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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, imprese pubbliche, enti e istituzioni. ovvero per tutti coloro che 

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

ricevere più informazioni inerenti ai 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 
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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:  
08:00-12:00 

 
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
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NOTIZIE 
 
Il Parlamento ha eletto la nuova Commissione europea 2019 - 2024 
Data: 27/11/2019 

A seguito della valutazione dei candidati i deputati 
hanno approvato il 27 novembre la nuova 
Commissione di Ursula von der Leyen. Il collegio 
entrerà in carica il 1° dicembre. Con la votazione 
alla seduta plenaria si è concluso il lungo 
procedimento dell’attenta valutazione dei 
rappresentanti da parte del Parlamento.  Lo scopo 
di questa valutazione è fornire all'esecutivo dell'UE 
una legittimità democratica nell'agire nell'interesse 
dei cittadini.  
Per ulteriori  informazioni: europarl.europa.eu 

 
Il Parlamento europeo dichiara lo stato di emergenza climatica 
Data: 29/11/2019  
 
In vista della COP25, Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici in programma dal 2 al 13 dicembre a 
Madrid, giovedì scorso il Parlamento ha adottato una risoluzione 
che proclama la crisi climatica e ambientale in Europa e nel 
mondo. I deputati richiedono alla Commissione di garantire che 
tutte le pertinenti proposte giuridiche e di bilancio siano 
pienamente allineate con l'obiettivo di limitare il riscaldamento 
globale a 1,5 ° C. 
 

In una risoluzione separata, il Parlamento ha invitato l’UE a presentare alla conferenza delle Nazione 
Unite una strategia per raggiungere la neutralità climatica quanto prima e al più tardi entro il 2050.  
Per ulteriori  informazioni: europarl.europa.eu 

 
Laboratorio informativo per l’Invito: ITU - “Ripristino delle aree dimesse nell’area urbana di 
Pola” 
Data: 27/11/2019 
 
Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione 
europea organizza un laboratorio informativo per l'invito a 
presentare proposte "Ripristino delle aree dimesse nell’area 
urbana di Pola" che si terrà martedì 17 dicembre 2019 a partire 
dalle 10:00 nella sala del Consiglio cittadino della Città di Pola, Foro 
1, 52100 Pola. 
 
Tutti i partecipanti interessati sono pregati di registrare la loro 
adesione al più tardi entro il 12 dicembre 2019 al seguente indirizzo: andela.tadic@mrrfeu.hr 
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20191115STO66605/parlament-izabrao-novu-komisiju-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20191121IPR67110/europski-parlament-proglasio-klimatsku-krizu
mailto:andela.tadic@mrrfeu.hr
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/itu-obnova-brownfield-podrucja-u-urbanom-podrucju-pula/
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Sospensione dell’invito: 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: 27/11/2019  
 
L’Ufficio per le associazioni pubblica la sospensione dell’Invito che 
durerà fino al 15 dicembre 2019 alle ore 12. 
 

L’Invito viene sospeso dal momento che gli importi richiesti di 
mezzi a fondo perduto hanno raggiunto il 120% dell’importo 
complessivo a disposizione che in conformità alla Linee guida del 
FSE e le Istruzioni per i candidati rappresenta motivo di 
sospensione.  
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Annuncio: Rinnovo energetico di condominii e relativa conferenza 
Data: 25/11/2019  
 

Il Ministero per l’edilizia e l’assetto territoriale annuncia che 
all’inizio del primo trimestre del 2020 sarà indetto l’Invito per la 
consegna di proposte di progetto per il “Rinnovo energetico di 
condominii” che supporterà l'attuazione di misure per il rinnovo 
energetico e l'uso di fonti di energia rinnovabili. Il Ministero 
organizza la conferenza “Rinnovo energetico di condominii” in 
programma il 4 dicembre 2019 presso l’albergo International a 
Zagabria.   
Per ulteriori  informazioni: mgipu.gov.hr 
 

Nuove soglie europee per gli appalti pubblici 
Data: 25/11/2019  
 
In conformità ai poteri previsti dalle direttive UE 2014/23 / UE, 
2014/24 / UE, 2014/25 / UE e 2009/81 / CE, la Commissione 
europea ha adottato atti che modificano i valori delle soglie 
europee dal 1 ° gennaio 2020 (appalti di valore elevato ).  
 

