BANDI APERTI ca. € 440 mln
Opportunità per lo sviluppo,
crescita e occupazione

I contenuti del presente documento hanno valore meramente informativo. Per la consultazione delle informazioni fornite si rinvia agli atti ufficiali.

1

FONDO SOCIALE EUROPEO (ca. € 47,5 mln)
Occupazione e qualità del lavoro

OGGETTO

Percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio
per l’accesso alle professioni ordinistiche
PROGRAMMA

POR FSE
2014/2020
ASSE

1
AZIONE

8.1.1

2

BENEFICIARI

Professionisti, giovani con età non superiore a 35 anni
RISORSE PROGRAMMATE

€ 4.000.000,00

 SCADENZA

Sportello aperto dal 08/03/2017
(scadenza fino ad esaurimento risorse)

FONDO SOCIALE EUROPEO (ca. € 47,5 mln)
Occupazione e qualità del lavoro

OGGETTO

Misure di politica attiva - Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni
Il presente Avviso finanzia la realizzazione di percorsi di servizi di pubblica utilità rivolti
ai lavoratori residenti nella Regione Campania fuoriusciti dal sistema produttivo e
privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito.
PROGRAMMA

POR FSE
2014/2020
ASSE

DESTINATARI

1. Residenti o domiciliati in Regione Campania
2. Ex percettori di indennità di sostegno al reddito

scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità)
e attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito.

1

3. Iscritti ai competenti Centri per l’Impiego

AZIONE

RISORSE PROGRAMMATE

8.5.1

€ 10.000.000,00

 SCADENZA

Sportello telematico aperto (fino a esaurimento risorse)
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FONDO SOCIALE EUROPEO (ca. € 47,5 mln)
Occupazione e qualità del lavoro

OGGETTO

Avviso pubblico per la realizzazione di: azioni di accompagnamento al lavoro;
esperienza di formazione pratica; incentivi all’occupazione

PROGRAMMA

POR FSE
2014/2020
ASSE

1
AZIONE

8.5

4

DESTINATARI

Sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenti o domiciliati in Regione Campania
2. Ex percettori di ammortizzatori sociali dal 01/01/ 2014 e sino alla
data di adesione alle azioni di cui al presente avviso, ora privi di sostegno al reddito

3. Iscritti ai competenti Centri per l’Impiego
4. Non beneficiari di altre misure di politica attiva alla data di

adesione al presente avviso e che non hanno beneficiato di analoghe misure su altri
programmi, ad eccezione dei destinatari beneficiari dell’azione di formazione per la
riqualificazione prevista dal programma de quo e di cui alla DGR n. 420/16 e 253/17

>>

FONDO SOCIALE EUROPEO (ca. € 47,5 mln)
Occupazione e qualità del lavoro

RISORSE PROGRAMMATE

le risorse destinate al finanziamento del presente avviso ammontano complessivamente
ad € 22.000.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 di cui:
€ 15.000.000,00 Azione 8.5.5 ed € 7.000.000,00 Azione 8.5.8
PROGRAMMA

POR FSE
2014/2020
ASSE

1
AZIONE

8.5

5

 SCADENZA

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dalle
ore 12,00 del 11 dicembre 2017 e sino al 11/01/2018 per le APL, mentre
per le imprese la candidatura potrà essere presentata a partire dalle ore
12,00 del giorno 21/12/2017 (All. B Imprese, All. B1, All. B2). La procedura di
ammissibilità per le imprese è a sportello sino ad esaurimento delle risorse
finanziarie programmate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OGGETTO

Rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria, attraverso il sostegno
alla mobilità studentesca impegnata in percorsi di studio e tirocinio, sulla base
del Programma "Erasmus startup - Borse di mobilità per startupper, giovani
imprenditori, o aspiranti imprenditori"
PROGRAMMA

POR FSE
2014/2020
ASSE

3
AZIONE

10.4.7

BENEFICIARI

Startupper, giovani imprenditori e aspiranti imprenditori
campani che vogliano partecipare a progetti di sviluppo dell’imprenditorialità,

innovazione e ricerca, potenziare le strategie di marca, vendita e marketing grazie
al rapporto con il soggetto ospitante oppure migliorare o perfezionare il proprio
prodotto/servizio, anche attraverso prove laboratoriali, attraverso un’esperienza
internazionale di durata da uno a sei mesi

RISORSE PROGRAMMATE

€ 1.800.000

 SCADENZA

Aperto (fino a esaurimento risorse)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OGGETTO

