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AGER S.r . l .  è a disposiz ione per chiar iment i  e r ichieste di  informazioni  sul le  opportuni tà segnalate e per 

supporto al la partecipazione ai Bandi  di  Gara.  

 

 

 

CONTATTI:  

 

e-mail  

ager@coldi ret t i . i t  

 

 

Fabio Ciannavei  

06/4682408 –  06/4682254 

 
 
 
 
 
 
 
 

La fonte dei  Bandi  PSR 2014-2020 (ad eccezione del le misure 1,  2 e 7) è TerraInnova  
 

  

mailto:ager@coldiretti.it
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FONTI  UE  

 

 

Commiss ione  Europea:  
 

• Erasmus per giovani imprenditori 2017 -  Bando per la selezione di organizzazioni intermediarie (IOs) 
Scadenza 7/06/2017 

 

• Bio-Based Industries (BBI) – Bando 2017 
Scadenza 7/09/2017 

 

• Gara di appalto – Progetto pilota: villaggi rurali eco-sociali intelligenti “smart eco-villages” 

Scadenza 17/05/2017 

 

• Promozione di opportunità di formazione online a favore della forza lavoro in Europa 

Scadenza 12/04/2017 

 

• Farm Management Systems for Precision Farming  

Scadenza 21/04/2017 

 

• Terzo invito per la presentazione di progetti di cooperazione interregionale a valere sul Programma Interreg Europe 

Scadenza 30/06/2017 

 

• INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 PROGRAMMI SEMPLICI Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in 

conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2017/C 9/06) 

Scadenza 20/04/2017 

  

• INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 PROGRAMMI MULTIPLI Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a 

norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (2017/C 9/07) 

Scadenza 20/04/2017 

 

• LIFE+: Bandi nell'ambito del sottoprogramma AZIONE PER IL CLIMA (progetti tradizionali, progetti integrati, assistenza tecnica) Progetti tradizionali 

Scadenza 07/09/2016 - 15/09/2016 - 26/09/2016 - 15/04/2017 (progetti integrati) 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf
https://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2017
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2263
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:059080-2017:TEXT:IT:HTML
http://www.ict-agri.eu/sites/ict-agri.eu/files/public/ICT-AGRI_Call_2017_for_Applicants.pdf
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Third_call_terms_of_reference.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/009/06&from=IT#ntr4-C_2017009IT.01000701-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/009/06&from=IT#ntr4-C_2017009IT.01000701-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/009/07&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/009/07&from=IT
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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FONTI  NAZIONALI  

 

 

Mipaaf: 
 

• Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolo-oleario per la qualificazione del prodotto olio 

Scadenza 03/05/2017 

 

• Eranet Core Organic Cofund (ERANET) 

Scadenza pre-proposals 01/03/2017-full-proposals 03/07/2017 

 

• Misure in favore dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale 

In corso di pubblicazione 

 

 

MIUR: 
 

• Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 
Scadenza 11/05/2017 

 

 

ISMEA: 
 

 

• Bando per l'insediamento di giovani in agricoltura 

Scadenza 12/05/2017 

 

 

INAIL: 
 

• Bando ISI 

Scadenza dal 19 aprile 2017 fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017 compilazione della domanda; dal 12 giugno 2017 download del proprio codice identificativo; le date e gli orari dell'apertura e 

della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017 

 

 

Fondazione CARIPLO: 
 

• Bando "Capitale naturale - Connessioni ecologiche e servizi ecosistemici per la tutela della biodiversità" 2017 

Scadenza 14/04/2017 presentazione schede-29/09/2017 presentazione progetti 

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10793
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10784
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9030
http://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione-imprenditorialita.html
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/amb/amb_capitalenaturale2017.pdf
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Fondazioni in Rete: 
 

• Progetto AGER: due bandi di sostegno alla ricerca scientifica a favore dell’agroalimentare italiano 

Scadenza 24/05/2017 

 

 

 

  

http://www.progettoager.it/index.php/i-bandi-di-progetto-ager/i-bandi
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FONTI  REGIONALI  

 

 

 

Regione Abruzzo: 
 

• PO FEAMP 2014/2020, MISURA 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” 

Scadenza 28/04/2017 

 

• Misura M13 - Sottomisura 13.1 “Pagamenti  compensativi per le zone montane” anno 2017 
Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura M7 - Sottomisura 7.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale forestali 
Scadenza 28/04/2017 

 

• Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione della S3 regionale 

Scadenza 29/05/2017 

 

• Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione della S3 regionale 

Scadenza 29/05/2017 

 

• Servizio di valutazione strategica e operativa del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014 2020 

Scadenza 21/04/2017 

 

• Misura 5.69 sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

Scadenza 28/04/2017 

 

 

Regione Basilicata: 
 

• Misura : 10 – Pagamenti agro-climatici- ambientali – Sottomisura : 10.1 – Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali – Operazione : 10.1.4 Agricoltura Conservativa 

Scadenza 16/05/2017 

 

• Misura : 10.1 – Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali – Operazione : Operazione 10.1.1 Produzione integrata 

