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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 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. 
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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? 

• Il nostro compito è tenervi informati 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: opuscoli, 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 le informazioni sull’UE. 
 

CONTATTO E ORARIO DI LAVORO: 
 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 12 e si trova 
all’indirizzo Giardini 2, Pola. 
  

Tel.:  +385 52 555 935,  
+385 52 371 735 

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 

 
BENEFICIARI 

 
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 
Coordinatore regionale della 
Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei 
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 
 
IN EVIDENZA: RISPOSTA DELL’UE ALLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS 
 
La Commissione europea coordina una risposta europea 
comunealla pandemia di coronavirus. Si adottano ottime 
misure per rafforzare i settori della sanità pubblica e 
attenuare l'impatto socio-economico nell'Unione europea. 
Stiamo mobilitando tutti i mezzi a nostra disposizione per 
aiutare i nostri Stati membri a coordinare le loro risposte 
nazionali e stiamo fornendo informazioni obiettive sulla 
diffusione del virus e sugli sforzi efficaci per contenerlo.  
 

La presidente Ursula von der Leyen ha istituito il un team di risposta al coronavirusza a livello politico 
per coordinare la risposta alla pandemia. 
 

In questo periodo di crisi, in tutta l'Unione europea, i paesi, le regioni e le città stanno tendendo la 
mano ai loro vicini e viene fornita assistenza ai più bisognosi: si effettuano donazioni di dispositivi di 
protezione come le mascherine, si prestano cure oltre frontiera a pazienti malati e si riportano a casa i 
cittadini rimasti isolati altrove. Questo rappresenta la solidarietà europealin atto. 
 

Aree di attività della Commissione: 

• Salute pubblica 

• Viaggi 

• Ricerca e innovazioni 

• Lotta contro la disinformazione 

• Panoramica della risposta della Commissione 

• Posti di lavoro ed economia 

• Gestione di situazioni di crisi e solidarietà 

• Soluzioni digitali 

• Sostegno di emergenza 

• Traffico 
Tutte le informazioni esatte al link: ec.europa.eu. 

 
Conferenza sul futuro dell'Europa: lavorare con i cittadini per costruire un'Europa più 
resiliente  
Data: 10/03/2021 

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il primo 
ministro portoghese António Costa a nome della presidenza 
del Consiglio e la presidente della Commissione Ursula von 
der Leyen hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla 
Conferenza sul futuro dell'Europa. Ciò apre la strada al lancio 
di dibattiti e discussioni che consentiranno a persone di tutta 
Europa di condividere le proprie idee per contribuire a 
plasmare il futuro dell'Europa.  
Per maggiori info: QUI. 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_hr
https://ec.europa.eu/info/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/transportation-during-pandemic_hr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hr
https://ec.europa.eu/croatia/News/conference_on_the_future_of_europe_engaging_with_citizens_to_build_a_more_resilient_europe_hr
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Sono iniziati i corsi per una nuova generazione di studenti dello studio specialistico post-
laurea "Integrazione europea, sviluppo economico regionale e locale" 
Data: 31/03/2021  

 
I corsi per la nuova generazione di studenti dello studio 
specialistico post-laurea "Integrazione europea, 
sviluppo economico regionale e locale" sono iniziati il 1 
marzo 2021. 
 

Lo scopo dello studio specialistico post-laurea sull'integrazione europea, lo sviluppo economico 
regionale e locale è fornire agli studenti una conoscenza moderna su vari aspetti dell'Unione europea, 
con particolare attenzione a: 

• sviluppo regionale e locale, 
• possibilità di prelevare fondi da fondi e programmi dell'UE, 
• responsabilità sociale d'impresa, 
• partenariato pubblico-privato nell'UE, 
• mercato del lavoro nell'UE, 
• diritto societario nell'UE, ecc., 

al fine di fornire ai partecipanti un'ampia gamma di informazioni e conoscenze per fare affari nel 
mercato unico dell'Unione europea. 
 

