DATA SCADENZA

SETTORE

10-gen

TURISMO

Termine straordinario per la presentazione di nuove domande di
contributo
10-gen

MONTAGNA

entro 15-gen
Per i consorzi di sviluppo economico locale che non avessero ancora
presentato domanda

16-gen

19-gen

20-gen

23-gen

23-gen

23-gen

23-gen

25-gen

25-gen

26-gen

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio turismo

LINK

Clicca qui

Clicca qui

INDUSTRIA

LR 3/2015 art. 86 - LR 37/2017 art. 2 comma 33
Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o
l’ammodernamento di infrastrutture locali per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di
competenza

Direzione centrale attività produttive commercio e cooperazione

Clicca qui

TURISMO

LR 21/2016 art. 54 e 55
Contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento delle aree
attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio turismo

Clicca qui

SALUTE

LR 14/2016 art 8 comma 18 lettera b)
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Contributi per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture destinate a servizi residenziali per anziani
Servizio tecnologie ed investimenti
non autosufficienti - Bando arredi e attrezzature Anno 2018

Clicca qui

LAVORO

LR 7/2005
Contributi per il finanziamento dell’attività dei Punti di Ascolto

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area agenzia regionale per il lavoro
Clicca qui
Struttura stabile per la programmazione ed il coordinamento degli interventi in materia di parità di
genere, contrasto alle discriminazioni e promozione delle pari opportunità

CULTURA

LR 11/2013 art. 16 comma 1 e art. 5 commi 1 lettera g)
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la
conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Clicca qui

CULTURA

LR 11/2013 art. 16 comma 1 e art. 5 comma 1 lettera e)
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti riguardanti la realizzazione di eventi e
manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Clicca qui

CULTURA

LR 11/2013 art. 16 comma 1 e art. 5 comma 1 lettera e)
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti riguardanti “Grandi eventi e
manifestazioni”, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra
mondiale

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Clicca qui

AGRICOLTURA

SALUTE

COOPERAZIONE

AGRICOLTURA

SALUTE

31-gen

PROTEZIONE CIVILE

31-gen

SALUTE

31-gen

LR 21/2016 art. 62 comma 1 lettere a) e b)
Bando per l’accesso ai contributi per l’attività promozionale - 1 BANDO 2018

UFFICIO/ENTE

LR 25/2016 art. 2 commi 56-62 - LR 37/2017 art. 2 comma 45
Contributi a attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di Servizio coordinamento politiche per la montagna
borghi e ambienti naturali in montagna

31-gen

31-gen

LEGGE REGIONALE

PSR 2014-2020
Bando per l’accesso individuale alla tipologia di intervento 4.4.1 “investimenti non produttivi connessi con la conservazione e Direzione centrale infrastrutture e territorio
la tutela dell’ambiente” – Sottointervento 1 “investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente” – operazioni Servizio paesaggio e biodiversita'
1, 2 e 3

Contributi per progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Clicca qui

Clicca qui

Programma di cooperazione Interreg CENTRAL EUROPE
Terzo Bando

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area per il manifatturiero
Servizio per la cooperazione territoriale europea

Clicca qui

PSR 2014-2020
Pacchetto Giovani - Promuove il ricambio generazionale e l'insediamento di giovani agricoltori

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Area sviluppo rurale
Servizio sviluppo comparto agricolo

Clicca qui

LR 41/1996 art. 15 comma 1
Sovvenzioni ai Comuni, ai loro consorzi, alle Aziende per i servizi sanitari e associazioni di volontariato che gestiscono servizi di Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
trasporto delle persone handicappate

LR 64/1986 art. 10 lett b), e) e g)
Contributi per Protezione Civile (apparecchiature, impianti, addestramento) - parte corrente

Presidenza della Regione
Protezione Civile

LR 17/2000 art. 3 comma 1
Contributi per la realizzazione di progetti antiviolenza

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area politiche sociali

ISTRUZIONE

LR 15/1984 art. 3 comma 1 lettera a)
Contributi per il sostegno delle spese di funzionamento delle scuole materne non statali

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, alta formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

ISTRUZIONE

LR 15/1984 art. 7 bis - LR 27/2014 art. 7 comma 65
Contributi per le spese organizzative e di gestione sostenute da associazioni che affiliano
scuole materne non statali

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, alta formazione e ricerca
Servizio istruzione e politiche giovanili

Gruppo consiliare regionale PARTITO DEMOCRATICO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Oberdan 6 – 34133 Trieste
Tel 040 3773220 Fax 040 3773232
mail cr.partitodemocratico@regione.fvg.it

Clicca qui

31-gen

31-gen

31-gen

31-gen

31-gen

SALUTE

LR 10/1988 art. 35 comma 3
Contributi per l'attività istituzionale delle associazioni previste all'art. 35 LR 48/1996 art. 2
Finanziamenti per favorire l'attività istituzionale delle associazioni che perseguono
la tutela e la promozione dei cittadini menomati ed handicappati di cui all'art. 2

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Clicca qui

SALUTE

LR 11/2012 art. 5
Contributi per la realizzazione e l’attuazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’induzione alla
dipendenza

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Clicca qui

POLITICHE SOCIALI

LR 41/1996 art. 6
Contributi agli enti gestori a sostegno degli oneri relativi ai servizi dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone
handicappate, delle soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e dei centri residenziali per gravi e
gravissimi nonché oneri relativi al servizio per l'inserimento lavorativo

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA

LR 39/1990 art. 13 modificato da LR 13/2000 art. 7 - LR 20/2012 art. 35 comma 1
Contributi ai comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati
e a enti non di diritto pubblico o associazioni per l'ammodernamento, l'acquisto
nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani,
dei gatti e degli altri animali d'affezione

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area promozione salute e prevenzione
Servizio sanità pubblica veterinaria

L.R. 26/2007 art. 18 comma 10 come modificato da LR 6/2014 art. 17
Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di iniziative di particolare rilevanza
finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

LR 26/2007 art. 18 comma 9 come modificato da LR 6/2014 art. 17
Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di servizi educativi, sviluppo di
scambi culturali e attività giovanili

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

MINORANZE

31-gen

MINORANZE

30-nov dell’anno antecedente a quello per il quale è richiesto il
contributo
per il 2018 ai sensi LR 44/2017 art. 6 comma 9 gli enti gestori
dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell’articolo 3 del
Regolamento
presentano le domande di contributo nel periodo compreso
tra l’1 e il 31 gennaio 2018

BENI CULTURALI

LR 23/2015
Contributi destinati alle biblioteche centro sistema

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

31-gen

BENI CULTURALI

LR 23/2015
Domanda di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

31-gen

MINORANZE

LR 26/2007 art. 18 commi 3, 4, 5, 6 - LR 25/2016 art. 7 comma 67
Contributi agli enti e le organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

31-gen

31-gen

31-gen

31-gen

31-gen

31-gen

31-gen

31-gen

31-gen
per seconda annualità del Triennio 2017-2019

MINORANZE

ISTRUZIONE

AMBIENTE

SPORT E DISABILITA'

