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Introduzione 

Il documento presenta il monitoraggio dei bandi regionali e nazionali dei Fondi SIE, riportando i bandi (e 
relativi link) già segnalati non ancora scaduti, nonché i bandi che sono stati pubblicati nelle ultime tre 
settimane.  
Si segnala che sono stati evidenziati sia i bandi specificamente rivolti ai professionisti sia i bandi dedicati 
all’internazionalizzazione. 

Il monitoraggio dei bandi per i professionisti è un servizio che Enpam offre ai suoi iscritti in collaborazione 
con AdEPP, l’associazione degli enti di previdenza privati. Per ulteriori informazioni www.enpam.it/fondiUe 

I contenuti sono tratti dalla newsletter “Professioni in Europa” realizzata da Coopération Bancaire pour 
l’Europe (CBE), società specializzata in informazione e consulenza sui temi e i programmi di finanziamento 
europei e sono riservati esclusivamente agli iscritti delle Casse aderenti all’AdEPP. Questo documento è 
soggetto alla normativa sul diritto d’autore. Si prega di non utilizzare i contenuti senza citare la fonte o 
l’autore (quando non specificato, CBE). 
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Guida alla lettura 

Troverete lato delle notizie e dei bandi dei simboli grafici che identificano il settore cui si riferisce l’articolo 
o il bando. L’utilizzo di questi simboli è meramente indicativo.

Ambito	legale	 Ambito	giornalistico	

Ambito	medico	 Agricoltura	e	rurale	

Ambito	scientifico	 Economia	e	imprese	

Ambito	tecnico	
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MONITORAGGIO DEI BANDI REGIONALI: FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO 

EUROPEI 

In questa sezione presentiamo un monitoraggio, aggiornato 
mensilmente, di tutti i bandi pubblicati dalle regioni e dalle province 
autonome italiane che gestiscono fondi strutturali e di investimento 
europei (Fondi SIE). In particolare, la Newsletter si focalizza sui 
seguenti fondi: 

• Fondo Sociale Europeo (FSE): è il principale strumento
utilizzato dall’UE a sostegno del “capitale umano”. Le
azioni cofinanziate dal FSE sono rivolte alla crescita delle
competenze per l'occupazione, ad aiutare i cittadini
collocarsi e ricollocarsi nel mercato del lavoro e ad
assicurare opportunità lavorative più eque per tutti
(“maggiori e migliori posti di lavoro”).

• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Questo
fondo contribuisce al rafforzamento della coesione
economica, sociale e territoriale agendo sulle cause delle
principali disparità regionali all’interno dell'Unione
europea. Le azioni finanziate dal FESR, pertanto,
contribuiscono allo sviluppo sostenibile e
all'adeguamento strutturale delle economie regionali,
compresa la riconversione delle regioni industriali in
declino e delle regioni in ritardo di sviluppo. Il FESR
sostiene, tra l’altro, il rafforzamento e l’innovazione delle
PMI, l’adeguamento digitale del paese, le grandi
infrastrutture pubbliche.

• Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR): È il
principale strumento per l’implementazione della politica 
di sviluppo rurale dell’Unione Europea, considerata il
“secondo pilastro” della Politica Agricola Comune (PAC).
Finanzia, tra l’altro, i Piani regionali di sviluppo rurale e
spesso è utilizzato in sinergia con il FESR.

• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP):
è il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE.
Esso sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca
sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le
loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti

di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni 
costiere europee ed agevola l’accesso ai finanziamenti. 

Per favorire l’utilizzo di questi fondi, le amministrazioni centrali, 
quelle regionali e le due province autonome redigono, in base alle 
rispettive competenze, i Programmi Operativi (PO), soggetti ad 
approvazione da parte della Commissione Europea a seguito di un 
negoziato con le autorità di gestione nazionali e regionali 
responsabili della programmazione e attuazione degli stessi 
Programmi.  

I Programmi operativi descrivono nel dettaglio le priorità, gli 
obiettivi strategici, le attività che saranno finanziate e le modalità 
di assegnazione delle sovvenzioni.  

Esistono dunque varie tipologie di Programmi operativi che 
possono proporre diverse tipologie di bandi, come indicato nella 
tabella sottostante. 

È utile, inoltre, specificare che i bandi pubblicati dalle Regioni 
possono avere obbiettivi molto diversi e, quindi, rivolgersi ai 
professionisti in maniera diversa, ovvero: 

• Bandi che richiedono la presentazione di progetti per
ottenere un finanziamento e che sono rivolti
all’implementazione di attività specifiche;

• Bandi per la selezione di enti o persone che forniscono
assistenza tecnica ai beneficiari finali;

• Bandi accessibili esclusivamente dai beneficiari finali.

In base alla tipologia di bandi e ai propri settori di interesse, il 
professionista potrà: 

• Presentare un progetto, come libero professionista
oppure coinvolgendo la propria azienda o il proprio
network di clienti;

• Presentare domanda per fornire assistenza tecnica a
terzi;

• Presentare domanda come beneficiario finale.

Programmi Operativi Nazionali (PON) 
Le tematiche attengono agli ambiti e settori sopra richiamati. Sono gestiti da 
ministeri o da altri enti delegati. 

Programmi Operativi Regionali FSE (POR FSE) Bandi incentrati sull’occupazione, la formazione e il lavoro. 