Lo studio è destinato a: 
• Candidati che lavorano o vogliono lavorare nel mercato dell'Unione Europea; 
• Candidati che sono o saranno impiegati in alcune istituzioni statali croate, associazioni civili, 

unità di governo locale e regionale e autogoverno; agenzie, camere, operatori economici che 
cooperano con istituzioni dell'UE simili, 

• Candidati che lavorano o vogliono lavorare su progetti economici e di sviluppo di sviluppo 
regionale e locale in Croazia o nell'Unione Europea, 

• Imprenditori privati e imprenditori che desiderano acquisire conoscenze più dettagliate e 
concrete per entrare nel mercato comune europeo. 

Contatti: Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić e Nikolina Klečina  
Per maggiori info: QUI 
 
Il programma "Martedì alle due" fino al ritiro dei fondi dai fondi UE 
Data: 31/03/2021  

 
Nel 2021 è stato lanciato il programma "Martedì alle due" nell'ambito 
dell '"Info Point per le Associazioni" della Fondazione. L'obiettivo del 
programma è rafforzare la capacità delle organizzazioni della società 
civile nella Regione Istriana di preparare progetti dell'UE. Il programma 
"Martedì alle due" consiste in una serie di brevi workshop online su 
argomenti rilevanti per la preparazione dei progetti, e si terrà il martedì 
alle 14:00 per circa 40 minuti. 
 

Il programma "Martedì alle due" si terrà attraverso la piattaforma ZOOM, e tutti i workshop saranno 
registrati e saranno disponibili attraverso il canale Youtube della Fondazione per la promozione del 
partenariato e lo sviluppo della societa civile, ma la partecipazione in tempo reale consente ai 
partecipanti di porre domande e interagisci di più. 
Per maggiori info: QUI 

https://fet.unipu.hr/fet/studijski_programi/specijalisticki/europske_integracije_regionalni_i_lokalni_ekonomski_razvoj
https://fet.unipu.hr/fet/studijski_programi/specijalisticki/europske_integracije_regionalni_i_lokalni_ekonomski_razvoj
https://fet.unipu.hr/fet/studijski_programi/specijalisticki/europske_integracije_regionalni_i_lokalni_ekonomski_razvoj
https://fet.unipu.hr/fet/ines.kersan-skabic
https://fet.unipu.hr/nikolina.klecina
https://fet.unipu.hr/fet/studijski_programi/specijalisticki/europske_integracije_regionalni_i_lokalni_ekonomski_razvoj
https://www.civilnodrustvo-istra.hr/novosti/detaljnije/programom-utorkom-u-dva-do-povlaenja-sredstava-iz-eu-fondova
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È stato aperto un nuovo invito a presentare candidature per le città all'European City Facility 
Data: 30/03/2021  
 

Un nuovo invito a presentare proposte per le iniziative European City Facility (EUCF) 
sarà aperto fino al 31 maggio. Tutte le città che desiderano rafforzare la loro capacità 
di preparare progetti di sostenibilità energetica e transizione sono invitate a 
partecipare all'attuale bando. 
Dopo il grande successo delle città croate nel primo bando EUCF, nell'attuale, 
secondo bando, verrà selezionato un numero ancora maggiore di città che 
beneficeranno di un supporto personalizzato, veloce e semplificato per l'accesso a contributi di 60.000 
euro. 
Per maggiori info: QUI 
 

Piano verde europeo: la Commissione avvia una consultazione pubblica sulla revisione della 
direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia 
Data: 30/03/2021 
 

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla 
revisione della Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD). 
La direttiva sarà rivista per allinearsi alle ambizioni del Piano verde 
europeo per incoraggiare la ristrutturazione degli edifici nell'UE e 
contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. 
 

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare commenti entro il 22 giugno su come accelerare 
e migliorare la ristrutturazione degli edifici, come creare un parco immobiliare efficiente dal punto di 
vista energetico e decarbonizzato entro il 2050 e fornire finanziamenti più accessibili e convenienti 
nell'ambito del piano di recupero e resilienza da 750 miliardi di euro. 

Per maggiori info: ec.europa.eu. 
 