LR 26/2007 art. 18 comma 5 come modificato da LR 6/2014 art. 17
Contributi ad organismi a carattere associativo o federativo a sostegno dei programmi di attività degli enti ed organizzazioni Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
minori della minoranza linguistica slovena
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

LR 22/2010 art. 15 come modificato LR 33/2015 art. 4 comma 6
Concessione anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari della Regione sui contributi annuali ad essi assegnati dallo
Stato per le loro attività istituzionali

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, alta formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

LR 25/2016 art. 5 comma 27
Contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione
degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio paesaggio e biodiversità

LR 8/2003 art. 18 comma 1 modificato da LR 32/2015 art. 12
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Contributi per l’attività delle associazioni sportive per persone con disabilità (manifestazioni sportive e acquisto attrezzature, Servizio attività ricreative e sportive
equipaggiamenti e mezzi di trasporto)

Clicca qui

Clicca qui

TURISMO

LR 21/2016 art. 11
Contributi annui per la promozione dell’attività delle associazioni Pro loco e contributi per l’insediamento, il funzionamento e
l’attività degli uffici delle Pro loco per l’insediamento
e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco

Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI)

AMBIENTE

LR 15/2016 art. 19
Contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con sede in regione, per la realizzazione delle attività
speleologiche e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature

Direzione centrale ambiente ed energia
Area tutela geologico-idrico-ambientale
Servizio geologico

Clicca qui

SPORT

LR 8/2003 art. 20 come modificato da LR 32/2015 art. 13
Contributi al Comitato regionale CONI per la promozione attività motoria e sportiva all’interno dei percorsi formativi
scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l’obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività ricreative e sportive

Clicca qui

SCUOLA

LR 37/2017 art. 8 modificato LR 45/2017 art, 8 comma 22
Contributi a favore degli Istituti Scolastici in reggenza, al fine di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di
istruzione

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

CULTURA

LR 16/2014 art. 24
Finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali,
anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della
multimedialità

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Gruppo consiliare regionale PARTITO DEMOCRATICO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Oberdan 6 – 34133 Trieste
Tel 040 3773220 Fax 040 3773232
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Clicca qui

31-gen
per seconda annualità del Triennio 2017-2019

05-feb

05-feb

15-feb

15-feb

15-feb

19-feb

20-feb

26-feb

28-feb

CULTURA

SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO CIVILE

AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

RIFIUTI

VOLONTARIATO

FORESTE

AGRICOLTURA

ENERGIA

28-feb

VOLONTARIATO

28-feb
Chi NON è stato beneficiario del contributo regionale per l'anno
scolastico 2016/2017

SCUOLA

28-feb

28-feb
TRE SCADENZE ANNUALI
28 FEBBRAIO - 30 GIUGNO - 30 SETTEMBRE

28-feb

28-feb

28-feb

LR 16/2014 art. 26
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

Servizio Civile Nazionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Bando per la selezione di 489 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale nell'ambito delle finalità istituzionali
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
individuate dal Ministero delle Politiche agricole, elimentari e forestali

Servizio Civile Nazionale
Bando di selezione di 1.341 volontari per l'attuazione di progetti di Servizio Civile Nazionale nell'ambito di Garanzia Giovani,
per gli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

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

Clicca qui

Clicca qui

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Clicca qui

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Clicca qui

LR 16/2004 art. 6 comma 5 lettera a) b) c)
Attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

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

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Clicca qui

Presentazione Progetti Servizio Civile Solidale 2018

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio foreste e corpo forestale

Clicca qui

PSR 2014-2020
Bando per l'accesso individuale alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste), sottomisura 8.6 (Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste), tipologia di intervento 8.6.1 – tecnologie forestali per la
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

PSR 2014-2020
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.4.1 investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura
tutela dell'ambiente - sottointervento 1 investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente - operazioni 4 e 6

LR 9/2007 art. 41 ter comma 10
Contributi per realizzazione impianti energetici a biomassa legnosa

LR 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

D.Lgs. 63/2017 art. 9
Borse di studio statali a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado per
l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura cultura

SPORT

LR 8/2003 art. 29 comma 1 bis come modificato da LR 32/2015 art. 8
Contributi a sostegno dell'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva

CINEMA

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.

INDUSTRIA

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Area foreste e territorio
Ispettorato forestale competente per territorio

Clicca qui

Centro Servizi Volontariato [per le domande per assicurazione]
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie [per tutte le altre]

Clicca qui

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività ricreative e sportive

Clicca qui

FVG Film Commission

Clicca qui

POR FESR 2014-2020
Azione 1.4 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza
e alle iniziative di spin-off della ricerca – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
marittime e Smart Health
Servizio industria e artigianato
Attività 1.4.b Strumento di fertilizzazione - Interventi di sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative
mediante incentivi diretti

TURISMO

LR 21/2016 art. 62 comma 1 lettera c)
Contributi per consolidamento attrattività turistica Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio turismo

AMBIENTE

LR 25/2016 art. 4 comma 30
Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Gruppo consiliare regionale PARTITO DEMOCRATICO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Oberdan 6 – 34133 Trieste
Tel 040 3773220 Fax 040 3773232
mail cr.partitodemocratico@regione.fvg.it

Clicca qui

Clicca qui

Clicca qui

28-feb

28-feb

28-feb

01-mar

SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA

PROMOZIONE SOCIALE

ISTRUZIONE

POLITICHE SOCIALI

01-mar

AMBIENTE

01-mar

POLIZIA

01-mar

AMBIENTE

01-mar

ENERGIA

Ai sensi LR 44/2017 art. 3 comma 4 la richiesta di assegnazione
risorse e cartografia recante l’individuazione delle aree oggetto
degli interventi
vanno presentate da parte dei Comuni
entro 01-mar

01-mar
in attesa conferma scadenza

01-mar

MONTAGNA

EDILIZIA SCOLASTICA

CULTURA

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

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area promozione salute e prevenzione
Servizio sanità pubblica veterinaria

LR 23/2012 art. 23 e art. 28
Contributi a favore delle associazione di promozione sociale (progetti di utilità sociale e formazione/aggiornamento degli
operatori)

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

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

LR 20/2015 art. 3 comma 10
Contributi per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Clicca qui

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Clicca qui

LR 9/2009 art. 5 comma 5 art. 19 comma 1 e art. 20
Spese per la formazione e l'aggiornamento della polizia locale

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

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

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Clicca qui

LR 15/2007 art. 9 comma 1 - LR 20/2015 art. 4 comma 21
Contributi ai Comuni per la predisposizione dei Piani comunali di illuminazione

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio energia

Clicca qui

LR 10/2010
Contributi per il risanamento ed il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Area foreste e territorio

Clicca qui

LR 15/2005 art. 4 comma 26 - LR 22/2010 art. 7 comma 10
Contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative per la realizzazione
di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne

LR 16/2014 art. 27 comma 1 lettera A), comma 2 lettera A)
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

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Area interventi a favore del territorio
Servizio edilizia scolastica e universitaria