Scadenza 16/05/2017 

 

 

Regione Calabria: 
 

• Misura "Investimenti" nel settore vitivinicolo 

Scadenza 24/04/2017 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/PO-FEAMP-2014-2020-Misura-5-69
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m13-sottomisura-131-pagamenti%C2%A0-compensativi-le-zone-montane-anno-2017
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m7-sottomisura-74-sostegno-agli-investimenti-nella-creazione-miglioramento-o
https://www.regione.abruzzo.it/content/avviso-pubblico-il-sostegno-progetti-di-innovazione-grandi-imprese-e-pmi-nelle-aree-di
http://www.abruzzosviluppo.it/new/2017/03/23/avviso-por-fesr-abruzzo-progetti-innovazione/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=5tWePZxuAHnNW3eTlgdZvg__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-20&atto.codiceRedazionale=TX17BFD4459
http://www.regione.abruzzo.it/content/pesca-pubblicato-avviso-sostegno-imprese-trasformazione-ittica
http://www.basilicatapsr.it/index.html
http://www.basilicatapsr.it/index.html
http://www.arsacweb.it/nuove-risorse-gli-investimenti-nel-settore-vitivinicolo/
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• Misura 8 - Intervento 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate 

Scadenza 24/04/2017 

 

• Misura : 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : Intervento 8.5.1 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

Scadenza 22/04/2017 

 

• Misura : 8.4 – Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24) – Operazione : Intervento 8.4.1 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

Scadenza 22/04/2017 

 

• Misura : 8.3 – Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24) – Operazione : Intervento 8.3.1 Prevenzione dei danni da incendi e calamità 

naturali 

Scadenza 22/04/2017 

 

• Misura : 8.1 – Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento (art 22) – Operazione : Imboschimento e creazione di aree boscate 

Scadenza 22/04/2017 

 

 

Regione Campania: 
 

• Misura 19: adozione dei bandi rivolti ai Gruppi di Azione Locale e alle Strategie di Sviluppo Locale 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Intervento 4.2.1 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali" 

Scadenza 25/05/2017 

 

• Training per competere - Formazione continua in azienda 

Scadenza 24/10/2017 

 

 

Regione Emilia Romagna: 
 

• Misura 1.31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori 

Scadenza 17/05/2017 

 

• Bando progetti di filiera 

Scadenza 14/07/2017 

 

• 4.2.01 Sostegno delle imprese agroindustriali di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli che operano in approccio individuale e di sistema 

Scadenza 07/07/2017 

 

• Operazione 16.9.02 "Promozione e implementazione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità" 

Scadenza 31/05/2017 

http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/313-psr-calabria-2014-2020-bando-domande-di-adesione-misura-8-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivita-delle-foreste
http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/313-psr-calabria-2014-2020-bando-domande-di-adesione-misura-8-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivita-delle-foreste
http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/313-psr-calabria-2014-2020-bando-domande-di-adesione-misura-8-investimenti-nello-sviluppo-delle-aree-forestali-e-nel-miglioramento-della-redditivita-delle-foreste
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Bandi/M8/DEFDisposizioni%20attuative%20Misura%208%20def%2023-02-2017.pdf
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Bandi/M8/DEFDisposizioni%20attuative%20Misura%208%20def%2023-02-2017.pdf
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Bandi/M8/DEFDisposizioni%20attuative%20Misura%208%20def%2023-02-2017.pdf
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Bandi/M8/DEFDisposizioni%20attuative%20Misura%208%20def%2023-02-2017.pdf
http://www.calabriapsr.it/images/pdf/Bandi/M8/DEFDisposizioni%20attuative%20Misura%208%20def%2023-02-2017.pdf
http://redazione.regione.campania.it/rcnews_ce/showDocumentsNletter.php?nletter=nletter&num_newsletter=359&pgCode=G6I56R6813
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_20-01-17.html
http://www.regione.campania.it/it/news/regione-informa/avviso-training-per-competere-formazione-continua-in-azienda
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp/bandi-2017/avviso-pubblico-misura-1-31-sostegno-allavviamento-per-i-giovani-pescatori
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/bando-progetti-di-filiera
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/60-milioni-di-euro-per-il-bando-unico-regionale-a-sostegno-dellagroindustria
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-9-02-promozione-e-implementazione-di-servizi-di-educazione-alimentare-e-di-educazione-alla-sostenibilita
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• Misura M01 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione": attivazione "Catalogo verde" e contestuale avviso pubblico per l'accesso al sostegno sui tipi di Operazione 1.1.01 e 1.3.01 

Scadenza per operazione 1.1.01 e 1.3.01 fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2017; per le domande di sostegno fino al 30 settembre 2017 

 

 

Regione Friuli Venezia Giulia: 
 

• Servizio di sviluppo, realizzazione e gestione delle strategie di comunicazione dei programmi co-finanziati con fondi dell’Unione Europea nel periodo di programmazione 2014/2020 

Scadenza 20/04/2017 

 

 FSE: Percorsi formativi personalizzati 

Scadenza 12/04/2017 

 

• Progetti di filiera agricola 

Scadenza 01/06/2017 

 

