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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI
Liguria
•

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.

•

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. “Borse di studio - Voucher”. Al fine di contrastare la dispersione scolastica la
Regione Liguria disciplina le borse di studio riferite al sistema nazionale di voucher
da erogarsi agli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado
del sistema nazionale d’istruzione, residenti in Liguria nell’anno scolastico di
riferimento 2020/2021.
Scadenza: 4 giugno 2021.
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•

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.
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Lombardia
•

Bando "Agricoltura biologica per l’anno 2021".
Scadenza: 17 maggio 2021.

•

Bando. "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna”. Erogazione
di un’indennità annua commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi
delle imprese agricole di montagna causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui
sono soggette. L’operazione è finalizzata a contrastare l’abbandono delle superfici
agricole di montagna.
Scadenza: 17 maggio 2021.

•

Bando. "Emittenti radiotelevisive locali". Avviso per l’adesione delle emittenti
radiotelevisive locali ai contributi finanziari, di cui al fondo regionale per il pluralismo
e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria online locale.
Scadenza: 26 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. "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. 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
in CTS, proprietarie di terreni, in ambiti di pianura e collina secondo classificazione
ISTAT.
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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. “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.
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Piemonte
•

Bando. “Concessione di contributi a favore degli esercizi piemontesi di
somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alla categoria bar iscritti
nell’Elenco regionale”. Possono presentare la domanda di agevolazione gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alle seguenti cinque tipologie
“bar” (caffetteria, gelateria, pasticceria, gastronomico, locale serale), iscritti
nell’Elenco regionale “Percorsi di qualità ”Best Bar in Piemonte–BBiP”, che abbiano
sostenuto spese per dotare il proprio “bar” degli interventi relativi all’acquisto di beni
e servizi, promozione e formazione, come dettagliati al paragrafo 3 del bando.
Scadenza: 15 maggio 2021.

•

Bando. "Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane".
Incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il
mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di
conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano. Le indennità a
favore degli agricoltori operanti nelle zone montane sono erogate annualmente per
ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il
mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona
interessata.
Scadenza: 17 maggio 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 SocioAssistenziali.
Persone disoccupate/inoccupate da 12 mesi, prive di impiego, che abbiano compiuto
il 30° anno di età.
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Apertura: 17 maggio 2021.
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. Manifestazione d'interesse per reclutare medici ed infermieri extracomunitari.
Scadenza: 30 giugno 2021.

•

Bando. “Rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici privati a seguito di
inottemperanza alle ordinanze di bonifica”. Possono partecipare I comuni piemontesi,
con esclusione dei comuni inseriti del Sito di Interesse Nazionale di Casale
Monferrato.
Scadenza: 31 luglio 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.

7

Valle d’Aosta
•

Bando. Misure a superficie. PSR 2014-2020.
Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali domanda sostegno.
Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali domanda pagamento.
Agricoltura biologica domanda sostegno.
Agricoltura biologica domanda pagamento
Indennità Natura 2000.
Indennità per zone con vincoli naturali.
Benessere degli animali.
Registro operazioni colturali e gestione reflui.
Scambio fieno-letame
Calcolo UBA
Scadenza: 17 maggio. 2021

•

Bando. Contributi per attività e iniziative a carattere culturale e scientifico.
Scadenza: 31 maggio 2021.

•

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 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.

•

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