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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 sui processi europei. 

L’obiettivo del progetto “Europe Direct - centro informativo Pula - Pola”è 

creare nuovi modelli di comunicazione pubblica inter-istituzionale 

riguardante l’Unione europea, al fine di dare un valido sostegno ai cittadini 

per lo sviluppo di migliori condizioni economiche e sociali a Pola e in tutta 

la penisola istriana. 

Il centro d'informazione “Europe Direct Pula-Pola” è un’occasione della 

quale ha usufruito la Città di Pula-Pola, nel partenariato con la Regione 

istriana, l’Agenzia istriana per lo sviluppo e la Fondazione per 

l’incentivazione del partenariato e lo sviluppo della società civile, 

candidando il progetto alla Rappresentanza dell’Unione europea nella 

Repubblica di Croazia. 

 

EUROPA STE VI 

L'EUROPA SIETE VOI 
 

Euro Info - Newsletter  

Numero 56/ agosto/ 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, nel partenariato con la Regione istriana, l’Agenzia 
istriana per lo sviluppo e la Fondazione per 
l’incentivazione del partenariato e lo sviluppo della 
società civile, candidando 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-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 

Città di Pula – Pola 
IDA s.r.l. 

Martedì 
Informazioni 
generali sull’UE 

Città di Pula – Pola 

Mercoledì 
Giornata per la 
società civile 

Città di Pula – Pola 
Fondazione per la promozione 
del partenariato e della società 
civile 

Giovedì 

Giornata per le unità 
dell’autogoverno 
locale e lo Sviluppo 
rurale 

Città di Pula – Pola 
Regione Istriana 
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


 
 

 

 

3 

 

NOTIZIE 
 
Modificato iI piano indicativo annuale dell’Invito alla consegna delle proposte progettuali 
nell’ambito dal Programma operativo “Concorrenza e coesione” 2014-2020 
Data: 25/07/2019  
 
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. 
Per ulteriori  informazioni: mrrfeu.hr  
 

Piano annuale dei concorsi per il 2019 per comuni e regioni 
Data: 24/07/2019  
 
È stato pubblicato sulle pagine ufficiali dell’Ufficio per le associazioni del 
Governo della Repubblica di Croazia il Piano annuale dei concorsi per il 
2019 per i comuni e le regioni.  I piani sono disponibili qui: 

 Piano annuale dei concorsi per il 2019  -  regioni 

 Piano annuale dei concorsi per il 2019  -  città   
 

Aperte le iscrizioni per l’Indice “Le città per l’uguaglianza” 
Data: 24/07/2019 
 
Le associazioni delle città e il Centro giuridico croato, nell’ambito del 
progetto “Le città per l’uguaglianza”, aprono le iscrizioni per la 
promozione e l’identificazione di buone prassi delle città nel campo 
dell’uguaglianza.  La scadenza del termine per la presentazione delle 
proposte è il 2 settembre 2019. 
 

L’Indice “Le città per l’uguaglianza” è destinato alle città che desiderano 
migliorare la loro prassi nell’ambito della promozione dell’uguaglianza.   
Per ulteriori  informazioni: QUI 
 

eDPZ – attivata l’applicazione per il procedimento di rivalutazione del canone per l’utilizzo 
dei terreni agricoli statali  
Data: 24/07/2019 
 
Il Ministero per l’agricoltura ha elaborato l’applicazione eDPZ destinata alle 
unità d’autogoverno locale e la Città di Zagabria tramite la quale sarà 
possibile consegnare la documentazione necessaria per l’attuazione del 
processo di rivalutazione del canone per l’utilizzo dei terreni agricoli in 
proprietà della Repubblica di Croazia.  
Per ulteriori  informazioni: mps.hr 
 

 
 

