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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI
Liguria
•

Bando. Contributi per la realizzazione di interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone
con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le
attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con
disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e
sportiva.

Obiettivi: Con il presente avviso Regione Liguria intende incrementare l’inclusione delle persone
con disabilità attraverso la selezione degli interventi da finanziare, con un contributo in conto
capitale, presentati dai comuni sulle seguenti aree:
✓ La realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive;
✓ La riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
✓ L’organizzazione di servizi di sostegno, nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva;

Beneficiari: Sono titolati a presentare domanda di finanziamento i Comuni liguri. Fermo restando
l’ammontare massimo finanziabile per intervento, sarà ammessa la presentazione di un intervento
da parte di più comuni a tal fine consorziati, con l’individuazione di un comune capofila
assegnatario delle risorse.

Scadenza: 11 giugno 2022

•

Bando. Concessione di contributi a favore delle famiglie in particolari situazioni di svantaggio
economico a ristoro delle spese relative all’esercizio dell’attività sportiva dei propri figli.

Obiettivi: La presente misura può sostenere le spese relative a iscrizione e/o frequenza, da parte
dei figli minorenni del nucleo, ad attività di associazioni sportive o società sportive dilettantistiche
aventi sede legale nella Regione Liguria e iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o
alla “Sezione parallela CIP". Il contributo è erogato alla famiglia fino ad un importo massimo di 200
euro per ogni figlio minorenne.
Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, redatta esclusivamente on
line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet filseonline.regione.liguria.it, compilata in
ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta e inoltrata, successivamente alla
sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico. Si ricorda che
qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non verrà
considerata valida ai fini del presente avviso.
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Documento di identità, in corso di validità, del dichiarante e carta d’identità o codice fiscale del
minore per cui si sta presentando domanda di contributo;
b) Certificazione ISEE nucleo familiare in corso di validità alla data della domanda o scaduta non
prima del 01/01/2021 (in corso di validità nell’anno 2021) o certificazione ISEE minorenne in
corso di validità alla data della domanda o scaduta non prima del 01/01/2021 (in corso di
validità nell’anno 2021);
c) Documentazione comprovante le spese di iscrizione e/o frequenza presso l’associazione o
società sportiva dilettantistica in data successiva al 31 maggio 2021 corredata di fattura e
pagamento tracciabile della stessa (tale documentazione darà diritto a contestuale erogazione
di un acconto pari a quanto speso e comunque non superiore a 100 euro) o, in alternativa,
dichiarazione della volontà di rinviare l’iscrizione e/o la frequenza entro comunque la data del
15 ottobre 2022 (tale dichiarazione non darà diritto a erogazione di anticipo).
Beneficiari: Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con ISEE
nucleo familiare o ISEE minorenne non superiore a 20.000 euro con figli di età
compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda.
Nel caso di famiglie con più figli a carico, queste potranno presentare una richiesta per ogni figlio,
fino ad un massimo di 2.
Scadenza: 17 giugno 2022

•

Bando. Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

Obiettivi: Incrementare il reddito aziendale; Contribuire alla sostenibilità economica delle imprese
agricole; Creare o stabilizzare posti di lavoro all’interno delle aziende agricole.

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento
delle seguenti attività extra-agricole:
✓ Attività agrituristiche così come definite dall’articolo 2 della Legge regionale 37/2007;
✓ Attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento
tradizionali e della “vita rurale” (fattorie didattiche).
✓ Servizi e attività previsti dalle linee guida approvate con DGR 1724 del 22/12/2014 e dalla
Legge regionale 36 del 21 novembre 2013 “Norme in materia di agricoltura sociale

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.

Beneficiari: Agricoltori in attività ai sensi dell’art.19 del regolamento (UE) n.1307/2013 e delle
norme nazionali di recepimento.

Scadenza: 25 luglio 2022
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•

Bando. Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione
danneggiato.

L’intensità dell’aiuto è pari al 80% della spesa ammissibile sostenuta. il campo di applicazione del
bando è l’area regionale colpita dalle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre
2020, come individuata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2
agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021.

Sono ammissibili i costi relativi al ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato
dall’evento calamitoso dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 riconducibili ai seguenti investimenti:
✓ Pulizia del terreno dai detriti;
✓ Riparazione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate;
✓ Ricostruzione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, qualora
la ricostruzione sia meno costosa della riparazione;
✓ Riparazione di macchine ed attrezzature danneggiate;
✓ Acquisto di nuove macchine ed attrezzature di analoghe caratteristiche, in sostituzione di quelle
danneggiate, qualora l’acquisto sia meno oneroso della riparazione.