Sono stati annunciati nuovi bandi per la Misura 21 del valore di 200 milioni di kune 
Data: 30/03/2021 
 

Annunciati due nuovi bandi per l'attuazione della Misura 21 
"Sostegno temporaneo straordinario ad agricoltori e PMI 
particolarmente colpiti dalla crisi causata da COVID-19" dal 
Programma di Sviluppo Rurale della Repubblica di Croazia per il 
periodo 2014-2020, del valore di HRK 200 milioni. Il termine per la presentazione della Domanda di 
pagamento del sostegno e la presentazione del Certificato di presentazione della domanda è dal 30 
marzo 2021 al 13 aprile 2021. 
Per maggiori info: ruralnirazvoj.hr 
 

Erasmus +: oltre 28 miliardi di euro per la mobilità e l'apprendimento inclusivi nell'Unione 
europea e nel mondo  
Data: 29/03/2021  
 

La Commissione Europea ha adottato il primo programma di lavoro annuale 
per Erasmus + 2021 - 2027. Dal bilancio del nuovo e migliorato programma 
nell’importo di 26,2 miliardi di euro (rispetto a 14,7 miliardi per il periodo 2014) 
con circa 2,2 miliardi di euro provenienti dagli strumenti esterni dell'UE, 
saranno finanziati progetti di mobilità per l'apprendimento e cooperazione 
transfrontaliera per 10 milioni di europei di tutte le età e status. Il nuovo 

https://www.udruga-gradova.hr/rijeka-velika-gorica-i-karlovac-dobili-financijsku-potporu-za-energetsku-tranziciju/
https://www.udruga-gradova.hr/otvoren-novi-poziv-za-prijave-gradova-na-european-city-facility/
https://ec.europa.eu/croatia/News/public_consultation_launched_on_revising_the_energy_performance_of_buildings_directive_hr
https://ruralnirazvoj.hr/objavljeni-novi-natjecaji-za-mjeru-21-vrijedni-200-milijuna-kuna-nastavak-pomoci-najpogodenijima-korona-krizom/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_2317
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programma è ancor più inclusivo e sostiene la transizione verde e digitale, in linea con uno spazio 
educativo europeo. Contribuirà anche alla resilienza del sistema di istruzione e formazione durante la 
pandemia. 
Per maggiori info: QUI. 

 
Prestiti per progetti verdi con un tasso di interesse di appena lo 0% e assistenza tecnica 
gratuita per la preparazione del progetto 
Data: 29/03/2021  
 
Natural Capital Financing Facility (NCFF) è uno strumento finanziario per 
il finanziamento favorevole di "progetti verdi" istituito dalla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) in collaborazione con il programma 
LIFE. 
 

Progetti ammissibili sono quelli che includono: imprenditorialità verde, 
infrastrutture verdi, pagamento per servizi ecosistemici e misure 
compensative per eliminare i danni ambientali. 
Per maggiori informazioni qui o tramite mail all’indirizzo:  ncff@hbor.hr. 

 
41,7 milioni di euro per i progetti Erasmus + per lo sport 
Data: 27/03/2021  
 
La Commissione Europea ha adottato il primo programma di lavoro 
annuale per il programma Erasmus + 2021-2027. Il budget totale del 
programma per l'intero periodo 2021-2027 è di 26,2 miliardi di euro e 
finanzierà la mobilità a fini di apprendimento e progetti di cooperazione 
transfrontaliera. 
 

La Commissione ha anche pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
Erasmus + per il 2021 e il budget stimato per i progetti nel campo dello sport è di 41,7 milioni di euro. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 maggio 2021. 
Per maggiori info: QUI 

 
Piano verde europeo: La Commissione ha presentato misure per incoraggiare la produzione 
biologica 
Data: 25/03/2021  
 
La Commissione Europea ha presentato un Piano d'Azione per lo 
Sviluppo della Produzione Biologica. Il suo obiettivo generale è 
incoraggiare la produzione e il consumo di prodotti biologici al fine di 
raggiungere l'obiettivo del 25% di terreno agricolo destinato 
all'agricoltura biologica entro il 2030 e aumentare in modo 
significativo la produzione biologica nel settore dell’acquacoltura.  
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_1743
https://ec.europa.eu/croatia/News/erasmus_over_28_billion_to_support_mobility_and_learning_for_all_across_the_european_union_and_beyond_hr
mailto:qui
mailto:ncff@hbor.hr.
https://mints.gov.hr/vijesti/za-projekte-u-podrucju-sporta-erasmus-programa-41-7-milijuna-eura/22371
https://ec.europa.eu/croatia/News/european_green_deal_commission_presents_actions_to_boost_organic_production_hr


 
 

 

 

7 

 
 
