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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 51 /marzo/ 2019 

 

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 
 

“Prestiti ESIF per l’efficienza energetica per gli imprenditori”  
Data: 28/02/2019 
 

Il Comitato di vigilanza della Banca croata per il rinnovo e lo sviluppo 
ha emanato la decisione sul nuovo programma per gli imprenditori 
croati dal titolo “Prestiti ESIF per l’efficienza energetica per gli 
imprenditori”. L'obiettivo del programma è ridurre il consumo 
energetico dell'industria manifatturiera attraverso l'attuazione di 
misure di efficienza energetica e misure per l'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, nonché ridurre il consumo dell'energia fornita 
nel settore dei servizi. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Per progetti comunali 30 milioni di kune ai comuni e alle città  
Data: 26/02/2019  
 

Il Ministero dell’edilizia e dell’assetto del territorio ha indetto l’Invito 
pubblico per il cofinanziamento dei progetti delle città e comuni per 
incentivare lo sviluppo dell’economia comunale e uniformare lo 
standard nel 2019. L’importo massimo di cofinanziamento per unità 
d’autogoverno locale può ammontare a 450.000,00 kune, ovvero dal 
30% all’80% delle spese complessive ammesse del progetto, secondo 
l’indice di sviluppo delle unità d’autogoverno locale.  
 

Candidati ammissibili sono le unità dell’autogoverno locale dei gruppi dal I al VI.  
Termine per la presentazione delle domande: venerdì 22 marzo 2019. 
Per ulteriori  informazioni: mgipu.hr 
 

Concorso per le donazioni dell’assicurazione UNIQA “La gioia della vita” per il 2019 
Data: 26/02/2019 
 

L’assicurazione UNIQUA invita i bambini, i giovani e i loro maestri, 
insegnanti, mentori e altri collaboratori professionali nelle scuole 
elementari e medie superiori nonché le associazioni che si occupano di 
progetti per bambini e giovani, a candidare progetti innovativi in cui i 
bambini e i giovani sono i promotori e realizzatori principali e la cui 
organizzazione migliorerebbe la qualità dell’insegnamento, del lavoro e 
soggiorno a scuola, delle attività scolastiche o extrascolastiche, della 
vita nella comunità.   
Termine per la presentazione dei progetti: 15 marzo 2019 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
 
 
 
 

https://www.mingo.hr/page/novi-proizvodi-za-hrvatske-poduzetnike
https://mgipu.gov.hr/vijesti/za-komunalne-projekte-opcina-i-gradova-30-milijuna-kuna/8985
https://radostzivota.uniqa.hr/uvjeti-i-pravila/9
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Pubblicato il documento di riflessione Verso un’Europa sostenibile entro il 2030  
Data: 22/02/2019 
 

Nell'ambito del dibattito sul futuro dell'Europa avviato sulla base 
del Libro bianco della Commissione del 1 marzo 2017, la 
Commissione ha pubblicato un documento per la considerazione di 
un'Europa sostenibile entro il 2030. Analizzando la gamma di sfide 
che l'Europa deve affrontare e presentando possibili scenari per il 
futuro, il documento cerca di concentrarsi sulla discussione delle 
migliori soluzioni per raggiungere questi obiettivi e con il contributo 
dell’Unione europea entro il 2030. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Rivisto il programma di lavoro per l’Erasmus+ per il 2019 
Data: 22/02/2019  
 

La Commissione europea ha emanato il programma di lavoro rivisto 
per l’Erasmus+ per il 2019 che, oltre ai già previsti 3 miliardi di euro, 
aumenterà il bilancio di questo programma per quest'anno di altri 251 
milioni di euro. Ulteriori mezzi saranno investiti nella mobilità per 
l'apprendimento e in una serie di progetti prioritari. 
Per ulteriori  informazioni: ec.europa.eu  

 
Premi REGIOSTARS 2019 
Data: 21/02/2019  
 

Nel 2019 i REGIOSTARS vertono su cinque aree cruciali per il futuro 
della politica regionale dell’UE: 

 promuovere la trasformazione digitale; 

 connettere il verde, il blu e il grigio; 

 combattere le disuguaglianze e la povertà; 

 costruire città resilienti ai cambiamenti climatici; 

 modernizzare i servizi sanitari. 
Il termine per la candidatura è il 9 maggio 2019.  
Per ulteriori  informazioni: ec.europa.eu 

 
Mercato unico digitale: Il mercato comune europeo per il calcolo ad alte prestazioni ha 
pubblicato i primi inviti a presentare interesse 
Data: 21/02/2019  
 

