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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. Erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche 

istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. 

 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. 

 Scadenza: 31 marzo 2021 

• 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 “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. 

 

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/avvisi-aperti/publiccompetition/2194-avviso-pubblico-per-erogazione-di-bonus-assunzionali-nel-settore-del-turismo-nell%E2%80%99ambito-del-piano-straordinario-di-supporto-al-settore-turistico-per-emergenza-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2194:avviso-pubblico-per-erogazione-di-bonus-assunzionali-nel-settore-del-turismo-nell%E2%80%99ambito-del-piano-straordinario-di-supporto-al-settore-turistico-per-emergenza-covid-19
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.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezza-urbana/enti-locali-beni-confiscati-criminalita-anno-2021-RLY12020016182
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582
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
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Credito-Ora
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 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. 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. 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. 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.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.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.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/azioni-di-rete-lavoro-fase-2
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 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 reclutare medici ed infermieri 

extracomunitari. 

 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. 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.  

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-allagevolazione-regionale-relativa-allistituzione-dei-distretti-commercio
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/cloud-computing-pubblica-amministrazione-piemontese
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
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/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-integrati-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura-lr3404
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
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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. 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://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx
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