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AGGIORNAMENTO A MAGGIO 2020 

BANDO E PROGRAMMA OGGETTO 
IMPORTO 
IN EURO 

PUBBLICATO SCADENZA 

2° bando per il ripristino forestale 

Rural Development Program 
2014-2020 

Ordinamento del rimorchio forestale 1.410.000,00 29 marzo 2020 
Fino alla pubblicazione 

della conclusione sul sito 
Web 

5° bando per investimenti 
produttivi nell’acquacultura 

ambientale 

OP ESPR 2014-2020 

Investimenti in nuovi impianti di 
acquacoltura per l'allevamento 

ecologico di organismi acquatici e per 
aumentare e aggiornare gli impianti di 

acquacoltura esistenti 

2.122.142,00 N.D. 
Fino all’esaurimento dei 

fondi 

4° bando per porti, luoghi di 
sbarco, sale per la vendita e ripari 

di pesca 

OP ESPR 2014-2020 

Aumentare la competitività e la redditività 
delle imprese di pesca, comprese le flotte 

di pesca costiera su piccola scala, e 
migliorare la sicurezza e le condizioni di 

lavoro 

2.400.000,00 N.D. 
Fino all’esaurimento dei 

fondi 

5° bando per investimenti 
produttivi nell’acquacultura 

classica 

OP ESPR 2014-2020 

Investimenti in nuovi impianti di 
acquacoltura per l'allevamento classico di 

organismi acquatici e per aumentare e 
aggiornare gli impianti di acquacoltura 

esistenti 

3.928.770,00 N.D. 
Fino all’esaurimento dei 

fondi 

3° bando per l'innovazione 
nell'acquacoltura 

OP ESPR 2014-2020 

Promuovere l'innovazione 
nell'acquacoltura 

400.000,00 N.D. 
Fino all’esaurimento dei 

fondi 

2° bando per la transizione al 
sistema di gestione e valutazione 

ambientale e all'acquacoltura 
ecologica 

OP ESPR 2014-2020 

Progetti per promuovere la conversione 
dall’acquacoltura tradizionale a quella 

ecologica 
133.333,00 N.D. 

Fino all’esaurimento dei 
fondi 

5° bando per la lavorazione dei 
prodotti di pesce e 
dell'acquacoltura 

OP ESPR 2014-2020 

investimenti in nuovi impianti e 
l'ampliamento/aggiornamento degli 

impianti esistenti per la lavorazione dei 
prodotti di pesce e acquacoltura 

2.781.855,00 N.D. 
Fino all’esaurimento dei 

fondi 

1° bando per la sottomisura 7.3 

OP ESPR 2014-2020 

Sostegno per l’infrastruttura della rete a 
banda larga 

7.102.800,00 28 gennaio 2020 
14 maggio 2020 

alle ore 23:59 

3° bando per la sottomisura 16.4 

Rural Development Program 
2014-2020 

Sostegno per la cooperazione orizzontale e 
verticale tra i partecipanti nella catena di 

approvvigionamento per istaurare e 
sviluppare delle catene di 

approvvigionamento più corte con mercati 
locali e delle attività promozionali su livello 

locale che sono connesse allo sviluppo 

3.091.904,15 27 marzo 2020 
29 maggio 2020 

alle ore 23:59 

3° bando per le attività dei lavori 
per il risanamento forestale 

Rural Development Program 
2014-2020 

Sostegno ai lavori per riparare i danni e 
ricostruire le foreste danneggiate dal 

ghiaccio tra il 30 gennaio e il 10 febbraio 
2014 a causa dell'infestazione dei parassiti 
e a causa dei danni del vento tra l'11 e il 13 
dicembre 2017 e il 29 e il 30 ottobre 2018 

2.000.000,00 27 marzo 2020 
13 marzo 2024 
alle ore 12:00 

Fonte: http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni 

Ente beneficiario: Ministero sloveno dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte foto di copertina: sloveniatimes.com 
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