Beneficiari:
✓ Imprese agricole singole e associate;
✓ Comuni singoli o associati per quanto riguarda le infrastrutture di loro proprietà o gestione;
✓ Consorzi di bonifica e Consorzi di miglioramento fondiario.

Scadenza: 28 luglio 2022

•

Bando. Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.

Obiettivi: Il contributo regionale è finalizzato a supportare attività di sollievo e sostegno del ruolo di
cura e di assistenza del caregiver familiare, inteso come colui che assiste e si prende cura della
persona che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di
assistenza globale e continua di lunga durata. Sono considerati caregiver familiari i seguenti
soggetti:
✓ Il coniuge; Il convivente in unione civile;
✓ Il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
✓ Un familiare o di un affine entro il secondo grado;
✓ Un familiare entro il terzo grado, che sostituisca i soggetti di cui ai punti precedenti qualora
siano di età superiore ai 65 anni o affetti da patologie invalidanti o deceduti/mancanti.
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Beneficiari. I caregivers devono:
✓ Essere pensionati, inoccupati o che non svolgono attività lavorativa a tempo pieno;
✓ Essere conviventi con la persona di cui si prendono cura; Residenti in Liguria;
✓ Prestare assistenza continuativa, non a carattere emergenziale o saltuaria;
✓ Avere un Isee ordinario inferiore o uguale a 25.000 euro;
✓ Non essere beneficiari di specifici contributi regionali a sostegno della domiciliarità.

Scadenza: 31 dicembre 2022
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Lombardia
•

Bando. ALL - Attrattività Locale Lombardia.

Obiettivi: La misura intende sostenere i Comuni lombardi nella realizzazione di progetti di
valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica, con l’obiettivo di accrescere
l’attrattività e l’accessibilità dei territori dal punto di vista turistico, economico e sociale, in ottica
integrata di marketing territoriale. In particolare, i progetti devono essere orientati alla sostenibilità
e prevedere interventi in grado di incrementare il patrimonio pubblico con finalità di marketing
territoriale e ricadute sulla competitività dei sistemi economici locali.
Il bene immobile deve essere localizzato in Lombardia ed essere di proprietà del Comune che
presenta l’istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica
e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la
detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o il possesso (es. usufrutto, uso) per un periodo di
almeno 10 anni successivi alla conclusione dell’intervento.
Non sono ammissibili progetti riconducibili a opere di infrastrutturazione primaria ed interventi di
manutenzione ordinaria. Gli interventi proposti devono avere un livello di progettazione definitiva o
esecutiva. Gli interventi potranno essere oggetto di monitoraggio ex-post per la valutazione e
condivisione delle esperienze, dei risultati raggiunti e della loro efficacia
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
✓ Spese tecniche di: Progettazione, nella misura massima del 8% delle spese ammissibili. Non è
ammissibile la sola progettazione senza finanziamento dell’opera; Direzione dei lavori;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Oneri di collaudo;
✓ Realizzazione di opere e lavori. A titolo esemplificativo: Opere e lavori edili, strutturali e
impiantistici; Ristrutturazione e ammodernamento dei locali;
✓ Acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e immateriali complementari
all’intervento sul bene immobile e inventariati nell’ente beneficiario. A titolo esemplificativo:
Arredi (scrivanie, sedie, scaffali, armadi, etc.); Attrezzature (attrezzi da laboratorio, attrezzi per
un’area didattica, etc.). Dispositivi tecnologici (computer, stampanti, dispositivi informatici,
video, videocamere, etc); Software.
Beneficiari: Possono presentare domanda di contributo i Comuni lombardi, esclusi i capoluoghi.
Ogni soggetto può presentare una sola domanda.
Scadenza: 10 giugno 2022
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•

Bando. Contributi a fondo perduto a Enti pubblici per la realizzazione, l’ampliamento, il
potenziamento di HUB o Empori solidali per il recupero e la distribuzione delle eccedenze
alimentari ai fini di solidarietà sociale.