Programmi Operativi Regionali FESR (POR FESR) 

Bandi incentrati su alcune aree tematiche: 
• innovazione e ricerca;
• agenda digitale;
• sostegno alle piccole e medie imprese (PMI); 
• economia a basse emissioni di carbonio.

Programmi Operativi Regionali FEASR (POR 
FEASR) oppure 
Piani di Sviluppo Rurale – PSR - FEASR 

Bandi riguardanti: 
• il miglioramento della competitività dell’agricoltura,
• la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima,
• uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali.

4

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_it


 

Di seguito, la lista di tutti i bandi pubblicati, aggiornata al 18 ottobre 2019, accessibili ai professionisti sia operanti nelle aziende sia impegnati 
in attività libero professionali. Sono evidenziati in VERDE i bandi specificamente indirizzati ai professionisti e in GIALLO i bandi dedicati 
all’internazionalizzazione. Sono sottolineati in rosso i bandi in scadenza entro la fine del mese. 
 
 
PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 
 
 

Regioni beneficiarie PON Bando Scadenza  

Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia 

PON IMPRESA E 
COMPETITIVITÀ 

Fondo per la crescita sostenibile - Accordi per 
l'innovazione 

Fino ad 
esaurimento 
risorse  

Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia 

PON IMPRESA E 
COMPETITIVITÀ 

Piano Export Sud II 
Fino ad 
esaurimento 
risorse  

Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia 

PON IMPRESA E 
COMPETITIVITÀ 

Credito d'imposta per gli investimenti nel 
mezzogiorno 

31/12/2019 
 

Basilicata, Campania, 
Calabria, Puglia e Sicilia 

PON IMPRESA E 
COMPETITIVITÀ 

Contratti di sviluppo e tutela ambiente 
Fino ad 
esaurimento 
risorse  

Tutte le regioni 
PON IMPRESA E 
COMPETITIVITÀ 

Contratti di sviluppo 
Fino ad 
esaurimento 
risorse  

Tutte le regioni 
PON IMPRESA E 
COMPETITIVITÀ 

Accordi per l'innovazione 
Fino ad 
esaurimento 
risorse  

Tutte le regioni 
PON IMPRESA E 
COMPETITIVITÀ 

Smart & Start Italia 
Fino ad 
esaurimento 
risorse  

Tutte le regioni 
PON IMPRESE E 
COMPETITIVITÀ 

Macchinari Innovativi  
Fino ad 
esaurimento 
risorse  

Tutte le regioni (esauriti i 
fondi per le Marche) 

PON “Iniziativa 
Occupazione 
Giovani” 

Fondo Rotativo Nazionale "SELFIEMPLOYMENT" 
Fino ad 
esaurimento 
risorse  

Tutte le regioni 
PON RICERCA E 
INNOVAZIONE 

Fondo di Fondi Ricerca e Innovazione 22/12/2022 
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http://www.ponic.gov.it/sites/PON/bandi?id=1495114437271&type=Page&element_id=1495114437282-1495114651801
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/bandi?id=1495114437271&type=Page&element_id=1495114437282-1495114651801
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/bandi?id=1495114437271&type=Page&element_id=1495114437738-1495114621403
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+mezzogiorno/scheda+informativa+investimenti+mezzogiorno+2016?page=creditipro
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+mezzogiorno/scheda+informativa+investimenti+mezzogiorno+2016?page=creditipro
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/contratto-di-sviluppo-per-la-tutela-ambientale.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/bandi?type=Page&id=1495114437271&element_id=1495114437773-1495115278512
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/fondi-di-fondi-strumenti-finanziari/


 
ABRUZZO 
 

Tipologia Fondo Bando Scadenza  

FESR Abbruzzocrea 30-06-23 
 

PSR Investimenti nelle aziende agricole finalizzato al miglioramento della 
redditività - aree cratere sisma 2016/17 e nevicate 2017 29-10-19 

 

PSR Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze - fase c 20-07-20 
 

PSR Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di 
consulenza 

06-09-20 
 

PSR AREE CRATERE SISMICO 2016/2017 E AREE COLPITE NEVICATE DEL GENNAIO 
2017 - INTERVENTO 2 

31-12-20 
 

PSR Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo partecipativo (GAL) 31-01-22 
 

 

BASILICATA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

PSR Cooperazione LEADER 
Scadenze 
periodiche  

PSR 
Bando Misura 6.2 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività 
extra-agricole nelle zone rurali 

07-11-19 
 

FSE 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accesso al Fondo 
MICROCREDITO B 

30-06-23 
 

FSE 
VVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accesso al Fondo 
MICROCREDITO A 

30-06-23 
 

 

BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FSE Quinto bando - Ricerca e Innovazione  30-01-20 
 

 

CALABRIA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR-FSE Bando internazionalizzazione 
fino 
esaurimento 
risorse  

