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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 

Liguria 
 

• Bando. "Sostegno alle infrastrutture di ricerca nell'area di crisi complessa del savonese". 

Valorizzazione e sviluppo del sistema della ricerca e dell'innovazione, quale motore dello 

sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio. 

➢ Scadenza: 6 agosto 2021. 

 

• Bando. “GAL Valli Savonesi”. Impianti a biomassa forestale per la produzione di calore. 

Benificiari: Comuni singoli o associati del territorio del Gal Valli Savonesi. 

➢ Scadenza: 17 settembre 2021. 

 

• Bando. ”GAL Riviera dei Fiori”. Creazione e sviluppo di attività extra-agricole e infrastrutture 

turistiche e ricreative.  

➢ Scadenza: 17 settembre 2021. 

 

• Bando. “Bonus Badanti e Baby sitter”. Riconoscimento di un bonus pari a 350 euro mensili (per 

12 mesi) per l'assunzione di baby sitter ed un bonus di 500 euro mensili (per 12 mesi) per 

l'assunzione di badante. 

➢ Scadenza: 30 settembre 2021. 

  

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/contributi-aperti/publiccompetition/2738-asse1_azione_151_ricerca_crisicomplessasavona.html?view=publiccompetition&id=2738:asse1_azione_151_ricerca_crisicomplessasavona
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/461-Bando%20GAL%20Valli%20Savonesi%20-%207.2.56%20%E2%80%93%20Impianti%20a%20biomassa%20forestale%20per%20la%20produzione%20di%20calore-%20seconda%20apertura.html?view=publiccompetition&id=461:Bando%20GAL%20Valli%20Savonesi%20-%207.2.56%20%E2%80%93%20Impianti%20a%20biomassa%20forestale%20per%20la%20produzione%20di%20calore-%20seconda%20apertura
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/457-Bando%20Multimisura%20Gal%20Riviera%20dei%20Fiori%20%E2%80%93%20Intervento%203.1.2.html?view=publiccompetition&id=457:Bando%20Multimisura%20Gal%20Riviera%20dei%20Fiori%20%E2%80%93%20Intervento%203.1.2
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2564-bonus-badandi-baby-sitter-por-fse-liguria-2014-2020-seconda-edizione.html?view=publiccompetition&id=2564:bonus-badandi-baby-sitter-por-fse-liguria-2014-2020-seconda-edizione
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Lombardia 
 

• Bando. "Festival di musica e di danza triennali-ed. 2021". Sostegno economico ai Festival di 

Musica e Festival di Danza riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2018/2020. 

➢ Scadenza: 20 luglio 2021. 

 

• Bando.” Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali: sostituzione caldaie inquinanti” 

➢ Scadenza: 20 luglio 2021. 

 

• Bando. “Finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale da 

spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione”.  

Installazione, ristrutturazione, messa in sicurezza anche a seguito dell’emergenza Covid-19, 

rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari di sale destinate ad attività 

di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente 

attività di spettacolo). 

➢ Scadenza: 22 luglio 2021. 

 

• Bando. “Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità - 2021”. 

Misura di finanziamento che persegue obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del sistema 

rurale-paesistico-ambientale. È rivolto a persone fisiche o giuridiche di diritto privato e persone 

giuridiche di diritto pubblico, raggruppate anche in CTS, proprietarie di terreni, in ambiti di 

pianura e collina secondo classificazione ISTAT. 

➢ Scadenza: 23 luglio 2021. 

 

• Bando. “Sostenere proposte progettuali” volte a promuovere e valorizzare il sistema creativo 

regionale del design e della moda quali fattori di attrattività del territorio. In particolare, la 

misura finanzia, con contributi a fondo perduto, iniziative ed eventi di promozione dei settori 

design e/o moda, anche realizzati in forma digitale. 

➢ Scadenza: 12 agosto 2021. 

 

• Bando. “Innevamento 2021”. Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da 

sci innevate artificialmente. 

➢ Scadenza: 8 settembre 2021. 

