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Bandi e incentivi delle Regioni 

 

LIGURIA 

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

produttori nel mercato interno”. Promuovere e sostenere le attività di informazione e 

di promozione a favore dei prodotti, agricoli e agroalimentari, coperti da un regime di 

qualità o da un regime facoltativo di certificazione. 

 Scadenza: 3 maggio 2021. 

 

• Bando. “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono 

effetti socialmente desiderabili e beni pubblici”. Valorizzare l'impresa sociale come 

leva per lo sviluppo economico, creando nuove opportunità produttivo-occupazionali 

nei servizi sociali. I destinatari del bando sono le piccole e medie imprese. 

 Apertura: 11 maggio 2021. 

 Scadenza: 19 maggio 2021. 

 

• Bando. “Agricoltura biologica”. Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o 

associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione 

biologica sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali 

separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie 

aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee 

ferroviarie, fiumi e torrenti). 

 Scadenza: 17 maggio 2021. 

 

• Bando. “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Sostegno all'adozione di tecniche di 

produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la 

fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque tramite la riduzione dei quantitativi 

di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a maggior tossicità. 

 Scadenza: 17 maggio 2021. 

 

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/417-BANDO%20Misura%203.02.html?view=publiccompetition&id=417:BANDO%20Misura%203.02
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/por-fesr-2014-2020/i-bandi-del-por-fesr-2014-2020/publiccompetition/2574-porfesr14-20_iibando_imprese_sociali.html?view=publiccompetition&id=2574:porfesr14-20_iibando_imprese_sociali
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/443-Apertura%20termini%20di%20presentazione%20domande%20di%20conferma%20-%20Misura%2011%20Agricoltura%20biologica%20(anno%202021).html?view=publiccompetition&id=443:Apertura%20termini%20di%20presentazione%20domande%20di%20conferma%20-%20Misura%2011%20Agricoltura%20biologica%20(anno%202021)
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/443-Apertura%20termini%20di%20presentazione%20domande%20di%20conferma%20-%20Misura%2011%20Agricoltura%20biologica%20(anno%202021).html?view=publiccompetition&id=443:Apertura%20termini%20di%20presentazione%20domande%20di%20conferma%20-%20Misura%2011%20Agricoltura%20biologica%20(anno%202021)
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• Bando. “Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000”. Concessione di 

un’indennità con la quale compensare gli agricoltori che operano nelle zone “Rete 

Natura 2000” per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante 

dagli svantaggi a cui sono sottoposti, rispetto a zone simili che non hanno gli stessi 

obblighi 

 Scadenza: 17 maggio 2021. 

 

• Bando. “Benessere degli animali”. Agricoltori che allevano in stabulazione libera 

animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina e avicola (galline ovaiole e polli da 

carne). 

 Scadenza: 17 maggio 2021. 

 

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

situazioni di disagio economico. 

 Scadenza: 31 maggio 2021. 

 

• Bando. Interventi per il miglioramento della prestazione energetica dei condomini. 

 Scadenza: 30 luglio 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. 

  

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/441-Bando%20Misura%2012.2%20Indennit%C3%A0%20compensativa%20per%20le%20aree%20forestali%20Natura%202000.html?view=publiccompetition&id=441:Bando%20Misura%2012.2%20Indennit%C3%A0%20compensativa%20per%20le%20aree%20forestali%20Natura%202000
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/439-Bando%20Misura%2014%20%E2%80%93%20Benessere%20degli%20animali%20per%20l%E2%80%99anno%202021.html?view=publiccompetition&id=439:Bando%20Misura%2014%20%E2%80%93%20Benessere%20degli%20animali%20per%20l%E2%80%99anno%202021
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.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/contributi-aperti/publiccompetition/2428-energia_edifici-privati.html?view=publiccompetition&id=2428:energia_edifici-privati
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. Assegnazione di contributi per promuovere la funzione sociale, culturale ed 

educativa e la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma 

e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia. 

 Scadenza: 12 aprile 2021. 

 

• Bando. “Grandi Eventi Sportivi 2021”. Sostegno alla realizzazione sul territorio 

lombardo di manifestazioni ed eventi sportivi che possiedono un effettivo valore per 

il territorio regionale, in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche 

sportive o di rilevante interesse per il territorio. 

 Scadenza: 15 aprile 2021. 

 

• Bando. “Ufficio Di Prossimità - Progetto Regione Lombardia”. Manifestazione di 

interesse per la selezione dei Comuni.  

 Creare una nuova prospettiva verso la Giustizia di prossimità, che preveda la 

realizzazione di una rete diffusa a livello nazionale di sportelli, punti unici e decentrati 

di contatto e accesso al sistema giustizia, specialmente nei territori interessati dalla 

revisione delle circoscrizioni giudiziarie; 

 Promuovere un servizio-giustizia più vicino al cittadino e alle fasce deboli, attraverso 

l’apertura di uffici di prossimità (sportelli), in collaborazione con Enti locali e Tribunali, 

decongestionando l’accesso a quest’ultimi; 

 Offrire servizi omogenei di orientamento e informazione in materia di volontaria 

giurisdizione (procedimenti a cui è possibile accedere senza l’ausilio di un avvocato e 

attinenti alla protezione dei soggetti deboli, es. nomina del tutore, del curatore o 

dell’amministratore di sostegno, ammortamento dei titoli, autorizzazione 

all’opposizione di sigilli ai beni ereditati, autorizzazione al trapianto di organi tra 

viventi, convalida di Trattamenti Sanitari Obbligatori TSO, ecc.) e di accesso al 

Processo Civile Telematico. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

• Bando. Assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni e Unioni di Comuni, per la 

realizzazione di sistemi di controllo targhe per motivi ambientali. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/cittadinanza-attiva/l-assegnazione-contributi-favore-associazioni-combattentistiche-d-arma-forze-ordine-l-r-2-2020-art-2-anno-2021-l-r-2-2020-RLY12021016823
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/grandi-eventi-sportivi-anno-2021-RLAP2021017342
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/UE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/manifestazione-interesse-uffici-di-prossimita-
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezza-stradale/finanziamenti-comuni-unioni-comuni-realizzazione-sistemi-controllo-targhe-motivi-ambientali-RLY12021017502
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• Bando “Credito ORA” a supporto delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi 

di ristorazione e le attività storiche e di tradizione. 