Obiettivi: Il bando è emanato in attuazione della d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014 di approvazione
del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) e, in particolare, del Programma di
Prevenzione della produzione dei rifiuti, parte integrante del P.R.G.R stesso che individua tra le
azioni di prevenzione dei rifiuti la lotta allo spreco alimentare.
Il contributo sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 100% dell’importo della spesa
ammissibile, in ogni caso, non oltre un massimo di 60.000 euro per il singolo intervento.
Le proposte progettuali finanziabili sono legate alla realizzazione o all’ampliamento, il
potenziamento di HUB o Empori solidali per la raccolta e il recupero delle eccedenze alimentari
destinate a fini sociali. I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare gli interventi, acquistare le
attrezzature, i beni e le applicazioni oggetto del contributo entro il 31 dicembre 2022.
Le spese ammissibili sono quelle strettamente coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa e pertanto
riguardano costi direttamente imputabili alle attività del progetto, al netto dell’IVA, salvo i casi in
cui l’IVA risulti non recuperabile o compensabile.
Nello specifico, sono ammesse a contributo le spese relative a:
1. Esecuzione dell’intervento (opere civili, edili, murarie, impiantistiche).
2. Attrezzature funzionali al conferimento ed al deposito dei beni, nonché alla corretta gestione
del centro:
✓ Contenitori isotermici per il trasporto di alimenti;
✓ Abbattitori di temperatura;
✓ Celle frigorifere, frigoriferi e congelatori;
✓ Scaffalature, transpallet ed elevatori;
✓ Hardware e Software per la registrazione degli alimenti devoluti;
✓ Realizzazione APP funzionali all’ottimizzazione della devoluzione;
✓ Strumenti per misurare la temperatura alimenti;
✓ Attrezzature di ufficio nella misura massima del 5 % della spesa totale;
✓ Banco cassa e strumentazione connessa.
3. Spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, predisposizione e presentazione
piano di lavoro, contributi obbligatori dei professionisti, supporto al RUP, incentivi tecnici ai
sensi del D.Lgs.50/2016 ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive.
4. Costi per l’eventuale acquisizione di aree o edifici direttamente utilizzati per la realizzazione
degli HUB e dell’Emporio solidale.
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5. IVA, ove non recuperabile o compensabile.
Beneficiari. Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno
finanziario:
✓ Comuni (anche in forma associata),
✓ Consorzi di Comuni istituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000
✓ Unioni di comuni,
✓ Comunità Montane
Scadenza: 16 giugno 2022

•

Bando. Contributi per iniziative di sensibilizzazione sul problema delle truffe agli anziani.

Obiettivi: Promuovere interventi volti a prevenire e contrastare i reati che colpiscono la popolazione
anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode. La misura si attua
attraverso il cofinanziamento di progetti riguardanti la realizzazione di attività formative,
informative e culturali.
Il contributo regionale è previsto nella misura massima dell’80% del costo del progetto validato
(IVA ed altri oneri inclusi). Il cofinanziamento regionale può coprire le sole spese per:
✓ Prestazioni del personale esterno all’Ente locale, che abbia svolto attività progettuali;
✓ Affidamento di servizi a terzi per la fornitura di materiali divulgativi e/o per iniziative formative,
informative e culturali.
La Regione non finanzia i costi per le risorse umane interne utilizzate per la realizzazione del
progetto ovvero per le risorse umane che abbiano stipulato con l’Ente locale un contratto di lavoro
subordinato, nonché per l’utilizzo di immobili, attrezzature, materiali di consumo e utenze (ad
esempio: luce, gas, canoni di locazione, spese per pulizie di immobili, cancelleria, ecc.). I suddetti
costi sono computati quale valore complessivo del progetto da finanziare per la quota a carico
dell’Ente locale. Per ogni progetto, la soglia minima di cofinanziamento regionale è pari a 5.000
euro, la soglia massima a 10.000 euro.
Sono finanziabili i progetti che prevedano la realizzazione di una o più delle seguenti attività:
✓ Formative;
✓ Informative, anche tramite media locali;
✓ Culturali.
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Il progetto può essere attuato anche in collaborazione con le forze dell'ordine, con la polizia locale,
con il supporto di università, associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative.
Beneficiari: Comuni, in forma singola o aggregata con altri Comuni, Unioni di Comuni e Comunità
Montane.
Scadenza: 30 giugno 2022

•

Bando. Interventi potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle
riserve naturali istituite.

