
 

Priorità d'Investimento Ministero di Competenza Operazioni programmate Tipo di operazione Anno

Ministero del la  Cultura Rete di  centri  di  ricerca  del l 'arte e del la  cul tura 7.200.000,00 Bando pubbl ico settembre 2018

Minis tero del la  Cultura 3.200.000,00 Bando pubbl ico settembre 2018

Bando pubbl ico per i l  sostegno dei  ricercatori  a l l 'inizio del la  carriera  2.1 8.000.000,00 Bando pubbl ico marzo 2018

Minis tero del la  Pubbl ica  Amministrazione 10.000.000,00 Bando pubbl ico lugl io 2018

Ricerche appl icate (pi lota) 2.000.000,00 Bando pubbl ico agosto 2018

Minis tero del la  Pubbl ica  Amministrazione Promozione del la  domanda di  servizi  di  accesso a  Internet 1.712.000,00 Bando pubbl ico novembre 2018

3.200.000,00 Bando pubbl ico apri le 2018

5.140.000,00 Bando pubbl ico dicembre 2018

10.000.000,00 Bando pubbl ico giugno 2018

Strutture turis tiche in aree problematiche 2017-2018 6.000.000,00 Bando pubbl ico marzo 2018

Minis tero del la  Cultura Sostegni  finanziari  – Centro di  creativi tà  - bandi  pubbl ici 3.876.133,89 Bando pubbl ico marzo 2018

2.566.666,68 Bando pubbl ico febbra io 2018

4.500.000,00 Bando pubbl ico febbra io 2018

2.700.000,00 Bando pubbl ico marzo 2018

5.000.000,00 Bando pubbl ico agosto 2018

Minis tero del le Infrastrutture Centra l i  ad energia  solare 6.000.000,00 Bando pubbl ico dicembre 2018

Minis tero del le Infrastrutture Stazioni  di  ricarica 2.000.000,00 Bando pubbl ico lugl io 2018

Progetti  per l 'occupazione a  l ivel lo loca le o regionale 1.920.000,00 Bando pubbl ico marzo 2018

Progetti  innovativi  per l 'occupazione giovani le 1.200.000,00 Bando pubbl ico marzo 2018

1.515.600,00 Bando pubbl ico dicembre 2018

160.000,00 Bando pubbl ico lugl io 2018

1.200.000,00 Bando pubbl ico settembre 2018

Minis tero del la  Cultura 960.000,00 Bando pubbl ico apri le 2018

7.837.629,84 Bando pubbl ico apri le 2018

1.505.600,00 Bando pubbl ico maggio 2018

Minis tero del la  Sa lute 4.880.000,00 Bando pubbl ico marzo 2018

Minis tero del la  Sa lute 11.261.519,00 Bando pubbl ico settembre 2018

22.000.000,00 Bando pubbl ico maggio 2018

2.566.339,48 Bando pubbl ico apri le 2018

 Attuazione del la  formazione profess ionale e tra ining 2017 - 2022 13.452.715,05 Bando pubbl ico marzo 2018

9.763.630,82 Bando pubbl ico settembre 2018

Approcci  innovativi  a l la  gestione del l 'insegnamento 256.000,00 Bando pubbl ico marzo 2018

2.536.834,39 Bando pubbl ico apri le 2018

2.036.000,00 Bando pubbl ico maggio 2018

1.371.200,00 Bando pubbl ico marzo 20018

2.630.484,80 Bando pubbl ico marzo 2018

Bandi programmati nell'ambito del Programma di Coesione 2014-2020
Febbraio 2018 - rielaborazione Agenzia ICE su fonte EU Skladi

(Le date previste dei lanci dei bandi sono solamente di natura informativa e possono essere soggette a variazioni)

Valore 
(parte UE)

Mese programmato 
per la pubblicazione del 

Bando Pubblico
1.1 Potenziare l 'infrastruttura  per la  ricerca  e 
l 'innovazione (R&I) e le capacità  di  svi luppare 
l 'eccel lenza  nel la  R&I e promuovere centri  di  
competenza, in particolare quel l i  di  interesse 
europeo