La Commissione europea propone misure per proteggere i diritti dei bambini e aiutare i 
bambini bisognosi 
Data: 24/03/2021  
 
La Commissione europea ha adottato la prima strategia globale dell’UE 
sui diritti dei bambini  e la proposta di raccomandazione del Consiglio 
che istituisce una garanzia europea per i bambini per promuovere le 
pari opportunità per i bambini a rischio di povertà o esclusione sociale. 
Durante la preparazione di queste iniziative, la Commissione, in 
collaborazione con le principali organizzazioni mondiali per i diritti dei 
bambini, ha raccolto le opinioni di oltre 10.000 bambini. 
Per maggiori info: QUI. 

 
Annuncio sull’estensione del termine per la notifica all’Invito pubblico per il 
cofinanziamento dell’attuazione di progetti UE a livello regionale o locale 
Data: 24/03/2021  

 
A seguito della pubblicazione dell'Invito Pubblico per il cofinanziamento 
dell'attuazione dei progetti dell'UE a livello regionale e locale nell'ambito del 
Programma per il cofinanziamento dell'attuazione dei progetti dell'UE a 
livello regionale e locale, il Ministero dello sviluppo regionale e dei Fondi 
dell'UE informa tutti i potenziali beneficiari sull’estensione del termine per le 
notifiche fino al 31 maggio 2021. 
Per maggiori informazioni sull’invito e sui termini per la notifica consultare il link. 

 
Annuncio dell'invito per attività aggiuntive nell'ambito del programma di cooperazione 
interregionale Interreg Europa 2014 – 2020 
Data: 24/03/2021  
  
Il bando per attività aggiuntive sarà aperto dal 1 aprile 2021 al 2 
agosto 2021 e potranno partecipare esclusivamente proposte di 
progetti cofinanziate nell'ambito dei quattro precedenti inviti a 
presentare proposte di progetto del programma Interreg Europe 2014 – 2020. 
 

A sostegno delle parti interessate, il Segretariato del programma congiunto terrà un webinar l'8 aprile 
2021, al quale è possibile iscriversi tramite il seguente link. 
Per maggiori info: strukturnifondovi.hr 
 

Consultazione pubblica nell’ambito del Programma di cooperazione interregionale Interreg 
Europa 2021 – 2027 
Data: 24/03/2021  
 
Il Programma di collaborazione interregionale Interreg Europa 2021 - 
2027 è il successore del programma di cooperazione interregionale 
Interreg Europe 2014 - 2020 e in termini territoriali copre 27 Stati membri 
dell'UE, Norvegia e Svizzera, mentre l'autorità di gestione del programma si trova a Lille, in Francia. 
La consultazione pubblica è aperta fino al 16 aprile 2021: qui 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-rights-child_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-rights-child_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23788&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23788&langId=en
https://ec.europa.eu/croatia/News/commission_proposes_action_to_uphold_child_rights_and_support_children_in_need_hr
https://razvoj.gov.hr/vijesti/objavljeni-javni-pozivi-za-jedinice-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave-ukupne-vrijednosti-749-milijuna-kuna/4419
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4260/info-session-call-for-additional-activities/
https://strukturnifondovi.hr/najava-poziva-na-dodatne-aktivnosti-u-sklopu-programa-meduregionalne-suradnje-interreg-europe-2014-2020/
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
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Per maggiori info: QUI. 
 
Pubblicate le prime modifiche al Piano annuale di pubblicazione dell'invito a presentare 
proposte per il 2021 all'interno del Programma operativo Risorse umane efficienti 
Data: 24/03/2021 
 
Il Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle politiche 
sociali, Organismo di gestione del Programma operativo “Risorse umane efficaci 
2014-2020” ha pubblicato le I modifiche al Piano annuale di pubblicazione degli 
inviti a presentare proposte progettuali per il il periodo 2014-2021 nell’ambito del 
PORUE, disponibili al seguente link. 
 
Piano 2021 dei bandi e altri programmi per il finanziamento di associazioni da fonti 
pubbliche a livello nazionale 
Data: 16/03/2021  
 
Il Piano annuale dei concorsi per il 2021 include dati sugli appalti pubblici 
pianificati e sui bandi che gli enti pubblici intendono pubblicare e 
finanziare nel 2021, contiene 105 programmi di sovvenzioni per progetti e 
programmi di organizzazioni della società civile per un valore totale di 
oltre un miliardo di kune. 
Per maggiori info: QUI. 