Obiettivi: Al fine di rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul
territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, con le presenti disposizioni
Regione Lombardia concede contributi in conto capitale agli Enti Gestori dei Parchi regionali e delle
Riserve Naturali, istituite come disposto dalla l.r. n. 12/2011, art. 8, comma 5, per la realizzazione
di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale.
Gli interventi finanziati rientrano nella programmazione regionale negli obiettivi individuati dal
Programma Regionale di Sviluppo nella Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente, Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione e Risultato Atteso 210 “Tutela, pianificazione e fruibilità delle aree protette regionali
e delle connessioni con gli spazi rurali e urbani”.
I progetti devono prevedere interventi esclusivamente nelle aree protette (Parchi regionali, parchi
naturali, riserve e monumenti naturali) e nelle altre forme di tutela (PLIS e siti di Rete Natura 2000)
presenti negli ambiti territoriali ecosistemici (A.T.E.) di riferimento di ciascun parco, previo accordo
tra l’ente gestore beneficiario del finanziamento e l’ente gestore dell’area protetta o delle altre
forme di tutela sul cui territorio si intende realizzare l’intervento. Contributo in capitale a fondo
perduto sino al 100% del valore delle opere finanziate.
Beneficiari: Esclusivamente gli Enti Gestori dei Parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. 86/83, ad
eccezione del Bosco delle Querce, a favore del quale Regione Lombardia eroga risorse per gli
interventi di manutenzione straordinaria con apposita convenzione, e le Riserve Naturali istituite,
come disposto dalla l.r. n.12/2011, art. 8, comma 5.
Scadenza: 5 agosto 2022
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•

Bando. OgniGiorno inLombardia.

Il bando sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da
realizzare in Italia e/o all’estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata. La misura
promuove lo sviluppo dell’attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione
turistica che integrano e completano la strategia regionale. L’obiettivo è diffondere la conoscenza
e la fruizione dell’offerta turistica di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale sia
la destagionalizzazione dell’offerta.
L’intensità d’aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta
salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30.000 euro, e l’investimento minimo
totale ammissibile che non deve essere inferiore a 5.000 euro. L’intensità di aiuto effettiva sarà
quantificata sulla base del rapporto fra il contributo richiesto e l’investimento presentato, come
eventualmente rideterminati in sede di concessione. Tale intensità, che potrà quindi essere
inferiore al 70%, sarà mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in
relazione alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.
I progetti per essere dichiarati ammissibili devono proporre:
✓ Eventi e/o iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in
Italia e/o all’estero;
✓ Eventi e/o iniziative collaterali di carattere attrattivo-turistico da realizzare in occasione di
eventi di natura non turistica. In nessun caso è finanziabile l’organizzazione dell’evento di
natura non turistica in quanto tale.
A titolo non esaustivo, si elencano le attività ammissibili:
✓ Attività rivolte al pubblico consumer: Visite guidate o virtuali; Itinerari e percorsi speciali;
Videomapping; Masterclass, laboratori; Flash mob; Campagne di comunicazione; Realizzazione
di/partecipazione a eventi di promozione turistica; Co-marketing di eventi di promozione
turistica; Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste; Attività collaterali
in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste ivi comprese quelle in cui ha
partecipazione Regione Lombardia ; Concorsi digitali e tradizionali; Partnership con vettori di
trasporto; Media Partnership; Partnership con tour operator; Campagne influencer/Digital PR;
Campagne DEM e Newsletter b2c su canali terzi; Attività di social media marketing su canali
terzi o sponsorizzazione di canali proprietari del proponente; Acquisto di spazi pubblicitari on
line e off line; Press tour; Influencer tour .
✓ Attività rivolte al pubblico business: Formazione, seminari, e-learning per operatori turistici
lombardi; Formazione, seminari, e-learning per buyer; Attività di PR e media relations della
destinazione effettuate tramite soggetti terzi; Campagne DEM e Newsletter b2b su canali terzi;
Sales Mission e Roadshow, Workshop b2b; Eventi stampa; Educational tour e fam trip;
Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2b; Attività collaterali in occasione di
manifestazioni fieristiche.
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Sono escluse:
✓ Le iniziative che abbiano richiesto o ottenuto altri contributi pubblici per le medesime spese;
✓ Le iniziative di qualsiasi natura promosse o partecipate a titolo oneroso o a titolo non oneroso
da Regione Lombardia o dalla società regionale Explora S.p.A., ivi comprese le iniziative
realizzate con il concorso dell’ente regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986,
n. 50;
✓ Le iniziative finalizzate all’incremento patrimoniale del richiedente.
Beneficiari. Possono presentare domanda:
Soggetti di natura pubblica
a) Enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica;
b) Camere di Commercio lombarde;
c) Soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all’elenco esaustivo delle unità istituzionali che
fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità
statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della
domanda.
Soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale
d) Associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 12 della legge
regionale n. 27/2015 alla data di presentazione della domanda;
e) Agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi sede operativa in Lombardia
alla data di presentazione della domanda;
f) Camere di commercio italiane all’estero riconosciute ai sensi della Legge 1 luglio 1970 n. 518
alla data di presentazione della domanda.
Soggetti in forma imprenditoriale
g) Consorzi o società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in
Lombardia alla data di presentazione della domanda;
h) Altri soggetti in forma imprenditoriale aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede
operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda.
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Sono escluse dal presente bando:
✓ Le Province e la Città metropolitana di Milano;
✓ I soggetti che svolgono attività economica che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
Scadenza: 15 settembre 2022