• Sottomisura 3.2 "Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" 

Scadenza 05/05/2017 

 

• Contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura 

Scadenza termine fissato annualmente con decreto 

 

 

Regione Lazio: 
 

• Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione (1.2.1) 
Scadenza 31/12/2018 

 

• POR FSE 2014/2020 - "Tirocini extracurriculari per giovani NEET" 

Scadenza 31/12/2018 

 

• Sottomisura 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale" 

Scadenza 31/05/2017 

 

• POR FESR 2014-2020, bando "Pre-seed" per le startup 

dal 20/04/2017 

 

• Innovazione Sostantivo Femminile 2017 

Scadenza 31/10/2017 

 

• Prospex 

Scadenza dal 14/2/2017 al 10/3/2017, dal 1/6/2017 al 30/6/2017 e dal 28/9/2017 al 31/10/2017 

 

 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=02d3b540de1b47d880029f441919a9ec
http://bandigara.regione.fvg.it/BandiDiGaraEContratti/sv/DettaglioAvvisiBandiInviti?title=Avvisi%2C+bandi+e+inviti&id=16321&codiceTipoStatoPubblicazione=TSP02&nPag=1&contratto=servizi&stato=aperti&archivio=&strutturaProponemte=&dataDa_=&dataA_=&oggetto=
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=3941
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20170113145507006
http://profima.it/friuli-venezia-giulia-psr-2014-2020-intervento-3-2-sostegno-per-lattivita-di-informazione-e-promozione-svolte-da-associazioni-di-produttori-nel-mercato-interno/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20151011122014003
http://www.lazioeuropa.it/files/151211/sottomisura_1.2.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=40609
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_1_milione_di_euro_per_l_avviamento_di_gruppi_di_produttori_nel_settore_agricolo_forestale-426/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup-425/
http://www.biclazio.it/it/home/innovazione-sostantivo-femminile-2017.bic
http://lazioeuropa.it/files/170203/scheda_internazionalizzazione_prospex.pdf
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Regione Liguria: 
 

• Misura : 13 – Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Sottomisura : 13.2 – Pagamenti compensativi per le altre aree affette da vincoli naturali specifici – 

Operazione : Bando 13.2 Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : 13 – Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Sottomisura : 13.1 – Pagamenti compensativi nelle aree montane – Operazione : 13.1 – Pagamenti 

compensativi nelle aree montane 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Costituzione di associazioni di produttori – Sottomisura : 9.1 – Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali – Operazione : 9.1 – Costituzione di gruppi di 

produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali 

Scadenza 31/12/2018 

 

• Sottomisura 8.3 - Interventi di prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Sottomisura 10.1A Adesione ai principi dell'agricoltura integrata 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Sottomisura 10.1C Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Sottomisura 11.1A Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Sottomisura 11.2A Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Sottomisura 4.2 Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - Sottomisura 10.01.C "Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione" 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - Sottomisura 10.01.B "Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli" 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.6 – Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26) – Operazione : 8.6 – Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste (art. 26) 

Scadenza 31/05/2017 

 

http://www.agriligurianet.it/media/com_publiccompetitions/docs_repository/DGR_153_995.pdf
http://www.agriligurianet.it/media/com_publiccompetitions/docs_repository/DGR_153_995.pdf
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/178-bando-13-3.html?view=publiccompetition&id=178:bando-13-3
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/178-bando-13-3.html?view=publiccompetition&id=178:bando-13-3
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/170-Bando%209.1%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali.html?view=publiccompetition&id=170:Bando%209.1%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/170-Bando%209.1%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali.html?view=publiccompetition&id=170:Bando%209.1%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/171-Bando%208.3%20-%20Interventi%20di%20prevenzione%20dei%20danni%20alle%20foreste%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali.html?view=publiccompetition&id=171:Bando%208.3%20-%20Interventi%20di%20prevenzione%20dei%20danni%20alle%20foreste%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/180-Bando%2010.1A.html?view=publiccompetition&id=180:Bando%2010.1A
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/182-Bando%2010.1C.html?view=publiccompetition&id=182:Bando%2010.1C
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/183-Bando%2011.1A.html?view=publiccompetition&id=183:Bando%2011.1Aù
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/185-Bando%2011.2A.html?view=publiccompetition&id=185:Bando%2011.2A
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/186-Bando%204.2%20(3a).html?view=publiccompetition&id=186:Bando%204.2%20(3a)
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/182-Bando%2010.1C.html?view=publiccompetition&id=182:Bando%2010.1C
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/181-Bando%2010.1B.html?view=publiccompetition&id=181:Bando%2010.1B
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/174-Bando%208.6%20-%20Investimenti%20in%20tecnologie%20forestali.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/174-Bando%208.6%20-%20Investimenti%20in%20tecnologie%20forestali.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/publiccompetition/174-Bando%208.6%20-%20Investimenti%20in%20tecnologie%20forestali.html
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• Misura : 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) 

Scadenza 31/05/2017 

 

• Misura : 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.4 – Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali 

ed eventi catastrofici (art. 24) – Operazione : 8.4. Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

