INFORMATIVA AI COLLEGI DELL’EMILIA ROMAGNA
BANDI FINANZIAMENTI APERTI - REGIONE EMILIA ROMAGNA
Di seguito si riportano i link relativi :
E-R IMPRESE – Finanziamenti Aperti :
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/finanziamenti-aperti
Manifestazione di interesse per partecipare a Expo Dubai 2020 :
Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/manifestazione-dinteresse-per-partecipare-aexpo-dubai-2020
Programma Regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.
Desk in Silicon Valley :
Tipologia di bando: Acquisizione beni e servizi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/desk-in-silicon-valley
Contributo alla Imprese e ai professionisti tramite Confidi :
Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/contributo-alle-imprese-e-aiprofessionisti-tramite-consorzi-fidi
Internazionalizzazione - Manifestazione di interesse a partecipare ad iniziative di promozione triennio 2018-2020 :
Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione/doc/manifestazione-di-interesse-a-partecipare-ad-iniziative-dipromozione-triennio-2018-2020
Fondo Regionale Microcredito – Legge regionale n. 23/2015 - Accesso al credito agevolato per imprese, lavoratori
autonomi e liberi professionisti :
Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-regionale-microcredito
Fondo di Rotazione - Programma Attività Produttive, Misura 2.2, Azione C - Fondo per società cooperative tramite
finanziamenti agevolati a valere sul fondo rotativo :
Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/fondo-rotazione-foncooper
Sviluppo e riqualificazione del patrimonio e dell'offerta turistica regionale (Legge regionale 40/02) - Titolo IV - Art. 12
Agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in conto interessi gestiti da consorzi-fidi e cooperative di garanzia :
Tipologia di bando: Agevolazioni, finanziamenti, contributi
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/agevolazioni-sotto-forma-di-garanzia-e-contributi-in-contointeressi-gestiti-da-consorzi-fidi-e-cooperative-di-garanzia

AGRICOLTURA E PESCA – Bandi Aperti
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014-2020 : Bandi Aperti :
GAL Appennino Bolognese 4.4.02 “Prevenzione danni da fauna”
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2017/Gal-Appennino-Bolognese-PrevenzioneDanni-Fauna
Gal Delta 2000 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2017/gal-delta2000-strutture-servizi-pubblici
Feamp - Avviso pubblico Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp/bandi-2017/avviso-pubblico-misura-2-48-investimentiproduttivi-destinati-allacquacoltura
4.1.03 Invasi e reti di distribuzione
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/4.1.03-Invasi-e-reti-di-distribuzione
Gal Appennino Bolognese operazione 11B “Rete di accoglienza e di servizio rurale funzionale agli itinerari – Leader”
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2017/Gal-Appennino-Bolognese-servizi-itinerari
Gal Delta 2000 19.2.02.06 Inclusione sociale
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2017/gal-delta2000-inclusione-sociale
Gal Delta 2000 19.2.02.05 qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2018/gal-delta2000-extra-agricolo
4.3.02 Infrastrutture irrigue
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/4.3.02-Infrastrutture-irrigue
4.3.01 Infrastrutture viarie e di trasporto
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/4.3.01-Infrastrutture-viarie-di-trasporto
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano: A.1.3 "Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di
qualità”
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2017/Gal-modenareggio-qualita
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano: B.1.1.3 "Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali”
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2017/Gal-modenareggio-esercizi-polifunzionali
4.1.04 Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2018/4-1-04-investimenti-per-la-riduzione-di-gas-serrae-ammoniaca
Gal Appennino Bolognese operazione 11A “Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2017/Gal-Appennino-Bolognese-qualificazioneextra-agricolo

Gal Appennino Bolognese operazione (8.5.01) " Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali"
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2018/Gal-Appennino-Bolognese-resilienza
Gal Valli Marecchia e Conca 4.2.01 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di
sistema
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2018/Gal-marecchia-conca-agroindustria
Gal L'Altra Romagna_7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2017/Gal-laltraromagna-servizi-pubblici
1.1.01 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze e 1.3.01 Scambi interaziendali di breve
durata e visite alle aziende agricole e forestali
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/formazione-catalogo-verde