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Godi%C5%A1nji%20plan%20natje%C4%8Daja%20za%202019.-%C5%BEupanije,%2011.07.2019.%20xlsx.xlsx
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Godi%C5%A1nji%20plan%20natje%C4%8Daja%202019.-gradovi,%2010.07.2019..xlsx
http://www.odraz.hr/hr/novosti/natjecaji/otvorene-prijave-za-indeks-%E2%80%9Dgradovi-za-jednakost%E2%80%9D
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/edpz-aktivirana-aplikacija-za-postupak-revalorizacije-naknade-za-koristenje-drzavnog-poljoprivrednog-zemljista/1546
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Aperte le iscrizioni ai tirocini nella Commissione europea 
Data: 24/07/2019 
 
Sono aperte le iscrizioni per il tirocinio retribuito nella Commissione europea per 
la durata di 5 mesi.  Le iscrizioni sono aperte fino al 30 agosto 2019. Per ulteriori 
informazioni: QUI. 
 

 
Sospensione dell’Invito "Aree di partecipazione - sviluppo del programma di recupero degli 
spazi di proprietà pubblica attraverso il partenariato delle organizzazioni della società civile 
e la comunità locale" 
Data: 22/07/2019  
 

Si prolunga la sospensione dell’Invito "Aree di partecipazione - sviluppo del 
programma di recupero degli spazi di proprietà pubblica attraverso il 
partenariato delle organizzazioni della società civile e la comunità locale” fino al 
30 agosto 2019. 
 

Per ulteriori  informazioni: udruge.gov.hr 

 
StandICT.eu: Aperto l’ottavo concorso per il supporto alla standardizzazione ICT 
Data: 22/07/2019  
 

Nell’ambito del progetto StandICT.eu sono aperte le iscrizioni per il 
finanziamento dei supporti alla standardizzazione ICT (tecnologie 
informatiche e di comunicazione). I candidati prescelti possono 
ricevere fondi per un importo compreso tra € 1.000 e € 5.000.  
 

Gli argomenti dell'ottavo giro del concorso sono in linea con le aree 
prioritarie del Piano a rotazione 2019 della Commissione europea 
per la standardizzazione ICT.   
La scadenza del termine per la presentazione delle proposte è venerdì 30 agosto 2019. 
Per ulteriori  informazioni: obzor2020.hr 

 
Concorsi aperti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
Data: 22/07/2019  
 

Sono aperti i nuovi concorsi nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. I collegamenti ai concorsi e le condizioni di notifica sono 
pubblicati sul portale Funding and Tenders e al seguente link. 
Per ulteriori  informazioni: obzor2020.hr 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/stages/home_en?fbclid=IwAR26OiAJpIKDFTBNDK7EVTWrokVeoZ-3RNrmrjBspcSyB1dIy38d8ugvvqQ
https://udruge.gov.hr/vijesti/obavijest-o-produljenju-obustave-poziva-prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice-5026/5026
http://www.obzor2020.hr/obzor2020-novosti-pregled/standict-otvoreni-natjecaj-standardizacija-ict
http://www.obzor2020.hr/industry_competitions/detail/1/21
http://www.obzor2020.hr/industry_competitions/detail/1/21
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''Sviluppo del servizio di assistenza personale per le persone con invalidità – fase II''; 
sospensione dell’invito FSE 
Data: 18/07/2019  
 
ll Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la politica sociale 
ha sospeso l’Invito del FSE “Sviluppo del servizio dell’assistenza 
personale per le persone con invalidità - fase II” e ciò per il Gruppo 1 - 
Fornitura di servizi di assistenza personale, nel periodo dal 17 ottobre 
2018 al 31/12/2019. 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Chiuso l’Invito pubblico per il cofinanziamento di sistemi di energia rinnovabile in economie 
domestiche 
Data: 18/07/2019 
 
Il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica ha 
chiuso l’Invito pubblico per il cofinanziamento dei sistemi di energia 
rinnovabile nelle economie domestiche il 17 luglio 2019. Le domande 
ricevute saranno elaborate in base all'ordine ricevuto e i fondi saranno 
concessi a tutti coloro che presenteranno la documentazione completa 
entro il budget disponibile di 11 milioni di kune. 
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Scoprite quello che l’UE fa per voi 
Data: 12/07/2019  
 
È stato pubblicato il manuale #EUandMe Scoprite quello che l’UE 
fa per voi. Obiettivo del manuale è avvicinare il ruolo chiave 
dell’UE ed è possibile scaricarlo tramite il seguente link. 
 