 FESR-FSE 
Avviso pubblico per il sostegno nella partecipazione alle call del Programma 
Horizon 2020 

fino 
esaurimento 
risorse  
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https://www.regione.abruzzo.it/content/abruzzocrea
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-4-intervento-411-investimenti-nelle-aziende-agricole-finalizzato-al-miglioramento
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-4-intervento-411-investimenti-nelle-aziende-agricole-finalizzato-al-miglioramento
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m1-sottomisura-11-azioni-di-formazione-professionale-e-acquisizioni-di-competenze-0
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m02-sottomisura-21-sostegno-allo-scopo-di-aiutare-gli-aventi-diritto-ad-avvalersi-dei
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m02-sottomisura-21-sostegno-allo-scopo-di-aiutare-gli-aventi-diritto-ad-avvalersi-dei
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m8-sottomisura-83-aree-cratere-sismico-20162017-e-aree-colpite-nevicate-del-gennaio
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m8-sottomisura-83-aree-cratere-sismico-20162017-e-aree-colpite-nevicate-del-gennaio
https://www.regione.abruzzo.it/categorie-macroaree/misura-m19-sostegno-lo-sviluppo-locale-leader
http://europa.basilicata.it/feasr/bando-misura-19-3-cooperazione-leader/
http://europa.basilicata.it/feasr/bando-misura-6-2-aiuti-allavviamento-di-attivita-imprenditoriali-per-attivita-extra-agricole-nelle-zone-rurali/
http://europa.basilicata.it/feasr/bando-misura-6-2-aiuti-allavviamento-di-attivita-imprenditoriali-per-attivita-extra-agricole-nelle-zone-rurali/
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563582
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563582
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/bandi-e-inviti.asp
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/364/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/287/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/287/index.html


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

 FESR-FSE 
IDEAZIONE - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

Fino 
esaurimento 
risorse  

 FESR-FSE 
INGEGNO - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce di prodotti e di 
dimostrazione su larga scala  

Fino 
esaurimento 
risorse  

PSR "Erogazione di servizi di consulenza" - Annualità 2019 26-09-19 
 

 

 

CAMPANIA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Avviso Pubblico per l'erogazione di voucher per la partecipazione di Micro e PMI 
campane ad eventi fieristici internazionali 

Fino ad 
esaurimento 
risorse  

FESR 
Sostegno alle imprese campane per studi di fattibilità e progetti di innovazione 
e trasferimento tecnologico 

A sportello 
 

FSE 
Finanziamento di Misure di politica attiva – percorsi di tirocinio obbligatorio e 
non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche 

31-12-20 
 

 

EMILIA ROMAGNA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR Fondo Starter 28-11-19 
 

FESR Fondo Energia 28-11-19 
 

FESR Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna 06-11-19 
 

FESR Servizi innovativi nelle Pmi. 2019 18-12-19 
 

FSE 
Formazione a supporto della Strategia d’Area dell’Appennino Emiliano 
nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI) 

12-12-19 
 

FSE 
Supporto dei processi di innovazione e sviluppo per la promozione degli 
investimenti  

19-12-19 
 

FSE 
Formazione per adeguare le competenze dei lavoratori e favorirne la 
permanenza al lavoro 

30-05-20 
 

PSR Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte 15-11-19 
 

PSR 
Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da 
fonti alternative 

29-11-19 
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http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/346/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/346/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/352/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/352/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/352/index.html
http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/982-psr-calabria-2014-2020-bando-misura-02-intervento-2-1-1-erogazione-di-servizi-di-consulenza-annualita-2019
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-voucher-per-la-partecipazione-di-micro-e-pmi-campane-ad-eventi-fieristici-internazionali
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-voucher-per-la-partecipazione-di-micro-e-pmi-campane-ad-eventi-fieristici-internazionali
http://redazione.regione.campania.it/rcnews_ce/showDocuments.php?pgCode=G13I141R7363&id_fondo=3&id_doc_type=5
http://redazione.regione.campania.it/rcnews_ce/showDocuments.php?pgCode=G13I141R7363&id_fondo=3&id_doc_type=5
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/finanziamento-misure-politica-attiva-percorsi-tirocinio-obbligatorio-non-obbligatorio-laccesso-alle-professioni-ordinistiche/
http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/finanziamento-misure-politica-attiva-percorsi-tirocinio-obbligatorio-non-obbligatorio-laccesso-alle-professioni-ordinistiche/
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/fondo-starter
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/fondo-energia
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/promozione-investimenti
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/servizi-innovativi-nelle-p-m-i-2019
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/formazione-a-supporto-della-strategia-d2019area-dell2019appennino-emiliano-nell2019ambito-della-strategia-nazionale-aree-interne-snai-procedura-presentazione-just-in-time
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/formazione-a-supporto-della-strategia-d2019area-dell2019appennino-emiliano-nell2019ambito-della-strategia-nazionale-aree-interne-snai-procedura-presentazione-just-in-time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-a-supporto-dei-processi-di-innovazione-e-sviluppo-lr-14-2014-po-fse-2014-2020-ot8-just-in-time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-a-supporto-dei-processi-di-innovazione-e-sviluppo-lr-14-2014-po-fse-2014-2020-ot8-just-in-time
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/formazione-per-adeguare-le-competenze-dei-lavoratori-e-favorirne-la-permanenza-al-lavoro
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2019/formazione-per-adeguare-le-competenze-dei-lavoratori-e-favorirne-la-permanenza-al-lavoro
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/16-4-01-cooperazione-per-lo-sviluppo-e-la-promozione-di-filiere-corte
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/produzione-energia-tipo-di-operazione-6-4-02
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/produzione-energia-tipo-di-operazione-6-4-02


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

PSR Servizi di consulenza 30-06-20 
 

PSR 
Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze e  
Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali - 
annualità 2019 

30-06-20 
 

PSR 
Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari e Investimenti rivolti ad 
imprese agroindustriali con strumenti finanziari 

30-12-20 
 

PSR Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte 15-11-19 
 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR Sezione speciale fvg del fondo di garanzia per le pmi N.D. 
 