I nuovi valori delle soglie si applicano dal 31/12/2020.    

 Lavori: 5.350.000,00 EUR  

 Servizi e forniture (organi del governo centrale) 139.000,00 EUR  

 Servizi e forniture (amministrazioni aggiudicatrici decentralizzate) 214.000,00 EUR  

 Servizi e forniture (direttiva settore 2014/25/EU e Direttiva 2009/81/EZ): 428.000,00 EUR   
Per ulteriori  informazioni: javnanabava.hr 

 
 
 
 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/prostori-sudjelovanja-razvoj-programa-revitalizacije-prostora-u-javnom-vlasnistvu-kroz-partnerstvo-ocd-a-i-lokalne-zajednice/
../../../AppData/Local/Temp/notes142542/:%20https:/mgipu.gov.hr/vijesti/najava-konferencija-energetska-obnova-visestambenih-zgrada-10452/10452
http://javnanabava.hr/default.aspx?id=7215
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Sospensione dell’invito: Cooperazione delle organizzazioni della società civile e delle 
autorità locali nella prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nell'attuazione 
delle politiche pubbliche 
Data: 21/11/2019  
 
L’Invito viene sospeso dal 20 novembre 2019 dal momento che gli 
importi richiesti di mezzi a fondo perduto hanno raggiunto il 105% 
dell’importo complessivo a disposizione che in conformità alle 
Istruzioni per i candidati rappresenta motivo di sospensione. La 
sospensione è in vigore fino al 20 dicembre 2019 alle ore 12.  
Per ulteriori  informazioni: strukturnifondovi.hr 

 
Erasmus+ laboratori 
Data: 19/11/2019  
 
L'Agenzia per la mobilità e i programmi dell'UE ha pubblicato il 
calendario dei seminari per preparare i potenziali candidati ad 
aderire al nuovo Invito a presentare proposte per il programma 
Erasmus + 2020. L'Agenzia per la mobilità e i programmi dell'UE 
organizza seminari regionali in tutta la Croazia per assistere i 
potenziali candidati nella preparazione delle proposte di progetto.  
È possibile consultare il calendario dei seminari al sito: mobilnost.hr 
 

Piano annuale dei concorsi 2019  
Data: 19/11/2019  

L'Ufficio per le associazioni del Governo della Repubblica di Croazia ha 
pubblicato il piano aggiornato per la pubblicazione dei concorsi per le 
associazioni fino alla fine del 2019 a livello delle unità di autogoverno 
locale (città).  
È possibile scaricare il Piano: QUI. 

 
Eseguita la valutazione del sistema per la scelta di progetti, applicazione di criteri e rispetto 
dei principi orizzontali, compreso il procedimento di assegnazione diretta dei mezzi a fondo 
perduto 
Data: 19/11/2019 
 
Nel suo ruolo di Organo di gestione del programma 
operativo "Competitività e coesione", il Ministero dello 
sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione europea ha 
condotto il processo di valutazione del programma durante 
il periodo di programmazione conformemente al piano di valutazione valido. La valutazione 
comprendeva il sistema per la scelta di progetti, l’applicazione di criteri e rispetto dei principi 
orizzontali, compreso il procedimento di assegnazione diretta dei mezzi a fondo perduto. I risultati 
sulla valutazione e la relazione completa sulla valutazione eseguita sono disponibili:  QUI. 