Sostegno a giovani campani per “Corsi di preparazione al concorso di
ammissione alla carriera diplomatica” attraverso l’erogazione di Borse di Studio

DESTINATARI
PROGRAMMA

Giovani che, alla data di scadenza dell’avviso, sono iscritti dal 01.09.2017 o intendano

POR FSE
2014/2020

FINANZIAMENTI

ASSE

3
AZIONE

10.5.2

7

iscriversi a “Corsi

di preparazione alla carriera diplomatica”

Importo complessivo pari a € 300.000,00. L’importo del finanziamento per ogni singola
Borsa di studio è costituito dal contributo per le spese previste per l’iscrizione al Corso
per un massimo di € 5.000,00 da assegnare al destinatario

 SCADENZA

Procedura “a sportello” Termini: entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni
di scadenza di seguito indicati:
1ª scadenza 28 dicembre 2017 per l’annualità 2017/2018
2ª scadenza entro il 30 settembre 2018 per l’annualità 2018/2019
3ª scadenza entro il 30 settembre 2019 per l’annualità 2019/2020

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OGGETTO

Avviso pubblico per l’erogazione di voucher in nidi e micronidi

BENEFICIARI
PROGRAMMA

POR FSE
2014/2020
ASSE

Gli Ambiti Territoriali Sociali sul cui territorio insistono uno o più Comuni in cui sia
presente una lista d’attesa per la frequenza di bambini 0-36 mesi in nidi/micro-nidi
a titolarità comunale e/o uno o più Comuni sprovvisti di nidi/micro-nidi a titolarità
comunale

RISORSE PROGRAMMATE

€ 9.491.328,00

2
AZIONE

9.3.3
9.3.4
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 SCADENZA

Scadenza al 6 Aprile 2018 le candidature possono essere presentate entro
e non oltre le ore 24.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente Avviso sul BURC della Regione Campania (05/02/2018)

FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE (ca. € 130 mln)
Istruzione e formazione
OGGETTO

PROGRAMMA

POR FESR
2014/2020
ASSE

8
AZIONE

9.3.1

Avviso pubblico “Nidi e micronidi: Interventi di realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi
nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione”

BENEFICIARI

Comuni singoli o associati, anche in forma di Ambito Territoriale Sociale e a
valere sul FSC, per il Comune di Napoli, possono partecipare le singole municipalità
corrispondenti agli ATS (da N01 a N10)

RISORSE PROGRAMMATE

€ 28.826.991,79 di cui € 15.173.719,79 a valere sul POR FESR

 SCADENZA

Scadenza al 23 giugno 2018
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FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE (ca. € 130 mln)
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
OGGETTO

Campania Start up innovativa - il presente avviso pubblico ha l'obiettivo di sostenere
la creazione ed il consolidamento ed aumentare la competitività del sistema produttivo
PROGRAMMA

POR FESR
2014/2020
ASSE

1

BENEFICIARI

Micro e piccole imprese costituite da non più di 48 mesi

oppure i promotori di impresa

RISORSE PROGRAMMATE

€ 15.000.000,00 (rientranti nell'importo € 28.000.000,00 programmato

dalla DGR 60 a valere sulle azioni 1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.4.1)

AZIONE

1.1.3
1.4.1
10

 SCADENZA

Aperto procedura a sportello a partire dal 31 luglio 2017

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (ca. € 130 mln)
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

OGGETTO

Progetti di Sviluppo/Potenziamento del sistema regionale delle infrastrutture
di ricerca per la lotta alle patologie oncologiche

OBIETTIVO
PROGRAMMA

POR FESR
2014/2020
ASSE

1
AZIONE

1.2.2

11

Il presente avviso ha come obiettivo principale quello di raccogliere manifestazioni
di interesse ad oggetto la candidatura di infrastrutture di ricerca al fine di
potenziare le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere
centri di competenza di carattere sovraregionale

DESTINATARI

a) Imprese di qualsiasi dimensione, che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del
codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agroindustriali di qualsiasi dimensione che svolgono prevalentemente
attività industriale;
c) le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano le attività ausiliarie di cui al
numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere
a) e b);
d) gli Organismi di ricerca con personalità giuridica; e) i Consorzi, le Società
consortili e le Reti di imprese con personalità giuridica, formate dai soggetti di cui
ai punti precedenti, costituiti/costituendi alla data di presentazione della domanda.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (ca. € 130 mln)
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