 
La Commissione Europea ha approvato il quarto vaccino sicuro ed efficace contro il COVID 
19  
Data: 12/03/2021  

 
La Commissione europea ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in 
commercio condizionata per il vaccino contro il COVID-19 sviluppato da 
Janssen Pharmaceutica NV, parte delle società farmaceutiche Janssen del 
gruppo Johnson & Johnson. Si tratta del quarto vaccino COVID-19 
approvato nell'Unione. 
 

Il vaccino è stato approvato a seguito di una raccomandazione scientifica 
positiva basata su un'attenta valutazione della sua sicurezza, efficacia e 
qualità da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e sostenuta dagli Stati membri.  
Per maggiori info: QUI. 

 
Approvato il pacchetto legislativo per la politica di coesione 2021-2027 
Data: 11/03/2021 
 
Dopo quasi tre anni di negoziati, i rappresentanti permanenti 
degli Stati membri dell'UE il 3 marzo 2021 hanno confermato 
l'accordo politico raggiunto con il Parlamento europeo e hanno 
approvato i regolamenti legislativi che disciplinano la gestione di 
quasi un terzo del bilancio settennale dell'UE (oltre 330 EUR 
miliardi) per il periodo dal 2021 al 2027.  
I colegislatori  si sono accordati su cinque nuovi obiettivi 
strategici che riflettono le principali priorità dell'UE: 

https://strukturnifondovi.hr/javno-savjetovanje-u-sklopu-programa-meduregionalne-suradnje-interreg-europe-2021-2027-otvoreno-do-16-travnja-2021/
http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/godisnji-plan-objave-operacijaprojekata-esf/
https://udruge.gov.hr/godisnji-plan-natjecaja-javnih-poziva-i-drugih-programa-financiranja-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva-u-2017-godini/4004
https://ec.europa.eu/croatia/News/european_commission_authorises_fourth_safe_and_effective_vaccine_against_covid_19_hr
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1. un'Europa più competitiva e più intelligente promuovendo una trasformazione economica 
innovativa e intelligente e la connettività ITC regionale 

2. un'Europa più verde e più resiliente con una transizione a basse emissioni di carbonio verso 
un'economia a zero emissioni di carbonio promuovendo la transizione verso un'energia pulita 
ed equa, investimenti verdi e blu, un'economia circolare, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi e sostenibilità sviluppo urbano 

3. un'Europa più connessa rafforzando la mobilità 
4. un’Europa con una componente sociale e inclusiva più prominente dell'attuazione del pilastro 

europeo dei diritti sociali 
5. un’Europa più vicina ai suoi cittadini incoraggiando lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i 

tipi di aree e iniziative locali 
Per maggiori info: QUI. 

 
Pubblicato il nuovo portale Orizzonte Europa 
Data: 11/03/2021  
 
Durante i 7 anni di durata del programma Orizzonte 2020 (2014 - 
2020) sono stati finanziati con il contributo finanziario dell'UE 521 
progetti di ricercatori croati per un importo di 121,9 milioni di 
euro. Nel prossimo periodo finanziario pluriennale, Orizzonte 2020 
sostituirà il nuovo programma di ricerca e innovazione Horizon 
Europe dell'Unione europea (2021 - 2027).  
È possibile trovare tutte le informazioni inerenti al programma Orizzonte Europa al nuovo portale 
obzoreuropa.hr. 
Per maggiori info: obzor2020.hr 

 
La Commissione europea accoglie con favore l'adozione del programma "UE per la salute" al 
Parlamento europeo 
Data: 10/03/2021  
 
