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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 

Liguria 

 
• Bando. “Concessione di un contributo straordinario per sostenere i costi derivanti da interventi 

di manutenzione straordinaria sugli autoveicoli in proprietà o in locazione finanziaria (leasing 

finanziario) adibiti a taxi”. 

➢ Scadenza: 15 novembre 2021. 

 

• Bando. “GAL VerdeMare Liguria”. Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività 

agrituristiche finalizzate al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo 

delle filiere produttive locali. Beneficiari: Agricoltori in attività.  

➢ Scadenza: 30 novembre 2021. 

 

• Bando. “Incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l’assunzione e il 

mantenimento dell’occupazione di lavoratori con disabilità”. 

➢ Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2867-contributo-taxi-2021-manutenzione-straordiaria.html?view=publiccompetition&id=2867:contributo-taxi-2021-manutenzione-straordiaria
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/476-Seconda%20apertura%20Bando%20GAL%20VerdeMare%20Liguria%20-%206.4.19.2.1B%20-%20Agriturismo.html?view=publiccompetition&id=476:Seconda%20apertura%20Bando%20GAL%20VerdeMare%20Liguria%20-%206.4.19.2.1B%20-%20Agriturismo
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2866-incentivi-fondo-perduto-datori-lavoro-assunzione-lavoratori-disabilita.html?view=publiccompetition&id=2866:incentivi-fondo-perduto-datori-lavoro-assunzione-lavoratori-disabilita
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Lombardia 
 
• Bando. “Formazione e acquisizione di competenze”. Presentazione di Progetti formativi, 

Percorsi coaching, destinati a Giovani agricoltori. Le azioni formative individuali sono da 

realizzarsi “in campo” presso le aziende dei destinatari e possono essere integrate, nella misura 

massima del 30% delle ore previste, con lezioni d’aula individuali anche on-line. 

➢ Scadenza: 16 novembre 2021. 

 

• Bando. “Misure a sostegno dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie”. La 

misura promuove e sostiene le associazioni fondiarie quali soggetti centrali nella valorizzazione 

del patrimonio agricolo-forestale, nella promozione di processi di ricomposizione e riordino 

fondiario, nel recupero ad uso produttivo di superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o 

sottoutilizzate, nonché quali soggetti capaci di favorire la salvaguardia del territorio. 

➢ Scadenza: 25 novembre 2021. 

 

• Bando. “Lombardia Plus - Linea alta formazione cultura”. Realizzazione di azioni formative 

miranti a garantire un rapido inserimento occupazionale attraverso percorsi di alta formazione 

tecnica negli ambiti più strategici dell’economia lombarda, con particolare attenzione a quelli 

legati alla cultura. 

➢ Scadenza: 30 novembre 2021. 

 

• Bando. “Assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a 

fini culturali”. Sostegno per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio 

pubblico lombardo, di proprietà o nella disponibilità di amministrazioni locali, che rivesta 

interesse culturale o che ospiti attività culturali, quale incentivo agli investimenti per la ripresa 

economica. Beneficiari: Amministrazioni locali proprietarie o avere la disponibilità, comprovata 

e duratura, dei beni rientranti nelle tipologie ammesse all’intervento e destinati, o da destinare, 

alla fruizione pubblica a fini culturali. 

➢ Scadenza: 13 gennaio 2021. 

 

• Bando. “Formazione e acquisizione di competenze - addetti al settore agricolo”.  

➢ Scadenza: 17 gennaio 2021. 

 

• Bando. “Filiere corte”. Si tratta di contributi accordo di partnership tra più soggetti (imprese 

agricole e altri eventuali partner). I progetti di filiera corta devono riguardare lo sviluppo di: 

✓ Cooperazione tra aziende al fine di ridurre i passaggi tra produttori e consumatori; 

✓ Tecnologie che facilitino la vendita attraverso la rete internet al fine di migliorare la 

programmazione produttiva e la concentrazione dell’offerta (ad esempio attraverso il 

commercio elettronico, box schemes, vendita a catalogo, etc.); 

✓ Modalità di vendita e promozione che favoriscano il contatto diretto con l’acquirente finale 

(ad esempio mercati degli agricoltori o farmers market, sistemi di acquisto e consegna a 

domicilio, vendita in forma itinerante). 

➢ Scadenza: 17 gennaio 2021. 