PSR Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali 29-10-19 
 

PSR Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR N.D. 
 

PSR 
Sostegno allo Sviluppo locale Leader - Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di 
Azione Locale. 

varie scadenze 
 

 

LAZIO 
 
 

 

Fondo 
Titolo del Bando Scadenza  

FESR Innovazione Sostantivo Femminile - edizione 2019 12-11-19 
 

FESR Voucher internazionalizzazione 31-10-20 
 

FESR 
Fondo di Riassicurazione: Supportare le Piccole e medie imprese (Pmi) grazie a 
forme di garanzia che consentano condizioni efficienti nell’accesso al mercato 
del credito 

entro 10 ogni 
mese fino ad 
esaurimento  

FESR Bando “pre-seed” per le startup  
Fino 
esaurimento 
risorse  

FESR Fare Lazio: Voucher di Garanzia per le Pmi 
Fino 
esaurimento 
risorse  

FESR Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, 39 milioni per le imprese 
Fino 
esaurimento 
risorse  
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http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/consulenza-2019
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/formazione-catalogo-2019
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/formazione-catalogo-2019
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/formazione-catalogo-2019
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/strumenti%20finanziari
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2019/strumenti%20finanziari
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA1/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA1/FOGLIA2/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA115/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA115/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_innovazione_sostantivo_femminile_edizione_2019-605/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_voucher_internazionalizzazione_5_milioni_di_euro_per_le_pmi_del_lazio-602/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_fondo_di_riassicurazione-460/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_fondo_di_riassicurazione-460/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_fondo_di_riassicurazione-460/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup_prorogato_al_30_settembre_2018-425/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_voucher_di_garanzia_per_le_pmi-459/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_per_il_piccolo_credito_39_milioni_per_le_imprese-453/


 

Fondo 
Titolo del Bando Scadenza  

FESR Fondo INNOVA Venture 
Fino 
esaurimento 
risorse  

FESR  Garanzia Equity 
Fino 
esaurimento 
risorse  

FSE Fondo Futuro - finestra 2019 30-10-19 
 

FESR 
POR FESR, Fondo rotativo piccolo credito: 9,6 milioni per l'efficienza 
energetica delle imprese 

Fino 
esaurimento 
risorse  

 
LIGURIA  
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR Accesso al credito agevolato e leasing Artigiancassa Liguria Ad esaurimento 
 

FESR Operazioni di credito agevolato e garantito Ad esaurimento 
 

FSE 
Approvazione del nuovo "patto del lavoro nel settore del turismo" e 
dell'avviso per l'erogazione di bonus occupazionali nel settore turistico 

30-10-19 
 

PSR  Agenzia di Sviluppo Gal Genovese 30-12-19 
 

 

LOMBARDIA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Sostegno allo Start Up di Impresa nell'area interna Appennino Lombardo - 
Alto Oltrepo' Pavese 

10-12-19 
 

FESR Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento. 10-12-19 
 

FESR Linea di Intervento Controgaranzie 2 31-05-20 
 

FESR 2020: Bando Linea Internazionalizzazione 2019 31-12-20 
 

FESR 
Bando presentazione domande di agevolazione sulla linea di intervento FRIM 
FESR 2020 Ricerca&Sviluppo 

31-03-21 
 

FESR 
Bando INNODRIVER: acquisizione e sviluppo di servizi avanzati di innovazione 
tecnologica  

30-10-2019 e 
23-01-2020 

 

FESR 
Bando “AL VIA” - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli 
Investimenti Aziendali 

Ad esaurimento  
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http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_delle_pmi-536/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_garanzia_equity-506/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_fondo_futuro_finestra_2019-601/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_rotativo_piccolo_credito_9_6_milioni_per_l_efficienza_energetica_delle_imprese-588/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_rotativo_piccolo_credito_9_6_milioni_per_l_efficienza_energetica_delle_imprese-588/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/publiccompetition/414-por-fesr-2014-2020-asse-3-azione-3-6-1-regolamento-e-domanda-di-accesso-al-credito-agevolat
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/187-azione-3-6-1-operazioni-di-credito-agevolato-e-garantito.html?view=publiccompetition&id=187:azione-3-6-1-operazioni-di-credito-agevolato-e-garantito&Itemid=188
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1884-patto-lavoro-settore-turismo-2019-2020.html?view=publiccompetition&id=1884:patto-lavoro-settore-turismo-2019-2020&Itemid=189
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1884-patto-lavoro-settore-turismo-2019-2020.html?view=publiccompetition&id=1884:patto-lavoro-settore-turismo-2019-2020&Itemid=189
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/310-Apertura%20bando%20Agenzia%20di%20Sviluppo%20Gal%20Genovese%20-%20Intervento%207.5.1.1.P1.html?view=publiccompetition&id=310:Apertura%20bando%20Agenzia%20di%20Sviluppo%20Gal%20Genovese%20-%20Intervento%207.5.1.1.P1
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/appennino-lombardo-apertura-bando
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/appennino-lombardo-apertura-bando
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-arche-apertura-bando
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-controgaranzie2
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-internazionalizzazione-2019
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ricerca-e-sviluppo-2019
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ricerca-e-sviluppo-2019
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/innodriver-2019-a-b
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/innodriver-2019-a-b
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Innovalombardia - Linea innovazione: agevolare le imprese che realizzano 
progetti di innovazione di prodotto o di processo al fine di incrementare il 
grado di innovazione del territorio lombardo 

Ad esaurimento  
 

FESR 
Avviso pubblico per i candidati alla banca dati di esperti tecnico-scientifici di 
Regione Lombardia 

N.D. 
 