La Commissione plaude al voto odierno del Parlamento europeo sul 
programma EU4Health, che segna una tappa importante verso la 
messa a disposizione di 5,1 miliardi di € per rafforzare la resilienza dei 
sistemi sanitari e promuovere l'innovazione nel settore sanitario.  Il 
programma dell'UE per la salute fornirà un contributo significativo al 
recupero dal COVID 19 migliorando la salute della popolazione 
dell'Unione, contribuendo a combattere le minacce sanitarie 
transfrontaliere e aumentando la preparazione e la capacità dell'Unione di rispondere efficacemente 
alle future crisi sanitarie nell'ambito di un forte Unione Europea.  
Per maggiori info: ec.europa.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://strukturnifondovi.hr/odobren-zakonodavni-paket-za-kohezijsku-politiku-2021-2027/
https://www.obzoreuropa.hr/
https://www.obzor2020.hr/excellent_competitions/detail/2/37
https://ec.europa.eu/croatia/News/commission_welcomes_european_parliament_adoption_of_eu4health_programme_hr
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Decennio digitale dell'Europa: La Commissione ha tracciato un percorso verso un'Europa più 
digitalizzata entro il 2030 
Data: 09/03/2021  
 
La Commissione europea ha presentato la visione, gli obiettivi e le 

modalità per una trasformazione digitale di successo dell'Europa entro 

il 2030, che è anche cruciale per la transizione verso un'economia 

climaticamente neutra, circolare e resiliente. 

L'ambizione dell'UE è quella di essere sovrana digitalmente in un 
mondo aperto e interconnesso e di implementare tecnologie digitali che consentano ai cittadini e alle 
imprese di trarre vantaggio da un futuro digitale sostenibile e prospero in cui l'uomo è in prima linea.  
Per maggiori info: ec.europa.eu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/croatia/News/europe%E2%80%99s_digital_decade_commission_sets_the_course_towards_a_digitally_empowered_europe_by_2030_hr
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BANDI DI CONCORSO 
 
Invito pubblico a presentare candidature per il cofinanziamento di progetti di organizzazioni 
della società civile appaltate nell'ambito del programma dell'Unione europea e fondi esteri 
per il 2021 
Data: 31/03/2021  

 
L'Ufficio per le organizzazioni non governative del governo della 
Repubblica di Croazia ha pubblicato un Invito pubblico a presentare 
candidature per progetti di cofinanziamento di organizzazioni della 
società civile appaltate nell'ambito del programma dell'Unione europea e fondi esteri per il 2021. 
 

Il valore totale pianificato dell'invito pubblico nel 2021 è di 6.950.000,00 HRK e l'invito pubblico è 
aperto fino al 29 ottobre 2021. 
Per maggiori info: QUI. 

 
È stato pubblicato l'invito a presentare candidature per il programma nazionale EUREKA nel 
2021 
Data: 26/03/2021 
 
L'Agenzia croata per le piccole imprese, l'innovazione e gli 
investimenti (HAMAG-BICRO) ha annunciato un invito per 
progetti di cooperazione internazionale nel 2021 dal programma 
EUREKA. EUREKA è un programma che incoraggia le micro, 
piccole, medie e grandi imprese a cooperare con partner internazionali per avviare attività di ricerca e 
sviluppo (R&S). 
Gli obiettivi del programma sono: 

• Incoraggiare le aziende a investire in attività di ricerca e sviluppo e rafforzare così la loro 
capacità di innovazione; 

• Incoraggiare la cooperazione internazionale degli imprenditori; 
• Creare le basi per il posizionamento sul mercato internazionale. 

I candidati ammissibili sono micro, piccole, medie e grandi imprese con progetti per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, servizi o processi e il termine per la presentazione delle domande di progetto complete 
è il 3 maggio 2021. 
Per maggiori info: QUI. 

 
Concorso “Investimenti nelle cantine e nel marketing dei vini” 
Data: 24/03/2021  

Obiettivi della misura “Investimenti nelle aziende vinicole e nel marketing 
del vino” sono aumentare la produzione di vini di qualità e aumentare la 
competitività dei produttori attraverso l'ammodernamento della 
produzione vinicola e attraverso nuovi investimenti nelle infrastrutture 
delle cantine e negli impianti di elaborazione, il tutto con l'obiettivo di 
ridurre i costi di produzione tenendo conto delle esigenze in materia di 
sicurezza alimentare e degli elevati standard ambientali nel processo produttivo. 
Il Termine per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2021.  

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2021/5301
https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eureka/
https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eureka/o-programu/
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Per maggiori info: apprrr.hr  
 
Invito “Migliorare l’accesso dei gruppi vulnerabili sul mercato del lavoro nel settore del 
turismo e dell’industria alberghiera II” 
Data: 22/03/2021  
 
Il Ministero del turismo e dello sport ha pubblicato l’Invito a presentare 
proposte per "Migliorare l'accesso dei gruppi vulnerabili al mercato del 
lavoro nel settore del turismo e dell'ospitalità II".  
 