•

Bando. Nuova Impresa.

Obiettivi: Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio
dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, attivano lo sportello 2022
del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e
l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale
opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione
di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa
ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro. I progetti dovranno prevedere un
investimento minimo di 3.000 euro. Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate a seguito
di avvio dell’impresa dal 1° gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022. In particolare:
✓ Per le micro, piccole e medie imprese: dopo la data di iscrizione al Registro Imprese;
✓ Per i lavoratori autonomini con partita IVA: dopo l’inizio attività all’Agenzia delle Entrate.
Beneficiari:
a) Micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia dal
1°gennaio 2022 fino alla data di chiusura dello sportello per la presentazione della domanda.
L’impresa:
✓ Deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022;
✓ Deve avere partita IVA attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022.
b) Lavoratori autonomi con partita IVA individuale
✓ Non iscritti al Registro delle Imprese;
✓ Che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate
ovvero ad un ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto della medesima Agenzia;
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✓ Che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1°
gennaio 2022;
✓ Che hanno il domicilio fiscale in Lombardia, come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso
l’Agenzia delle Entrate.
Scadenza: 31 marzo 2023
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Piemonte
•

Bando. Cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all’utilizzo di abbonamenti
annuali.

Obiettivi: Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori e in particolare lo
spostamento di utenti dal mezzo individuale al trasporto collettivo, anche al fine della riduzione
delle percorrenze dei veicoli privati e, quindi, delle relative emissioni inquinanti. La finalità è,
pertanto, quella di migliorare la qualità dell’aria e del comfort urbano, attraverso la promozione
della mobilità sostenibile.
In particolare, il Bando intende riconoscere un cofinanziamento con pubbliche amministrazioni e
imprese, per le sedi ubicate sul territorio regionale, di programmi per l’acquisto di titoli di viaggio
annuali del trasporto pubblico locale (TPL), per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti. Il
bando prevede l’erogazione di un contributo fino al 30% per il cofinanziamento del costo di acquisto
dell’abbonamento annuale al TPL, a favore dei propri dipendenti, ad imprese e pubbliche
amministrazioni proponenti che sostengano esse stesse almeno il 20% del costo
dell’abbonamento. L’acquisto degli abbonamenti dovrà essere effettuato a partire dal
25/03/2022 e dovrà essere ultimato, con il relativo invio della rendicontazione di spesa, entro il
15.09.2022. Il mobility manager del soggetto proponente sarà individuato come soggetto
aziendale referente dell’attività di progetto.
Beneficiari: I soggetti proponenti, ammessi alla presentazione delle domande, sono le pubbliche
amministrazioni e le imprese che, per le sedi ubicate in Piemonte, intendono attivare programmi
per l’acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL), per lo spostamento
casa-lavoro dei propri dipendenti.
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali alla data di presentazione
della domanda:
✓ Avere una o più sedi di lavoro localizzate in Piemonte, nelle quali sono occupati e censiti i
dipendenti aderenti ai
✓ programmi di acquisto dei titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL) oggetto
della domanda;
✓ Avere nominato formalmente il proprio mobility manager;
✓ Aver predisposto e adottato un Piano aggiornato di spostamento casa-lavoro (PSCL) dei propri
dipendenti.
Scadenza: 10 giugno 2022
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•

Bando. Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva sessione
unica 2022.