PSR INVESTIMENTI MATERIALI PER LE AZIENDE 18-10-19 
 

PSR Cooperazione interterritoriale e trasnazionale 31-12-19 
 

PSR 
Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani 
agricoltori 

10-07-20 
 

PSR Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento 30-07-20 
 

PSR 
Bando Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle 
attività agricole 

A sportello 
 

PSR Attuazione dei piani di svIluppo locale Ad esaurimento  
 

PSR Sostegno per i costi di gestiOne e animazione Ad esaurimento  
 

PSR Cooperazione dei GAL Ad esaurimento  
 

PSR 
Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività 
agricole 

Ad esaurimento  
 

 

MARCHE 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a 
gestione diretta della Commissione Europea, sostenendone la progettualità 

31-12-20 
 

FSE 
Avviso Pubblico per l'assegnazione di Voucher formativi finalizzati alla 
frequenza di azioni formative presenti nel Catalogo regionale FORM.I.CA. 

31-12-19 
 

FSE Borse lavoro – 2019/20 Over 30  31-12-20 
 

FSE Borse di Ricerca – 2019/20 Under 30 31-12-20 
 

FSE Aiuti alle imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari 31-12-20 
 

FSE Sostegno alla creazione di impresa  31-12-21 
 

FSE Borse di Ricerca – 2019/20 Under 30  31-12-20 
 

PSR 

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”. Azione 1, 
“Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali” 

31-10-19  

10

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-%20innovazione-2016
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/candidature-esperti-scientifici-regione-lombardia
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazioni-4.4.01-e-4.4.02-disposizioni-attuative-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2019-operazione-19.3.01-disposizioni-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.1.01-bando-2019-disposizioni-attuative-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.1.01-bando-2019-disposizioni-attuative-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-2019-operazione-8.1.01-disposizione-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-operazione-19-02-01
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/misura-19-operazione-19.4.01-presentazione-domande
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-misura-19-operazione-19.3.01
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/861
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/861
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_11499/1198
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_11499/1198
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_11499/1920
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_11499/1919
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_11499/1280
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_11499/2002
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2217
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2217
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2217
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2217


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

PSR Misura di attenuazione del conflitto allevatore/lupo 31-10-19 
 

PSR 
Bando Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse 
forestali. 

14-11-19 
 

PSR 
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività ex-tra-agricole nelle 
zone rurali 

14-11-19 
 

PSR 
Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie 
svantaggiate 

20-11-19 
 

PSR 
Bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari attivato in area cratere del 
sisma 

29-11-19 
 

PSR 
Bando Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali attivato in area cratere 
del sisma 

30-11-19 
 

PSR 
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli  

05-12-19 
 

PSR Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi  31-01-20 
 

PSR 
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

28-02-20 
 

 
MOLISE 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da 
destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento 
energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza 

Fino ad 
esaurimento 
risorse  

PSR 
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei 
soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura 

Scadenze 
trimestrali 

 

 
 
PIEMONTE 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR VIR - Voucher Infrastrutture di Ricerca 31-12-20 
 

FESR 
Bando per Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 
socialmente desiderabili 

A sportello 
 

FESR 
Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in 
Piemonte attraverso Strumenti Finanziari  

A sportello 
 

FESR Valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO A sportello 
 

FESR 
Bando per l'accesso al Fondo PMI riservato a Micro, Piccole e Medie 
Imprese. Edizione 2019 

A sportello 
 

FESR 
Strumento finanziario a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI 
piemontesi – Empowerment Internazionale 

A sportello 
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http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2323
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2242
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2242
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2392
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2392
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/1935
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/1935
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2087
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2087
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2138
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2138
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2367
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2367
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/51896/Bando-Sottomisura-8-3-op-A-Azione-1-Investimenti-destinati-a-ridurre-il-rischio-di-incendi
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2523
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/2523
http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/220
http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/220
http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/220
http://psr.regione.molise.it/node/110
http://psr.regione.molise.it/node/110
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/vir-voucher-infrastrutture-ricerca
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/rafforzamento-di-attivit%C3%A0-imprenditoriali-che-producono-effetti-socialmente
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/rafforzamento-di-attivit%C3%A0-imprenditoriali-che-producono-effetti-socialmente
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/por-fesr-20142020-azione-iii3c12-bando-l%E2%80%99accesso-alla-misura-%E2%80%9Csostegno-finanziario
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/por-fesr-20142020-azione-iii3c12-bando-l%E2%80%99accesso-alla-misura-%E2%80%9Csostegno-finanziario
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-la-valorizzazione-dei-siti-inseriti-nella-lista-del-patrimonio-mondiale
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-laccesso-al-fondo-pmi-riservato-micro-piccole-e-medie-imprese-edizione-2019
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-laccesso-al-fondo-pmi-riservato-micro-piccole-e-medie-imprese-edizione-2019
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/strumento-finanziario-sostegno-dell%E2%80%99internazionalizzazione-delle-pmi-piemontesi-%E2%80%93
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/strumento-finanziario-sostegno-dell%E2%80%99internazionalizzazione-delle-pmi-piemontesi-%E2%80%93


