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Finanziamenti Regionali 
 

Calabria, Contributi ai Comuni per manifestazioni fieristiche - Anno 2013 

Con decreto dirigenziale del Dipartimento Attività Produttive n. 12472 del 6 
settembre 2013,  è stata approvata una Manifestazione di interesse, riservata a 
Comuni singoli o associati, per la concessione di contributi a sostegno 
dell'organizzazione di manifestazioni fieristiche - "fiere e mostre-mercato" - di cui 
all'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale 24 luglio 1991, n.11, svolte nel periodo 
compreso tra il primo luglio ed il 30 settembre 2013. 
 
Il termine per la presentazione delle domande, per effetto della proroga disposta 
con decreti dirigenziali n. 13815 del 8 ottobre 2013 e n. 15440 del 13 novembre 
2013, è fissato al 30 gennaio 2014. 
 

------------------------- 

Veneto, finanziamenti a favore di istituti e centri di formazione 

professionale 

La Regione Veneto ha pubblicato l’avviso finalizzato alla realizzazione di azioni per lo 
sviluppo della cultura imprenditoriale a scuola nell’anno 2013. La finalità che la 
direttiva “Impariamo a fare impresa” si pone è investire nell’educazione 
all’imprenditorialità per assicurare un nuovo slancio all’avvio di imprese in Veneto e 
potenziare lo sviluppo di competenze dei giovani tramite attività di orientamento 
mirate ed esercitazioni pratiche. 
 
Destinatari dell’avviso sono gli istituti professionali e i centri di formazione 
professionale o enti della formazione iniziale veneti che presentano indirizzi di 
studio afferenti ad una o più delle seguenti aree tematiche: artigianato; produzioni 
varie (legno/marmo/edilizia); elettronica/elettrotecnica; energia; enogastronomia; 
grafica e comunicazioni; meccanica/meccatronica; moda. 
 
Possono partecipare alle diverse attività progettuali: 
• studenti della formazione professionale e degli istituti professionali (terzo, 
quarto e quinto anno) 
• giovani neo qualificati dei percorsi di formazione iniziale 
 
Le domande di ammissione al finanziamento con i relativi allegati dovranno essere 
inviate entro il 9 dicembre 2013 secondo le modalità indicate nel bando. 

------------------------- 
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Sardegna, Enti Pubblici: dal 3 dicembre le domande per il secondo bando 

Jessica  

La Regione Sardegna comunica che il termine iniziale per la presentazione delle 
domande di partecipazione al secondo avviso relativo al fondo Jessica è il 3 
dicembre 2013 e non il 4 dicembre come erroneamente indicato in precedenza.  
 
Con questa procedura sarà verificata la coerenza con i requisiti previsti dal PO FESR 
2007-2013 di progetti inseriti in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile. Le 
proposte per cui la verifica darà esito positivo potranno successivamente accedere 
alla valutazione economico-finanziaria da parte del Fondo di sviluppo urbano per i 
progetti di efficientamento, risparmio energetico, produzione e utilizzo di energia 
prodotta da fonti rinnovabili (FSU EE/ER).  
 
Possono presentare le proposte progettuali:  
- l'Amministrazione regionale, anche attraverso enti strumentali, agenzie e società in 
house;  
- gli altri enti pubblici, anche attraverso agenzie e società in house;  
- le agenzie energetiche della Regione Autonoma della Sardegna.  
 
Le candidature dovranno essere trasmesse a partire dal 3 dicembre 2013 ed entro il 
17 gennaio 2014, tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo 
pres.greeneconomy@pec.regione.sardegna.it   
 

------------------------- 

Sardegna, Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio: prorogato 

l'avviso 

In considerazione delle numerose richieste di proroga pervenute, motivate dalle 
situazioni di difficoltà che si sono determinate in seguito all'alluvione che il 18 
novembre scorso ha colpito la Sardegna, l'Assessorato degli Affari generali ha 
prorogato alle ore 13 del 3 dicembre la presentazione delle manifestazioni di 
interesse da parte dei Comuni per la realizzazione di reti per la sicurezza del 
cittadino e del territorio.  
 
L'obiettivo di questa iniziativa è di rafforzare e innovare la rete dei servizi delle 
pubbliche amministrazioni locali e dare loro la possibilità di dotarsi delle 
infrastrutture necessarie per l'attivazione di nuovi servizi destinati a cittadini e 
imprese.  
 