 

• Bando. “Concorso di idee per un’APP del Consiglio regionale”. Approvazione delle linee guida 

per l’attività di comunicazione del Consiglio regionale”, al fine di promuovere e valorizzare la 

propria attività e la propria immagine, nonché di coinvolgere un numero sempre maggiore di 

cittadini-soprattutto tra i giovani - intende valutare l’opportunità di realizzare un’applicazione 

per dispositivi mobili (APP). 

➢ Scadenza: 30 settembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/festival-musica-danza-triennali-ed-2021-RLL12021018402
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/interventi-ristrutturazione-immobili-enti-locali-sostituzione-caldaie-inquinanti-RLT12021018582
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/bando-finanziamento-progetti-adeguamento-strutturale-tecnologico-sale-spettacolo-acquisto-ed-installazione-apparecchiature-digitali-proiezione-art-42-c-1-lett-c-l-r-25-2016-RLL12021019822
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalit-2021-RLM12021016863
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/demo-iniziative-ed-eventi-design-moda-03-08-2021-10-11-2021-RLP12021017622
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/impianti-sportivi/innevamento-2021-RLAP2021019362
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/bando-concorso-idee-app-consiglio-regionale-CRA00302012021018562
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• Bando. Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati 

o divorziati 2020-2021. 

➢ Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

• Bando.” Contributi ad enti, associazioni e fondazioni partecipate da Regione Lombardia”. La 

Regione concede contributi per il sostegno di progetti e iniziative, relativamente ai Soggetti 

partecipati da Regione Lombardia 

➢ Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

• Bando. “Contributi abbattimento barriere architettoniche”. Procedura per gli operatori dei  

Comuni per gestire le domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati. 

➢ Scadenza: 31 marzo 2022. 

 

• Bando. “Giovani agricoltori”. Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di 

titolare o legale rappresentante di un’impresa agricola. 

➢ Scadenza: 20 giugno 2022. 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/sostegno-abitativo-l-integrazione-canone-locazione-favore-coniugi-separati-divorziati-2020-2021-RLJ12020010302
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/contributi-ad-enti-associazioni-fondazioni-partecipate-regione-lombardia-RLL12021018482
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/edilizia/edilizia-residenziale/fabbisogno-2022-contributi-abbattimento-barriere-architettoniche-RLH12021017422
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-agricoltori-RLM12021017603
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Piemonte 
 

• Bando. “Sostegno di iniziative di Autorità Locali e Organizzazioni della Società Civile”. La 

Regione Piemonte è capofila del progetto “Mindchangers: Regions and youth for Planet and 

People” finalizzato al rafforzamento delle strategie delle Autorità locali e delle Organizzazioni 

della società civile per raggiungere e coinvolgere i giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e 

della cooperazione internazionale, ed in particolare sulle aree di interesse del cambiamento 

climatico e della migrazione. 

➢ Scadenza: 19 luglio 2021. 

 

• Bando. “Sostegno a progetti di rilevanza locale promossi da soggetti del Terzo settore”. 

Proposte progettuali promosse da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale iscritte nei registri regionali della Regione Piemonte. 

➢ Scadenza: 26 luglio 2021. 

• Bando. “Rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici privati a seguito di 

inottemperanza alle ordinanze di bonifica”. Possono partecipare I comuni piemontesi, con 

esclusione dei comuni inseriti del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato. 

➢ Scadenza: 31 luglio 2021. 

• Bando. Richiesta di contributi da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di 

Comuni del Piemonte, per la presentazione di progetti finalizzati alla sistemazione temporanea 

dei salariati agricoli stagionali delle aziende 

➢ Scadenza: 2 agosto 2021.  

 

• Bando. “Costi per la difesa del bestiame e indennizzi per le predazioni da grandi carnivori”.  

Bando a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini, con una dotazione finanziaria 

complessiva di 300 mila euro, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni 

da grandi carnivori selvatici tramite l’attuazione di misure di prevenzione. 