Il mercato unico europeo EuroHPC per il calcolo ad alte prestazioni ha 
pubblicato gli inviti a presentare interesse: uno per la scelta di soggetti 
ospite per la sistemazione di cinque super computer a pentascala e uno 
per la scelta di soggetti ospite per la sistemazione del predecessore di 
super computer a esascala .  
Per ulteriori  informazioni: ec.europa.eu 

 
 

http://www.odraz.hr/hr/novosti/zanimljivosti/objavljen-dokument-za-razmatranje-prema-odrzivoj-europi-do-2030
https://ec.europa.eu/croatia/news/revidirani-program-rada-za-erasmus-za-2019_hr
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/regiostars2019_apply.png
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/regiostars2019_apply.png
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/newsroom/news/2019/02/19-02-2019-the-regiostars-are-europe-s-awards-for-the-most-innovative-regional-projects
https://ec.europa.eu/croatia/news/the_european_high_performance_computing_joint_undertaking_launches_first_calls_for_expressions_of_interest_hr
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Piano di emergenza Brexit: La Commissione europea intensifica l'attività informativa nel 
settore delle dogane per le imprese dell'UE sull'eventualità di Brexit senza accordo  
Data: 21/02/2019 
 

La Commissione europea intensifica l'attività informativa nel settore delle 
dogane e delle imposte indirette -come l'IVA- per sensibilizzare le imprese 
dell'UE sull'eventualità di uscita senza accordo del Regno Unito dall'UE il 30 
marzo prossimo, dato il rischio che si profila in questo senso. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Programma per lo sviluppo sostenibile della comunità locale nel 2019 
Data: 21/02/2019  
 

L'obiettivo del programma di sviluppo della comunità locale è contribuire 
allo sviluppo sostenibile della comunità locale in termini di miglioramento 
dell'accessibilità delle infrastrutture locali e di rivitalizzazione economica, 
sociale e demografica delle aree assistite ai fini di uno sviluppo regionale 
equilibrato di tutte le parti della Repubblica di Croazia.  I fondi per 
l’attuazione del Programma si assicurano dal “Bilancio statale della RC per il 
2019 e proiezioni per il 2020 e 2021” nell’importo di 76.000.000,00 kune.  
 

I candidati ammissibili sono unità di autogoverno locale e regionale che conformemente alla Decisione 
sulla classificazione hanno acquisito lo status di area assistita. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Annullamento del Bando per l’attuazione del tipo di operazione 16.4.1. “Brevi catene di 
approvvigionamento e mercati locali” 
Data: 21/02/2019  
 
L’ Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura, la pesca e lo sviluppo 
rurale ha pubblicato l’annullamento del Bando per l’attuazione 
del tipo di operazione 16.4.1 “Brevi catene di approvvigionamento 
e mercati locali” pubblicato il 10 gennaio 2019.  
Per ulteriori  informazioni: ruralnirazvoj.hr  

 
Sondaggio volto agli imprenditori per preparare in modo qualitativo il progetto „Coworking 
Pola“ 
Data: 15/02/2019 
 
È in corso la preparazione del Progetto per la costruzione e 
l'istituzione del Centro di COWORKING a Pola, come uno dei 
progetti chiave della Strategia di sviluppo urbano dell'area di Pola, 
che sarà finanziata attraverso il meccanismo ITU, con un valore 
pianificato di 16 milioni di kune.  
 

Se siete un imprenditore o pianificate di utilizzare lo spazio 
Coworking, Vi invitiamo a compilare il sondaggio per contribuire allo sviluppo del progetto.  
 È possibile compilare in sondaggio con un clic al seguente link. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

https://ec.europa.eu/croatia/news/commission_intensifies_no_deal_customs_preparedness_outreach_to_eu_businesses_hr
https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/rr_30.png
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/rr_30.png
https://ruralnirazvoj.hr/ponistenje-natjecaja-za-provedbu-tipa-operacije-16-1-1-potpora-za-osnivanje-operativnih-skupina-za-osnivanje-operativnih-skupina-za-provedbu-tipa-operacije-16-4-1-kratki-lanci-opskrbe-i-lokaln/
https://docs.google.com/forms/d/19n5m2haQM-IVDMFj44R532OGiBFwnkzyVRthhB5KOuA/viewform?edit_requested=true
http://www.pula.hr/hr/novosti/detail/18754/a/
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Invito pubblico per la consegna di soluzioni innovative nel campo del turismo sostenibile 
della regione adriatico-Ionica  
Data: 15/02/2019 
 

Tutti gli interessati che hanno un'idea innovativa che può contribuire allo 
sviluppo del turismo sostenibile e che vogliono testare la loro idea sul 
mercato adriatico-ionico sono invitati ad aderire all’invito. Le categorie di 
innovazioni ammissibili nel contesto di questo invito sono l'innovazione di 
un prodotto, servizio, modello aziendale o processo aziendale.  
 
