SCADENZA: 15 SETTEMBRE 2020
Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni territorialmente competenti
LR 6/2020 art. 9
Rimborso spese per servizi socioeducativi e baby sitting/0-3 anni
Misura straordinaria di sostegno alla genitorialità a copertura di spese sostenute tra maggio e agosto
2020 per minori 0-3 anni.
Riservata agli assegnatari del beneficio "Abbattimento rette per servizi per la prima infanzia" o del
"Buono di servizio FSE”.
entro il 15 luglio per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno 2020
entro il 15 settembre per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto 2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA31/

Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni territorialmente competenti
LR 11/2006 art. 10 e art. 21bis - LR 24/2019 art. 7 commi 86-90 - LR 6/2020 art. 10 e dall’articolo 76 e
LR 13/2020 art. 76
Contributo regionale per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3- 14
anni per le spese sostenute nel periodo da maggio ad agosto 2020 - per i possessori di Carta Famiglia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA32/

Direzione centrale attività produttive
Servizio industria e artigianato
POR FESR 2014-2020
Attività 1.2.a - Linea d’intervento 1.2.a.1 Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e
dell’organizzazione – aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie
marittime e smart health
Contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti di innovazione di processo e
dell'organizzazione - Bando 2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA5/

SCADENZA: 19 SETTEMBRE 2020
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali
LR 19/2010 art. 2 commi 1 e 2
Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli
- Finanziamento agli Amministratori di sostegno per rimborso del premio di assicurazione della polizza
di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA16/#id3

SCADENZA: 24 SETTEMBRE 2020
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio istruzione, università e diritto allo studio
LR 22/2010 art. 7 commi 1 e 2 - LR 13/2018 art. 33 comma 4 lettera d) e art. 38
Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera - anno scolastico 2020/2021
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA2/

SCADENZA: 25 SETTEMBRE 2020

GAL OPEN LEADER
PSR 2014-2020
Misura 19, Sottomisura 19.2 - azione 3.1 "Cura e tutela del paesaggio" - Bando
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-svilupporurale/FOGLIA115/FOGLIA16/

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio trasporto pubblico regionale e locale
LR 15/2020 art. 5 comma 6
Emergenza Covid-19
Contributi alle imprese di noleggio autobus con conducente (NCC) che effettuano servizi di trasporto
studenti con scuolabus
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logisticatrasporti/FOGLIA104/articolo.html#id1

SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2020
FVG Film Commission
LR 21/2006 art. 10
FVG FILM FUND finanzia le produzioni audiovisive che scelgono di girare in Friuli Venezia Giulia con
contributi fino a 280.000 euro
http://www.fvgfilmcommission.com/film-fund/

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio gestione risorse idriche
LR 25/2016 art. 4 comma 7 - LR 13/2019 art. 4 comma 43
Contributi ai privati per l'allacciamento delle abitazioni alla rete fognaria
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA222/

Direzione centrale cultura e sport
Servizio attività culturali
LR 16/2014 art.27 quater
Avviso per progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole volti a favorire la conoscenza e
l’approfondimento della storia attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che ne hanno raccontato gli
accadimenti anche alla luce della suggestione: “Vivere in tempi interessanti”
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA17/

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio integrazione sociosanitaria
LR 1/2007 art. 4 comma 22 - 25
Contributi ai Comuni per le prestazioni assistenziali a favore dei soggetti mutilati, invalidi del lavoro e
audiolesi
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA32/

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio edilizia
LR 45/2017 art. 5 comma 8
Contributi ai Comuni per progettazione di opere di messa in sicurezza, demolizione o bonifica di aree ed
edifici ex militari
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA19/

PromoTurismo FVG
LR 21/2016 art. 68 - LR 12/2018 art. 8 commi 3-5
Contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA9/#id1

LR 21/2016 art. 69 - LR 12/2018 art. 8 commi 3-5
Contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA9/#id2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo sport
Bando “Sport e Periferie 2020” per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e
Periferie per l’anno 2020
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie2020/

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio politiche per il terzo settore
LR 24/2019 art. 8 commi da 31 a 33bis
Contributi a favore degli Enti del Terzo Settore
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/FOGLIA1/

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio energia
LR 24/2019 art. 4 comma 57
Contributi a favore dei Comuni per la predisposizione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC)
SCADENZA: 12 OTTOBRE 2020
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura
PSR 2014-2020
Bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore
delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/0120.html