Candidati ammissibili sono istituti registrati per svolgere attività di 
educazione degli adulti e associazioni professionali nel settore del 
turismo e dell'ospitalità.  
L’importo complessivo dei mezzi ammonta a 27.655.000,00 kn.  
Il concorso è aperto fino al 18 maggio 2021. 
Per maggiori info: QUI. 
 
Invito pubblico per il cofinanziamento di progetti delle città e comuni per incentivare lo 
sviluppo dell’economia comunale 
Data: 16/03/2021 
 
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 
comunale nel 2021. 
Candidati ammissibili sono le unità dell’autogoverno locale dei gruppi dal 
I al VI gruppo.  
L’importo massimo di cofinanziamento del Ministero per Beneficiario può ammontare a 400.000,00 
kune con PDV.  
Il termine per la presentazione delle domande è il 4 aprile 2021. 
Per maggiori info: mgipu.gov.hr 
 
Pubblicato il concorso per la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” 
Data: 16/03/2021 
 
Obiettivo principale della misura “Ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti” è aumentare la competitività dei produttori di vino attraverso 
l'ammodernamento delle tecniche viticole, la promozione di vigneti di 
alta qualità e la produzione di vino secondo le esigenze e le preferenze 
dei consumatori. L'importo massimo possibile di cofinanziamento per 
progetto è di 750.000,00 kune.  
Il termine per la presentazione delle domande è il 7 maggio 2021.  
Spese ammissibili:  

• investimenti relativi alla sostituzione delle varietà e / o al trasferimento dei vigneti e  

• investimenti accettabili nel contesto del miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto 
Per maggiori info: QUI. 
 
 
 

https://www.apprrr.hr/mjera-investicija-u-vinarije-i-marketing-vina/
http://www.esf.hr/objavljen-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-poboljsanje-pristupa-ranjivih-skupina-trzistu-rada-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva-ii/
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2021-godini/11605
https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda-4/
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Invito pubblico per l’assegnazione di sussidi per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria nella 
Regione Istriana nel 2021  
Data: 16/03/2021 
 
Al fine di attuare il programma di formazione professionale e occupazione 
dei difensori croati e dei membri delle loro famiglie per il periodo dal 2021 al 
2023, il Ministero dei difensori croati indice l’invito pubblico per la 
concessione di aiuti al lavoro autonomo per la produzione agricola primaria 
nel 2021.  
L’invito pubblico è aperto fino al 9 aprile 2021. 
Per maggiori info: QUI. 
 
“Premio del cittadino europeo” 2021 
Data: 12/03/2021  
 

Ogni anno il Parlamento europeo assegna il “Premio del cittadino 
europeo". Il premio viene assegnato in riconoscimento dei risultati 
eccezionali nelle seguenti aree: 

• Progetti che promuovono una migliore comprensione reciproca 
tra i cittadini degli Stati membri e la loro cooperazione più 
stretta o facilitano la cooperazione transfrontaliera o transnazionale all'interno dell'Unione 
europea. 

• Progetti che implicano una cooperazione culturale transfrontaliera o transnazionale a lungo 
termine che contribuisce a rafforzare lo spirito europeo. 

• Progetti relativi all'anno europeo in corso (se applicabile). 

• Progetti che esprimono in modo specifico i valori contenuti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea. 

Il termine per la presentazione delle domande è il 15 aprile 2021.   
Per maggiori info: QUI. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-samozaposljavanje-za-djelatnost-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-u-2021-godini-3842/3842
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20210225STO98704/prijavite-se-za-nagradu-europski-gradanin-2021
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Fondi UE per il 2021 – 2027 
 
Per ulteriori informazioni: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-
2021-2027/ 
 

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) 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/
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
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• PROGRAMMA PER IL DIRITTO E LA 
CITTADINANZA (Rights and Citizenship 
Programme) 

• PROGRAMMA PERICLO 2020 (Pericles 2020) 

• PROGRAMMA FISCALIS 2020 

 
 
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.eu-projekti.info/prava-i-drzavljanstvo
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
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