Scadenza 31/05/2017 

 

• Sottomisura M09.01 "Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali" 

Scadenza 31/12/2018 

 

• Sottomisura M08.03 "Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici" focus area 5.e) 

Scadenza 31/05/2017 

 

• Avviso di preinformazione gara per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014/2020 

 

• Avviso di preinformazione gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'attuazione del P.O. FSE 2014/2020 

 

• Avviso di preinformazione gara per l'individuazione del valutatore indipendente del P.O. FSE 2014/2020 

 

 

Regione Lombardia: 
 

• Avviso "Formazione continua" 
Scadenza 10/05/2017 

 

• Misura 4, Operazione 4.3.01 "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale" 

Scadenza 03/05/2017 

 

• Misura : 13 – Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Sottomisura : 13.1 – Pagamenti compensativi nelle aree montane – Operazione : 13.0.01 – Indennità 

compensativa per le aree svantaggiate di montagna 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità 

Scadenza 30/10/2017 

  

• Servizio di «Assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza dell'autorità di gestione (ADG) del P.S.R. 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo 

(FEASR)» 

Scadenza 19/04/2017 

 

• Misura : 12 – Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque – Sottomisura : 12.1 – Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000 – Sottomisura : 12.2 – Compensazione per le zone 

forestali nelle aree Natura 2000 – Sottomisura : 12.3 – Compensazione per le zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici – Operazione : NATURA 2000 – Lombardia 

Scadenza 15/05/2017 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/173-Bando%208.5%20-%20Interventi%20di%20mitigazione%20delle%20foreste%20e%20di%20aumento%20del%20pregio%20ambientale.html?view=publiccompetition&id=173:Bando%208.5%20-%20Interventi%20di%20mitigazione%20delle%20foreste%20e%20di%20aumento%20del%20pregio%20ambientale
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/173-Bando%208.5%20-%20Interventi%20di%20mitigazione%20delle%20foreste%20e%20di%20aumento%20del%20pregio%20ambientale.html?view=publiccompetition&id=173:Bando%208.5%20-%20Interventi%20di%20mitigazione%20delle%20foreste%20e%20di%20aumento%20del%20pregio%20ambientale
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/172-Bando%208.4%20-%20Interventi%20di%20ripristino%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali.html?view=publiccompetition&id=172:Bando%208.4%20-%20Interventi%20di%20ripristino%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/172-Bando%208.4%20-%20Interventi%20di%20ripristino%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali.html?view=publiccompetition&id=172:Bando%208.4%20-%20Interventi%20di%20ripristino%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/170-Bando%209.01%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali.html?view=publiccompetition&id=170:Bando%209.01%20-%20Avviso%20pubblico%20per%20il%20riconoscimento%20ufficiale%20di%20gruppi%20di%20produttori%20forestali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/171-Bando%208.3%20-%20Interventi%20di%20prevenzione%20dei%20danni%20alle%20foreste%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali.html?view=publiccompetition&id=171:Bando%208.3%20-%20Interventi%20di%20prevenzione%20dei%20danni%20alle%20foreste%20da%20incendi%20e%20calamità%20naturali
http://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=8070:preinfo-servizio-valutazione-indip-2014-2020.pdf
http://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=8074:avviso-preinfortmazione-assistenza-tecnica-po-fse-2014-2020.pdf
http://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=8073:avviso-preinformazione-valutatore-po-fse-2014-2020.pdf
http://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/formazione/per_imprese/formazione_finanziata/formazione_continua.html
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-misura4-operazione4.3.01
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-operazione-13-1-01-indennita-aree-di-montagna/bando-operazione-13-1-01-indennita-aree-di-montagna
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-operazione-13-1-01-indennita-aree-di-montagna/bando-operazione-13-1-01-indennita-aree-di-montagna
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/agricoltura/fondo-aree-verdi/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalita/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalita
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84351-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84351-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/misura-12-sottomisura-12.1-psr-2014-2020
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/misura-12-sottomisura-12.1-psr-2014-2020
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• Misura : 10 – Pagamenti agro-climatici- ambientali – Sottomisura : 10.1 – Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali – Operazione : PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBENTALI 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura 6, Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” 

Scadenza 29/12/2017 

 

 

Regione Marche: 
 

• Sottomisura 16.2. – FA 2A Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

Scadenza 30/06/2017 

 

• Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e 

di altre calamità naturali 

  Scadenza 31/05/2017 

 

• Sottomisura 4.1 "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" Annualità 2017 
Scadenza 12/09/2017 

 

• Misura : 6 – Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole – Sottomisura : 6.4 – Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole – Operazione : Operazione A) 

Azione 4 – TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input 

Scadenza 12/09/2017 

 

• Misura : 6 – Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole – Sottomisura : 6.4 – Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole – Operazione : Operazione A) 

Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo. 