FORMAZIONE E LAVORO – Bandi e Avvisi :
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali
Adesione della Regione Emilia-Romagna alle progettualità definite a valere sui bandi pubblici emanati nell'ambito del
programma Erasmus+
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/adesione-della-regione-emilia-romagnaalle-progettualita-definite-a-valere-sui-bandi-pubblici-emanati-nellambito-del-programma-erasmus
Avviso per la presentazione di candidature per ricoprire i ruoli professionali di "Responsabile della formalizzazione e
certificazione delle competenze" e di "Esperto dei processi valutativi" rivolto al personale elle scuole
nell'ambito dell'IeFP
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/avviso-per-la-presentazione-di-candidatureper-ricoprire-i-ruoli-professionali-di-responsabile-della-formalizzazione-e-certificazione-delle-competenze-e-di-esperto-deiprocessi-valutativi-nellambito-delliefp
Istituzione dell'elenco regionale delle Università della terza età, in attuazione dell'accordo stato regioni del 10 luglio
2014 in ordine all'apprendimento permanente. Definizione delle modalità per la presentazione delle richieste di
iscrizione
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/istituzione-elenco-regionale-universitaterza-eta
Catalogo regionale dell'offerta a qualifica. Criteri e modalità di selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta
formativa per l'aggiornamento del Catalogo
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/catalogo-regionale-dellofferta-a-qualifica.criteri-e-modalita-di-selezione-dei-soggetti-attuatori-e-della-relativa-offerta-formativa-per-laggiornamento-del-catalogo
Avviso per la selezione di soggetti attuatori e delle relative azioni per l'autoimpiego e la creazione di impresa ad
accesso individuale da inserire nel catalogo regionale in attuazione della DGR n. 413/2012
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/delibera-di-gr-n.-502-del-23-04-2012
Modifica e integrazione all'Avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non
finanziata di cui alla dgr. n. 704/2011
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/modifica-e-integrazione-allavviso-pubblicoper-la-presentazione-di-richieste-di-autorizzazione-di-attivita-non-finanziata-di-cui-alla-dgr.-n.-704-2011

Modifica e integrazione all'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non
finanziate, di cui alla D.G.R. n. 438/2012
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/modifica-e-integrazione-allavviso-pubblicoper-la-presentazione-di-richieste-di-autorizzazione-di-attivita-non-finanziate-di-cui-alla-d-g-r-n-438-2012
Offerta formativa Apprendistato per la laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, apprendistato per il
master di I e di II livello, apprendistato per il dottorato di ricerca, apprendistato per attività di ricerca
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/offerta-formativa-apprendistato-laureamaster-dottorato-apprendistato-per-attivita-di-ricerca
Invito a presentare operazioni a supporto dei processi di innovazione e sviluppo in attuazione della L.R. 14/2014
Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna – PO Fse 2014/2020 O.T. 8 – P.I. 8.5 - Procedura just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-a-supportodei-processi-di-innovazione-e-sviluppo-lr-14-2014-po-fse-2014-2020-ot8-just-in-time
Invito a presentare operazioni formazione per il contrasto della dispersione scolastica PO FSE 2014/2020 Obiettivo
Tematico 8 – Priorità di Investimento 8.2 Procedura presentazione just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-operazioni-formazione-contrastodispersione-scolastica
Invito a presentare operazioni formative finalizzate ad accompagnare l’inserimento lavorativo a fronte di imprese che
hanno siglato accordi per nuove assunzioni - PO FSE 2014-2020 O.T. 8, P.I. 8.1 - Procedura presentazione just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-inserimentolavorativo-imprese-accordi-nuove-assunzioni-po-fse-2014-2020-ot8-procedura-just-in-time
Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento occupazionale dei lavoratori
licenziati nell'ambito di crisi aziendali - PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 8 – Procedura presentazione just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-di-politicaattiva-reinserimento-lavoratori-licenziati-crisi-aziendali-po-fse-2014-2020-ot-8-just-in-time
Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento occupazionale dei lavoratori
posti in mobilità nell'ambito di crisi aziendali - PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 8 – Procedura presentazione
just in
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-operazioni-politica-attivareinserimento-lavoratori-in-mobilita-crisi-aziendali-po-fse-2014-2020-obiettivo-8
Invito a presentare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) Attività autorizzate non finanziate.
Procedura di presentazione just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-percorsi-ifts-attivitaautorizzate-non-finanziate-just-in-time

Invito a presentare operazioni formative nuove competenze per nuova occupazione - Industria 4.0 PO FSE 2014/2020
Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.1. Procedura presentazione just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-formativenuove-competenze-industria-4-0-po-fse-2014-2020-just-in-time

Invito a presentare operazioni formative nuove competenze per nuova occupazione: turismo, commercio e servizi
innovativi PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 – Priorità di investimento 8.1 Procedura presentazione just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-operazioni-formative-nuovecompetenze-turismo-commercio
Invito a presentare operazioni PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 Competenze per lo sviluppo delle filiere e dei
sistemi produttivi - Procedura presentazione just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-po-fse-20142020-competenze-sviluppo-filiere-e-sistemi-just-in-time
Quinto invito a presentare operazioni in attuazione del Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai
sensi della L.R. n. 20/2014 PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10. Priorità di Investimento 10.4
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/quinto-invito-programma-regionale-cinemae-audiovisivo
Invito a presentare operazioni per il reinserimento dei lavoratori del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni
in attuazione del Piano di intervento di cui alla DGR 1072/2015 e s.m. - Procedura presentazione just in time
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-per-ilreinserimento-dei-lavoratori-del-sistema-regionale-delledilizia-e-delle-costruzioni-in-attuazione-del-piano-di-intervento-di-cuialla-dgr-1072-2015-e-s-m-procedura-presentazione-just-in-time
Invito a presentare candidature per l’ammissione al Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante di cui
all’art. 44 del d.lgs 81/2015
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/invito-a-presentare-candidature-perl2019ammissione-al-catalogo-regionale-dellapprendistato-professionalizzante-di-cui-all2019art-44-del-d-lgs-81-2015

