A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2020
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio competitività sistema agro alimentare
LR 24/2019 art. 3 comma 67
Intervento finalizzato a contrastare l'abbandono del territorio montano
Contributi in conto capitale ai giovani e alle imprese condotte da giovani, che si impegnano a mantenere
la residenza in montagna, per progetti di costituzione o sviluppo di imprese operative in almeno una delle
seguenti attività nei territori montani: a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli; c) commercializzazione di prodotti
agricoli; d) gestione forestale sostenibile in coerenza alle previsioni dell' articolo 1, comma 2, lettera d),
della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); e) attività di
trasformazione del legno
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA69/

SCADENZA: 15 FEBBRAIO 2020
Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
LR 25/2016 art. 4 commi 25 - 27
Contributi per l’organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di
prevenzione della produzione dei rifiuti
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA42/

Direzione centrale attività produttive
LR 16/2004 art. 6 comma 4 lettera a) b) c)
Attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti
SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2020
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
LR 20/2012 art. 19 comma 5
Contributi per l'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari delle associazioni e
degli enti iscritti nell'elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-veterinaria/FOGLIA27/

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio politiche per il terzo settore
LR 23/2012 art. 23 e art. 28
Contributi a favore delle associazioni di promozione sociale (progetti di utilità sociale e
formazione/aggiornamento degli operatori)
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/volontariato-promozione-sociale/FOGLIA104/

Centro Servizi Volontariato [per le domande per acquisto attrezzature tecniche e assicurazione]
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio politiche per il terzo settore [per tutte le altre]
R 23/2012 art. 9 10 e 28

Contributi per l'assicurazione dei volontari, l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di
volontariato, la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/volontariato-promozione-sociale/FOGLIA101/

FVG Film Commission
LR 21/2006 art. 10
FVG Film Fund finanzia le opere audiovisive con stanziamenti diretti e vari a seconda
della durata delle riprese sul territorio regionale, fino ad un massimo di 150.000 euro
http://www.fvgfilmcommission.com/film-fund/

Direzione centrale cultura e sport
Servizio sport
LR 8/2203 art. 21
Contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno
del funzionamento e delle attività sportive
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA209/

LR 8/2003 art. 13
Contributi a sostegno dell'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA202/

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
LR 24/2019 art. 5 comma 1
Sostegno ai Comuni, in forma singola o associata, per la conformazione degli strumenti urbanistici
generali al Piano paesaggistico regionale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorsenaturali/FOGLIA200/FOGLIA27/

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio edilizia
LR 1/2016 art. 19
Incentivi per i Comuni che abbattono i tributi per i soggetti privati che mettono a disposizione
alloggi ai locatari meno abbienti
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA20/

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Ispettorato forestale competente per territorio
LR 9/2007 art. 41 ter commi 2 e 3
Contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale PGF e delle schede forestali PFI
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA3/#id9

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
LR 9/2009 art. 4 ter - LR 29/2018 art. 10 commi 72-73
Contributi agli enti locali per la concessione di contributi a favore di terzi (sicurezza delle abitazioni private,
dei condomini, degli esercizi commerciali, ecc.)
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/Fondo_agli_Enti_locali_per_interventi
_sicurezza/Fondo_2020/index.html

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
LR 25/2016 art. 4 comma 30
Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA47/

LR 25/2016 art. 4 comma 30
Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso
residenziale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA41/

SCADENZA: 29 FEBBRAIO 2020
Direzione centrale cultura e sport
Servizio beni culturali e affari giuridici
LR 10/2006 art. 4 bis - LR 22/2007 art. 5 comma 5
Contributi per l’attuazione del programma annuale di attività degli Ecomusei
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA207/FOGLIA25/

SCADENZA: DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
LR 7/2019 art. 4
Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi.
Sono contributi per abbattere le spese sostenute dagli organizzatori per manifestazioni ed eventi pubblici
e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di
lucro, Pro Loco e Parrocchie
per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/sagre_e_feste_locali/FOGLIA1/

LR 7/2019 art. 5
Contributi per corsi di formazione.
La Regione sostiene i Comuni che organizzano corsi formativi volti a consentire l'ottenimento delle
certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, necessarie per lo svolgimento degli
eventi di cui alla legge regionale 7/2019
per gli eventi realizzati nel bimestre immediatamente precedente
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/sagre_e_feste_locali/FOGLIA2/

SCADENZA: 1 MARZO 2020
Direzione centrale cultura e sport
Servizio attività culturali
LR 16/2014 art. 27 comma 1 lettera a) comma 2 lettera a) e comma 4
Incentivi per manifestazioni e gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della
valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte di
associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA1/#n2

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
LR 8/2018 art. 14
Contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/ciclovie/

Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche
Servizio foreste e corpo forestale
LR 10/2010 art. 11
Contributi per il risanamento ed il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA3/#id5

LR 9/2007 art. 86 commi 1 bis e 1 ter come introdotti da LR 45/2017 art. 3 comma 65
Contributi per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi LR 10/2010
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA3/#id5

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
LR 11/2011 art. 3 comma 29 (LR 15/2014 art. 3 comma 1)
Contributi ai Comuni per interventi di smaltimento e rimozioni di rifiuti abbandonati su aree del territorio
comunale - parte corrente
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA212/

LR 20/2015 art. 3 comma 10
Contributi per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA16/#id4

LR 29/2018 art. 4 comma 20,
Contributi ai Comuni per la realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o l’allestimento
dei centri di raccolta
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA49/

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
LR 19/2010 art. 3 comma 1
Contributi ai Servizi Sociali dei Comuni per promuovere e sostenere l'istituzione e la gestione dello
sportello dell'amministratore di sostegno
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA16/#id4

SCADENZA: 2 MARZO 2020
Camere di commercio competenti per territorio
LR 4/2013 art. 15
Contributi a fondo perduto a favore di PMI per la realizzazione di progetti di aggregazioni in rete - Avviso
2019
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA350/FOGLIA351/