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio politiche per il terzo settore
D.Lgs. n. 117/2017 art. 72 Codice del Terzo Settore
Avviso pubblico 2020 Terzo Settore (Fondi 2019) – Iniziative
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/FOGLIA57/

SCADENZA: 15 OTTOBRE 2020
Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
LR 45/2017 art. 4 comma 27
Contributi ai Comuni per interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di
proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA40/#id1

LR 25/2016 art. 4 comma 30 bis
Contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di
associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA44/

SCADENZA: 16 OTTOBRE 2020
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio coordinamento politiche per la famiglia
Struttura stabile per la programmazione ed il coordinamento degli interventi in materia di
parità di genere, contrasto alle discriminazioni e promozione delle pari opportunità
L.R.12/2006 art. 7 comma 8 e 8 bis
Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi
anno 2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/pari-opportunita-qualitalavoro/FOGLIA3/articolo.html

SCADENZA: 19 OTTOBRE 2020
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio competitività sistema agroalimentare
PSR 2014-2020
Intervento 4.1.1 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole fabbricati, macchinari e attrezzature - Bando per l'accesso individuale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/0060-2-2020

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio istruzione
LR 41/2017
Azione di promozione sociale e di educazione permanente degli adulti.
Contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche
istituzionali
Bando anno accademico 2020/2021
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA101/

SCADENZA: 30 OTTOBRE 2020
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio politiche per il terzo settore
D.Lgs. n. 117/2017 art. 72 – Codice del Terzo Settore
Avviso pubblico 2020 Terzo Settore (Fondi 2019) – Progetti
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-settore/FOGLIA57/

Direzione centrale cultura e sport
Servizio attività culturali
LR 16/2014 art. 24

Incentivi triennali per progetti relativi a manifestazioni espositive ed altre attività culturali, anche a
carattere didattico e formativo
Triennio 2020-2022 - scadenza seconda annualità entro 30/10/2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA16/

LR 16/2014 art. 9 e 11
Incentivi triennali a Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, Teatri nazionali e Teatri di rilevante
interesse culturale, anche di minoranze linguistiche
Triennio 2020-2022 - scadenza seconda annualità entro 30/10/2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA93/

LR 16-2014 art. 12
Incentivi triennali a teatri di produzione e ospitalità, a teatri di ospitalità, a teatri di produzione e ad
accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri
Triennio 2020-2022 - scadenza seconda annualità entro 30/10/2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA111/

LR 16/2014 art. 12
Incentivi triennali per la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne e concorsi di
spettacoli dal vivo, nonché stagioni musicali o attività concertistiche
Triennio 2020-2022 - scadenza seconda annualità entro 30/10/2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA15/

LR 16/2014 art. 26 comma 2 lettera a) e b)
Contributi annuali per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio
della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di
centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica
Triennio 2020-2022 - scadenza seconda annualità entro 30/10/2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA97/

LR 5/2012 art. 22 commi da 1 a 3 e art. 33
Contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani - Bando 2020
http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=Associazionismo%20e%20Partecipazione&sez=128

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
LR 25/2016 art. 8 comma 17
Avviso pubblico concernente la misura dell’indennità dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica
attraverso la rete EURES - Anno 2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/#id1

SCADENZA: 31 OTTOBRE 2020
CATA Artigianato FVG
LR 12/2002 art. 42 bis comma 1
Contributi per le imprese di nuova costituzione
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA493/FOGLIA3/

LR 12/2002 art. 56 comma 1 lettera A)
Contributi in conto capitale per l’acquisizione di consulenze esterne
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA17/FOGLIA2/

LR 12/2002 art. 54
Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA15/FOGLIA3/

LR 12/2002 art. 55 bis
Contributi per l’ammodernamento tecnologico
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA50/FOGLIA3/

LR 12/2002 art. 55
Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture ed impianti
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA14/FOGLIA3/

LR 12/2002 art. 56, comma 1, lettera C)
Incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed
estere
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA27/FOGLIA3/

LR 12/2002 art. 60 bis
Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA120/FOGLIA3/

SCADENZA: 9 NOVEMBRE 2020
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
LR 24/2019 art. 4 commi da 1 a 5
Contributi a Comuni ed Enti pubblici per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione
dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA54/

I CONTRIBUTI SONO CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ENTI LOCALI CON MODALITÀ "A
SPORTELLO"
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
LR 13/2020 art. 56 e 57
Contributi a opere pubbliche finanziate con fondi regionali
Finanziamenti per fronteggiare i maggiori oneri per la sicurezza derivanti dall'emergenza COVID-19 e i
costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione delle opere
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA27/