Il manuale è stato ideato considerando che il 60% dei giovani 
ritiene di non essere sufficientemente informato sull'UE; molti di 
loro perdono le numerose opportunità e benefici a cui hanno 
diritto in quanto cittadini dell'UE. 
Per ulteriori  informazioni: ec.europa.eu 

 
Premio Europa Nostra: indetto l’invito per il 2020 
Data: 12/07/2019 
 
Il premio Europa Nostra è il premio dell'Unione europea per i beni culturali 
lanciato nel 2002 nell'ambito del precedente programma Cultura e fa ora parte 
del programma Europa creativa.  Le notifiche possono essere correlate a beni 
materiali, immateriali e digitali.  
 

Risultati straordinari nel campo del patrimonio culturale sono stati premiati 
nelle seguenti categorie: 

 Conservazione 

 Impegno di individui o organizzazioni 

 Ricerca 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/
http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/veliki_interes_gradana_za_obnovljive_izvore_energije/
https://ec.europa.eu/croatia/sites/croatia/files/docs/euempower-discoverysheet-hr-hd-150dpi_web.pdf
https://ec.europa.eu/croatia/sites/croatia/files/docs/euempower-discoverysheet-hr-hd-150dpi_web.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/minkul_15.jpg
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/minkul_15.jpg
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 Istruzione, formazione e sensibilizzazione 
 

Termine per la presentazione delle richieste: 01/10/2019  
Per ulteriori  informazioni: min-kulture.hr 

 
Terza modifica all’Invito “Migliorare l’infrastruttura per offrire servizi sociali nella comunità 
come supporto al processo di deistituzionalizzazione – fase seconda” 
Data: 09/07/2019 
 

Si informano i potenziali candidati che è stata indetta la Terza 
modifica all’Invito „Migliorare l'infrastruttura per fornire servizi sociali 
nella comunità come supporto al processo di deistituzionalizzazione -  
fase seconda“.  
 

Con la terza modifica dell’Invito si prolunga il termine ed è possibile 
presentare le proposte di progetto dal 16 settembre 2019.  
Per ulteriori  informazioni: QUI 

 
Per avviare attività non agricole nelle zone rurali, viene approvato un sussidio di 210 milioni 
di kune – a presto il nuovo concorso 
Data: 09/07/2019 
 

Nell'ambito della misura 6, con cui si finanziano i giovani e piccoli 
agricoltori, l'operazione 6.2.1. è destinata a coloro che desiderano 
espandere la propria attività agricola ad attività non agricole. 
L’importo del sussidio è 50.000 euro per utente nell’equivalente in 
kune. 
 

L’importo complessivo disponibile al primo concorso, che è stato 
pubblicato l’anno scorso, ammontava a 278.628.000,00 kune. Il nuovo concorso per il sussidio 
nell’investimento per l'avvio di attività non agricole sarà annunciato a breve. 
Per ulteriori  informazioni: ruralnirazvoj.hr 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23328
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a
https://ruralnirazvoj.hr/za-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-prostorima-odobreno-210-milijuna-kuna-potpore-uskoro-novi-natjecaj/
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BANDI 
 
Commissione europea: Supporto alla libertà dei media e al giornalismo di ricerca 
Data: 22/07/2019  
 

La Commissione europea investe quattro milioni di euro nel 
supporto della libertà dei media e nel giornalismo di ricerca. Il 
supporto finanziario avrà tre finalità: 

 La prima iniziativa istituirà un meccanismo a livello UE per 
rispondere alle violazioni e all'indebolimento della libertà di 
stampa e dei media negli Stati membri e la loro mitigazione, 

 la seconda iniziativa istituirà un fondo per il giornalismo di 
ricerca transfrontaliera nell'UE, 

 la terza parte invita le parti interessate (ad esempio giornalisti e organizzazioni non 
governative) a proporre progetti a sostegno del giornalismo indipendente e della cooperazione 
giornalistica negli Stati membri, o di sensibilizzare all'importanza dei media liberi e del 
giornalismo etico e di qualità nell'UE. 