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR Piattaforma tecnologica di Filiera PiTeF 
Fino ad 
esaurimento 
risorse  

FESR Bando PASS 13-12-19 
 

 

PUGLIA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi intelligenti di 
distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) 

31-10-19 
 

FESR NIDI - Fondo di sostegno per le nuove iniziative d'impresa A sportello 
 

FESR MicroPrestito A sportello 
 

FESR 
INNOAID - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

Fino ad 
esaurimento 
fondi  

FSE 
Radici e ali - Sostegni alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e 
dello spettacolo 

31-12-21  

FSE Piani Formativi aziendali A sportello 
 

 

SARDEGNA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FEAMP Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura. 05-11-19 
 

FEAMP Diversificazione e nuove forme di reddito. 29-11-19 
 

FEAMP Salute e sicurezza. 29-11-19 
 

FEAMP Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici. 29-11-19 
 

FEAMP 
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - 
Diversificazione e nuove forme di reddito. 

29-11-19 
 

FEAMP 
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Limitazione 
dell’impatto della pesca sull’ambiente e adeguamento della pesca alla 
protezione della specie. 

29-11-19 
 

FEAMP 
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Valore 
aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate. 

29-11-19 
 

FEAMP Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 29-11-19 
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https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/piattaforma-tecnologica-filiera-pitef
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-pass
https://por.regione.puglia.it/web/por/-/realizzazione-sistemi-intelligenti-distribuzione-energia-smart-grids?redirect=%2Fweb%2Fpor%2Fbandi-e-avvisi%2F-%2Fcategories%2F61326%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D61326
https://por.regione.puglia.it/web/por/-/realizzazione-sistemi-intelligenti-distribuzione-energia-smart-grids?redirect=%2Fweb%2Fpor%2Fbandi-e-avvisi%2F-%2Fcategories%2F61326%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D61326
https://por.regione.puglia.it/web/por/-/nidi-fondo-nuove-iniziative-impresa?redirect=%2Fweb%2Fpor%2Fbandi-e-avvisi%2F-%2Fcategories%2F61326%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D61326
https://por.regione.puglia.it/web/por/-/microprestito?redirect=%2Fweb%2Fpor%2Fbandi-e-avvisi%2F-%2Fcategories%2F61326%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D61326
https://por.regione.puglia.it/web/por/-/innoaid?redirect=%2Fweb%2Fpor%2Fbandi-e-avvisi%2F-%2Fcategories%2F61326%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D61326
https://por.regione.puglia.it/web/por/-/innoaid?redirect=%2Fweb%2Fpor%2Fbandi-e-avvisi%2F-%2Fcategories%2F61326%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D61326
https://por.regione.puglia.it/-/radici-e-ali-sostegni-imprese-culturali-turistiche-creative-spettacolo?redirect=%2Fbandi-e-avvisi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOurcJPGZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOurcJPGZ_cur%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOurcJPGZ_delta%3D20%26p_r_p_categoryId%3D61326
https://por.regione.puglia.it/-/radici-e-ali-sostegni-imprese-culturali-turistiche-creative-spettacolo?redirect=%2Fbandi-e-avvisi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOurcJPGZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOurcJPGZ_cur%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JpZUOurcJPGZ_delta%3D20%26p_r_p_categoryId%3D61326
https://por.regione.puglia.it/web/por/-/piani-formativi-aziendali?redirect=%2Fweb%2Fpor%2Fbandi-e-avvisi%2F-%2Fcategories%2F61326%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D61326
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=73679
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81531
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81530
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81528
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81522
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81522
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81521
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81521
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81521
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81520
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=81520
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=81514


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR Fondo Competitività per le imprese 31-12-20 
 

FESR 
Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per 
la creazione e lo sviluppo di imprese innovative. 

31-12-20 
 

PSR 
Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento 
climatico e l’adattamento ad esso e sostegno 

31-10-19 
 

PSR Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 27-11-19 
 

PSR 
Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la 
realizzazione di Progetti di Sviluppo per il superamento di situazioni di crisi 
aziendale  

31-12-20 
 

 

SICILIA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

PSR 
Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di 
erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale 

02-01-20 
 

PSR 
Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e 
forestali 

30-10-19 
 

PSR 
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

30-10-19 
 

PSR 
Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

13-11-19 
 

PSR 
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

31-12-20 
 

PSR Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità A sportello 
 

PSR 
Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno 

A sportello 
 

 

TOSCANA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
 Ricerca e sviluppo, distretto rurale Toscana Sud: contributi per 
investimenti 

31-10-19 
 

FESR Finanziamenti per start up e nuove imprese: nuovo bando 2018 
Fino ad esaurimento 
risorse  

FESR 
Microcredito a tasso zero per investimenti in nuove tecnologie: nuovo 
bando 2018 

Fino ad esaurimento 
risorse  

FESR “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione” 
Fino ad esaurimento 
risorse  