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

INNOVAZIONE

08-mar

CORREGIONALI

LR 7/2002 art. 10 - LR 45/2017 art. 7 comma 53 lettera b)
Contributi a sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui LR 7/2002 art. 10

Per progetti cofinanziati dalla Regione
la domanda di finanziamento
entro 09-mar

LAVORO

12-mar

SPORT

Clicca qui

LR 10/1980 art. 2 comma 1 lettera m)
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Interventi finalizzati a garantire pari diritti ed opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madrelingua agli Servizio istruzione e politiche giovanili
Clicca qui
appartenenti alla minoranza slovena

LR 27/2014 art. 7 comma 16
Contributi a favore dei soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali per la realizzazione di progetti congiunti,
anche mediante la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
ricerca e sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico (spese ammissibili in base al Regolamento LR 26/2005 art.
21)

01-mar

Clicca qui

Clicca qui

Clicca qui

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio corregionali all’estero e integrazione degli immigrati

LR 27/2012 art. 9 comma 135
Avviso pubblico concernente i progetti dei cantieri di lavoro

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita, politiche giovanili, ricerca e università
Area agenzia regionale per il lavoro
Clicca qui
Servizio politiche del lavoro

LR 8/2003 art. 3 comma 1
Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi destinati alla pratica di tutte le
discipline ad esclusione del calcio e del rugby - Anno 2018.

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali
Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in
materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della
divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR"

Clicca qui

13-mar

CULTURA

POR FESR 2014-2020
BANDO LINEA DI INTERVENTO 2.1.b.1
Azione 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito dell’Area di specializzazione
della Cultura, Creatività e Turismo”
Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa,
finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o
da un rilevante connotato culturale e/o creativo

15-mar

TURISMO

LR 27/2014 art. 6 comma 44 - LR 25/2016 art. 2 comma 71
Contributi per manifestazioni carnevalesche

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

15-mar

COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

LR 19/2000 art. 1 comma 5
Contributo progetti quadro e micro progetti di cooperazione realizzati da organismi pubblici e privati operanti in Regione

Presidenza della Regione
Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche

Clicca qui

POR FESR 2014-2020
Attività 2.3.a. - Bando 2.3.a.1 bis
Aiuti per sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale,
finanziando investimenti tecnologici

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente

Clicca qui

23-mar

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gruppo consiliare regionale PARTITO DEMOCRATICO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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28-mar

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

31-mar

ATTIVITA' PRODUTTIVE

31-mar

AMBIENTE

Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020
Bando mirato per progetti strategici n. 05/2018

Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020

Clicca qui

LR 3/2015 art. 15 comma 2 sexties
Finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dei Cluster

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area per il manifatturiero
Servizio sviluppo economico locale

Clicca qui

LR 9/2005 art. 8
Contributi per i prati stabili

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio paesaggio e biodiversità

Clicca qui

Segretariato generale e riforme istituzionali

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area promozione salute e prevenzione
Servizio sanità pubblica veterinaria

31-mar

STAMPA

LR 23/1965 art. 1 punto 4 Lettera A)
LR 1/2005 art. 7 - LR 3/2007 art. 4 comma 57
Contributi alle pubblicazioni periodiche settimanali delle diocesi del FVG

31-mar
Risorse annualmente destinate per la disinfestazione dalle termiti
ripartite tra i Comuni nel cui territorio si manifestino infestazioni di
termiti concesse in via anticipata, in unica soluzione, dietro
presentazione di apposita domanda

SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA

LR 2/1985 art. 1 coma modificato da LR 34/2015 art. 6 comma 35
Finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione dalle termiti

31-mar

COMMERCIO

31-mar

31-mar

31-mar

31-mar

31-mar

31-mar

31-mar

LR 29/2005 art. 100
Contributi alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi da parte dei CAT

Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali (CAT)

Clicca qui

COOPERAZIONE SOCIALE

LR 20/2006
Contributi a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi per investimenti

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio commercio e cooperazione

Clicca qui

COOPERAZIONE SOCIALE

LR 20/2006
Contributi per consulenze, per costituzione e primo impianto di cooperative sociali e per modifiche del loro statuto

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio commercio e cooperazione

Clicca qui

COOPERAZIONE SOCIALE

LR 20/2006
Contributi a favore dell’occupazione di persone svantaggiate presso cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’albo
regionale

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio commercio e cooperazione

Clicca qui

COOPERAZIONE SOCIALE

LR 20/2006
Contributi per l’adattamento dei posti di lavoro

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio commercio e cooperazione

Clicca qui

COOPERAZIONE SOCIALE

LR 20/2006
Contributi a consorzi di cooperative sociali per servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale e per progetti di sviluppo
economico a favore delle consorziate

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio commercio e cooperazione

Clicca qui

COOPERAZIONE SOCIALE

LR 20/2006
Contributi per progetti di promozione della cooperazione sociale

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio commercio e cooperazione

Clicca qui

COOPERAZIONE SOCIALE

LR 20/2006
Finanziamenti a enti pubblici per convenzioni tipo stipulate con cooperative sociali

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio commercio e cooperazione

Clicca qui

LR 25/2016 art. 2 commi 56-62
Contributi a attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di Servizio coordinamento politiche per la montagna
borghi e ambienti naturali in montagna

Clicca qui

31-mar

SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA

LR 20/2012 art. 17 comma 4
Contributi ai Comuni per le spese sostenute per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le
strutture di ricovero e custodia e delle colonie feline

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area promozione salute e prevenzione
Servizio sanità pubblica veterinaria

Clicca qui

31-mar

SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA

LR 20/2012 art. 35 commi 3 e 4
Colonie feline: contributi alle associazioni per le attività di cura, sostentamento e sterilizzazione

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area promozione salute e prevenzione
Servizio sanità pubblica veterinaria

Clicca qui

31-mar

31-mar

31-mar

31-mar

31-mar

31-mar

31-mar

03-apr

MONTAGNA

ISTRUZIONE

LR 11/1977
Funzionamento degli organi collegiali delle scuole slovene.
Contributi agli organi collegiali, alle assemblee, ai comitati dei genitori e alle organizzazioni sindacali del personale docente e
non docente

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Area istruzione, formazione e ricerca

FAMIGLIA

LR 11/2006 art. 9 bis
Trasferimento ad Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni territorialmente competenti delle risorse per il sostegno al figlio
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
minore
Entro il 31/3 devono presentare il fabbisogno per l'anno in corso

CULTURA

LR 16/2014 art. 17
Incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in
sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle
attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

LR 2/2006 art. 8 comma 69
Finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi

Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche per la montagna

Clicca qui

MONTAGNA

LAVORI PUBBLICI

AGRICOLTURA

ENERGIA

LR 53/1985 art. 1 - LR 20/1983 art. 7 ter
Contributi una tantum per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di
istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative
pertinenze

Le domande devono essere presentate all’Amministrazione regionale esclusivamente per il tramite delle
competenti Autorità religiose

LR 6/2010 art. 13
Contributi a favore degli apicoltori, singoli o associati, che risiedono nel territorio regionale
e ivi esercitano l’attività apistica