Il Bando supporta le imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva, con l’obiettivo di favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare
l’indotto e l’occupazione attraverso:
✓ Il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno delocalizzato;
✓ L’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale;
✓ Il consolidamento degli investimenti - relativi a nuove produzioni - delle imprese presenti sul
territorio in termini di competitività e crescita per favorire il pieno e qualificato utilizzo delle
infrastrutture regionali disponibili.
Il presente bando sostiene gli investimenti diretti alla produzione di opere audiovisive afferenti alle
seguenti categorie:
✓ Lungometraggio di finzione a principale sfruttamento cinematografico;
✓ Film Tv di finzione;
✓ Serie Tv di finzione.
Il contributo relativo alla domanda di finanziamento non può essere in ogni caso:
✓ Inferiore a 30.000 euro
✓ Superiore a 200.000 euro
Beneficiari: PMI costituite da non meno di 2 anni.
Scadenza: 20 giugno 2022

•

Bando. Contributi per spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica.

Obiettivi: Oggetto del contributo sono le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di
bonifica per l’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche, con
l’obiettivo di promuovere un utilizzo efficiente dell’acqua, mediante riduzione delle perdite e
migliore gestione degli usi conseguente ad una adeguata misurazione degli utilizzi, consentono una
maggiore e più costante disponibilità della risorsa idrica per l’irrigazione.
Beneficiari:
✓ Consorzi di bonifica di cui all’art. 68 Legge regionale n. 1/2019;
✓ Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo di cui all’art. 66 Legge regionale n.
1/2019;
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✓ Enti irrigui gestori di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione di cui all’art.
71 della Legge regionale n. 21/1999 e limitatamente alla progettazione di interventi in
corrispondenza delle opere di proprietà pubblica.
Scadenza: 31 luglio 2022
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Valle D’Aosta
•

Bando. Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.

Obiettivi: Con il presente bando la Regione Valle d’Aosta disciplina l’attuazione degli interventi
previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (di seguito PSR 14-22) inerenti alla misura
4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, sottomisura 4.2, che prevede l’incentivazione degli
investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti
agricoli di cui all’allegato I del Trattato.

Sono ammissibili a beneficiare dell’aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:
a) Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e delle
relative opere edili ed impiantistiche;
b) Acquisto di impianti, arredi, attrezzature funzionali alla trasformazione e alla
commercializzazione dei prodotti aziendali;
c) Acquisto di veicoli aziendali, funzionali al trasporto delle materie prime e dei prodotti, o il mero
allestimento degli stessi;
d) Acquisto di programmi informatici, compresa la realizzazione di siti web aziendali;
e) Realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell’autoconsumo, di
energia elettrica o termica da fonti rinnovabili
Beneficiari: Possono accedere al sostegno della presente sottomisura le micro, piccole e medie
imprese, in forma singola o societaria, attive nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, derivanti da materie prime provenienti per più del 50%
da soggetti terzi o da soci conferitori, titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato.

Scadenza: 8 luglio 2022

•

Bando. Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori.

Obiettivi: Favorire l’accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio
generazionale. Il sostegno previsto è orientato ai giovani agricoltori con progetti imprenditoriali
competitivi, innovativi e che dimostrino una forte capacità di stare sul mercato, privilegiando le
aziende che si insediano in un contesto socio-territoriale marginale.
Beneficiari: Possono accedere al sostegno della presente sottomisura i giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda:
✓ Come impresa individuale;
✓ Come società agricola di persone, capitali o cooperativa.
Scadenza: 15 luglio 2022
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•

Bando. Contributi per iniziative a carattere culturale e scientifico.

Obiettivi: L’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle
d’Aosta intende concedere - nell’anno 2022 - contributi per sostenere - in modo indiretto - la
realizzazione da parte di terzi di manifestazioni a carattere culturale e scientifico, come strumento
per favorire la crescita culturale della Valle d’Aosta.
Con la dizione contributo si intende esclusivamente la quota-parte di capitale finanziario con cui
l’Assessorato fornisce aiuto e sostegno nel concorrere alla realizzazione di un’iniziativa da parte di
un soggetto terzo della quale quest’ultimo è ideatore, proponente e soggetto responsabile e nei
confronti della quale l’Assessorato si limita a dimostrare interesse fornendo il detto supporto. Ai
fini del presente Bando sono ammissibili solo manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche
realizzate interamente sul territorio della Valle d’Aosta che consentono animazione territoriale,
ricadute anche in termini turistici ed economici, ma in cui resta prioritaria la finalità della
produzione e promozione culturale, artistica e scientifica.