FESR “Sostegno a progetti innovativi di carattere strategico o sperimentale ”  
Fino ad esaurimento 
risorse  
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http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&esito=0&scaduti=0&catrif=14035&s=35&v=9&c=14038&id=66682&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&esito=0&scaduti=0&catrif=14035&s=35&v=9&c=14038&id=52428&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&esito=0&scaduti=0&catrif=14035&s=35&v=9&c=14038&id=52428&va=
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-%E2%80%93-misura-16-%E2%80%9Ccooperazione%E2%80%9D-sottomisura
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-%E2%80%93-misura-16-%E2%80%9Ccooperazione%E2%80%9D-sottomisura
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-%E2%80%93-sottomisura-31-sostegno-alla-nuova
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/manifestazione-di-interesse-finalizzata-allacquisizione-di-proposte-la
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/manifestazione-di-interesse-finalizzata-allacquisizione-di-proposte-la
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/manifestazione-di-interesse-finalizzata-allacquisizione-di-proposte-la
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando%204.4d.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando%204.4d.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Bando%20sottomisura%208.3.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Bando%20sottomisura%208.3.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Secondo%20Bando%208.4.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/08/Secondo%20Bando%208.4.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura3/DDG%201008.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura3/Bando_Sottomisura_3_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura3/Bando_Sottomisura_3_2.pdf
http://www.regione.toscana.it/-/ricerca-e-sviluppo-distretto-rurale-toscana-sud-contributi-per-investimenti
http://www.regione.toscana.it/-/ricerca-e-sviluppo-distretto-rurale-toscana-sud-contributi-per-investimenti
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-finanziamenti-per-start-up-e-nuove-imprese-nuovo-bando-2018
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-alle-imprese-per-l-innovazione
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-alle-imprese-per-l-innovazione
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-innovazione-contributi-alle-imprese-per-acquisire-servizi-avanzati
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-innovazione-contributi-alle-imprese-per-investimenti-strategici-e-sperimentali


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Prestiti a tasso zero per investimenti in nuove tecnologie: nuovo bando 
2018 

Fino ad esaurimento 
risorse  

FESR Finanziamenti a tasso zero per start up innovative 
Fino ad esaurimento 
risorse  

FESR Sostegno all'acquisizione di servizi di Audit Industria 4.0  
Fino ad esaurimento 
risorse  

FESR Internazionalizzazione delle micro e Pmi: nuovo bando 2018 
Fino ad esaurimento 
risorse  

FESR Innovazione: contributi alle imprese per acquisire servizi avanzati 
Fino ad esaurimento 
risorse  

FESR Contributi alle imprese per l'innovazione 
Fino ad esaurimento 
risorse  

FSE Avviso per concessione di voucher per l'accesso a spazi di coworking 30-11-19 
 

FSE Voucher per master all'estero 2019-2020 17-12-19 
 

PSR Bando per Progetti integrati di distretto Agroalimentare annualità 2019 15-10-19 
 

PSR Aree agricole, danni da calamità naturali: contributi per investire in 
prevenzione 

31-01-20 
 

PSR 
Psr Feasr 2014-2020: gli strumenti finanziari nd 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

PSR Giovani agricoltori 31-10-19 
 

PSR Sostegno a investimenti nelle aziende agricole (4° bando) 30-11-19 
 

PSR 
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e 
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (3° bando) 

02-12-19 
 

 

UMBRIA 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Interventi a sostegno delle micro e piccole imprese per l'innovazione 
attraverso l'utilizzo dell'ICT 

06-11-19 
 

FESR 
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 

28-11-19 
 

FESR 
Interventi volti a favorire il rientro degli/delle emigrati/e umbri/e nel 
territorio regionale attraverso il supporto allo start up d'impresa"  

31-12-19 
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http://www.regione.toscana.it/-/prestiti-a-tasso-zero-per-investimenti-in-nuove-tecnologie-nuovo-bando-2018
http://www.regione.toscana.it/-/prestiti-a-tasso-zero-per-investimenti-in-nuove-tecnologie-nuovo-bando-2018
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-innovative
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-industria-4-0-contributi-per-acquisire-servizi-di-audit
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-internazionalizzazione-delle-micro-e-pmi-nuovo-bando-2018
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-innovazione-contributi-alle-imprese-per-acquisire-servizi-avanzati
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-alle-imprese-per-l-innovazione
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-concessione-di-voucher-per-l-accesso-a-spazi-di-coworking
http://www.regione.toscana.it/-/voucher-per-master-all-estero-2019-2020
http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-bando-per-progetti-integrati-di-distretto-agroalimentare-annualita-2019
http://www.regione.toscana.it/-/aree-agricole-danni-da-calamita-naturali-contributi-per-investire-in-prevenzione
http://www.regione.toscana.it/-/aree-agricole-danni-da-calamita-naturali-contributi-per-investire-in-prevenzione
http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-gli-strumenti-finanziari
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti/Operazione-6.1.1.-Giovani-agricoltori-5-bando
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-10257&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-10257&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-8005&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-8005&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-8005&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=getData
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=getData


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Concessione di contributi ad enti pubblici finalizzati alla realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico degli edifici" 

31-12-20 
 

FESR Bando a sportello per la concessione di contributi alle imprese commerciali 31-05-20 
 

FESR Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa 29-02-22 
 

FSE 
Creazione di impresa ed autoimpiego-Incentivi allo start-up di impresa 
mediante assistenza rimborsabile 

31-12-19 
 

PSR Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della 
sostenibilità globale delle aziende agricole 

11-11-19 
 

PSR 
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali 

16-12-19 
 

PSR 
Formazione professionale ed acquisizione competenze, "Attività di coaching 
(tutoraggio)" 

31-12-19 
 

PSR 
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione 

30-06-20 
 

PSR Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità 31-12-21 
 

 

VENETO 
 

Fondo Titolo del Bando Scadenza  

FESR 
Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per 
l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo 
delle nuove competenze ICT (eSkills). 