Direzione centrale attività agricole, forestali e ittiche
Servizio competitività sistema agro alimentare

LR 25/2016 art. 4 commi 11-17
Contributi in conto capitale e a fondo perduto a Comuni e Unioni territoriali intercomunali (Unioni) per installazione o
potenziamento di centraline a biomasse e per reti di teleriscaldamento alimentate da centraline a biomassa

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio energia
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Clicca qui

5-apr

AGRICOLTURA

12-apr

INDUSTRIA

19-apr

AGRICOLTURA

30-apr

IMPRESE

30-apr

ATTIVITA' PRODUTTIVE

PSR 2014-2020
Bando per l’accesso individuale alla tipologia di intervento 7.4.1 “Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio foreste e corpo forestale

Clicca qui

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio industria e artigianato

Clicca qui

PSR 2014-2020
Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 7.6.1 – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
Servizio paesaggio e biodiversità

Clicca qui

LR 3/2015 art. 17 comma 1 lettera B bis
Incentivi per lo sviluppo di adeguate capacità manageriali a favore delle PMI

Camere di commercio competenti per territorio

Clicca qui

Camere di Commercio competenti per territorio

Clicca qui

Camere di Commercio competenti per territorio

Clicca qui

POR FESR 2014-2020
AZIONE 2.2. Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese
ATTIVITA’ 2.2 a Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive
LINEA D’INTERVENTO 2.2 a.1 Interventi nell’ area di crisi dell’isontino

LR 3/2015 art. 24
Contributi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking

30-apr

ATTIVITA' PRODUTTIVE

LR 3/2015 art. 24
Concessione di contributi per il sostegno delle imprese per progetti che prevedono la creazione e l’attivazione o
l’ampliamento di spazi di coworking al loro interno

30-apr

ATTIVITA' PRODUTTIVE

LR 3/2015 art. 24
Contributi per il sostegno di progetti che comportano la creazione di nuovi Fab-lab

Camere di Commercio competenti per territorio

Clicca qui

MONTAGNA

LR 14/2016 art. 2 ommi 143 - LR 25/2016 art. 2 comma 97 - LR 31/2017 art. 2 comma 32
Aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati
alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo

Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche per la montagna

Clicca qui

MONTAGNA

LR 9/2007 art. 41 ter comma 6
Contributi per le utilizzazioni boschive e la vendita di legname

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Area foreste e territorio
Servizio foreste e corpo forestale

Clicca qui

LR 3/2015 art. 86
Contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o
l’ammodernamento di infrastrutture locali per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di
competenza

Direzione centrale attività produttive commercio e cooperazione

LR 59/1988 art. 5 come sostituito da LR 25/2016 art. 8 comma 35
Contributi regionali per il funzionamento delle scuole e degli istituti di musica con finalità professionali

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

30-apr

01-feb al 30-apr di ogni anno

30-apr

INDUSTRIA

30-apr

BENI CULTURALI

per l'a.s. 2017/2018
30-apr

ISTRUZIONE

per l'a.s. 2017/2018
30-apr

ISTRUZIONE

16-mag

IMPRESE

28-mag

INVECCHIAMENTO

LR 3/1998 art. 16 comma 47 e 48
Contributi a favore di nuclei familiari a sostegno dei costi per il trasporto scolastico e l'acquisto di testi

LR 14/1991 art. 3
Assegni di studio per iscritti a scuole primarie e secondarie non statali parificate o paritarie

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Area istruzione, formazione e ricerca

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Area istruzione, formazione e ricerca

POR FESR 2014-2020
Bando Attività 2.3.b - 2.3.b.1 bis - aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - sostenere il
consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente
l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ict

Clicca qui

Ambient Assisted Living Association (AAL)
Ambient Assisted Living Association (AAL)
Bando 2018 su 'Soluzioni intelligenti per invecchiare bene' aperto alla partecipazione di soggetti attivi sul territorio regionale

Clicca qui

LR 23/2014
Promozione del commercio equo e solidale
Interventi regionali a favore delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'Elenco regionale

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio commercio e cooperazione

Clicca qui

30-mag

COMMERCIO

31-mag

POLITICHE SOCIALI

LR 20/2004 art. 21 comma 1
Interventi per la prevenzione della pedofilia (solo per Enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni)

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

POLITICHE SOCIALI

LR 6/2003 art. 6 comma - LR 15/2015 art. 23 comma 3
Contributi ai Comuni a sostegno delle locazioni

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Area interventi a favore del territorio
Servizio edilizia

Clicca qui

POLITICHE SOCIALI

LR 20/2005 art 15 commi 2 e 2 bis
Contributi per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni territorialmente competenti

Clicca qui

LR 18/2012 art. 7
Contributi regionali alle associazioni che si occupano di endometriosi

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

31-mag

31-mag

01-giu

SALUTE
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30-giu
TRE SCADENZE ANNUALI
28 FEBBRAIO - 30 GIUGNO - 30 SETTEMBRE

FVG Film Commission

Clicca qui

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Clicca qui

LR 20/2015 art. 4 comma 1 - LR 33/2015 art. 2 comma 9 lettera f)
Contributi per la realizzazione e l’allestimento di centri di riuso

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Clicca qui

LR 13/2004 art. 6 come modificato da LR 1/2005 art. 6 comma 9
Contributi a ordini e collegi, associazioni professionali di professioni ordinistiche, associazioni dei prestatori di attività
professionali non ordinistiche per progetti di aggiornamento professionale

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio innovazione e professioni

FORESTE

LR 9/2007 art. 41 ter comma 4 lettera d)
Contributi per interventi di viabilità forestale

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Area foreste e territorio
Ispettorato forestale competente per territorio

31-lug

SOCIALE

LR 22/2010 art. 9 commi 18 e 19
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d’infanzia finalizzati al contenimento delle rette a carico delle
Area politiche sociali
famiglie per l’accesso ai nidi d’infanzia

Clicca qui

30-set

POLITICHE SOCIALI

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

Clicca qui

30-giu

30-giu

30-giu

dal 15-mag al 15-lug

30-set
Le istanze vengono esaminate seguendo l’ordine cronologico di
inoltro, con modalità a sportello

30-set

30-set
Le istanze vengono esaminate seguendo l’ordine cronologico di
inoltro, con modalità a sportello

CINEMA

LR 21/2006 art. 10
FVG Film Fund finanzia le opere audiovisive con stanziamenti diretti e varia a seconda della durata delle riprese sul territorio
regionale, fino ad un massimo di 150.000 euro

AMBIENTE

AMBIENTE

PROFESSIONI

LAVORO

LAVORO

LR 20/2015 art. 3 comma 27 - LR 33/2015 art. 2 comma 9 lettera e)
Contributi ai Comuni per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale

LR 18/2005 artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48 - LR 34/2015 art. 5 comma 1
Incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - per il 208 donne, uomini di età non inferiore a 55 anni e uomini disoccupati o a
rischio disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell’Assessore
regionale competente in materia di lavoro ovvero riconducibile alla crisi industriale complessa di Trieste