L’invito è aperto fino al 31/03/2019.  
Per ulteriori informazioni: QUI 

 
La Fondazione “Cultura nuova” ha pubblicato il Programma di supporto per il 2019 
Data: 14/02/2019 
 

La Fondazione "Cultura nuova" ha indetto l’invito pubblico a 
presentare proposte al Programma 2 per progetti di 
organizzazioni della società civile nel campo della cultura e 
dell'arte contemporanea. Possono aderire all’Invito pubblico le 
associazioni o organizzazioni artistiche nell’area della cultura e dell’arte contemporanea.  
Il bilancio indicativo per questo Invito pubblico ammonta a 150.000,00 kn. 
Termine per la presentazione delle notifiche è il 20/03/2019. 
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 
Pubblicato l’ottavo bando per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo  
Data: 12/02/2019  
 
L’Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura, la pesca e lo sviluppo 
rurale ha pubblicato il Bando per l’attuazione della sottomisura 5.2. 
»Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici». È possibile compilare la prima 
parte delle richieste di sostegno e inviarla alla AGRONET dal 12 
febbraio 2019 fino al 31 marzo 2019.  
Per ulteriori informazioni: ruralnirazvoj.hr 

 
Modificato iI piano indicativo annuale dell’Invito per la consegna delle proposte progettuali 
nell’ambito del Programma operativo “Concorrenza e coesione” 2014-2020 
Data: 08/02/2019  
 
Pubblicato il piano annuale indicativo aggiornato degli inviti 
per la presentazione delle proposte di progetto per il 2019 
nell’ambito del Programma operativo Concorrenza e 
coesione 2014 - 2020.  
È possibile prendere visione del piano qui. 
 

 
 

https://mint.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-inovativnih-rjesenja-iz-podrucja-odrzivog-turizma-jadransko-jonske-regije/17872
http://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2019-rok-20-3-2019
https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-osmi-natjecaj-za-obnovu-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/EU%20fondovi/Financijsko%20razdoblje%20EU%202014-2020/Ažurirani%20indikativni%20godišnji%20plan%20objave_012019.xlsx
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Sovvenzione per i mutui casa  
Data: 07/02/2018 
 

La sovvenzione per i mutui casa è una misura d’aiuto con cui si 
sovvenziona ai giovani il pagamento di parte del mutuo casa nei primi 
cinque anni del pagamento del mutuo. La misura si attua dal 2017, e i 
giovani potranno nuovamente presentare richiesta in autunno 2019 e 
2020 quando saranno indetti i nuovi concorsi. 
Per ulteriori informazioni: QUI 

 
L’EIF e l’HBOR avviano un nuovo programma per investimenti propri in Croazia per PMI ed 
imprese di capitalizzazione media di mercato  
Data: 01/02/2019 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e l'HBOR stanno avviando un 
programma di investimenti [CROGIP] dal valore di 70 milioni di EUR per 
sostenere le piccole e medie imprese e le società di capitalizzazione 
media di mercato che sono state fondate in Croazia e ivi operano.   
Il programma di investimenti è supportato dal fondo per gli investimenti 
strategici (EFSU) che è il pilastro del Piano per gli investimenti per 
l’Europa.  
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/stanovanje-8130/subvencioniranje-stambenih-kredita-8253/8253
https://ec.europa.eu/croatia/news/eif_and_hbor_launch%20_new_equity_investment_programme_in_croatia_for_smes_and_midcaps_hr
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BANDI 
 
Ministero del turismo: Aperto l’Invito pubblico per il cofinanziamento delle associazioni 
professionali nel turismo e nel settore della ristorazione  
Data: 11/02/2019  
 
Il Ministero del Turismo ha emesso un bando pubblico per 
associazioni professionali che operano nel turismo e nella 
ristorazione per il cofinanziamento dei loro progetti. Si tratta di un 
sussidio tradizionale finalizzato ad aumentare la competitività del 
turismo croato attraverso il rafforzamento delle associazioni 
professionali nel turismo e / o nella ristorazione.  
 

