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Bandi e opportunità regionali

Bandi e incentivi delle Regioni
LIGURIA

•

Bando. Erogazione Bonus Assunzionali nel Settore turistico nell’ambito del Piano
Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19.
Scadenza: 31 marzo 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.

LOMBARDIA

•

Bando. Concessione delle agevolazioni a favore dei pescatori professionisti
danneggiati dall’emergenza COVID-19.
Scadenza: 22 febbraio 2021.

•

Bando. Contributi per l’immediato sostegno ad attività economiche e produttive
delle province di Brescia, Lecco e Sondrio danneggiate nei periodi 11 e 12 giugno
- 25 e 26 luglio 31 luglio–12 agosto 2019.
Scadenza: 26 febbraio 2021.

•

Bando. Manutenzione Straordinaria Riserve Naturali - 2020.
Scadenza: 28 febbraio 2021.

•

Bando. Assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di
altri manufatti contenenti amianto da edifici privati - ed. 2020.
Scadenza: 1 marzo 2021.

•

Bando. Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali.
Scadenza: 19 marzo 2021.

•

Bando. Erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche
istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
1

Bandi e opportunità regionali

Scadenza: 31 marzo 2021.
•

Bando. Contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione della
diagnosi energetica o l'adozione della norma ISO 50001.
Domande dal: 24 febbraio 2021, ore 10:00
Scadenza: 31 marzo 2021, ore 16:00

•

Bando. Favorire investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione delle
PMI lombarde.
Scadenza: 31 marzo 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. 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. Adozione di piani aziendali di Smart Working nelle imprese lombarde.
Scadenza: 15 dicembre 2021.

•

Bando. Attuazione di misure di formazione continua: voucher formativi aziendali.
Scadenza: 30 dicembre 2021.

•

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.
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PIEMONTE

•

Bando. Agevolazione regionale relativa all’istituzione dei Distretti del Commercio.
Scadenza: 31 marzo 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. 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
extracomunitari.

reclutare medici

ed

infermieri

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 20192021.
Scadenza: 22 dicembre 2021.

•

Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte.
Scadenza: 31 dicembre 2021.

•

Bando. Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti
produttivi chiusi o a rischio di chiusura.
Scadenza: 31 dicembre 2021.

•

Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative.
Scadenza: 30 aprile 2022.
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•

Bando. Sostegno all'attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

VALLE D’AOSTA

•

Bando. Voucher per asili nido e tate familiari.
Scadenza: 31 maggio 2021.

•

Bando. Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese.
Scadenza: fino ad esaurimento risorse.
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