LR 18/2005 artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48 - LR 34/2015 art. 5 comma 1
Incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - per il 2018 donne di età non inferiore a 50 anni e uomini di età non inferiore a 55
anni

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area politiche sociali

Clicca qui

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio politiche del lavoro

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio politiche del lavoro

LAVORO

LR 18/2005 artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48 - LR 34/2015 art. 5 comma 1
Incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro
STABILIZZAZIONE DI LAVORATORI PRECARI - per il 2018 donne, e uomini di età non inferiore a 50 anni

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio politiche del lavoro

30-sett
TRE SCADENZE ANNUALI
28 FEBBRAIO - 30 GIUGNO - 30 SETTEMBRE

CINEMA

LR 21/2006 art. 10
FVG Film Fund finanzia le opere audiovisive con stanziamenti diretti e varia a seconda della durata delle riprese sul territorio
regionale, fino ad un massimo di 150.000 euro

FVG Film Commission

Clicca qui

30-ott

GIOVANI

LR 5/2012 art. 34 (specificatamente art. 22)
Iniziative di valore culturale a favore dei giovani

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

POLITICHE SOCIALI

LR 6/2006 art. 39 comma 2
Fondo sociale regionale: ripartizione tra comuni ed enti gestori destinati al finanziamento delle funzioni socioassistenziali,
socioeducative e sociosanitarie dei comuni

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area politiche sociali

Clicca qui

CULTURA

LR 16-2014 art. 13
Finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la
realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o
della multidisciplinarietà

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

CULTURA

LR 16-2014 art. 12
Finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di
produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

LAVORO

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 2018

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

LR 8/2003 art. 11 modificato da LR 32/2015 art. 6 comma 1
Contributi per manifestazioni sportive che si svolgono nell’arco temporale che va dall’1 gennaio successivo a quello di
presentazione delle domande al 30 aprile dell’anno dopo

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività ricreative e sportive

Clicca qui

LR 23/2015 art. 30 comma 3
Contributi annui alle biblioteche d’interesse regionale per gli interventi previsti all'art. 26: a) incrementare il patrimonio
documentario e librario, anche antico e di pregio; b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche; c) sostenere
l’attività di catalogazione; d) sostenere progetti per il miglioramento e l’innovazione dei servizi resi all’utenza; e) adeguare gli
arredi

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

31-ott

I soggetti ammessi all’incentivo per il triennio 2017 – 2019 devono
presentare domanda per la terza annualità
entro 15-nov dell’anno antecedente

I soggetti ammessi all’incentivo per il triennio 2017 – 2019 devono
presentare domanda per la terza annualità
entro 15-nov dell’anno antecedente

16-nov

30-nov

30-nov
dell’anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo

SPORT

BENI CULTURALI
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30-nov
dell’anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo

BENI CULTURALI

11-dic

IMPRESE

15-dic

31-dic

Per progetti finanziati totalmente dai soggetti beneficiari, la
domanda di autorizzazione ed il relativo progetto sono presentati
entro 31-dic

Le domande ammissibili saranno valutate con le modalità del
procedimento a sportello

DATA DI SCADENZA PROROGATA SINE DIE

Per l'esercizio 2018 rimane valida la graduatoria degli interventi
ammissibili a contributo, approvata sulla base del Bando 2015,
mediante scorrimento
della graduatoria medesima (LR 45/2017 art. 7 comma 115)

COMUNITA' LINGUISTICHE

POLITICHE SOCIALI

LAVORO

EDILIZIA SCOLASTICA

ENERGIA

SPORT

Viene mantenuta la graduatoria a.s. 2017/2018 per finanziare solo
le sezioni di nuova attivazione (LR 45/2017 art. 8 comma 27)

SCUOLA

Viene mantenuta valida la graduatoria Bando 2017 per il suo
scorrimento con i fondi 2018 (come definito da LR 45/2017 art. 7
comma 109)

SPORT

Per l'anno 2018 la gradutoria 2017 conserva validità fino alla fine
dell'anno e pertanto, se si renderanno disponibili ulteriori fondi, si
procederà alla loro assegnazione con scorrimento

SENZA SCADENZA

SENZA SCADENZA
La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi
momento, prima dell’avvio del programma di spesa

SENZA SCADENZA
La domanda può essere presentata per due volte nell’arco del primo
triennio di attività professionale prima dell’avvio del piano di spesa

SENZA SCADENZA
La domanda può essere presentata per due volte nell’arco del primo
triennio di attività professionale prima dell’avvio del piano di spesa

SENZA SCADENZA
La domanda deve essere presentata anteriormente alla data di
inizio dell'incarico di sostituzione ovvero di collaborazione

SENZA SCADENZA
La domanda può essere presentata per due volte nel triennio, fino
al raggiungimento del limite massimo di contributo

SENZA SCADENZA
Le domande possono essere presentate per due volte prima del
compimento del 36° anno di età, fino al raggiungimento del limite
massimo di contributo pari a euro 10.000,00. Le domande sono
presentate prima dell’avvio del percorso formativo

LR 23/2015 art. 34
Contributi annuali poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale per attività svolta dai poli medesimi per l’implementazione e
l’accrescimento del patrimonio informativo contenuto nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi
destinati alle biblioteche aderenti

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

LR 4/2013 art. 15
Contributi a fondo perduto a favore di PMI per la realizzazione di progetti di aggregazioni in rete

Camere di commercio competenti per territorio

Clicca qui

Legge 482/1999 art. 9 e 15 - LR 29/2007 art. 34 comma 1
Assegnazioni agli Enti Locali per la realizzazione di interventi finalizzati a rendere effettivo l'uso orale e scritto delle lingue
ammesse a tutela - sportelli linguistici in lingua tedesca

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

LR 41/1996 art. 16
Contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
nelle abitazioni private

Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento

Clicca qui

LR 27/2012 art. 9 comma 135
Avviso pubblico concernente i progetti dei cantieri di lavoro

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita, politiche giovanili, ricerca e università
Area agenzia regionale per il lavoro
Servizio politiche del lavoro

LR 25/2016 art. 5 comma 35
Contributi agli enti gestori di istituti scolastici paritari per consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale Direzione centrale infrastrutture e territorio
degli edifici scolastici di proprietà degli stessi

Clicca qui

LR 34/2015 art. 3 comma 3 - LR 14/2016 art. 3 commi 30 e 31
Contributi in conto interessi (in conto capitale con Assestamento 2017) alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio
Camere di Commercio competenti per territorio
regionale per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di
energia e al risparmio energetico conseguibile

Clicca qui

LR 8/2003 art. 4 come modificato da LR 15/2014 art. 6 comma 33 lettera d) - LR 34/2015 art. 4 comma 67
Contributi, a fondo perduto, per interventi di manutenzione ordinaria su impianti sportivi siti sul territorio regionale di
proprietà di enti pubblici e di associazioni o società sportive non professionistiche senza fine di lucro

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

LR 22/2010 art. 7 commi 1 e 2
Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera - anno scolastico 2017/2018

