INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
ED APPROFONDIMENTI
BANDI E FINANZIAMENTI

Regione Lombardia: PSR: Misura 114 “Ricorso a servizi di consulenza da parte degli
imprenditori agricoli e forestali”.
Descrizione e finalità:
Resterà aperta fino al 30 aprile 2014 la misura che aiuta a pagare le consulenze richieste per
aumentare il rendimento dell'impresa nel rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone
condizioni agronomiche e ambientali e dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.

Soggetti beneficiari:
Le imprese agricole nella forma individuale o di società agricola;
Le imprese agricole associate nelle forme di società agricole e società cooperative;
I detentori di aree forestali, proprietari singoli e associati e gestori affittuari di natura pubblica e
privata.

Scadenza:
Le domande di contributo possono essere presentate ininterrottamente dalla data di pubblicazione sul
BURL (7 novembre 2013) del presente bando fino al 30 aprile 2014.

Ulteriori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it /bandi

Regione Piemonte: Bando aperto a Comuni e Province per l’accesso ai
cofinanziamenti del 4° e 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale.
Descrizione e finalità :
Bando aperto a Comuni e Province piemontesi per l’accesso ai cofinanziamenti del 4° e 5° Programma del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza
stradale

Soggetti beneficiari:
Comuni e Province

Scadenza:
31/01/2014

Ulteriori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it /bandi

Regione Piemonte: Agevolazioni per la realizzazione di interventi di risparmio
energetico negli edifici esistenti.
Descrizione e finalità :
Concessione di contributi per interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati alla
riqualificazione energetica di impianti ed edifici esistenti sul territorio piemontese: nello specifico si
tratta di interventi di sostituzione dei generatori di calore, adozione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore, coibentazione di superfici che presentano criticità dal punto di vista delle
dispersioni termiche, quali sottotetti e piani pilotis. L’agevolazione è costituita da un contributo in
conto interessi e da un fondo di garanzia o, per alcune tipologie di beneficiari, da un contributo in conto
capitale fruibile solo di interventi di importo non superiore a 15 mila euro.

Soggetti beneficiari:
persone fisiche, persone giuridiche, condomini, imprese, enti pubblici

Scadenza:
Le domande devono essere inviate con procedura telematica (con successiva conferma in formato
cartaceo) a Finpiemonte S.p.A. a partire dal 25 marzo 2013. La procedura di presentazione delle
domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo della
domanda telematica fino ad esaurimento fondi stanziati.

Ulteriori informazioni:
http://www.regione.piemonte.it /bandi

Regione Veneto: Interventi regionali per celebrazioni speciali di eventi storici e
personalità venete – L.R. 4/2006.
Descrizione e finalità :
La Legge Regionale 16 marzo 2006, n. 4 ha come fine quello di commemorare la ricorrenza di eventi o
personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e
l’immagine a livello regionale, nazionale e internazionale purché la loro rilevanza non sia strettamente
locale.

Soggetti beneficiari:
Enti Locali, Istituzioni Pubbliche di studio e ricerca, Istituzioni Culturali

Scadenza: La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente l'anniversario
da celebrare

Ulteriori informazioni:
culturaspettacolo@regione.veneto.it

Regione Veneto: Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e
culturale veneto – L.R. 13 aprile 2007, n. 8.
Descrizione e finalità :
Concessione di contributi per la realizzazione di attività di tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico e culturale veneto L.R. 13 aprile 2007, n. 8. Viene attivata una serie di interventi
per favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico veneto che possono essere distinti
tra:
1. Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale
2. contributi alla realizzazione di iniziative da parte di comuni e loro consorzi, comunità montane, enti,
istituti e associazioni (Vedi criteri e modalità per anno in corso)

Soggetti beneficiari:
Comuni, loro associazioni e Consorzi, Comunità Montane, Enti pubblici e privati, Istituti e Associazioni
senza scopo di lucro

Scadenza:
Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, almeno 60 giorni
dell’attivazione dell’iniziativa

prima

Ulteriori informazioni:
culturaspettacolo@regione.veneto.it

Regione Veneto: Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta – L.R.
3/2003, art. 22
Descrizione e finalità :
Concessione di contributi per promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di
valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l’identità veneta

Soggetti beneficiari:
Enti locali, le istituzioni pubbliche di studio e ricerca, le istituzioni private e le associazioni senza fini di
lucro aventi tra le finalità primarie la romozione della cultura con attenzione al patrimonio storico,
artistico e di tradizione veneta.

