
Rete delle Autorità Ambientali e delle Autorità di Gestione dei Programmi 
Operativi Regionali e Nazionali cofinanziati dai Fondi SIE 

 
cos’è?  

Rete di istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione dei Programmi  Comunitari. 
Strumento di supporto alla governance delle politiche di sviluppo. 

 
a cosa serve? 

Favorire il confronto e la condivisione di proposte, di criticità ed esperienze relative 
al tema dell’integrazione ambientale nei Programmi cofinanziati dai Fondi 

Strutturali comunitari.  
 

Quali gli strumenti della rete per l’informazione e la diffusione? 
http://reteambientale.minambiente.it  

 
 

 
 

http://reteambientale.minambiente.it/
http://reteambientale.minambiente.it/


Come? 

• Sezione «Notizie in primo piano»:  

– informazione su iniziative di carattere 
ambientale; 

•  Sezione «Notizie e bandi»:  

– info sui bandi pubblicati, nell’ambito dei 
PON/POR 2014-2020, inerenti tematiche a 
finalità ambientale diretta ed indiretta;  

• Sezione «Ricerca bandi»:  

– È possibile cercare bandi per ambito 
regionale o tema ambientale 

sito web della Rete Ambientale 
 
Obiettivo: 

– Favorire condivisione di esperienze e degli 
strumenti operativi tra i membri della Rete 

– Favorire la partecipazione non solo dei  
componenti della Rete Ambientale, “addetti ai 
lavori”, ma anche dei possibili beneficiari delle 
opportunità di finanziamento comunitarie per  
interventi legati a temi ambientali. 



Organizzazione  dei contenuti del sito della Rete Ambientale 

Spazio di condivisione 
per i componenti Rete 

Presentazione della Rete a 
non addetti ai lavori 

Spazio di informazione per: 
componenti Rete 
non addetti ai lavori 
• Info su bandi ed opportunità 
• Confronto modelli e avanzamento 

Spazio di condivisione 
per i componenti Rete 

Spazio di informazione per: 
componenti Rete 

non addetti ai lavori 
• Confronto best practices 

Raccolta dei Programmi per  
non addetti ai lavori 

• Info su Programmi 
• Confronto modelli e opportunità 

 



Archivio dei bandi ambientali 

 
Ricerca delle opportunità di 
finanziamento per: 

• Fondo; 

• Regione di interesse; 

• Parola Chiave; 

• Tematica ambientale; 

• Obiettivo Tematico.  

 

 



                                              

La Pagina bando permette di 
visualizzare informazioni sul bando:  

 

• Asse, Obiettivo Specifico, Azione; 

• Data di scadenza termini di 
presentazione proposte; 

• Importo;  

• Link al bando; 

• Link a materiali di approfondimento 
rispetto alle tematiche del bando;  

• Possibilità di salvare la scheda in 
formato PDF   



Area riservata ai membri della Rete  
(strumento per facilitare i processi di elaborazione di documenti e testi unitari)    



Numeri di accesso al sito della Rete Ambientale 