➢ Scadenza: 30 settembre 2021.  

 

• Bando. "Cloud computing e Pubblica Amministrazione piemontese". Le Amministrazioni 

comunali potranno beneficiare di servizi per migrare sul cloud regionale i propri applicativi e 

mettersi in regola con i piani nazionali di razionalizzazione dei data center pubblici e con il piano 

triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. La misura regionale finanzierà 

interamente i costi di migrazione sul cloud della parte applicativa, mentre i canoni annui di 

servizio saranno a carico del Comune. 

➢ Scadenza: 30 settembre 2021.  

 

• Bando. Corsi di formazione per lavoratori occupati 2019/2021 - Avviso alle imprese. 

➢ Scadenza: 19 novembre 2021.  

 

• Bando. Corsi di formazione per lavoratori occupati 2019/2021 - Avviso ai lavoratori. 

➢ Scadenza: 19 novembre 2021.  

 

• Bando. Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience 2019-2021. 

➢ Scadenza: 22 dicembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/giovani-agenda-2030-bando-sostegno-iniziative-autorita-locali-organizzazioni-societa-civile
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sostegno-progetti-rilevanza-locale-promossi-soggetti-terzo-settore-0
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-coperture-cemento-amianto-edifici-privati-seguito-inottemperanza-alle-ordinanze-bonifica
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-stagionali-aziende-agricole-piemontesi-0
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/costi-difesa-bestiame-indennizzi-predazioni-grandi-carnivori-bando-n22021
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/cloud-computing-pubblica-amministrazione-piemontese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazione-lavoratori-occupati-20192021-avviso-alle-imprese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazione-lavoratori-occupati-20192021-avviso-ai-lavoratori
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
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• Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte. 

➢ Scadenza: 31 dicembre 2021.  

 

• Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. 

➢ Scadenza: 30 aprile 2022. 

 

• Bando. “Accesso al fondo garanzia cinema di animazione. Intervento a supporto delle micro e 

piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione”. 

➢ Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello e, pertanto, le stesse 

possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di 

termine/sospensione da parte di Finpiemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-laccesso-al-fondo-garanzia-cinema-animazione-intervento-supporto-micro-piccole
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Valle D’Aosta 
 

• Bando. “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 

nel mercato interno”. L’obiettivo del bando è quello di incentivare le azioni che promuovono il 

riconoscimento della qualità dei prodotti tutelati da sistemi di qualità, di valorizzare il loro 

legame con il territorio e di ampliarne il mercato, migliorandone la riconoscibilità. 

➢ Scadenza: 29 ottobre 2021. 

 

• Bando. “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”. Incentivare l’adesione di nuovi 

operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti a livello comunitario 

(DOP, DOC, prodotti da agricoltura biologica, indicazione geografica delle bevande spiritose, 

Sistemi di Qualità Nazionale), attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi 

di certificazioni e di eventuali analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei 

controlli. 

➢ Scadenza: 31 ottobre 2021. 

 

• Bando. “Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, 

commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali”. Favorire lo sviluppo e la gestione 

sostenibile delle foreste attraverso l’accrescimento del potenziale boschivo e la valorizzazione 

dei prodotti forestali. Tali obiettivi potranno essere realizzati puntando sulla nascita di nuove 

imprese, sull’ammodernamento e il miglioramento dell’efficienza, attraverso l’introduzione di 

innovazioni di processo e di prodotto, delle strutture già operanti nella raccolta, nonché 

sull’offerta di modelli commerciali e organizzativi in grado di valorizzare la qualità delle 

produzioni locali. 

➢ Scadenza: 1 dicembre 2021. 

 

 

 

 

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/attivita_di_informazione_e_promozione_i.aspx
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/nuova_adesione_regimi_qualita_i.aspx
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/intervento-8-6-1-investimenti-nelle-tecnologie-forestali-e-nella-trasformazione-mobilitazione-commercializzazione-e-valore-aggiunto-dei-prodotti-forestali-2