Termine per la presentazione delle proposte: 27/09/2019 
Per ulteriori  informazioni: ec.europa.eu 

 
Schema per rafforzare le ricerche applicate per le misure di adattamento al cambiamento 
climatico 
Data: 16/07/2019  
 

Data di scadenza del bando: 31/03/2020 
Fondo: Fondo europeo di sviluppo regionale 
Valore del concorso: 34.200.000,00 HRK 
Organismo responsabile: Ministero della tutela dell’ambiente e 
dell’energetica 
 

Breve descrizione del bando:  
Oggetto dell'Invito è stimolare il miglioramento della qualità e della disponibilità dei dati climatici 
rafforzando la ricerca scientifica sulle possibilità di adattamento ai cambiamenti climatici 
(rafforzamento della resistenza) nella Repubblica di Croazia. 
 

Candidati ammissibili: Organizzazioni di ricerca e / o infrastruttura di ricerca. 
 

L’importo minimo dei mezzi a fondo perduto è 200.000,00 kune e quello massimo 3.000.000,00 kune. 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Invito a presentare proposte allo scopo di eliminare il problema dei prodotti di doppia 
qualità e il rafforzamento delle associazioni di protezione dei consumatori nell'UE  
Data: 12/07/2019  
 
La Commissione europea ha annunciato un invito a presentare candidature allo 
scopo di eliminare il problema dei prodotti di doppia qualità e rafforzare le 
associazioni di tutela dei consumatori nell'Unione europea.  
 

L’Invito è destinato principalmente alle associazioni di tutela dei consumatori.  

https://ec.europa.eu/croatia/news/media_freedom_and_investigative_journalism_call_for_proposals_hr
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/shema-za-jacanje-primijenjenih-istrazivanja-za-mjere-prilagodbe-klimatskih-promjena/
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Il valore pianificato dell’Invito è 1 260 000,00 €.  
La percentuale massima di cofinanziamento dell'UE è del 90%. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 06/11/2019  
Per ulteriori  informazioni: mingo.hr 
 

Secondo invito a presentare proposte e opportunità per finanziare i servizi   di infrastruttura 
digitale - 2019-2 CEF Telecom 
Data: 12.07.2019 
  
L'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) e la 
Commissione europea hanno annunciato il secondo invito del CEF 
Telecom per il 2019.  
 

Il presente invito dal  CEF Telecom programma di lavoro per il 
2019 destinato allo sviluppo dell’infrastruttura dei servizi digitali 
dell’Unione europea.  
Termine per la presentazione delle richieste: 14/11/2019. 
  

Aree coperte 

 Cybersecurity– 10 milioni di euro 

 eHealth– 5 milioni di euro 

 eProcurement  – 1 milioni di euro 

 European e-Justice – 3 milioni di euro 

 European Platform for Digital Skills and Jobs – 1 milione di euro 

 Public Open Data – 5 milioni di euro 
Per ulteriori  informazioni:  mingo.hr 
 

Invito a presentare progetti delle associazioni che offrono i servizi di consulenza alle vittime 
di violenza domestica nella Repubblica di Croazia per il 2019 
Data: 09/07/2019 
 
Il Ministero della demografia, della famiglia, della gioventù e delle 
politiche sociali invita le organizzazioni orientate al programma a 
fornire servizi di consulenza alle vittime di violenza domestica per 
richiedere un sostegno finanziario ai progetti.  
Il valore complessivo pianificato dell’Invito ammonta a 
3.000.000,00.00 kune.  
Termine per la presentazione delle domande è il 06/08/2019. 
Per ulteriori  informazioni: mdomsp.hr  

 
Invito pubblico per il cofinanziamento dell’attuazione dei progetti UE a livello regionale e 
locale per il 2019  
Data: 02/07/2019  
 
Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi 
dell’Unione europea ha pubblicato l’Invito pubblico 
per l’assegnazione dei mezzi di sostegno dal Fondo 
per il cofinanziamento dell’attuazione dei progetti UE 
a livello regionale e locale per il 2019.  
 

https://www.mingo.hr/page/objavljen-poziv-za-prijavu-projekata-u-svrhu-otklanjanja-problema-dvostruke-kvalitete-proizvoda-te-jacanja-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-europskoj-uni
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cybersecurity
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-ehealth
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eprocurement
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-ejustice
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-digital-skills-jobs
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-public-open-data
https://www.mingo.hr/page/drugi-poziv-za-podnosenje-projektnih-prijedloga-i-prilika-za-financiranje-infrastrukture-digitalnih-usluga-2019-2-cef-telecom
https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-koje-pruzaju-usluge-savjetovalista-za-zrtve-nasilja-u-obitelji-u-republici-hrvatskoj-za-2019-godinu/11027
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I mezzi del programma sono a fondo perduto e destinati al cofinanziamento dell’attuazione dei 
progetti UE a livello regionale locale degli utenti che hanno stipulato il Contratto per l’assegnazione dei 
mezzi a fondo perduto dai fondi dell’Unione europea.  
 

Hanno il diritto a presentare la richiesta per il cofinanziamento dell’attuazione dei progetti dell’UE:  

 unità dell’autogoverno locale e  territoriale (regionale), 

 persone giuridiche nella proprietà maggioritaria o comproprietà delle unità dell’autogoverno 
locale e territoriale (regionale) (solo a proprio nome e sul proprio conto) 

 enti i cui fondatori sono le unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale). 
Si registrano le richieste inviate per posta raccomandata nel periodo dal 02/07/2019 a 15/12/2019.  
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 
Innovazioni nelle aree di specializzazione S3 
Data: 02/07/2019  
 
Il Ministero dell’economia, imprenditoria e artigianato ha pubblicato 
l’Invito alla consegna di proposte di progetto KK.03.2.2.06 
Innovazioni nelle aree di specializzazione S3. 
 

Scopo dell’invito è sostenere gli investimenti delle PMI che nelle loro 
attività lavorative sono orientati alla produzione e 
commercializzazione di prodotti/servizi innovativi nuovi sul mercato 
e che si possono applicare e classificare in uno o più aree prioritarie. 
L’importo massimo dei mezzi a fondo perduto ammonta a 20.000.000,00 kn. 
Termine per la presentazione delle richieste: 15/11/2019 
Per ulteriori  informazioni:  QUI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=f06e5874-b387-43a6-b487-d8367d3250f4
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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 – 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  
 

 CONSUMATOREER - 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.google.hr/url?url=http://www.strukturnifondovi.hr/strukturni-fondovi-2014-2020&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3YHkU5P2A--f7AbowICQAw&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHahjh5SJnCB3brBGZhe_LeoNca9w
(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 collaborazione interregionali:  
 

  INTERREG EUROPE,  

  URBACT III 

  ESPON 
 

 Programmi di collaborazione 
transnazionale: 

 

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

 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 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 scaricarequi) 

 

 Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – – 2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

 Programma bilaterale Slovenia – Croazia 2014-2020 
(Il sommario della bozza lo potete scaricarequi) 

 

 Programma bilaterale Ungheria – Croazia 2014 – – 2020 

 

 

 

 

http://www.google.hr/url?url=http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eH3kU-P-MuGO7QbWzoDgCQ&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNFLBV5sKNvOjgm4cxX0ZqDN4xcIzA
http://www.google.hr/url?url=http://urbact.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wH3kU_GiLeuf7AaMk4DABQ&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNHrKqpPKC-hkQnz9kL-irYdyd4CgQ
http://www.google.hr/url?url=http://www.espon.eu/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I37kU5PGG6aM7Aax-YHIDA&ved=0CBEQFjAA&usg=AFQjCNHOMH_uJztNjYxMj5okdnYnN9MBNQ
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.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