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

LR 8/2003 art. 5
Incentivi a favore di associazioni e società sportive senza fini di lucro per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività ricreative e sportive

Clicca qui

LR 2/2000 art. 4 commi 55-57 riattivati da LR 25/2016 art. 5 commi 7 e seguenti
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Contributi in conto capitale una tantum ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la riqualificazione dei centri Area interventi a favore del territorio
minori, dei borghi rurali e delle piazze
Servizio edilizia

Clicca qui

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

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Clicca qui

PROFESSIONI

LR 13/2004 art. 10
Contributi per interventi atti a consentire l’esercizio di un’attività professionale da parte di professionisti affetti da
minorazioni fisiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro con grado di
invalidità superiore al 33%; non vedenti o sordomuti

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio innovazione e professioni

PROFESSIONI

LR 13/2004 art. 9
Contributi ai professionisti per l’avvio dell’attività professionale in forma individuale ed il funzionamento dei primi tre anni di
attività

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio innovazione e professioni

LAVORI PUBBLICI

SOCIALE

PROFESSIONI

LR 13/2004 art. 9
Contributi ai professionisti per l’avvio dell’attività professionale in forma associata o societaria ed il funzionamento dei primi Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
tre anni di attività
Servizio innovazione e professioni

PROFESSIONI

LR 13/2004 art. 10 comma 1
Contributi ai professionisti per il conferimento di incarichi di sostituzione o di collaborazione nei casi di accertata gravità o
complicanza della gestazione e per la nascita di un figlio

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio innovazione e professioni

PROFESSIONI

LR 13/2004 art. 6 bis e 12
Contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di
attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità
individuali

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio innovazione e professioni

LR 5/2012 art. 19 commi 2, 3 e 4
Concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione
all’estero finalizzata all’accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, alta formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

LR 27/2014 art. 4 comma 54 e seguenti
Fondo di rotazione per studi e progettazione di opere pubbliche
Anticipazioni finanziarie agli enti locali per studi di fattibilità e progettazioni preliminari e definitive di opere pubbliche

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Area interventi a favore del territorio

ISTRUZIONE

SENZA SCADENZA

LAVORI PUBBLICI

SENZA SCADENZA

SALUTE

LR 18/2012 art. 2 comma 2 bis e art. 4 e 5
Spese per campagne informative e di sensibilizzazione in materia di endometriosi
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Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Clicca qui

SENZA SCADENZA

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

LR 19/2000 art. 1 comma 5 bis
Iniziative dirette da parte della Regione a sostegno di attività di cooperazione allo sviluppo e attività di partenariato
internazionale, anche in attuazione di programmi statali, dell'Unione europea e di Organizzazioni internazionali

Presidenza della Regione
Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche

LR 11/2006 art. 9 bis
Contributi ai genitori residenti nel territorio regionale, ai quali è stato affidato dall’autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e
che non ricevono dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori

Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni territorialmente competenti

Clicca qui

SENZA SCADENZA

FAMIGLIA

SENZA SCADENZA

POLITICHE SOCIALI

LR 6/2006 art. 41
Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine

Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni territorialmente competenti

Clicca qui

POLITICHE SOCIALI

LR 17/2008 art. 10 commi 72-74
Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità
comunemente denominato “Fondo gravissimi”

Aziende per l'assistenza sanitaria

Clicca qui

LR 16/2014 art. 31
Interventi per il sostegno e la formazione di distretti culturali intesi come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta
coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

SENZA SCADENZA

SENZA SCADENZA

SENZA SCADENZA
LE DOMANDE VANNO PRESENTATE A SPORTELLO

SENZA SCADENZA

SENZA SCADENZA
La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi
momento, prima dell’avvio del programma di spesa

CULTURA

EDILIZIA SCOLASTICA

POLITICHE SOCIALI

PROFESSIONI

SENZA SCADENZA
Le domande possono essere presentate presso l’Azienda per
l’assistenza sanitaria (AAS) competente per territorio, prima del
sostenimento delle relative spese ti

POLITICHE SOCIALI

Termine per presentare le domande di contributo è fissato
annualmente con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse
ittiche da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione

SENZA PRESENTAZIONE DI DOMANDA
Le risorse finanziarie annualmente destinate agli interventi di
disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione sono ripartite tra
tutti i Comuni della Regione in base alla popolazione residente e
sono concesse in via anticipata, in un’unica soluzione, senza
presentazione di apposita domanda

in attesa nuovo Regolamento

in attesa nuovo Regolamento

Direzione centrale infrastrutture e territorio
LR 15/2014 art. 7 comma 8
Area interventi a favore del territorio
Contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese sostenute, per interventi urgenti effettuati o da
Servizio edilizia scolastica e universitaria
effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in parte, e conseguentemente evacuati, anche in parte, o in condizioni
straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio scolastico

Clicca qui

LR 10/1997 art. 13 comma 4 - LR 24/2009 art. 9 comma 7
Finanziamenti alle Aziende sanitarie per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento delle rette di accoglienza nelle Aziende per l'assistenza sanitaria
strutture residenziali per anziani

Clicca qui

LR 13/2004 art. 7 comma 1
Contributi ai professionisti per la realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Servizio innovazione e professioni

LR 1/2005 art. 3 commi 91, 92 e 93 - LR 27/2014 art. 9 comma 6
Contributi ai disabili fisici per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento della
patente di guida

Aziende per l'assistenza sanitaria

Clicca qui

PESCA

LR 30/2007 art. 5 comma 1
Contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche

Clicca qui

SALUTE

LR 2/1985 comma 1 come modificato da LR 34/2015 art. 6 comma 35
Finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare, nonché per la derattizzazione

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area promozione salute e prevenzione
Servizio sanità pubblica veterinaria

LR 10/2006 art. 2
Riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

LR 10/2006 art. 4 bis - LR 22/2007 art. 5 comma 5
Contributi per l’attuazione del programma annuale di attività degli Ecomusei

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

PromoTurismo FVG

Clicca qui

CULTURA

BENI CULTURALI

30-nov
dell’anno precedente a quello
di realizzazione dell’iniziativa
Nuova legge regionale 21/2016
in attesa di definizione

TURISMO

LR 1/2005 art. 6 comma 123 come modificato da LR 1/2007 art. 7, commi 142, 143 e 144
Incentivi per l’organizzazione di soggiorni promossi da Enti pubblici, Istituti scolastici, Associazioni senza fuinalità di lucro,
circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero nonché da consorzi turistici o da operatori
turistici associati - interventi da realizzare tramite PromoTurismo FVG nel territorio montano

in attesa BANDO 2018

CULTURA

LR 5/2010 art. 9 - LR 27/2014 art. 6 comma 14
Contributi per la valorizzazione dei dialetti veneti

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

in attesa AVVISO 2018

CULTURA

LR 22/2016 art. 7 comma 3
Linea contributiva per progetti di valorizzazione della memoria delle portatrici carniche

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

in attesa BANDO 2018

MINORANZE

LR 20/2009 art.17 come modificato da LR 25/2016 art. 7 comma 35
Contributi per progetti finalizzati alla tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

