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Bandi e incentivi delle Regioni 

 

LIGURIA 

• Bando. Auto imprenditoria giovanile e mobilità sostenibile. 

Scadenza: 7 febbraio2021. 

• 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. 

  

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2440-avviso-autoimprenditoria-giovanile-mobilita-sostenibile-prog-giovaniliguria.html?view=publiccompetition&id=2440:avviso-autoimprenditoria-giovanile-mobilita-sostenibile-prog-giovaniliguria
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
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LOMBARDIA 

• Bando. Favorire investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione delle 

PMI lombarde. 

Scadenza: 31 marzo 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. 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. 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. Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale. 

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

  

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ricerca-e-sviluppo-2019
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/avviso-smart-working
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
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. 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. Manifestazione d'interesse per reclutare medici ed infermieri 

extracomunitari. 

Scadenza: 30 giugno 2021 

• Bando. Attività Integrative di Mobilità Transnazionale e Work Experience 2019-

2021. 

Scadenza: 30 dicembre 2021.  

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

Scadenza: 30 dicembre 2021.  

• Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. 

Scadenza: 30 aprile 2022.  

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

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

• Bando. Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 

inquinanti delle imprese e all'installazione di impianti per l'energia rinnovabile per 

autoconsumo. 

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

  

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-regionali-abbattere-costi-dei-finanziamenti
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/manifestazione-dinteresse-reclutare-medici-infermieri-extracomunitari
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/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-azione-3.3c.1.2-attrazione-investimenti-piemonte
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/bando-efficienza-energetica
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VALLE D’AOSTA  

• Bando. Avviso pubblico per l'occupabilità. 

Scadenza: 22 gennaio 2021. 

• Bando. Avviso pubblico formazione di base OSS - Emergenza covid 2020/22. 

Scadenza: 4 febbraio 2021. 

• Bando. Finanziamento di iniziative formative e orientative per persone, in 

particolare giovani e più vulnerabili, in cerca di occupazione. 

Scadenza: 5 febbraio 2021. 

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

Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

 

 

 

https://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-pubblico-per-l-occupabilita-2019-20-avviso-n-19ah
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-pubblico-formazione-di-base-oss-emergenza-covid-2020-22-avviso-n-20ad
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-iniziative-formative-e-orientative-per-persone-in-particolare-giovani-e-piu-vulnerabili-in-cerca-di-occupazione-2020-2021-avviso-n-19al
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx
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