Si precisa che:
Per “manifestazioni culturali e artistiche” si intendono rassegne, mostre, concerti, festival e altri
piccoli - grandi eventi finalizzati a sensibilizzare ed educare l’opinione pubblica alle svariate forme
d’arte, a sostenere ed incentivare le arti visive, la musica, lo spettacolo, la scrittura, la cultura
letteraria e del cinema, le tradizioni culturali della Valle d’Aosta e in generale ogni espressione
artistica nonché ad incrementare l’offerta ed arricchire il calendario delle manifestazioni presenti
sul territorio.
Per “manifestazioni scientifiche” si intendono occasioni pubbliche di discussione e riflessione
(festival, conferenze, rassegne) che puntano ad avvicinare i cittadini al mondo della scienza e della
tecnologia con dibattici, laboratori, attività ludiche e incontri tra cittadini e scienziati.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a euro 295.000 euro.
La quota di finanziamento regionale non potrà superare il 70% delle spese ritenute ammissibili
indicate sul budget presentato nella proposta, nel limite del tetto massimo corrispondente alla
fascia di merito. In caso di manifestazioni collocate nella prima fascia di merito, la percentuale di
copertura delle spese ammissibili indicate nel budget presentato nella proposta potrà elevarsi sino
al 90% delle spese ammissibili, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito

Le manifestazioni oggetto del presente Bando devono svolgersi nel periodo che va dal 1° maggio
2022 al 31 dicembre 2022.

Beneficiari: Possono presentare domanda di contributo soggetti privati (con esclusione delle
persone fisiche) che per disposizioni statutarie o dell’atto costitutivo ovvero per natura giuridica
non perseguono fini di lucro, operanti nel settore della cultura, dell’arte e delle scienze, aventi sede
legale e/o operativa in Valle d’Aosta.
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Scadenza: 30 giugno 2022 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre
2022.

•

Bando. Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare
nella produzione di energia.

Obiettivi: Con il presente bando la Regione Valle d’Aosta intende valorizzare ed armonizzare la
filiera foresta-legno-energia coordinandone le diverse componenti, attualmente frammentate e
non in rete, al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente la risorsa forestale e il
prodotto legno regionale, anche a fini energetici. Tali obiettivi potranno essere realizzati
promuovendo la cooperazione tra i diversi operatori della filiera forestale, sia pubblici che privati,
in particolare delle ditte di utilizzazione boschiva, degli operatori che si occupano di
commercializzazione e prima trasformazione e i consumatori finali tra cui gli utilizzatori di
biomasse forestali a fini energetici, incoraggiando in maniera particolare i processi di lavoro in
comune e le azioni connesse alla produzione di energia da biomassa e incentivando le attività
forestali a raggio locale connesse allo sviluppo della filiera corta. Si intende finanziare progetti che
mirano a sostenere l’avvio delle filiere corte in un’ottica di cooperazione duratura e sostenibile, al
fine di rendere sostenibile economicamente e ambientalmente il recupero di biomasse aziendali o
derivanti dalle pratiche selvicolturali (ed eventualmente di verde urbano), nonché l’eventuale
trattamento, per una loro destinazione ai fini energetici.

Beneficiari: Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno soggetti pubblici e
privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere per l’utilizzo della
biomassa proveniente dai settori agricolo o forestale.
Le filiere oggetto di aiuto, sia orizzontali che verticali, devono avere le seguenti caratteristiche:
✓ Filiere verticali: devono essere compresi almeno 2 o più soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
a) Produttori di biomassa (cioè tutti coloro che producono biomassa per effetto delle loro
attività);
b) Soggetti che operano il trattamento, anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del
materiale di cui i produttori garantiscono l’approvvigionamento. I soggetti che operano il
trattamento possono coincidere con i soggetti produttori della biomassa;
c) Soggetti che coordinano l’attività di organizzazione (compresa l’attività di animazione) e
gestione della filiera; d) soggetti che commercializzano biomassa trasformata (es. pellet,
cippato, legna da ardere, bricchetti);
✓ Filiere orizzontali: Sono coinvolti soggetti della stessa categoria. Le filiere orizzontali possono
essere ammesse anche qualora i soggetti che collaborano nell’attività di cooperazione siano
già associati (cooperative, associazioni di produttori), ma non siano state precedentemente
svolte le attività oggetto di finanziamento.
Scadenza: 30 settembre 2022
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