 Scadenza 12/09/2017 

 

 Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all´acquacoltura" 

Scadenza 25/04/2017 

 

• Misura : 8.1 – Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento (art 22) – Operazione : Operazione A) Imboschimenti di superfici agricole 

Scadenza 30/04/2017 

 

• Misura : 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : Operazione A) – Sostegno agli investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

Scadenza 31/05/2017 

 

• Misura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 

Scadenza 30/06/2017 

 

• Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" 

Scadenza 18/04/2017 

 

 

http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-misura10-sottomisura-10.1/bando-misura10-sottomisura-10.1
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213773180394&p=1213773180394&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276895330&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=304
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=434
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=434
http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/21722/PSR-Marche-2014-2020-Sottomisura-4-1-Sostegno-ad-investimenti-nelle-aziende-agricole-Annualit%C3%A0-2017
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/440/BANDO%206_4%20TRASFORMAZIONE%2023%20MARZO%202017.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/440/BANDO%206_4%20TRASFORMAZIONE%2023%20MARZO%202017.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/437/BANDO%206_4%20AGRITURISMO.pdf
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/437/BANDO%206_4%20AGRITURISMO.pdf
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/News-ed-Eventi/Post/19355
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/395/Allegato%20bando%2022_11%20.pdf
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=370
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=370
http://profima.it/marche-psr-2014-2020-sottomisura-16-2-sostegno-a-progetti-pilota-e-allo-sviluppo-di-nuovi-prodotti-pratiche-processi-e-tecnologie/
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=415
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• Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori" 

Scadenza 28/04/2017 

 

• Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali 

Scadenza 30/06/2017 

 

 

Regione Molise: 
 

• "HIGH TECH BUSINESS" 

Scadenza 31/12/2017 

 

• Misura : 6 – Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole – Sottomisura : 6.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 

Scadenza 30/04/2017 

 

• Pacchetto Giovani (Bando attuativo delle Sottomisure 4.1 e 6.1) 

Scadenza 30/04/2017-31/08/2017 

 

 

Regione Piemonte: 
 

• Piano verde: Contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale a favore di imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli 

 Scadenza 31/05/2017 

 

• Misura : 10 – Pagamenti agro-climatici- ambientali – Sottomisura : 10.1 – Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali – Operazione : Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 

 Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : 4.1 – Investimenti nelle imprese agricole – Sottomisura : 6.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori – Operazione : Progetto integrato – pacchetto giovani 
 Scadenza 06/07/2017 

 

• Misura : 5.1 – Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche – Operazione : Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo 

biotico 

Scadenza 03/05/2017 

 

• Misura 6 - operazione 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori“ 

Scadenza 31/05/2017 

 

• Misura 3, Sottomisura 3.2, Operazione 3.2.1 "Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità" BANDO B 

Scadenza 13/04/2017 

 

• Misura  :  10 .2  –  Supporto  a l la  conservaz i one  del le  r i so rse  geneti che  i n  agr i co l tu ra  –  Operazi one  :  Sostegno per  l a  conservaz i one,  l ’uso  e  l o sv i luppo 

sosten i bi l i  del le  r i so rse  genet i che  vegetal i  i n  agr ico l tu ra  

Scadenza 30/03/2017 

http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/18499/PSR-Marche-2014-2020-Sottomisura-6-1-Aiuti-all-avviamento-per-l-insediamento-di-giovani-agricoltori
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=393
https://moliseineuropa.regione.molise.it/azione-1.3.1-high-tech-business
http://psr.regione.molise.it/node/104
http://psr.regione.molise.it/node/101
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=365&montagna=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=362&montagna=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=366&montagna=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=358&montagna=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=358&montagna=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=359&montagna=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/download.cgi?id_doc=2410&estensione=PDF
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=354&montagna=
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=354&montagna=
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• Misura 16 - Cooperazione Sottomisura 16.2 Sostegno A Progetti Pilota e allo Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie Operazione 16.2.1 – Attuazione di progetti pilota 

Scadenza 17/03/2017 

 

 

Regione Puglia: 
 

• Misura : 10 – Pagamenti agro-climatici- ambientali – Sottomisura : 10.1 – Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali – Operazione : Operazioni 10.1.1 (“Pagamenti Agro Climatici 

Ambientali”) – 10.1.2. (“Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”) 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Pagamenti Agroambientali – Impegni programmazione 2007-2013 – Operazione : Trascinamenti: Operazione 10.1.2 (ex Misura 214 az. 2), Operazione 10.1.4 (ex Misura 214 az. 3), Operazione 

10.1.5 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : 11 – Agricoltura biologica – Sottomisura : 11.1 – Conversione a pratiche e metodi biologici – Sottomisura : 11.2 – Mantenimento a pratiche e metodi biologici – Operazione : Sottomisura 

11.1 (“Conversione a pratiche e metodi biologici”); Sottomisura 11.2 (“Mantenimento a pratiche e metodi biologici”) 
Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : Pagamenti Agroambientali – Impegni programmazione 2007-2013 – Operazione : Trascinamenti: Operazione 10.1.2 (ex Misura 214 az. 2), Operazione 10.1.4 (ex Misura 214 az. 3), 

Operazione 10.1.5 (ex Misura 214 az. 7) 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : 6.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori – Operazione : Sottomisura facente parte del “Pacchetto Giovani” insieme ad altre sottomisure/operazioni 