Svi luppo del lo s loveno in ambiente digi ta le - ri sorse e tecnologie 
l inguistiche

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

1.2 Promuovere gl i  investimenti  del le imprese in 
R&I svi luppando col legamenti  e s inergie tra  
imprese, centri  di  ricerca  e svi luppo e i l  settore 
del l 'i s truzione

Creazione di  piattaforme tecnologiche in ambito Internet (progetto 
pi lota)

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

2.1 Estens ione del la  di ffus ione del la  banda larga  e 
lancio del le reti  ad a l ta  veloci tà  e sostegno 
a l l 'adozione di  reti  e tecnologie emergenti  in 
materia  di  economia digi ta le

3.1 Promozione del l 'imprenditoria l i tà , in particolare 
faci l i tando lo s fruttamento economico di  nuove 
idee e promuovendo la  creazione di  nuove aziende, 
anche attraverso incubatori  di  imprese

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

Imprese socia l i  (a  fondo perduto) - rafforzamento del l 'ambiente a  
supporto del le imprese socia l i

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

Incentivi  per le PMI per lo svi luppo e l 'introduzione di  nuovi  prodotti  
nel la  lavorazione del  legno 3.0 (2019-2020)

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

Incentivi  per lo svi luppo del la  lavorazione del  legno per prodotti  
semi lavorati

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

 3.2 Svi luppo e rea l izzazione di  nuovi  model l i  di  
attivi tà  per le PMI, in particolare per 
l 'internazional izzazione

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

Svi luppo e promozione del l 'offerta  turis tica  del le principal i  destinazioni  
turis tiche in Slovenia

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

Promozione del le partnership per una maggiore efficacia  nei  process i  di  
internazional izzazione

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

Promuovere partenariati  per una maggiore efficacia  nei  process i  di  
internazional izzazione - ri feri ta  a l la  S4

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

Adozione o upgrade del l 'E-commerce nel le PMI

4.2 Promozione del la  produzione e dis tribuzione di  
energia  da  fonti  rinnovabi l i

4.4 Promozione di  s trategie per basse emiss ioni  di  
carbonio per tutti  i  tipi  di  terri torio, in particolare le 
aree urbane, inclusa  la  promozione del la  mobi l i tà  
urbana multi  modale sostenibi le e di  pertinenti  
misure di  adattamento e mitigazione

8.1 Accesso a l l 'occupazione per le persone in cerca  
di  lavoro e inattive, compres i  i  disoccupati  di  lunga 
durata  e le persone che s i  trovano a i  margini  del  
mercato del  lavoro, anche attraverso iniziative 
loca l i  per l 'occupazione e i l  sostegno a l la  mobi l i tà  

Minis tero del  Lavoro, del la  Famigl ia , degl i  
Affari  Socia l i  e del le Pari  Opportunità

8.2 Integrazione sostenibi le nel  mercato del  lavoro 
dei  giovani , in particolare quel l i  che non svolgono 
attivi tà  lavorative, non seguono studi  né formazioni , 
inclus i  i  giovani  a  ri schio di  esclus ione socia le e i  
giovani  del le comunità  emarginate

Minis tero del  Lavoro, del la  Famigl ia , degl i  
Affari  Socia l i  e del le Pari  Opportunità

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

Supportare la  ci ttadinanza attiva  giovani le per una maggiore 
occupazione 2019-2020

8.3 Invecchiamento attivo e in buona sa lute Minis tero del  Lavoro, del la  Famigl ia , degl i  
Affari  Socia l i  e del le Pari  Opportunità

Promozione di  attivi tà  per la  prevenzione dei  dis turbi  muscolo-
scheletrici  e dei  rischi  ps icosocia l i  sul  lavoro

Minis tero del  Lavoro, del la  Famigl ia , degl i  
Affari  Socia l i  e del le Pari  Opportunità