L'importo del finanziamento richiesto può variare da 40.000 a 200.000 kune per singolo progetto, fino 
al 70% del valore del progetto.  
Termine per la presentazione delle domande: 7 marzo 2019. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Città di Pola: Indetto l’Invito pubblico per le associazioni per l’assegnazione dei sussidi di 
piccolo valore  
Data: 01/02/2019 
 

La Città di Pola ha indetto l’Invito pubblico per sussidi di piccolo 
valore destinati a programmi minori, progetti, eventi e attività 
di interesse per il grande pubblico svolti dalle associazioni nella 
Città di Pola per il 2019. 
 

L’invito pubblico per l’assegnazione di contributi di valore 
minimo sarà aperto durante tutto il 2019, ossia fino all’utilizzo 
dei mezzi disponibili dal bilancio per singola destinazione. 
Per ulteriori informazioni: QUI 

 
Ministero del turismo Competitività dell'economia turistica - Invito pubblico  
Data: 01/02/2019 
 

L'obiettivo del programma è aumentare la competitività 
dell'economia turistica sostenendo investimenti per aumentare 
gli standard, la qualità e l'offerta aggiuntiva di strutture di 
ristorazione, lo sviluppo di nuovi e innovativi prodotti turistici 
nella destinazione, l'internazionalizzazione delle imprese, lo 
sviluppo sostenibile, la diversificazione dell'offerta, l'uso di 
nuove tecnologie e simili. 
 

Candidati ammissibili: Soggetti di piccola economia ed imprese 
a conduzione familiare che offrono servizi turistici e/o ristorazione. 
 

L’allocazione dell’invito è 23.652.700,00 kune e l’importo minimo della sovvenzione si aggira attorno a 
20.000,00 fino a 50.000,00 kune, mentre i maggiori importi vanno da 100.000,00 a 400.000,00 kune 
dipendentemente dalla misura.  

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/mint_7.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/mint_7.jpg
https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414
http://www.pula.hr/hr/novosti/detail/18699/objavljen-javni-poziv-udrugama-za-dodjelu-potpora-malih-vrijednosti/
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Termine per la presentazione delle domande: 01/03/2019.  
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
Interreg Danubio - 3 Invito a presentare proposte di progetti 
Data: 30/01/2019  
 

Data di scadenza del bando: 08/03/2019 
Tipo di mezzi: Mezzi a fondo perduto  
Mezzi disponibili: 60 milioni di euro 
Fondo: Fondo europeo di sviluppo regionale 
 

Breve descrizione del bando:  
L'obiettivo dell'invito è migliorare le condizioni di vita e di lavoro nella regione del Danubio 
attraverso la collaborazione congiunta e l'applicazione di soluzioni intelligenti attraverso progetti che 
realizzano obiettivi specifici nei settori dell'innovazione, della protezione ambientale, dei trasporti, 
dell'energia e del buon governo e attraverso progetti di partenariato a sostegno dello scambio di 
esperienze, politica, sviluppo di master e piani d'azione, strategie, ecc. 
 

L'intensità del sussidio è dell'85%, mentre la durata massima del progetto è di 30 mesi. 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr  

 
Ministero dell'agricoltura: 4.3.1 “Investimenti nell’infrastruttura di base dell’irrigazione 
pubblica”  
Data: 30/01/2019  
 

Pubblicato il Bando per il tipo di operazione 4.3.1. “Investimenti 
nell’infrastruttura di base dell’irrigazione pubblica” dal Programma di 
sviluppo rurale RH 2014 – 2020.  
 

L’importo complessivo dei mezzi a disposizione per tale concorso ammonta 
a 332.000.000,00 kune. Il valore più basso del sussidio per progetto è di 
150.000,00 euro e quello massimo di 15.000.000,00 euro.  
 

La massima intensità di sostegno per progetto ammonta al 100% delle spese totali ammissibili. 
Utenti ammissibili sono le unità d’autogoverno locale (regionale).  
È possibile presentare la richiesta per il sussidio dal 28/02/2019 al 29/04/2019.  
Per ulteriori informazioni: mps.hr  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-dunav-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/mps_5.png
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/mps_5.png
http://www.mps.hr/hr/novosti/332-milijuna-kuna-za-navodnjavanje-objavljen-novi-natjecaj
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PROGRAMMI EU 2014 – 2020 
 

Fondi strutturali  2014 - 2020 
(https://strukturnifondovi.hr/) 
 

 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 

 
 
 
 
 

../../../AppData/Local/Temp/notes142542/(https:/strukturnifondovi.hr/)
http://www.strukturnifondovi.hr/sites/www.strukturnifondovi.hr/files/cr-collections/4/programiunije-tablica.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/consumer
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/customs-2020
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/justice
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/hercule-iii
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/pericles-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
http://www.eu-projekti.info/fiscalis-2020
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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