Scadenza 30/04/2017 

 

 

Regione Sardegna: 
 

• Misura : 14 – Benessere degli animali – Sottomisura : 14.1 – Pagamento per il benessere degli animali – Operazione : Pagamento per il benessere degli animali 
Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.1 – Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per 

forestazione ed imboschimento (art 22) – Operazione : Costi di impianto, mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento 

Scadenza 15/05/2017 

 

• SardegnaCAT - Indizione di una procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nell’ambito della gestione del programma operativo del Fondo Europeo per 

gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 – CUP E71H16000210009 - CIG 703065580A 
Scadenza 15/05/2017 

 

• Pagamenti Agroambientali – Impegni programmazione 2007-2013 – Operazione : Pagamenti Agroambientali – Impegni programmazione 2007 – 2013 

Scadenza 15/05/2017 

 

 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/misura-16-cooperazione-sottomisura-162-sostegno-progetti-pilota-e-allo-sviluppo-di
http://svilupporurale.regione.puglia.it/portal/pls/portal/PSR_PORTALE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=782
http://svilupporurale.regione.puglia.it/portal/pls/portal/PSR_PORTALE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=782
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9136050/DD37.pdf/bfecaf4a-ad86-4fe5-8409-8024a7446a7d?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9136050/DD37.pdf/bfecaf4a-ad86-4fe5-8409-8024a7446a7d?version=1.0
http://svilupporurale.regione.puglia.it/portal/pls/portal/PSR_PORTALE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=778
http://svilupporurale.regione.puglia.it/portal/pls/portal/PSR_PORTALE.DYN_NEWS_VIEW.show?p_arg_names=id_news&p_arg_values=778
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9136050/DD37.pdf/bfecaf4a-ad86-4fe5-8409-8024a7446a7d?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9136050/DD37.pdf/bfecaf4a-ad86-4fe5-8409-8024a7446a7d?version=1.0
http://svilupporurale.regione.puglia.it/portal/pls/portal/PSR_PORTALE.DYN_DOCUMENTO_VIEW.show?p_arg_names=id_documento&p_arg_values=31694&p_arg_names=sottosezione&p_arg_values=50&p_arg_names=asse&p_arg_values=&p_arg_names=gal&p_arg_values=
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bando-psr-misura-14-benessere-degli-animali-disposizioni-la-presentazione-e-il
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=334011&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=334011&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=1360&id=58961
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=1360&id=58961
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=58654
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• Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" 

Scadenza 30/11/2017 

 

• Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Scadenza 10/05/2017 

 

• Misura 5.68 "Misure a favore della commercializzazione", Art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Scadenza 10/05/2017 

 

• Misura 1.26 "Innovazione", Art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Scadenza 10/05/2017 

 

• Misura 2.47 "Innovazione", Art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Scadenza 10/05/2017 

 

• Misura 2.48 art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" 

Scadenza 10/05/2017 

 

• Misura : 16.4 – Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo…/Attività promozionali a raggio locale… – Operazione : Progetti integrati di Filiere corte e 

mercati locali 

Scadenza 30/06/2017 

 

• Misura : 6 – Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole – Sottomisura : 6.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori – Operazione : Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani 

agricoltori nella modalità pacchetto giovani) 

Scadenza 14/04/2017 

 

• Misura : 6 – Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole – Sottomisura : 6.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori – Operazione : Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani 

agricoltori in modalità semplice ( non nella modalità pacchetto giovani) 

Scadenza 14/04/2017 

 

• Misura : 9 – Costituzione di associazioni di produttori – Sottomisura : 9.1 – Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali – Operazione : Costituzione di gruppi di 

produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali 

Scadenza 15/10/2019 

 

• Misura : 16.9 – Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività concernenti la salute, integrazione sociale, educazione ambientale ed alimentare – Operazione : PROMOZIONE E 

IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

Scadenza 30/11/2019 

 

• Intervento 16.8.1 "Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" 

Scadenza 31/07/2017 

 

 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bando-regionale-2017-psr-misura-3-sottomisura-31
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=58511
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=58511
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=58511
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=58511
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=58511
http://www.terrainnova.it/progetti-integrati-di-filiere-corte-e-mercati-locali/
http://www.terrainnova.it/progetti-integrati-di-filiere-corte-e-mercati-locali/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-sottomisura-61-%E2%80%93-aiuti-all%E2%80%99avviamento--1
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-sottomisura-61-%E2%80%93-aiuti-all%E2%80%99avviamento--1
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-sottomisura-61-%E2%80%93-aiuti-all%E2%80%99avviamento--2
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/programma-di-sviluppo-rurale-20142020-sottomisura-61-%E2%80%93-aiuti-all%E2%80%99avviamento--2
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/disposizioni-la-presentazione-e-il-finanziamento-delle-domande-di-sostegno-e
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/disposizioni-la-presentazione-e-il-finanziamento-delle-domande-di-sostegno-e
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bando-regionale-2017-psr-misura-3-sottomisura-31
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bando-regionale-2017-psr-misura-3-sottomisura-31
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20161230125550.pdf
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Regione Sicilia: 
 

