SCADENZA: 21 GIUGNO 2021
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio geologico
LR 15/2016 art. 18 comma 2
Contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/geologia/FOGLIA10/

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio trasporto pubblico regionale e locale
LR 26/2020 art. 6 commi 20 e seguenti
Bonus trasporto in sicurezza 2021
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA5/

SCADENZA: 22 GIUGNO 2021
Direzione centrale cultura e sport
Servizio sport
LR 8/2003 art. 5
Incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive mobili - Bando 2021
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA219/articolo.html

SCADENZA: 24 GIUGNO 2021
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio istruzione, università e diritto allo studio
LR 3/2002 art. 7 commi 8 e 9 - LR 2/2006 art. 7 comma 3 - LR 13/2018 art. 33 comma 4 lettera c) e art.
37
Piano regionale triennale dell'offerta formativa (POF) delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia
Bando triennale 2021-2024 Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA28/

LR 3/2002 art. 7 commi 8 e 9 - LR 2/2006 art. 7 comma 3 - LR 13/2018 art. 34
Piano regionale triennale dell'offerta formativa (POF) delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia
Bando triennale 2021-2024 Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA223/

SCADENZA: 25 GIUGNO 2021
Direzione centrale risorse agricole forestali ittiche
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura
PSR 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/0056-2021.html

PSR 2014-2020
Misura 11 - Agricoltura biologica 2021
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/00122.html

PSR 2014-2020
Misura 13 - Indennità agricoltori delle zone montane – 2021
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/00123.html

SCADENZA: 28 GIUGNO 2021
Direzione centrale cultura e sport
Servizio sport
LR 2/2021 art. 5
Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate
per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di
rilancio degli impianti natatori
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA218/

SCADENZA: 29 GIUGNO 2021
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Struttura stabile trattazione delle attività inerenti la pesca e l'acquacoltura in ambito Feamp
FEAMP 2014-2020
Bando misura 2.55 lettera b) "Misure sanitarie" compensazione imprese di acquacoltura a seguito
dell'epidemia Covid 19
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA16/

FEAMP 2014-2020
Bando misura 1.33 lettera d) "Arresto temporaneo delle attività di pesca" a seguito dell'epidemia Covid
19
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA15/

SCADENZA: 30 GIUGNO 2021
Direzione centrale cultura e sport
Servizio beni culturali e affari giuridici
LR 23/2015 art. 8 - LR 10/2020 art. 13 comma 1 - LR 26/2020 art. 7 comma 22
Concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei individuati dalla LR
10/2020 art. 13 comma 1
In via transitoria, per l’anno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i Musei già
riconosciuti di interesse regionale.
La scadenza del 7 aprile 2021 è stata posticipata al 30 giugno 2021.
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA207/FOGLIA22/

Direzione centrale cultura e sport
Servizio sport
LR 8/2003 art. 18 bis
Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità - Bando 2021
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA213/

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio motorizzazione civile regionale

LR 26/2020 art. 6 commi 37-39
Sostegno finanziario al pagamento della tassa automobilistica di possesso relativa all'anno 2020 per i
titolari di autorizzazione NCC e i titolari di licenza taxi al fine di mitigare gli effetti della situazione
emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA61/

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
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
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA40/#id2

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
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA34/

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
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
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/sagre_e_feste_locali/FOGLIA2/

LR 6/2021 art. 64 commi 1 e 2
Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/sagre_e_feste_locali/FOGLIA3/

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura
PSR 2014-2020
Intervento 6.1.1 - Bando premio ai giovani agricoltori
Edizione 2021
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/00121.html

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

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

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, famiglia
Servizio innovazione e professioni
LR 13/2004 art. 6
Contributo a fondo perduto a ordini e collegi, associazioni professionali di professioni ordinistiche,
associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche per l'aggiornamento professionale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA7/

FONDOSVILUPPO FVG S.p.a.
Progetti pilota di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico basati sulla co-progettazione pubblico–
privata
http://www.fondosviluppofvg.it/2021/03/16/bando-per-progetti-pilota-di-valorizzazione-del-patrimonio-culturalepubblico/

SCADENZA: 2 LUGLIO 2021
Fondo Audiovisivo FVG
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 - 2° BANDO 2021
"
http://www.audiovisivofvg.it/bandi/

SCADENZA: 5 LUGLIO 2021
Direzione centrale cultura e sport
Servizio attività culturali
LR 2/2021 art. 3 comma 5
Avviso pubblico per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e
integrati, finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive, e la gestione dei beni del patrimonio culturale
o di altri luoghi della cultura regionali, e ad offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e
sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Bando Ripartenza Cultura e Sport)
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA198/

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
LR 20/2015 art. 3 comma 10 - LR 26/2020 art. 5 comma 9
Contributi ai Comuni per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati inseriti
nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti
contaminati
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazionicontributi/FOGLIA335/

SCADENZA: 15 LUGLIO 2021
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio foreste e corpo forestale
LR 9/2007 art. 41 ter comma 4 lettera d)
Contributi per interventi di viabilità forestale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA3/#id3

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
LR 26/2020 art. 4 commi 1-9
Bando recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di aiuti a favore delle imprese attive
nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, a sostegno delle spese sostenute per
l’acquisto di macchinari e attrezzature
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA9/

SCADENZA: 16 LUGLIO 2021
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero
LR 5/2010 art. 2
Bando per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli
Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA16/

SCADENZA: 26 LUGLIO 2021
Comune di Trieste
Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati
POR FESR 2014-2020
Azione 4.2 sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente - linea
d'intervento 4.2.b erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti
hightech e biohightech
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA15/

SCADENZA: 31 LUGLIO 2021
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio coordinamento politiche per la famiglia
LR 20/2005 art. 15 ter - LR 22/2010 art. 9 comma 18 - LR 6/2020 art. 9 comma 11
Contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d’infanzia per
contenere le rette a carico delle famiglie
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA37/

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio innovazione e professioni
LR 27/2007 art. 29 comma 6

Contributi per investimenti e progetti di animazione economica a enti e associazioni non aderenti alle
Associazioni di rappresentanza cooperativa
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/cooperative/FOGLIA21/

