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EUROPA STE VI 
L'EUROPA SIETE 
VOI 

 

Euro Info - Newsletter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 sui 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.  

 

 
Numero 49/gennaio/2019 

 
 
 
 

Cofinanziamen
to: Unione 
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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 in cui porre i vostri quesiti legati all’UE. 

Che cosa facciamo per voi? 

 Vi informiamo 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:   depliant, volantini, manifesti come pure la possibilità 
di ricerca online dei contenuti legati all’UE. 

 Organizziamo le celebrazioni delle dati 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- e-mail: EDICpulapola@pula.hr 
Web:  
http://edic.pulapola.eu/hr/ 
Facebook: EDICPulaPola 
Twitter: EDIC_PulaPola 

GIORNI 
FERIALI: 
9:00-13:00 

 
UTENTI 

 
INCARICATI 
ALL’IMPLEMENTAZIONE 

Lunedì 
Giornata per gli 
imprenditori e gli 
artigiani 

Grad 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 e lo Sviluppo 
rurale 

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://twitter.com/EDIC_PulaPola&h=MAQGMpdYg&enc=AZNnGEVBdaLRHyD72Pg-2TYBy_SJPqaQDYQ_BMf8XAWgyWSggCkkjb5mXfKcWpq_YNbnmQKwLn0SSXuaQH9rtw1ZY0BFMmCACufc7c_VQHeDVqjYo4NhYYjOm5Rxcf-Y45up2zM0-JAGSY6H-jfypYte&s=1
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NOTIZIE 
 

 Il Parlamento europeo ha approvato il bilancio per il 2019 
Data: 17/12/2018 

Il Parlamento europeo ha approvato il bilancio per il 2019 e 
assicurato più mezzi per la ricerca e l’Erasmus. 
Le priorità del PE sono le seguenti: 

 gioventù; 

 crisi migratoria; 

 ricerca; 

 piccole e medie imprese. 
 
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 

 Pubblicata la guida del programma Europa per i cittadini per il 2019 
Data: 13/12/2018 

La commissione europea ha pubblicato la guida dei Programmi 
per il 2019.  La guida è disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione europea tramite il seguente link. 

È possibile scaricare la guida dei Programmi per il 2019: QUI . 
 

 La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha presentato un nuovo programma di 
consulenza per gli imprenditori 
Data: 13/12/2018 

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, in cooperazione con 
l'Unione europea e il Centro europeo di consulenza per gli investimenti, ha 
presentato un nuovo programma dedicato al sostegno consultivo alle imprese, 
necessario per la loro crescita e lo sviluppo. 

Nei prossimi 16 mesi, il programma consentirà alle piccole e medie imprese 
croate di offrire una vasta gamma di consulenze nei settori della strategia, della 
promozione commerciale, della gestione finanziaria, dell'efficienza energetica, 
del marketing e altro ancora. 
Per ulteriori  informazioni: mingo.hr 

 

 Più fondi per finanziare i programmi di cooperazione territoriale europea 2021-2027 
Data: 07/12/2018 

I deputati del Parlamento europeo hanno proposto di aggiungere altri 
2,73 miliardi di EUR all'importo totale di 11,16 miliardi di EUR per la 
cooperazione territoriale europea (Interreg) che sarà finanziato attraverso 
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo 
(FSE +) e il Fondo di coesione per il periodo di programmazione dal 2021 al 
2027. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20181018STO16581/parlament-odobrio-proracun-za-2019
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2019_hr.pdf
https://www.mingo.hr/page/europska-banka-za-obnovu-i-razvoj-predstavila-novi-program-savjetodavne-podrske-poduzetnicima
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Per ulteriori  informazioni: europarl.europa.eu 

 

Parlamento europeo: Avvio FSE+ 
Data: 07/12/2018 

 
Il Parlamento europeo ha espresso il desiderio che l'UE migliori 
la sua politica sociale sostenendo piani per creare una versione 
più razionale del Fondo sociale europeo, denominato Fondo 
sociale europeo Plus (FSE +). Il nuovo Fondo sociale europeo 
Plus riunirà una serie di risorse e programmi esistenti, unendo le 
sue risorse: 

 Fondo sociale europeo e l'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile 

 Fondo europeo per i più poveri 

 Programma dell'UE per l'occupazione e le innovazioni sociali 

 Programma di sanità dell’UE 
Per maggiori informazioni :QUI. 