 Scadenza: 3 maggio 2021. 

 

• Bando. “Percorsi di istruzione e formazione professionale”. L'Avviso, rivolto alle 

Istituzioni formative accreditate, ha l’obiettivo di promuovere percorsi e progetti di 

istruzione e formazione professionale (IeFP), secondo diverse modalità attuative, al 

fine di sviluppare esperienze formative di qualità, caratterizzate da un forte raccordo 

con il sistema delle imprese, in grado di concorrere alla lotta alla dispersione 

scolastica, alla promozione dell’occupabilità dei giovani e alla competitività del 

sistema economico regionale. 

 Scadenza: 8 giugno 2021. 

 

 Bando. Concessione di un contributo una tantum agli orfani per femminicidio e per 

crimini domestici di età non superiore a ventisei anni. 

 Scadenza: 15 giugno 2021. 

 

• Bando. “Garanzia Giovani in Lombardia - Fase II”. Garantire che tutti i giovani di età 

inferiore a 30 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro o tirocinio 

entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal 

sistema d'istruzione formale. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

• Bando. Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di 

coniugi separati o divorziati 2020-2021. 

 Scadenza: 30 giugno 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 

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Credito-Ora
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/iefp-2020-2021
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/bando-favore-orfani-femminicidio-crimini-domestici-RLJ12020015322
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garanziagiovani/DettaglioRedazionale/bando/bando-gg-fase-ii
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/agricoltura-pesca/agricoltura/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalit-2021-RLM12021016863
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in CTS, proprietarie di terreni, in ambiti di pianura e collina secondo classificazione 

ISTAT. 

 Scadenza: 27 luglio 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. Azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione 

coinvolti in processi di crisi occupazionale, con la finalità di ridurre l’impatto della crisi 

dovuta all’emergenza sanitaria sui territori interessati e favorire la transizione dei 

lavoratori verso nuove opportunità lavorative. 

 Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

• 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. 

 

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

internazionali in Lombardia. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 Bando. Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

  

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.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/azioni-di-rete-lavoro-fase-2
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-agricoltori-RLM12021017603
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/contributi-iniziative-manifestazioni-rilievo-regionale-sensi-legge-regionale-n-50-1986-RLA12020015462
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PIEMONTE 

• Bando. “Ogni giorno è il Giorno della Memoria”. Finanziamento rivolto a Comuni, 

singoli o associati, a Province e Città Metropolitana di Torino per la realizzazione del 

progetto. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

• Bando. Manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, finalizzata all'implementazione 

e la messa a disposizione di una piattaforma cloud a titolarità pubblica. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

• Bando. “Piattaforma tecnologica bioeconomia”. Il bando incentiva forme di 

cooperazione tra almeno due soggetti diversi per la realizzazione di progetti pilota 

nelle filiere agricole volti a promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la 

produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del l'ambiente e 

la resilienza climatica nelle filiere agricole; migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, 

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, promuovendo la 

gestione sostenibile delle risorse. 

 Scadenza: 15 giugno 2021. 

 

• Bando. “Progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento delle 

infrastrutture di ricerca pubbliche”. Contributi alla spesa a favore di investimenti per 

il potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella 

disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati 

al contrasto della pandemia Covid-19. 

 Scadenza: 15 giugno 2021. 

 

• 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: 30 giugno 2021. 

 

• Bando. Manifestazione d'interesse per reclutare medici ed infermieri extracomunitari. 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ogni-giorno-giorno-memoria
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/cloud-computing-pubblica-amministrazione-piemontese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-1621-azione-2-piattaforma-tecnologica-bioeconomia
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/progetti-realizzazione-rafforzamento-lampliamento-infrastrutture-ricerca-pubbliche-edizione-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/vir-voucher-infrastrutture-ricerca
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/manifestazione-dinteresse-reclutare-medici-infermieri-extracomunitari
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 Scadenza: 30 giugno 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.  

 

• Bando. “Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI”. Contributi a fondo 

perduto destinati alle micro, piccole e medie imprese impegnate a rilanciare la 

propria attività, a seguito delle difficoltà generate dall’emergenza Covid-19, 

attraverso un’operazione di aumento di capitale sociale di importo minimo pari a 

50.000 euro e massimo pari a 250.000 euro. 

 Scadenza: 31 dicembre 2021.  

 

• 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/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
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-capitalizzazione-pmi
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. Voucher per asili nido e tate familiari. 

 Scadenza: 31 maggio 2021. 

 

• Bando. START THE VALLEY UP”. Contributi per imprese innovative. 

 Scadenza: 30 giugno 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. Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese. 

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

 

https://new.regione.vda.it/europa/valle-aosta-asili-nido-famiglie-voucher
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/avviso_a_sportello_i.aspx
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/intervento-3-1-sostegno-alla-nuova-adesione-a-regimi-di-qualita-2
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx
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