 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/
http://www.mobilnost.hr/hr/novosti/radionice-za-pisanje-projektnih-prijava-u-okviru-poziva-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2020-godinu/
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Godi%C5%A1nji%20plan%20natje%C4%8Daja%202019.-gradovi,%2018.11.2019.xlsx
https://strukturnifondovi.hr/provedeno-vrednovanje-sustava-odabira-projekata-primjene-kriterija-odabira-i-postivanja-horizontalnih-nacela-ukljucujuci-postupke-izravne-dodjele-bespovratnih-sredstava/
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Modificato iI piano indicativo annuale dell’Invito alla consegna delle proposte progettuali 
nell’ambito dal Programma operativo “Competitività e coesione” 2014-2020 
Data: 08/11/2019 
 
Pubblicato il piano annuale indicativo aggiornato degli inviti 
per la presentazione delle proposte di progetto per il 2019 
nell’ambito del Programma operativo Competitività e 
coesione 2014 - 2020 al fine di informare il pubblico e 
consentire una preparazione tempestiva delle proposte di progetto da parte dei potenziali candidati. 
Per ulteriori  informazioni:  QUI.  
 

L’invito per la consegna di resoconti per la conferenza dal titolo “Terza conferenza congiunta 
sulla politica di coesione dell'Unione europea” 
Data: 08/11/2019 
 

Considerando che la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea sarà 
esercitata dalla Croazia, il Ministero per lo sviluppo regionale e i fondi 
dell’Unione europea in concomitanza con la direzione generale della 
Politica regionale e urbana (DG REGIO) e l'Associazione di studi regionali 
(RSA) organizza dall’ 11 al 13 maggio la conferenza dal titolo “Terza 
conferenza congiunta sulla politica di coesione dell'Unione europea”.  
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2019/11/OPKK_IP_10_2019.pdf
https://strukturnifondovi.hr/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-konferenciju-pod-nazivom-treca-zajednicka-konferencija-o-kohezijskoj-politici-europske-unije/
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BANDI DI CONCORSO 
 
Invito pubblico per l’assegnazione di incentivi di piccolo valore per agevolare l’autoimpiego 
di persone disoccupate nella Regione Istriana   
Data: 28.11.2018 
 
La Regione Istriana, in base al Contratto sull’assegnazione di mezzi a 
fondo perduto per il progetto europeo REI II, finanziato dai mezzi a 
fondo perduto del Fondo sociale europeo, programma operativo 
Risorse umane efficienti 2014 - 2020  e dal programma per 
l’assegnazione di sussidi di piccolo valore allo scopo di agevolare 
l’autoimpiego alle persone disoccupate, ha indetto l’Invito pubblico allo 
scopo di aiutare i disoccupati ad avviare nella Regione Istriana un lavoro autonomo, valore 
complessivo dei mezzi 552.532,10 kn, e per singola richiesta al massimo 27.626,60 kn. 
Per ulteriori  informazioni: QUI. 

 
Aperto l’Invito a presentare proposte sul tema dell'Innovazione Sociale “3DI”  
Data: 25/11/2019 
 
La Fondazione per la promozione del partenariato e lo 
sviluppo della società civile invita le associazioni a candidare 
assieme alle unità d’autogoverno locale idee per l’innovazione 
sociale. Si cercano idee per creare nuove soluzioni innovative al 
fine di soddisfare le esigenze della società. La Fondazione 
consentirà di sviluppare l'idea fino alla fase in cui può essere implementata, lo sviluppo sarà fatto su 
campo, anche da esperti, parti interessate, utenti. 
 

L’importo complessivo dei mezzi ammonta a 187.500,00 kn. Saranno selezionate tre idee che avranno 
a disposizione 62.500,00 kn per la loro realizzazione.  
Il termine per la presentazione delle proposte è 23/12/2019.   
Per ulteriori informazioni: QUI. 

 
Concorso: Disegna l’universo dei tuoi sogni  
Data: 21/11/2019 
 
Desideri che il satellite lanciato dal sistema Galileo porti il tuo nome?  
Non devi fare altro che esprimere la tua creatività disegnando, 

dipingendo o colorando. Una volta completato il disegno caricalo qui 
entro il 31 gennaio 2020. Possono partecipare i bambini nati dal  2008 
al 2013. 