 

 SozialMarie indice anche quest’anno un nuovo concorso per le innovazioni sociali 
Data: 04/12/2018 

 

SozialMarie già da 15 anni premia le innovazioni dall’Austria, 
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Croazia. 
Possono essere applicati progetti di tutti i settori che progettano e 
applicano soluzioni innovative ai problemi sociali. Per i 3 migliori 
progetti, verranno assegnati premi per un importo di 15.000, 10.000 
e 5.000 euro, mentre i seguenti 12 progetti premiati riceveranno 
premi nell’importo di 2.000 euro. 
 
La registrazione viene effettuata online e la scadenza è il 22 gennaio 2019.  
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 

Modificato Il piano annuale indicativo dell’Invito a presentare proposte di progetti 
finanziate nell'ambito  del programma operativo "Competitività e coesione" 
Data: 01/12/2018 

 

Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi 
dell’Unione europea quale Organo di gestione del 
Programma operativo “Competitività e coesione” 2014   
- 2020 ha pubblicato le nuove modifiche al Piano 
annuale indicativo dell’Invito per la consegna delle 
proposte di progetti cofinanziati dal programma 
Operativo  “Competitività e coesione”.  
 
Il nuovo piano indicativo lo potete trovare qui. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20181203IPR20736/meps-want-ambitious-funding-for-cross-border-projects-to-connect-people
http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20181129STO20519/jacanje-europskog-socijalnog-fonda
https://sozialmarie.org/en/call-for-applications
http://www.odraz.hr/hr/novosti/natjecaji/sozialmarie-i-ove-godine-raspisuje-novi-natjecaj-za-socijalne-inovacije
https://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2018/11/OPKK_28_11.pdf
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BANDI 
 

Innovazioni delle nuove PMI fase II   
Data: 17/12/2018 

 

Tipo di invito: Procedimento aperto nella modalità di invito permanente 
Inizio: 15/02/2019 
Scadenza: 29/06/2020 
Organo competente: Ministero dell’economia, imprenditoria e artigianato 
Allocazione complessiva: 150.000.000,00 kune 

 

Breve descrizione del bando: 
Questo invito incoraggia le PMI di nuova costituzione a lanciare con successo nuovi prodotti e servizi di 
crescita del mercato emergente ponendo l'accento sull'innovazione radicale e un significativo 
miglioramento nella commercializzazione di prodotti e servizi. 

Candidati ammissibili: micro, piccole e medie imprese. 
Importo minimo dei mezzi a fondo perduto: 
150.000,00 kune. 

Importo massimo dei mezzi a fondo perduto:  
1.400.000,00 kune. 

 Per ulteriori informazioni:  QUI. 
 

 Concorso per il sostegno professionale e finanziario alle donne nell’imprenditoria – AUDACE  
Data: 13/12/2018 

 
In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani e del 
70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, IKEA e Mastercard, in cooperazione con SOLIDARNOM - 
Fondazione per i diritti umani e Solidarietà e Consulenza 
aziendale croata per lo sviluppo sostenibile, stanno lanciando il 
Programma di sostegno all'emancipazione economica delle donne 
- AUDACE.    
 
Termine per la presentazione delle domande: 31/01/2019 

Candidati ammissibili: Artigianati, economie agricole domestiche, micro e piccole imprese, 
cooperative e progetti imprenditoriali all'interno di organizzazioni no profit che sono prevalentemente 
in proprietà di  donne e / o occupano almeno il 50% di donne e che operano sul mercato da almeno un 
anno. 
Fondo per il cofinanziamento di sussidi: Ammonta a 250.000 kn, e l’importo singolo del 
cofinanziamento ammonta a 75.000 kune.  
 
Per ulteriori  informazioni: www.solidarna.hr/odvazna. 