MINORANZE

LR 26/2007 art. 22 commi 2 e 3 come sostituito da LR 34/2015 art. 4 comma 44
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la valorizzazione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del
Torre e della Val Canale

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

in attesa AVVISO 2018
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in attesa AVVISO 2018

in attesa BANDO 2018

GIOVANI

LR 5/2012 - LR 14/2016 art. 7 commi 47-51
Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti
locali di informazione e orientamento sull’Europa rivolti ai giovani

IMPRESE

LR 5/2012 art. 20 commi 3 e 4
Contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del
commercio, del turismo e dei servizi

in attesa BANDO 2018

SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA

in attesa BANDO 2018

BENI CULTURALI

in attesa BANDO 2018

PARI OPPORTUNITA'

in attesa BANDO 2018

in attesa BANDO 2018

in attesa AVVISO 2018

INDUSTRIA

MINORANZE

TURISMO

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Area istruzione, formazione e ricerca
Servizio istruzione e politiche giovanili

Camere di commercio competenti per territorio

Clicca qui

LR 20/2012 art. 9
Bando di concorso per il riconoscimento di Centri regionali per la detenzione e il recupero di animali esotici e per la
presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2018

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia
Area promozione salute e prevenzione
Servizio sanità pubblica veterinaria

Clicca qui

LR 25/2016 art. 7 comma 12 - LR 45/2017 art. 7 comma 55
Contributi per il sostegno dei programmi di attività dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale (Tabella L)

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Clicca qui

Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi
anno 2018

LR 3/2015 art. 6 comma 2 e comma 4
Contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui LR 3/2015 art. 6 comma 2, e per la stipula di contratti
regionali di insediamento

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Clicca qui
Struttura per la promozione della parità di genere e delle pari opportunità

Direzione centrale attività produttive commercio e cooperazione
Servizio sviluppo economico locale

Clicca qui

LR 14/2016 art. 6 commi da 69 a 72 - LR 25/2016 art. 7 comma 76 e 77
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Contributi a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative,
Servizio volontariato e lingue minoritarie
sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena LR
Posizione organizzativa coordinamento attività lingue minoritarie
26/2007 art. 5

Clicca qui

LR 21/2016 art. 69 bis - LR 25/2016 art. 2 comma 69 lettera a)
Contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti
privati di promozione turistica, per la realizzazione, l’ampliamento o il ripristino di
allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da
destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio turismo

Clicca qui

Clicca qui

in attesa AVVISO 2018

IMPRESE

LR 3/2015 art. 31
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Concessione di contributi a sostegno dell’autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi da attuarsi nella forma cooperativa nel Area attività produttive
settore manifatturiero e terziario
Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative

in attesa AVVISO 2018

CULTURA

LR 16/2014 art. 14 comma 2
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

in attesa AVVISO 2018

CULTURA

LR 16/2014 art. 14 comma 2
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

in attesa AVVISO

TURISMO

LR 2/2002 art. 137 bis comma 2
Incentivi a favore delle imprese di servizi extralberghieri

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio turismo

CULTURA

LR 16/2014 art. 14 comma 2
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza
Servizio attività culturali
e prosa)

Clicca qui

CULTURA

LR 16/2014 art. 14 comma 2
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti l’attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre
della regione

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

in attesa AVVISO 2018

CULTURA

LR 16/2014 art. 14 comma 2
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e
dell’audiovisivo

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

in attesa AVVISO 2018

CULTURA

LR 16/2014 art. 14 comma 2
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

in attesa AVVISO 2018

CULTURA

LR 16/2014 art. 24 comma 6
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

CULTURA

LR 16/2014 art. 26 comma 8
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura
umanistica

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

in attesa AVVISO 2018

in attesa AVVISO 2018

in attesa AVVISO 2018
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in attesa AVVISO 2018

CULTURA

in attesa AVVISO 2018

CULTURA

in attesa AVVISO 2018

in attesa BANDO 2018

CULTURA

MINORANZE

LR 16/2014 art. 26 comma 8
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della
cultura umanistica

LR 16/2014 art. 26 comma 8
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della
cultura scientifica

LR 16/2014 art. 27 comma 1 e 6
Avviso pubblico 2018 per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria
storica

LR 25/2016 art. 7 comma 67 lettera e)
Bando per la definizione di un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e
organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena, di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007,
al fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una
produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative,
scientifiche, educative, informative ed editoriali

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

Clicca qui

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio volontariato e lingue minoritarie

Clicca qui

LR 23/1990
Progetti di azioni positive degli Enti locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le
opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area agenzia regionale per il lavoro
Struttura stabile per la programmazione ed il coordinamento degli interventi in materia di parità di
Clicca qui
genere, contrasto alle discriminazioni e promozione delle pari opportunità

ISTRUZIONE

LR 3/2002 art. 7 commi 8 e 9 - LR 2/2006 art. 7 comma 3
Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa scuole FVG anno scolastico 2017-2018
Bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF”

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, alta formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

in attesa BANDO 2018

ISTRUZIONE

LR 3/2002 art. 7 commi 8 e 9 - LR 2/2006 art. 7 comma 3
Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa scuole FVG anno scolastico 2017-2018
Bando “Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche”

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, alta formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

in attesa AVVISO 2018

CINEMA

LR 16/2014 art. 21
Incentivi per la diffusione della cultura cinematografica nelle aree montane svantaggiate

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

IMPRESE

LR 11/2011 art. 2 comma 85 e 86
Contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di imprenditoria femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del
commercio, del turismo e dei servizi

Camere di commercio competenti per territorio

LR 3/2002 art. 7 commi 8 e 9 - LR 2/2006 art. 7 comma 3
Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa scuole FVG anno scolastico 2017-2018
Bando “Progetti speciali”

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, alta formazione e ricerca
Clicca qui
Servizio istruzione e politiche giovanili

LR 31/2017 art. 5 commi da 3 a 5
Interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del Distretto della Sedia

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area per il manifatturiero
Servizio industria e artigianato

Clicca qui

Fondo Audiovisivo FVG

Clicca qui

in attesa BANDO 2018

in attesa BANDO 2018

in attesa BANDO 2018

in attesa BANDO 2018

in attesa BANDO 2018

PARI OPPORTUNITA'

ISTRUZIONE

INFRASTRUTTURE

Clicca qui

in attesa BANDO 2018

CINEMA

LR 21/2006 art. 11
Bando Fondo regionale per l'Audiovisivo. Bando rivolto alle imprese di produzione indipendenti e ai professionisti
dell’audiovisivo, che ha come obiettivo quello di accordare un sostegno finanziario alla formazione, allo sviluppo di progetti e
alla distribuzione di prodotti audiovisivi destinati al mercato regionale, nazionale e internazionale

in attesa BANDO 2018

SPORT

LR 8/2003 art. 18 bis introdotto da LR 31/2017 art. 7 comma 84 lettera e)
Contributi per l’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

in attesa BANDO 2018

FAMIGLIA

LR 11/2006 art. 17 e 18
Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

LR 12/2006
Avviso 2017 relativo alle "Iniziative speciali degli Enti Locali volte a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita
economica del territorio, favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e promuovendo azioni di contrasto alla
segregazione di genere, con particolare riguardo ai settori più innovativi dell’imprenditoria e del lavoro autonomo e
professionale – Selezione BUONE PRATICHE 2018”