Per ulteriori informazioni: QUI. 
 
 
 
 
 

https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6238
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/novosti/detaljnije/javni-poziv-za-ideje-drushtvenih-inovacija-3di-rok-za-prijavu-23.12.2019
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/drawing-competition/registration_hr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/drawing-competition_hr
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Indetto l’Invito pubblico per il cofinanziamento dell’utilizzo di Fonti di energia rinnovabile 
nel turismo - per affittacamere e Aziende agricole a conduzione familiare  
 
Il Fondo per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica ha 
indetto l’Invito pubblico per l’assegnazione di mezzi per la 
distribuzione di impianti fotovoltaici agli affittacamere registrati e 
alle aziende agricole a conduzione familiare.  Sono a disposizione 18 
milioni di kune per progetti legati all’installazione di impianti 
fotovoltaici e, in base all’ubicazione dell’immobile, sarà possibile 
ottenere il 40, 60 o 80% di mezzi a fondo perduto, ossia fino a  
70.000 kune per gli affittacamere e fino a 200.000 kune per le aziende agricole a conduzione familiare. 
  
Scadenza per la presentazione delle domande: 31/12/2019 o fino all’estinzione dei mezzi. 
Per ulteriori informazioni: fzoeu.hr 
 

Invito a presentare progetti delle associazioni nell’ambito della prevenzione della violenza 
nei confronti e tra i bambini e adolescenti nel 2019 
Data: 19/11/2019  
 
Il Ministero per la demografia, la famiglia, i giovani e la politica 
sociale pubblica l’Invito per la presentazione di progetti delle 
associazioni nell’ambito della prevenzione della violenza nei 
confronti e tra i bambini e adolescenti nel 2019  in cui invita la 
associazioni che hanno dei programmi orientati al lavoro con i 
bambini e/o giovani nella Repubblica di Croazia, a richiedere un 
sostegno finanziario per progetti che contribuiscono alla 
prevenzione della violenza contro e tra i bambini e i giovani nel 
territorio della Repubblica di Croazia.  
 

Il valore complessivo pianificato dell’Invito ammonta a 3.500.000,00.00 kune.   
Termine per la presentazione delle domande è il 16 dicembre 2019. 
Per ulteriori informazioni: mdomsp.hr 

 
Premio europeo Carlo Magno per la gioventù 2020 
Data: 14/11/2019  
 
 Ogni anno il Parlamento europeo e la Fondazione 
internazionale “Carlo magno” di Aachena assegnano il 
premio “Carlo Magno” per i progetti europei ai giovani 
di età tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al 
31 gennaio 2020. I tre progetti vincitori si selezionano 
tra 28 candidati nazionali. Il vincitore del primo premio vince 7.500 euro, il secondo classificato riceve 
5.000 euro, mentre il terzo premio è di 2.500 euro.  
Per ulteriori  informazioni: europarl.europa.eu 

 
 
 
 

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/18_milijuna_kuna_za_fotonaponske_elektrane_u_turizmu/
https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-u-podrucju-prevencije-nasilja-nad-i-medju-djecom-i-mladima-u-2019-godini/12353
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20191025STO65110/europska-nagrada-za-mlade-karlo-veliki-2020
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Invito a presentare proposte per il programma Erasmus + 2020  
Data: 14/11/2019  
 
La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare 
proposte per il programma europeo Erasmus+ per il 2020. Il testo 
dell'invito è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea 
al seguente  link. 
 

L’invito comprende le seguenti attività: 

 Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini di apprendimento per singoli 

 Azione chiave 2 (KA2) – cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi 

 Azione chiave 3 (KA3) – sostegno alle riforme delle politiche 
I moduli di domanda e altra documentazione tecnica richiesta per la presentazione delle richieste 
saranno pubblicati sul sito Web: www.mobilnost.hr. 
Termine per la presentazione delle domande:  01/10/2020 
Per ulteriori  informazioni: mobilnost.hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006
http://www.mobilnost.hr/
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2020-godinu/
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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

