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Bandi e incentivi delle Regioni 

 

 

LIGURIA 

• Bando. Emergenza COVID-19: Bonus assunzionali nel settore del turismo.  

Scadenza: 31 dicembre 2020. 

 

• Bando. Bonus Trasporto in sicurezza - Emergenza COVID 19" a favore di persone in 

condizione di fragilità residenti/domiciliate in Liguria. 

Scadenza: 31 dicembre 2020. 

 

• Bando. Terza edizione del Voucher nido, 2.500.000 euro del Fse alle famiglie in 

situazioni di disagio economico. 

Scadenza: 31 maggio 2021. 

 

LOMBARDIA 

• Bando. Attivare servizi al lavoro e alla formazione a favore di lavoratori in uscita o 

già fuoriusciti da aziende interessate da crisi. 

Scadenza: 31 dicembre 2020. 

 

• Bando. Sostegno all’avvio e al rafforzamento delle attività imprenditoriali con effetti 

socialmente desiderabili per il quadrilatero di edilizia residenziale pubblica 

Lorenteggio e per il più ampio contesto urbano all’intorno. 

Scadenza: 31 dicembre 2020. 

 

• Bando. Contributi destinati ai Comuni della Lombardia per progetti di inclusione 

scolastica per gli studenti con disabilità.  

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2194-avviso-pubblico-per-erogazione-di-bonus-assunzionali-nel-settore-del-turismo-nell%E2%80%99ambito-del-piano-straordinario-di-supporto-al-settore-turistico-per-emergenza-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2194:avviso-pubblico-per-erogazione-di-bonus-assunzionali-nel-settore-del-turismo-nell%E2%80%99ambito-del-piano-straordinario-di-supporto-al-settore-turistico-per-emergenza-covid-19&Itemid=189
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/203-bonus_trasporto_in_sicurezza.html?view=publiccompetition&id=203:bonus_trasporto_in_sicurezza
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2305-bando-terza-edizione-voucher-nido.html?view=publiccompetition&id=2305:bando-terza-edizione-voucher-nido&Itemid=189
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/azioni-di-rete-per-il-lavoro
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Avvisi/DettaglioAvviso/informativo/sostegno-lorenteggio
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200706prot14004/
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Scadenza: 4 gennaio 2021. 

 

• Bando. Progetti per la realizzazione di parchi gioco inclusivi. 

Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

• Bando. Dote Unica Lavoro: Terza Fase. (Accompagnare le persone in un percorso 

di occupazione o in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze, 

garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta). 

Scadenza: 30 settembre 2021. 

 

• Bando. Attuazione di misure di formazione continua: voucher formativi aziendali. 

Scadenza: 30 dicembre 2021. 

 

• Bando. Sostegno al credito per le imprese cooperative. 

Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

• Bando. Assegnazione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere 

internazionali in Lombardia. 

• Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

• Bando. Disabilità, anziani ed altre fragilità (Supportare gli Enti del Terzo Settore 

nell’attivazione di risposte ed azioni di rete, coerenti alla rimodulazione e riavvio di 

servizi ed attività, mutate a seguito dell’emergenza Covid-19). 

Scadenza: Fino ad esaurimento fondi (modalità a sportello). 

 

• Bando. Attività educative e sostegno alla conciliazione familiare. Bando per progetti 

sociali di contrasto agli effetti del Covid-19.  

Scadenza: Fino ad esaurimento fondi (modalità a sportello). 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-sociale/progetti-finalizzati-realizzazione-adeguamento-parchi-gioco-inclusivi-RLU12020011602
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/dul-terza-fase
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione-continua-fase6
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditocooperative
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
http://www.fondazionemonzabrianza.org/portfolio-posts/covid-19-e-disabilita-anziani-e-fragilita-call-2020-2/
http://www.fondazionemonzabrianza.org/portfolio-posts/covid-19-e-attivita-educative-e-sostegno-alla-conciliazione-familiare-call-2020-1/
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• Bando. Covid19: Stimolare la ripartenza delle attività culturali.  

Scadenza: Fino ad esaurimento fondi (modalità a sportello). 

 

• Bando. Covid19: Supportare le associazioni che si occupano di trasporto sociale. 

Scadenza: Fino ad esaurimento fondi (modalità a sportello). 

 

PIEMONTE 

• Bando. Assegnazione di contributi per l’anno 2020 a favore delle imprese editoriali 

e delle librerie indipendenti piemontesi. 

Scadenza: 30 dicembre 2020.  

 

• Bando. Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici 

per la ricerca e innovazione presso infrastrutture di ricerca pubbliche e private. 

Scadenza: 31 dicembre 2020.  

 

• Bando. Concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che hanno 

dovuto sospendere la propria attività per la copertura di alcuni costi fissi per utenze 

quali energia elettrica, gas, acqua, linea telefonica/dati e per canoni di locazione 

dei locali dell’esercizio. 

Scadenza: 15 gennaio 2021. 

 

• Bando. Agevolazione finalizzata a sostenere le micro, piccole e medie imprese e i 

lavoratori autonomi piemontesi per abbattere i costi dei finanziamenti ottenuti per 

l'emergenza Covid-19.  

Scadenza: 29 gennaio 2021 

 

• Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte. 

http://www.fondazionemonzabrianza.org/portfolio-posts/covid-19-e-attivita-culturali-call-2020-3/
http://www.fondazionemonzabrianza.org/portfolio-posts/covid-19-e-trasporto-sociale/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/imprese-editoriali-librerie-indipendenti-contributi-2020
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/vir-voucher-infrastrutture-ricerca
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=1567
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-regionali-abbattere-costi-dei-finanziamenti
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
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Scadenza: 31 dicembre 2021.  

 

• Bando. Sostegno all'attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte. 

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

VALLE D’AOSTA  

• Bando. “Start the Valley Up”: Interventi regionali in favore delle nuove imprese 

innovative. 

Scadenza: 31 dicembre 2020. 

 

• Bando. Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese. 

Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-azione-3.3c.1.2-attrazione-investimenti-piemonte
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/avviso_a_sportello_i.aspx
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx
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