RISORSE FINANZIARIE

€ 40.000.000,00

PROGRAMMA

POR FESR
2014/2020
ASSE

1
AZIONE

1.2.2
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 SCADENZA

Aperto procedura a sportello a partire dal 26 settembre 2017

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (ca. € 130 mln)
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

OGGETTO

"Progetti Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le
imprese innovative ad alto potenziale per la lotta alle patologie oncologiche Campania Terra del Buono"
PROGRAMMA

BENEFICIARI

POR FESR
2014/2020

I partenariati tra una o più PMI e almeno un Organismo di ricerca e diffusione
della conoscenza

ASSE

€ 20.000.000,00

RISORSE

1
AZIONE

1.2.2
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 SCADENZA

Aperto procedura a sportello a partire dal 17 ottobre 2017

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (ca. € 130 mln)
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

OGGETTO

Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta
alle patologie oncologiche

DESTINATARI
PROGRAMMA

POR FESR
2014/2020
ASSE

1
AZIONE

1.2.2

14

Soggetti che all’atto della presentazione della domanda risultano essere/si impegnano
ad essere soggetti gestori della Piattaforma Tecnologica Regionale ovvero

consorziati / soci / retisti della Piattaforma Tecnologica Regionale
RISORSE

€ 40.000.000,00

 SCADENZA

		Aperto procedura a sportello a partire dal 26 luglio 2017

PIANO DI SVILUPPO RURALE (ca. € 263 mln)
Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

OGGETTO

Progetto Integrato Giovani
PROGRAMMA

PSR
2014/2020
ASSE

8
AZIONE

4.1.2
6.1.1
15

BENEFICIARI

Giovani di età non superiore a quaranta (40) anni

RISORSE PROGRAMMATE

140 Milioni (di cui 50 su 6.1.1. e 0 su 4.1.2.)

 SCADENZA

Aperto prorogato termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno
sul Portale SIAN, alla seguente data: 27.04.2018

PIANO DI SVILUPPO RURALE (ca. € 263 mln)
Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

OGGETTO

PROGRAMMA

PSR
2014/2020
ASSE

8

Concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di un piano di investimenti
(beni immobili, acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, impianti di irrigazione
esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei, programmi
informatici, brevetti e licenze) coerente con un progetto di sviluppo finalizzato al
miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento/
completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico

BENEFICIARI

Agricoltori singoli e associati
RISORSE PROGRAMMATE

€ 64.000.000

AZIONE

4.1.1

 SCADENZA

Scadenza del termine prorogata al 29/03/2018
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PIANO DI SVILUPPO RURALE (ca. € 263 mln)
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

OGGETTO

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

BENEFICIARI
PROGRAMMA

PSR
2014/2020
ASSE

8
AZIONE

8.3.1

17

Proprietari, possessori e/o titolari pubblici o privati
della gestione di superfici forestali; loro associazioni
RISORSE PROGRAMMATE

€ 45.000.000

 SCADENZA

Scadenza termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno
sul Portale SIAN le ore 16:00 del 10 aprile 2018

PIANO DI SVILUPPO RURALE (ca. € 263 mln)
Cooperazione

OGGETTO

Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura - Azione 2 - Costituzione di Associazioni e organizzazione
di produttori nei settori agricoli e forestali. Azione 2 - “Sostegno ai Progetti Operativi
di Innovazione (POI)”.
PROGRAMMA

PSR
2014/2020
ASSE

16
AZIONE

16.1.1

BENEFICIARI

Gruppi Operativi intesi come partenariati che possono coinvolgere una molteplicità di
attori provenienti da diversi ambiti (come agricoltori, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative e altri soggetti interessati) per la realizzazione comune di
un progetto di innovazione. Il requisito fondamentale del GO - pena l’esclusione - è la
presenza di almeno un’azienda agricola con sede operativa nel territorio regionale

RISORSE PROGRAMMATE

€ 10.250.000,00

 SCADENZA

Scadenza al 05/04/2018
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PIANO DI SVILUPPO RURALE (ca. € 263 mln)
Consulenza

OGGETTO

Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare servizi
di consulenza in agricoltura

BENEFICIARI

PROGRAMMA

PSR
2014/2020
ASSE

2
AZIONE

2.1

19

Importo complessivo della gara è pari ad € 4.500.000,00 IVA esclusa e grava sulla
dotazione finanziaria della tipologia d’intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

RISORSE PROGRAMMATE

€ 10.250.000,00

 SCADENZA

Scadenza al 12/03/2018