 

• Bando. “Ri-Genera”. Erogazione di sovvenzioni per l’installazione di soluzioni impiantistiche 

innovative e ad elevata efficienza energetica. Beneficiari: Tutti gli Enti Locali. 

➢ Scadenza: 22 gennaio 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/formazione-acquisizione-competenze-RLM12021020962
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/misure-sostegno-avvio-consolidamento-associazione-fondiarie-RLM12021021743
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/lombardia-plus-linea-alta-formazione-cultura-2021
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/istituti-luoghi-culturali/piano-lombardia-2021-2022-bando-l-assegnazione-contributi-valorizzazione-patrimonio-pubblico-lombardo-fini-culturali-innovazione-sostenibilit-RLL12021020942
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/formazione-acquisizione-competenze-RLM12021021684
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-filiere-corte-RLM12021021863
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/ri-genera-RLV12021021624
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• 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/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. “Grandi eventi sportivi e manifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e 

internazionale”. Assegnazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di Grandi Eventi. 

➢ Scadenza: 17 novembre 2021. 

 

• Bando. “Sistema Neve: contributi stagione sciistica”. Contributo a fondo perduto per le spese 

sostenute per innevamento artificiale, sicurezza delle piste e spese di gestione sostenute da 

microstazioni e grandi stazioni nella stagione sciistica 2019/2020. 

➢ Scadenza: 19 novembre 2021. 

 

• Bando. “Contributi per promuovere la piena inclusione e integrazione sociale delle persone 

sorde attraverso l'acquisizione e l'uso della LIS (lingua dei segni italiana).  

➢ Scadenza: 22 novembre 2021. 

 

• Bando. “Contributi per percorsi di formazione per docenti delle Scuole Polo sulla prevenzione di 

bullismo e cyberbullismo”. 

➢ Scadenza: 22 novembre 2021. 

 

• Bando. “Residenzialità in montagna”. Concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o 

recupero di immobili (intesi ai fini del presente bando unicamente come singole unità abitative) 

da destinare a prima abitazione da parte di persone che trasferiscono la propria residenza e 

dimora abituale nei comuni montani della Regione Piemonte. 

➢ Scadenza: 15 dicembre 2021.  

 

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

offre ai soggetti titolari corsi autorizzati l’opportunità di far effettuare ai propri allievi i tirocini 

curricolari all’estero, nei paesi aderenti al programma Erasmus+ con l’obiettivo di 

incrementarne le competenze professionali e le opportunità occupazionali. 

➢ Scadenza: 22 dicembre 2021.  

 

• Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte. La misura è rivolta 

alle grandi imprese e sostiene progetti di ricerca finalizzati all'insediamento o ampliamento di 

sedi operative nella Regione. 

➢ Scadenza: 31 dicembre 2021.  

 

• Bando. “Investimenti nelle aziende agricole”. Miglioramento del rendimento globale e della 

sostenibilita' delle aziende agricole. 

➢ Scadenza: 31 gennaio 2022. 

 

• Bando. “Impianti di protezione dalle gelate”. L'azione investimenti di prevenzione dei danni da 

avversità atmosferiche, costituiti da “Impianti di protezione dalle gelate”: ventilatori e/o 

bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità 

atmosferiche (gelo). Ogni impianto di protezione deve essere realizzato per la difesa attiva di 

specifici prodotti agricoli individuati dal codice di identificazione d’uso della superficie in termini 

di tipo di coltura. 

➢ Scadenza: 15 marzo 2022. 

 

• Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. Sostegno alle start up innovative anche nel 

settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19. 

➢ Scadenza: 30 aprile 2022. 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/grandi-eventi-sportivi-manifestazioni-sportive-valenza-regionale-nazionale-internazionale-richiesta
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistema-neve-contributi-stagione-sciistica-2019-2020-categoria-c
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-promuovere-piena-inclusione-integrazione-sociale-persone-sorde-attraverso-lacquisizione
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-percorsi-formazione-docenti-scuole-polo-sulla-prevenzione-bullismo-cyberbullismo
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/residenzialita-montagna
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-411-investimenti-nelle-aziende-agricole-bando-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-512-impianti-protezione-dalle-gelate
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
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Valle D’Aosta 
 

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

commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali”. Sostegno agli investimenti in 

tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste, con la finalità di favorire lo sviluppo e la gestione sostenibile delle 

foreste attraverso l’accrescimento del potenziale boschivo e la valorizzazione dei prodotti 

forestali. 

➢ Scadenza: 1 dicembre 2021. 

 

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