I quattro milioni e mezzo di euro disponibili, provenienti dal Por Fesr 2007-2013, 
saranno destinati, in particolare, a:  
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- l'acquisto di sistemi e attrezzature tecnologicamente avanzate di telecontrollo e 
telesorveglianza;  
- l'allestimento o l'adeguamento delle sale operative e/o di gestione dei sistemi.  
 
Possono presentare le manifestazioni d'interesse:  
- i comuni singoli;  
- le unioni di comuni con almeno 5 mila abitanti (tale limite dovrà essere rispettato 
anche nel caso in cui proponenti siano solo alcuni comuni facenti parte dell'Unione);  
- altre forme di aggregazione tra comuni territorialmente contigui con popolazione 
complessiva pari ad almeno 5 mila abitanti.  
 

------------------------- 

Sardegna, Comuni: ripartiti i fondi per il funzionamento e i servizi 

assistenziali 

L'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica ha ripartito tra i Comuni della 
Sardegna le risorse statali destinate, per l'anno 2013, alla copertura delle spese per:  
- il funzionamento degli enti, l'espletamento delle funzioni di competenza e la 
riqualificazione dei servizi;  
- i servizi socio-assistenziali.  
L'Assessorato, inoltre, ha impegnato le risorse assegnate ai comuni.  
 

------------------------- 

Emilia Romagna, contributi per i porti di pesca 

La Regione Emilia Romagna promuove la misura per finanziare investimenti relativi 
ai porti di pesca al fine di: 
- migliorare i servizi offerti nei porti di pesca pubblici esistenti che presentano un 
interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano; 
- migliorare le condizioni del pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di 
sbarco pubblici esistenti. 
Il contributo è a fondo perduto fino al 100% per migliorare i servizi offerti nei porti 
di pesca. 
 
Interventi ammissibili 
a) costruzione, ammodernamento e ampliamento delle banchine, luoghi di 
sbarco o di approdi già esistenti; 
b) realizzazione di impianti per la fornitura di carburante, ghiaccio, acqua e 
energia elettrica; 
c) acquisto di nuove attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di 
pesca; 
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d) acquisto di nuove attrezzature per la riparazione e la manutenzione dei 
pescherecci e per lo sbarco del pescato. 
 
La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa entro 
il termine perentorio di lunedì 20 gennaio 2014. 
 

------------------------- 

Basilicata: Contributi a Comuni e Scuole per situazioni impreviste ed 

eccezionali 

Il bando prevede contributi ai Comuni e/o agli Istituti Scolastici per far fronte a 
situazioni impreviste ed eccezionali. Le domande di contributo sono effettuate 
secondo il sistema “a sportello” e possono essere avanzate fino al 30/08/2014 con 
riferimento a situazioni impreviste ed eccezionali riconducibili all’anno scolastico 
2013/2014. 
 
Interventi Finanziabili:  
- Acquisto di arredi e suppellettili per le scuole dell’obbligo (riservate a comuni con 
popolazione inf. a 5.000 abitanti); 
- Acquisto di sussidi per la didattica differenziale e ausili individuali idonei ad 
assicurare l’efficacia del processo formativo degli alunni diversamente abili (ausili 
ritenuti necessari dal Piano Educativo Individualizzato, in particolare, traduzione dei 
libri di testo in braille, materiale relativo alla lingua dei segni per non udenti); 
- interventi integrativi per favorire l’inserimento nelle scuole di alunni disabili 
mediante fornitura di attrezzature specialistiche; 
 
Documentazione da produrre: 
a. domanda di contributo corredata dalla copia della documentazione di spesa 
sostenuta, per gli investimenti già realizzati; 
b. domanda di contributo accompagnata dalla presentazione di almeno 3 preventivi 
di spesa per gli interventi da sostenere. 
 
Erogazione del Contributo 
I Comuni e le Scuole effettuano le operazioni di acquisizione di beni, servizi e 
forniture nel rispetto della normativa vigente, ne attestano la legittimità e ne 
assumono la piena e totale responsabilità, pena la revoca del contributo 
ammissibile. 
 
Il contributo sarà assegnato nella misura massima di € 3.000,00; l’assegnazione 
comunque non potrà superare il 60% del costo dell’iniziativa (potrà essere ridotto in 
conseguenza delle istanze pervenute, fino ad esaurimento dei fondi disponibili) ed è 
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subordinato all’effettiva realizzazione dell’intervento ed alla presentazione della 
relativa documentazione di spesa che deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 
ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, pena la revoca del contributo. 
Il contributo sarà liquidato nella misura del 60% delle spese effettivamente 
sostenute e, comunque nel limite massimo della somma assegnata. 


