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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 
 
 

Liguria 

 

• Bando. “Erogazione di corsi di formazione complementare” in assistenza sanitaria per 

operatori socio sanitari attraverso l'attribuzione di voucher aziendali a valere su 

risorse del FSE rivolti a strutture private del settore socio sanitario 

 Scadenza: 14 giugno 2021. 

 

• Bando. “Contributi a favore del settore del commercio equo e solidale”. 

 Scadenza: 18 giugno 2021. 

 

• Bando. “Investimenti in tecnologie forestali”. Supporto agli investimenti in tecnologie 

forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti. 

 Scadenza: 30 giugno 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/publiccompetition/2685-avviso-contributo-corsi-formazione-oss-voucher-fse-2014-2020-asse-3.html?view=publiccompetition&id=2685:avviso-contributo-corsi-formazione-oss-voucher-fse-2014-2020-asse-3
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/document/42238.html?view=document&id=42238:bando-contributi-comm-equo-solidale-2021&Itemid=
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/452-Bando%20Misura%208.6%20-%20Investimenti%20in%20tecnologie%20forestali.html?view=publiccompetition&id=452:Bando%20Misura%208.6%20-%20Investimenti%20in%20tecnologie%20forestali
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. 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. “Contributi a sostegno di azioni pilota volte a promuovere e valorizzare 

l’attrattività della Lombardia in ottica di marketing territoriale” Possono presentare 

domanda gli enti pubblici territoriali della Lombardia. 

 Scadenza: 22 giugno 2021. 

 

• Bando. "Interventi in materia sanitaria, sociale e culturale per la popolazione nelle 

aree rurali". Contributi per investimenti finalizzati all’offerta di servizi in ambito 

sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientale, necessari per 

assicurare un’adeguata qualità della vita alle popolazioni locali e trattenerle sui 

territori, soprattutto i giovani, offrendo loro condizioni equivalenti a quelle di altre aree 

e nuove opportunità di occupazione. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

• Bando. “Innovazione filiere economia circolare 2021”. Favorire la transizione delle 

piccole e medie imprese lombarde verso un modello di economia circolare, la 

riqualificazione dei settori e delle filiere lombarde e il riposizionamento competitivo 

degli interi comparti rispetto ai mercati, rendendo possibile la simbiosi industriale, 

anche ai fini della ripresa economica in risposta alla crisi pandemica. 

 Scadenza: 15 luglio 2021. 

 

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

inquinanti” 

 Scadenza: 20 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. “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. 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/bando-favore-orfani-femminicidio-crimini-domestici-RLJ12020015322
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/lombardia-attrattiva-RLP12021018002
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-nuove-opportunit-occupazione-RLM12021018323
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Innovazione-filiere-economia-circolare-2021
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/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.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/dul-terza-fase
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• 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. 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. 

 

• 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/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/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
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. Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui 

prestiti per la conduzione aziendale in favore di imprenditori agricoli singoli ed altre 

forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli. 

 Scadenza: 15 giugno 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. "Rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà delle ATC". 

Assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di bonifica con rimozione 

di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà delle ATC (Agenzie Territoriali 

per la Casa). 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

• Bando. "Progetti di Pubblica Utilità 2021". Gli interventi consistono in iniziative di 

carattere straordinario, che prevedono l’inserimento lavorativo temporaneo dei 

partecipanti in imprese private attraverso l’assunzione con contratti di lavoro a tempo 

determinato per svolgere, per conto del soggetto pubblico proponente, lavori di 

pubblica utilità. Sono destinatari degli interventi previsti dal presente bando soggetti 

in particolari condizioni di svantaggio economico e sociale che incontrano maggiori 

difficoltà all’ingresso nel mercato del lavoro quali le: 

 Persone disoccupate/inoccupate prive di impiego in carico ai Servizi Socio-

Assistenziali. 

 Persone disoccupate/inoccupate da 12 mesi, prive di impiego, che abbiano compiuto 

il 30° anno di età. 

 Scadenza: 30 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. “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. “Rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici privati a seguito di 

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

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-negli-interessi-sui-prestiti-conduzione-aziendale-singoli-forme-associate-meno-cinque-0
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-1621-azione-2-piattaforma-tecnologica-bioeconomia
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-manufatti-contenenti-amianto-edifici-proprieta-atc
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-pubblica-utilita-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/vir-voucher-infrastrutture-ricerca
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/rimozione-coperture-cemento-amianto-edifici-privati-seguito-inottemperanza-alle-ordinanze-bonifica
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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. 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. Sostegno al lavoro agile o smart working. 

 Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello. 

 

• 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/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-stagionali-aziende-agricole-piemontesi-0
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/contributi-finanziamenti/sostegno-al-lavoro-agile-smart-working
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. START THE VALLEY UP”. Contributi per imprese innovative. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

• 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. 

 

https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/avviso_a_sportello_i.aspx
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
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