• Sottomisura 8.4 “Sostegno per il rispristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 
Scadenza 15/09/2017 

 

• Misura 1.32 "Salute e Sicurezza" 
Scadenza 30/06/2017 

 

• Misura : 3.2 – Attività di promozione ed informazione implementazione dai gruppi di produttori su mercati interni – Operazione : sotegno per attività di informazione e promozione svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno 

Scadenza 31/12/2020 

 

• Misura : 3.1 – Partecipazione a regimi di qualità – Operazione : sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

Scadenza 31/12/2020 

 

 

Regione Toscana: 
 

• Misure 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale vendita all'asta e ripari di pesca", 2.48 lett. a)-d) e f)-h) "Investimenti produttivi nel settore acquacoltura", 5.69 "Trasformazione prodotti pesca e 

acquacoltura" 

Scadenza 05/05/2017 

 

• Misura : 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste – Sottomisura : 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

Scadenza 15/05/2017 

 

• Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree interne, delle zone rurali e di montagna 

Scadenza fino a esaurimento risorse 

 

• Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità" 

 Scadenza 30/04/2017 

 

 

Regione Trentino Alto Adige: 
 

• Misura : 8.6 – Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26) – Operazione : Operazione: 8.6.1 Sostegno agli 

investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura : 8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) – Operazione : Operazione 8.5.1 – Interventi selvicolturali di miglioramento 

strutturale e compositivo non remunerativi 

Scadenza 02/05/2017 

 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura8/Bando%20misura%208.4.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura132
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.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura3/Bando_Sottomisura_3_1.pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14233203/SUPP+n.47+al+B.U.+del+5.04.2017+pIII.pdf/54558c4f-ad52-48ae-a9de-6ba0771325d4
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14233203/SUPP+n.47+al+B.U.+del+5.04.2017+pIII.pdf/54558c4f-ad52-48ae-a9de-6ba0771325d4
http://www.regione.toscana.it/-/psr-2014-2020-bando-sottomisura-8-5-sostegno-investimenti-destinati-accrescere-resilienza-ecosistemi-forestali
http://www.regione.toscana.it/-/psr-2014-2020-bando-sottomisura-8-5-sostegno-investimenti-destinati-accrescere-resilienza-ecosistemi-forestali
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=15794
http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-bando-sottomisura-3-1-sostegno-alla-nuova-adesione-ai-regimi-di-qualita
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://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
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• Misura : 4.4 – Investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali – Operazione : Operazione 4.4.2 – Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di 

recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo e da orso 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura : 4.4 – Investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali – Operazione : Operazione 4.4.1 – Recupero habitat in fase regressiva 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura : 4.3 – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e delle foreste – Operazione : Operazione 4.3.2 – Sostegno a investimenti 

nell`infrastruttura necessaria allo sviluppo, all`ammodernamento e all`adeguamento dell`agricoltura e della silvicoltura 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura : 4.1 – Investimenti nelle imprese agricole – Operazione : Operazione 4.1.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

Scadenza 30/09/2017 

 

• Misura : 6.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori – Operazione : Operazione: 6.1.1 Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

Scadenza 31/10/2017 

 

 

  Regione Umbria: 
 

• Misura 48 lett. c) "Ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura" 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura : Pagamenti Agroambientali – Impegni programmazione 2007-2013 – Operazione : Domande di pagamento campagna 2017 Misura 221 e 223 del PSR 2007-2013 
Scadenza 15/05/2017 

 

• Misura : Pagamenti Agroambientali – Impegni programmazione 2007-2013 – Operazione : Domande di pagamento Campagna 2017 
Scadenza 15/05/2017 

 

• Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) – Programma Operativo 2014/2020. Misura 69: “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” 
Scadenza 28/05/2017 

 

• Misura : 16 – Cooperazione – Sottomisura : 16.3 – (altra) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse… – Operazione : 

Intervento 16.3.3 “Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale” 

Scadenza 05/05/2017 

 

• Misura : 16 – Cooperazione – Sottomisura : 16.2 – Supporto per progetti pilota / Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie – Operazione : Intervento 16.2.2 

“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione 

Scadenza 02/05/2017 

 

• Misura : 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Sottomisura : 3.1 – Partecipazione a regimi di qualità – Operazione : Sottomisura 3.1.1 ” Sostegno alla nuova partecipazione a 

sistemi di qualità 

Scadenza 31/12/2021 

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://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://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE-BANDI/Bandi-Aperti
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_delta=10&_bandi_WAR_bandiportlet_keywords=&_bandi_WAR_bandiportlet_advancedSearch=false&_bandi_WAR_bandiportlet_andOperator=true&_bandi_WAR_bandiportlet_resetCur=false&_bandi_WAR_bandiportlet_cur=1
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_codBando=2017-002-3259&_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_codBando=2017-002-3261&_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;jsessionid=8564BFD3D807B2874032BF00D778576D?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_codBando=2016-002-6265&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;jsessionid=8564BFD3D807B2874032BF00D778576D?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_codBando=2016-002-6265&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;jsessionid=8564BFD3D807B2874032BF00D778576D?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_codBando=2016-002-6742&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;jsessionid=8564BFD3D807B2874032BF00D778576D?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_codBando=2016-002-6742&_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_codBando=2016-002-297&_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_codBando=2016-002-297&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
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• Misura : 4 – Investimenti ed immobilizzazioni materiali – Sottomisura : 4.1 – Investimenti nelle imprese agricole – Operazione : Intervento 4.1.1. Sostegno a investimenti per il miglioramento delle 

prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole 

Scadenza 31/10/2020 

  