Formazione per i  datori  di  lavoro per promuovere la  s icurezza  e la  sa lute 
sul  posto di  lavoro mediante l 'uti l i zzo di  media  moderni

9.1  Inclus ione attiva , anche per promuovere le pari  
opportunità  e la  partecipazione attiva , e migl iorare 
l 'occupabi l i tà  

Integrazione l inguistica  dei  gruppi  vulnerabi l i /a  ri schio nel la  
Repubbl ica  di  Slovenia

9.2 I l  migl ioramento del l ’accesso a  servizi  
access ibi l i , sostenibi l i  e di  qual i tà , compres i  servizi  
socia l i  e cure sanitarie d’interesse generale

Ministero del  Lavoro, del la  Famigl ia , degl i  
Affari  Socia l i  e del le Pari  Opportunità

Svi luppo di  programmi e servizi  col lettivi  per adulti  e bambini  (per una 
vi ta  indipendente)

Minis tero del  Lavoro, del la  Famigl ia , degl i  
Affari  Socia l i  e del le Pari  Opportunità

Svi luppo di  progetti   pi lota  TIC -  Svi luppo e rea l izzazione di  soluzioni  TIC 
per l 'ass is tenza domici l iare integrata  per anziani  e disabi l i

Real izzazione di  progetti  pi lota  per la  trans izione verso l 'attuazione 
del la  legge sul l 'ass is tenza a  lungo termine

Adeguamento e modifica  del le  es is tenti  reti  i s ti tuzional i  di  
tutela/ass is tenza e ingresso di  nuovi  operatori  fornitori  di  servizi  e 
programmi per gl i  anziani

9.3 Investire  in infrastrutture sanitarie e socia l i  che 
contribuiscano a l lo svi luppo nazionale, regionale e 
loca le, a l la  riduzione del le dispari tà  nel le 
condizioni  sanitarie, promuovendo l 'inclus ione 
socia le attraverso un migl iore accesso a i  servizi

Minis tero del  Lavoro, del la  Famigl ia , degl i  
Affari  Socia l i  e del le Pari  Opportunità

Costruzione o acquis izione di  unità  di  reti  di  abitazioni  individual i  o di  
gruppo per l 'attuazione del la  de-is ti tuzional izzazione nel l 'ambito del la  
disabi l i tà  e del la  sa lute mentale

9.4 Promozione del l 'imprenditoria l i tà  socia le e 
del l 'integrazione profess ionale nel le imprese 
socia l i  e del l 'economia socia le e sol ida le, a l  fine 
di  faci l i tare l 'accesso a l l 'occupazione

Minis tero del lo Svi luppo Economico e del la  
Tecnologia

Sistemi  di  tutoraggio per i  gruppi  vulnerabi l i  che lavorano in imprese 
socia l i

10.1 Rafforzamento del la  pari tà  di  accesso a l la  
formazione permanente, per tutte le fasce di  età  
nei  contesti  formal i , non formal i  e informal i , 
aggiornando le conoscenze, le abi l i tà  e le 
competenze del la  manodopera e promuovendo 
percors i  di  apprendimento fless ibi l i

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo SportMinis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

Finanziamento del l 'attuazione di  programmi educativi  di  base e 
profess ional i

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

Sis tema univers i tario aperto e di  qual i tà  - Mobi l i tà  del  personale 
accademico

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

Sis tema univers i tario aperto e di  a l ta  qual i tà  - Esperti  e professori  
univers i tari  s tranieri  che opereranno nel le Univers i tà  s lovene per 
periodi  di  diversa  durata (brevi  o lunghi ) 2018-2020

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

Attivi tà  di  promozione e animazione per una maggiore inclus ione 
nel l 'i s truzione e nel la  formazione 2017-2018

Minis tero del l 'Is truzione, del la  Scienza  e 
del lo Sport

Sistema univers i tario aperto e di  a l ta  qual i tà  – Metodi  innovativi  e 
fless ibi l i  di  insegnamento e apprendimento