 

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacije-novoosnovanih-msp-ove-ii-faza/
http://www.solidarna.hr/odvazna
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"Aree di partecipazione -  sviluppo del programma di rivitalizzazione degli spazi di 
proprietà pubblica attraverso il partenariato delle organizzazioni della società civile e la 
comunità locale"  
Data: 07/12/2018 
 
Data di scadenza del bando: 31/12/2019 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Programma: Fondo sociale europeo 
Budget: 70.000.000,00 kn 
Organo competente: Ufficio per le associazioni del Governo della RC 

Breve descrizione del bando: 
L'obiettivo generale dell'invito è aumentare la gamma di servizi forniti dalle organizzazioni della 
società civile che sono di interesse generale per i cittadini migliorando la qualità della vita nella 
comunità locale. 
 
Candidati ammissibili sono organizzazioni della società civile: associazioni, fondazioni, entità legali di 
comunità religiose e organizzazioni artistiche registrate come organizzazioni senza scopo di lucro. 
 
Per ulteriori informazioni: strukturnifondovi.hr. 

 

Bando per l’attuazione del tipo di operazione 4.3.3. „Investimenti nell'infrastruttura  

della silvicoltura“  
Data: 04/12/2018 

 
Data di scadenza del bando: 01/07/2019 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
Organo competente: Agenzia per i pagamenti 
nell'agricoltura, nella pesca e nello sviluppo rurale 
Budget: 50.000.000,00 HRK 

Breve descrizione del bando: 
Lo scopo del Concorso è fornire supporto per investimenti nella costruzione e / o ricostruzione di 
infrastrutture per la circolazione primaria e secondaria nei boschi. 

Candidati ammissibili: Possidenti di boschi, associazioni di possidenti/proprietari di boschi, unità di 
autogoverno locale, società e altre persone giuridiche che, secondo la legge, hanno autorità pubblica e 
gestiscono foreste e terreni forestali di proprietà della Repubblica di Croazia. 

Importo del sussidio: Il valore più basso del sussidio per progetto è di 10.000 euro e quello massimo 
di 1.000.000 euro.  

Intensità del sostegno fino al 100% delle spese ammissibili totali. 

La scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio inizia il 2 gennaio 2019, a partire dalle 12:00 
e termina il 1 luglio 2019 alle ore 12,00. 
Per ulteriori  informazioni: ruralnirazvoj.hr 

http://europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://europski-fondovi.eu/program/europski-socijalni-fond
http://europski-fondovi.eu/content/ured-za-udruge-1
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/
http://www.europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://www.europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-2/
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Istituire l'infrastruttura dei centri di competenza regionali nell'istruzione professionale 
 come supporto al processo di riforma dell'istruzione e della formazione professionale 
Data: 01/12/2018 

Data di scadenza del bando: 30/09/2019 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto (donazioni) 
Regione: Croazia 
Budget: 563.294.117,66 kn 

Breve descrizione del bando: 
Migliorare l'infrastruttura dei centri regionali di competenza nell'istruzione professionale in linea con le 
esigenze del mercato del lavoro a livello regionale e intensificare la cooperazione con centri simili nell'UE. 

Oggetto del Bando di concorso: Aumentare la rilevanza dell'istruzione professionale migliorando le 
condizioni nei settori dell'istruzione mirata (sub) professionale con l'obiettivo di raggiungere una 
maggiore assunzione degli studenti. 

 

Candidati ammissibili: Istituzioni 

Importo minimo dei mezzi a fondo perduto: 3.000.000,00 kn.  

Importo massimo dei mezzi a fondo perduto: 
30.1.1 00 kn 
 
Per ulteriori  informazioni: efondovi.mrrfeu.hr 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://europski-fondovi.eu/tip/bespovratna-sredstva-darovnice
http://europski-fondovi.eu/regija/hrvatska
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7472dd9d-e9c7-495f-8794-4fd755caf9bf
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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 – Program život 
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 - Program „Zdravlje za rast“ 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm 

 

 CONSUMER - PROGRAM POTROŠAČ 

 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 

(https:/strukturnifondovi.hr/)
http://www.strukturnifondovi.hr/sites/www.strukturnifondovi.hr/files/cr-collections/4/programiunije-tablica.pdf
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/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/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
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Programmi di collaborazione interregionali: 

 INTERREG EUROPE, 

 URBACT III 

 ESPON 
 

Programmi di collaborazione transnazionale: 
 

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

2020 

 Transnacionalni program Dunav 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 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 Ungheria – Croazia 2014 – – 2020. 

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.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