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area agenzia regionale per il lavoro
Clicca qui
Struttura stabile per la programmazione ed il coordinamento degli interventi in materia di parità di
genere, contrasto alle discriminazioni e promozione delle pari opportunità

LR 5/2012 art. 24
Contributi per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Area interventi a favore del territorio
Servizio edilizia scolastica e universitaria

in attesa AVVISO 2018

in attesa BANDO 2018

PARI OPPORTUNITA'

GIOVANI

LR 3/2002 art. 8 comma 63 - LR 27/2014 art. 1 comma 53 - LR 31/2017 art. 2 comma 8
Finanziamento alle società sportive non professionistiche regionali per i campionati 2017-2018

Clicca qui

Clicca qui

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività ricreative e sportive

IN ATTESA SCADENZA

SPORT

IN ATTESA SCADENZA

ARTIGIANATO

LR 12/2002 art. 42 bis comma 1
Contributi per le imprese di nuova costituzione

CATA Artigianato FVG

Clicca qui

IN ATTESA SCADENZA

ARTIGIANATO

LR 12/2002 art. 54
Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura

CATA Artigianato FVG

Clicca qui
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IN ATTESA SCADENZA

ARTIGIANATO

LR 12/2002 art. 55
Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture ed impianti

IN ATTESA SCADENZA

ARTIGIANATO

LR 12/2002 art. 55 bis
Contributi per l’ammodernamento tecnologico

ARTIGIANATO

LR12/2002, art. 56, comma 1, lett. A)
Incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il
miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro

CATA Artigianato FVG

Clicca qui

CATA Artigianato FVG

Clicca qui

ARTIGIANATO

LR 12/2002 art. 56, comma 1, lett. C)
Incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere

CATA Artigianato FVG

Clicca qui

IN ATTESA SCADENZA

ARTIGIANATO

LR 12/2002 art. 60 bis
Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni

CATA Artigianato FVG

Clicca qui

IN ATTESA SCADENZA

FAMIGLIA

Comuni di residenza

Clicca qui

IN ATTESA SCADENZA

IN ATTESA SCADENZA

per l'a.s. 2018/2019
IN ATTESA SCADENZA

ISTRUZIONE

30-set
in attesa Regolamento

TURISMO

in attesa Regolamento

SICUREZZA

LR 11/2006 art. 10
CARTA FAMIGLIA Beneficio energia elettrica 2017

LR 1/2004 art. 5 commi 1 e 1 bis e 2
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito da parte delle
Area istruzione, formazione e ricerca
Clicca qui
istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione a favore di tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado ed degli
Servizio istruzione e politiche giovanili
alunni iscritti alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado

LR 21/2016 art. 68 modificato LR 31/2017 art. 2 comma 6
Interventi a sostegno attività manutenzione ordinaria piste di fondo, tramite PromoTurismoFVG

PromoTurismo FVG

LR 9/2009 art. 4 bis come introdotto da LR 45/2017 art. 10 comma 94
Contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso presso case e abitazioni private

UTI o Comuni di residenza

TURISMO

LR 27/2014 art. 2 commi 37 e 38 bis
Contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio turismo

IN ATTESA REGOLAMENTO
E AVVISO PUBBLICO

CULTURA

LR 16/2014 art. 27 comma 1 lettera A), comma 2 lettera B)
Incentivi per progetti regionali relativi alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia previa procedura valutativa delle domande

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio attività culturali

in attesa REGOLAMENTO

SICUREZZA

LR 9/2009 4 bis come introdotto da LR 45/2017 art. 10 comma 94
Contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le case di abitazione

UTI o Comune di residenza

in attesa regolamento

in attesa REGOLAMENTO

CORREGIONALI

LR 7/2002 art. 10 - LR 45/2017 art. 7 comma 52 lettera a)
Contributi a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei
corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7/2002

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio corregionali all’estero e integrazione degli immigrati

AMBIENTE

LR 15/2016 art. 19
Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia

Direzione centrale ambiente ed energia
Area tutela geologico-idrico-ambientale
Servizio geologico

IN ATTESA REGOLAMENTO

AMBIENTE

LR 15/2016 art. 18 comma 2 lettere a) b) d) e) f) g)
Interventi per la promozione del patrimonio geologico-spese correnti

Direzione centrale ambiente ed energia
Area tutela geologico-idrico-ambientale
Servizio geologico

IN ATTESA REGOLAMENTO

AMBIENTE

LR 15/2016 art. 18 comma 2 lettere c) g)
Allestimento di itinerari turistici in aree ad elevata valenza di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi

Direzione centrale ambiente ed energia
Area tutela geologico-idrico-ambientale
Servizio geologico

LR 31/2017 art. 2 comma 46
Contributi straordinari finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe
riguardanti esclusivamente l’adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati sia alla produzione primaria di prodotti
agricoli sia alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale

Servizio coordinamento politiche per la montagna

IN ATTESA REGOLAMENTO

IN ATTESA APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO

IN ATTESA REGOLAMENTO

IN ATTESA REGOLAMENTO

IN ATTESA REGOLAMENTO

IN ATTESA DI REGOLAMENTO

MONTAGNA

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio turismo

TURISMO

LR 21/2016 art. 59
Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche e e pubblici esercizi, al fine di ottenere l’incremento
qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive

TURISMO

LR 21/2016 art. 61
Contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche (realizzazione, acquisto e ammodernamento impianti e opere e
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
strutture complementari attività turistica; realizzazione e ammodernamento impianti e opere finalizzati miglior utilizzo cavità Area attività produttive
naturali di interesse turistico; ammodernamento impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e
Servizio turismo
piste di discesa, nei Comuni contigui poli turistici invernali o a essi funzionali; ristrutturazione e ampliamento centri turismo
congressuale)

TURISMO

LR 21/2016 art. 64
Incentivi a agenzie di viaggio e turismo per vendita pacchetti turistici in Italia e estero finalizzati a incrementare ingresso e
permanenza di turisti nel territorio regionale

CULTURA

LR 16/2014 art. 30
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Interventi per la promozione ed il sostegno della diffusione di forme di residenze professionali multidisciplinari in tutti i settori
Servizio attività culturali
delle attività culturali
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Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Area attività produttive
Servizio turismo

Clicca qui

Clicca qui

IN ATTESA DEL REGOLAMENTO
CONTRIBUTI ASSEGNATI SULLA BASE DI UN PIANO DI RIPARTO TRA
I SOGGETTI
TITOLATI AI SENSI DI LEGGE

BENI CULTURALI

LR 23/2015 art. 15 comma 2
Contributi annuali a sostegno delle attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell’architettura fortificata,
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici
nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia
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