21-10-19 
 

FSE 
Riapertura termini candidature per elenco Enti Accreditati alla Formazione 
Superiore per proporre un'offerta formativa nell'ambito della DGR 
396/2019 Assegno per il lavoro 

15-12-19 
 

FSE 
Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia - Politiche attive e percorsi di 
innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione e 
Riqualificazione Industriale (PRRI) 

31-12-19 
 

FSE Ad Hoc - Formazione ai neo-assunti - Garanzia Giovani 30-09-20 
 

PSR 
Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali 
dell’azienda 

02-11-19 
 

PSR 
Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli 

02-11-19 
 

PSR 
Infrastrutture viarie silvo-pastorali, ricomposizione e miglioramento 
fondiario e servizi in rete 

02-11-19 
 

PSR Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 02-11-19 
 

PSR Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali 02-11-19 
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http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2016-002-2767
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2016-002-2767
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-10952&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-8529&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-1800
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-1800
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2018-002-15102&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2018-002-15102&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-10693&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-10693&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2015-002-7054&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2015-002-7054&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-2656&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-2656&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-2656&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=getData
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3457&fromPage=Ricerca&high=FESR
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3457&fromPage=Ricerca&high=FESR
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3457&fromPage=Ricerca&high=FESR
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3647&fromPage=Ricerca&high=fondo%20sociale%20europeo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3647&fromPage=Ricerca&high=fondo%20sociale%20europeo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3647&fromPage=Ricerca&high=fondo%20sociale%20europeo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3366&fromPage=Ricerca&high=fondo%20sociale%20europeo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3366&fromPage=Ricerca&high=fondo%20sociale%20europeo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3366&fromPage=Ricerca&high=fondo%20sociale%20europeo
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3744&fromPage=Ricerca&high=fondo%20sociale%20europeo
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=0d9e69eb-a821-4eeb-b3d1-907569cff092&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=0d9e69eb-a821-4eeb-b3d1-907569cff092&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=22414ab5-1f0a-4ee7-9968-a915e025b6a4&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=22414ab5-1f0a-4ee7-9968-a915e025b6a4&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=37b0a0f0-1728-4ed7-8982-813e98fd577f&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=37b0a0f0-1728-4ed7-8982-813e98fd577f&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=eb634d26-35cc-4b8b-b08c-1d122dcdb70f&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=48aa10ea-8796-43c5-b723-6bec5477e417&groupId=10701


Fondo Titolo del Bando Scadenza  

PSR 
Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali (Focus Area 5C) 

02-11-19 
 

 
 
 
 
 

16

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-dgr-836
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-dgr-836


CHI SIAMO 

Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con sede 

a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di alcune banche 

internazionali con l’obiettivo di sviluppare servizi di 

informazione e consulenza sui temi e i programmi di 

finanziamento europei. 

Nel corso degli anni, CBE ha svolto un’intensa e variegata attività 

di informazione e consulenza per i propri associati e clienti. 

Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono: 

• Informazione e assistenza su tematiche e programmi 

di finanziamento dell’Unione europea; 

• Consulenza e assistenza nella redazione e 

presentazione di progetti europei;

• Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto 

nazionali ed internazionali; 

• Formazione su temi specifici di interesse per gli 

Associati o per i loro clienti; 

• Lobbying, organizzazione di incontri e seminari 

formativi con le Istituzioni europee. 

La Convenzione con AdEPP 

Attraverso una convenzione stipulata fra Coopération Bancaire pour 

l’Europe (CBE) e AdEPP, i professionisti possono accedere ai nostri 

servizi di informazione e consulenza a prezzi scontati, con riduzioni 

dal 20% al 45%. Per maggiori informazioni, contattateci ad uno dei 

recapiti in calce.

I nostri servizi 

GarEuropa è uno strumento rivolto alle aziende e ai 

professionisti, che consente l’accesso ad un database di appalti 

europei ed internazionali, la segnalazione mirata di nuove gare e 

un sostegno al reperimento dei capitolati d’appalto e di tutte le 

informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete di contatti di CBE, le 

aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado di 

accompagnare l’azienda nella partecipazione alle gare. 

Con CheckUp Europa viene fornito al professionista un quadro 

completo delle opportunità di finanziamento a livello europeo 

focalizzate sul proprio settore di interesse o relative alla propria 

idea progettuale. Vengono presi in considerazione tutti gli 

strumenti di finanziamento a fondo perduto che possono offrire 

all’azienda opportunità di sviluppo. 

Con EasyEuropa, CBE offre assistenza specializzata finalizzata alla 

presentazione di progetti europei alle aziende, ai professionisti, 

alle amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti interessati. 

L’assistenza può essere fornita in tutte le fasi del progetto e per 

qualsiasi tipologia di finanziamento. 

I nostri contatti 

Coopération Bancaire pour l’Europe 

Telefono +32 (0)2.541.0990 

e-mail : cbe@cbe.be
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