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N. prot.: U-05-01-2015 

Capodistria, 23 gennaio 2015 
 
Alla cortese attenzione:  
  
- delle Comunità degli Italiani 
- delle Istituzioni della CNI 
- delle scuole della CNI di ogni ordine 
e grado 
- dei Dipartimenti di italianistica delle 
Università di Pola e  di Fiume 

 
 

Oggetto: Bandi fondi EU-HR 2014-2020 
 
 

Gentilissimi, 
 

Si ha il piacere di comunicarVi,  che è uscito il bando per la candidatura di proposte 

progettuali da finanziarsi sui fondi europei, indetto dal Ministero per l'istruzione, educazione e lo 

sport della Repubblica di Croazia. 

Lo scopo del bando è quello di finanziare la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento 

di infrastrutture dedicate all'istruzione e alla  ricerca. 

Vi inviamo di seguito un breve riassunto del bando: 

PROPOSTE PROGETTUALI: 

- INFRASTRUTTURE DI RICERCA - garantire le condizioni infrastrutturali per gli scienziati e le 

imprese e / o sperimentazione di nuove idee e di promozione alla cooperazione. 

- INFRASTRUTTURE PER L'EDUCAZIONE: garantire una migliore qualità e accessibilità alle 

istituzioni scolastiche o centri educativi. 

ATTIVITA' AMMISSIBILI: 

- Costruzione e direzione lavori: costruzione di nuove infrastrutture scolastiche e di ricerca 

(centri di ricerca, laboratori o ampliamento delle aree all'interno di organizzazioni pubbliche 

e di ricerca già esistenti), 

- Ricostruzione e ristrutturazione di infrastrutture scolastiche e di ricerca già esistenti, 

- Acquisto di attrezzature (adattamentoe installazione di nuove attrezzature), 

- Istruzione in termini di assistenza tecnica, al fine di migliorare l'uso delle nuove strutture / 

infrastrutture e per garantire la sostenibilità a lungo termine. 

BENEFICIARI: 

- Enti pubblici (ministeri e organi pubblici) 
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- Enti di autogoverno a livello locale e regionale 

- Istituzioni croate scritte nel Registro delle organizzazioni scientifiche e istituzioni di istruzione 

superiore (organizzazioni di ricerca  pubbliche e  private, istituzioni pubbliche e private, 

ospedali, etc.), 

- Università, politecnici e scuole della Repubblica di Croazia iscritte nel registro degli istituti di 

istruzione superiore (facoltà / dipartimenti devono presentare le loro domande attraverso le 

relative Università), 

- Parchi scientifico-tecnologici 

- Scuole medie superiori (il richiedente deve essere il fondatore) 

- Scuole elementari (il richiedente deve essere il fondatore) 

- Scuole materne (il richiedente deve essere il fondatore) 

Sarà data PRECEDENZA ai progetti che presenteranno: 

- Idea progettuale, 

- concessione edilizia,  

- progetto principale, 

- permesso di costruzione / conferma del progetto principale,  

- preventivo / dettaglio delle spese, 

- la prova evidente della domanda di investimenti previsti in forma di studi di fattibilità e 

analisi costi-benefici (studio di fattibilità e analisi costi-benefici). 

 

 

Na javni poziv mogu se prijaviti projektni prijedlozi iz područja čiji je cilj: 

 Znanstvena infrastruktura - osiguravanje uvjeta za znanstvenike i poduzetnike za stvaranje 
i/ili testiranje novih ideja te poticanje suradnje između istraživačkih jedinica i 
gospodarstva/industrije 

 Odgojno-obrazovna infrastruktura - osiguravanje bolje kvalitete i dostupnosti usluga 
odgojno-obrazovnih ustanova kako bi se bolje integrirali u Europi, odnosno postali 
prepoznatljivi odgojno-obrazovni centri 

Prihvatljive aktivnosti: 

 Izvođenje i nadzor radova - Izgradnja nove istraživačke ili odgojno-obrazovne infrastrukture 
(npr. novi istraživački centri, laboratoriji - u sklopu postojećih javnih istraživačkih organizacija 
koje povećava njihova područja djelovanja ili otvara nove smjerove istraživanja) 

 Rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke ili odgojno-obrazovne infstraktrukture 
(modernizacija) 

 Nabava opreme (+ adaptacija prostora ukoliko je potrebno za postavljanje sofisticirane 
opreme) 

 Edukacija kroz tehničku pomoć kako bi se povećalo učinkovito korištenje novih 
objekata/infrastrukture i kako bi se osigurala dugoročna održivost  

Prihvatljivi korisnici: 

 Javna tijela (ministarstva i državne agencije) 
 Lokalna/regionalna samouprava 
 Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija izuzev 

visokih učilišta (javne i privatne istraživačke organizacije, javne i privatne ustanove, bolnice i 
sl.) 



 Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik visokih 
učilišta (Fakulteti / Odjeli trebaju dostaviti svoje prijave preko nadležnog Sveučilišta) 

 Znanstveno-tehnološki parkovi 
 Srednjoškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač) 
 Osnovnoškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač) 
 Predškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač) 

Prednost će imati projekti: koji su spremni za provedbu tj. imaju:  

 
  idejni projekt,  

  važeću lokacijsku dozvolu,  

  glavni projekt,  

  važeću građevinsku dozvolu/potvrdu glavnog projekta,  

  troškovnik,  

  tehničke specifikacije,  

  jasan dokaz potražnje za planiranom investicijom u obliku studije izvodljivosti i analize 
troškova i koristi (eng. feasibility study and cost-benefit analysis).  

 

Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione di bando, siete gentilmenete pregati 

di collegarvi al seguente sito: 

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13027&sec=1933 

Le proposte progettuali devono essere consegnate entro il 30 giugno 2015 al: 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Donje Svetice 38 
10000 Zagreb 

 
 

Gli europrogettisti dell’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e a Fiume, 
rimangono a disposizione per ulteriori informazioni e per l’eventuale partecipazione alla stesura del 
progetto. 

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti: 
 

- N. fisso: 00386/05/6311220 

- N. cellulare: 00386/31/641104 

- Mail: unione.it.cap@siol.net 

- Mail: simple@unione-italiana.hr 

Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00. 

 
Vi Invitiamo ad aderire ai bandi.  

 
Con i saluti più cordiali. 

 
 

UFFICIO EUROPA 
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