Scadenza:
Presentazione domanda contributo 60 giorni prima dell’inizio del progetto

Ulteriori informazioni:

culturaspettacolo@regione.veneto.it

Regione Lombardia: Avviso pubblico per l’accesso al Fondo di Rotazione per soggetti
che operano in campo culturale – anno 2013
Descrizione e finalità:
Il Fondo di Rotazione per soggetti che operano in campo culturale è un’agevolazione finanziaria
costituita da una parte di finanziamento a rimborso (75%) e da una parte di contributo a fondo perduto
(25%)

Soggetti beneficiari:
Possono richiedere il finanziamento:
enti pubblici, enti ecclesiastici, enti privati, persone fisiche, persone giuridiche legalmente costituite e
registrate, che siano proprietari o che abbiano la comprovata, duratura e documentata disponibilità di
beni culturali rientranti nelle categorie ammesse, fruibili pubblicamente e con finalità culturali.

Scadenza:
entro il 14/02/2014 ore 12.00

Ulteriori informazioni:
http://www.regione.lombardia.it /Agevolazioni

Regione Lombardia: Riqualificazione Palestre scolastiche: approvato il Bando per la
concessione di contributi regionali
Descrizione e finalità :
Con decreto n. 12217 del 13 dicembre 2013, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 18 dicembre
2013, è stata approvata l’iniziativa anno 2014 per l’accesso ai contributi in conto capitale a fondo
perduto per la riqualificazione delle palestre scolastiche di uso pubblico

Soggetti beneficiari:
Possono presentare richiesta di contributo esclusivamente i Comuni e le Province in qualità
diproprietari delle palestre scolastiche esistenti.

Scadenza:
entro il 13/03/2014 ore 16.30

Ulteriori informazioni:
http://www.regione.lombardia.it /Bandi

Regione Lombardia: Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento
tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo, e acquisto e installazione di
apparecchiature digitali per la proiezione
Descrizione e finalità :
Facilitare l’innovazione tecnologica di passaggio dall’analogico al digitale e migliorare la fruibilità e
l’accessibilità di sale cinematografiche e di spettacolo

Soggetti beneficiari:
Enti ed altri soggetti pubblici
parrocchie ed enti ecclesiastici
soggetti privati con personalità giuridica, comprese le ditte individuali.
Ogni Soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda, né direttamente né indirettamente per
il tramite di imprese associate o collegate. La domanda dovrà avere per oggetto esclusivamente UNA
delle tipologie citate.

Scadenza:
entro il 17/03/2014 ore 16.30

Ulteriori informazioni:
http://www.regione.lombardia.it /Agevolazioni

Regione Piemonte: P.A.R. FSC 2007/2013 Asse III Linea d’azione 2 – sottoaz. 1.
Finanziamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali ed informazione al
pubblico
Descrizione e finalità :
Finanziamento rivolto ai Comuni montani per la riqualificazione di vie ferrate, siti di arrampicata,
itinerari escursionistici e per la promozione dell’outdoor nelle montagne piemontesi.

Soggetti beneficiari:
Comuni singoli od associati ( in associazioni non superiori a tre ) per la gestione del progetto situati in
territori classificati montani ai sensi della D.C.R n. 826-6658 del 12.05.1988.

Scadenza:
10/03/2014

Ulteriori informazioni:
direzioneb14@regione.piemonte.it