• Misura : 4 – Investimenti ed immobilizzazioni materiali – Sottomisura : 4.2 – Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli – Operazione : Sostegno delle 

imprese del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 

Scadenza 31/10/2020 

 

• Misura : 6 – Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole – Sottomisura : 6.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori – Operazione : Intervento 6.1.1 Aiuto all’avviamento di 

imprese per giovani agricoltori”, in modalità Pacchetto Giovani 

Scadenza 30/04/2017 

 

• Misura 1 - Sottomisura 1.1 Formazione professionale ed acquisizione competenze - Tipo di intervento 1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio). Annualità 2015-2020 

Scadenza 31/12/2019 

 

• Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 1 - Sottomisura 1.1 

Formazione professionale ed acquisizione competenze  Tipo di intervento 1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio). Annualità 2015-2020 

Scadenza 31/12/2019 

 

• Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.1 

- "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole". 

Scadenza 31/10/2020 

 

• Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.2 

- "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli". 

Scadenza 31/10/2017 

 

• PSR per l'Umbria 2014/2020, misura 6, intervento 6.1.1. Bando di evidenza pubblica concernente: "Modalità e criteri di concessione degli aiuti per l'avviamento di imprese condotte da giovani 

agricoltori" con possibilità di attivazione del Piano Integrato Aziendale (PIA) in modalità "Pacchetto Giovani” 

Scadenza 31/10/2020 

  

• Contributi per la realizzazione di attività promozionali di prodotti agroalimentari nell'ambito di fiere, mostre, convegni, conferenze ed altre manifestazioni similari 

Scadenza 31/10/2020 

 

 

Regione Valle d’Aosta: 
 

• Sottomisure 1.1 e 1.2 "Formazione professionale e azioni di informazione" 

Scadenza 03/05/2017 

 

• Misura : 4.1 – Investimenti nelle imprese agricole – Operazione : sostegno agli investimenti nelle aziende agricole condotte da giovani agricoltori misura 4.1.2 

Scadenza 31/10/2017 

 

 

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_codBando=2015-002-4285&_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_codBando=2015-002-4285&_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_codBando=2015-002-4291&_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_codBando=2015-002-4291&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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_codBando=2015-002-7054&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?fromExt=1&codBando=2015-002-9831
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?fromExt=1&codBando=2015-002-9831
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?fromExt=1&codBando=2015-002-9831
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?fromExt=1&codBando=2015-002-9831
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?fromExt=1&codBando=2015-002-9831
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?fromExt=1&codBando=2015-002-9831
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?fromExt=1&codBando=2015-002-9831
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?fromExt=1&codBando=2015-002-9831
http://www.ueonline.it/networking/uploadc/132500.pdf
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/Bandi/misure_strutturali/sottomisure_11_12_i.aspx
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/Bandi/misure_strutturali/sottomisura_4_1_2_i.aspx
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• Misura : 6.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori – Operazione : aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

Scadenza 31/10/2017 

 

 

Regione Veneto: 
 

• Servizi di orientamento e consulenza 

Scadenza 05/05/2017 

 

• Misura 5.68 "Misure a favore della commercializzazione" 

Scadenza 18/04/2017 

 

• Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" 

Scadenza 18/04/2017 

 

• Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" (Art. 48 par.1 lett. e), i), j) Reg. (UE) n. 508/2014) 

Scadenza 18/04/2017 

 

• Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" (Art. 48 par. 1 lett. k) Reg. (UE) n. 508/2014) 

Scadenza 18/04/2017 

 

• Intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" 

Scadenza 26/04/2017 

 

• Intervento 16.4.1 "Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte" 

Scadenza 26/04/2017 

 

• Intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola" 

Scadenza 11/04/2017 

 

• Intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura" 

Scadenza 26/04/2017 

 

• Intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" 

Scadenza 22/04/2017 

 

http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/Bandi/misure_strutturali/sottomisura_6_1_i.aspx
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98810-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=340773
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=340773
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=340773
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=340773
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=3e93f6f1-2270-4c08-809a-c0c1241f19a1&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=05b8f751-a486-4c1f-8ba0-f4a00e12b919&groupId=10701
http://profima.it/veneto-psr-2014-2020-misura-4-1-1-investimenti-per-migliorare-le-prestazioni-e-la-sostenibilita-globali-dellazienda-agricola/
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=945e1ba6-34a0-4a3b-aaa6-c26d52e61807&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=71eae988-f9f1-4bcc-963a-183ea6d19c3f&groupId=10701

