354.026,50 euro 
 

Breve descrizione del bando:  
Programma di collaborazione transnazionale Adriatico – Ionico (ADRION) 2014 - 2020 invita le 
organizzazioni pubbliche e private con sede nella regione Adriatico - Ionica a presentare candidature 
nell’ambito del 2 Invito a presentare proposte di progetti per asse prioritario 2: Regione sostenibile. I 
progetti saranno cofinanziati nel settore della conservazione e promozione delle risorse naturali e 
culturali e dovranno contribuire agli obiettivi della strategia dell'UE per la regione Adriatico - Ionica 
(EUSAIR).  
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/jadransko-jonski-program-transnacionalne-suradnje-adrion-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/
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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

