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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 

Liguria 
 

• 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 

 

 

• 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. 

 

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/513-Bando%20sottomisura%206.4.html?view=publiccompetition&id=513:Bando%20sottomisura%206.4
https://www.agriligurianet.it/it/component/publiccompetitions/publiccompetition/512-Sottomisura%205.2%20focus%20area%203b%20Investimenti%20per%20il%20ripristino%20dei%20terreni%20agricoli%20e%20del%20potenziale%20di%20produzione%20danneggiato%20.html?view=publiccompetition&id=512:Sottomisura%205.2%20focus%20area%203b%20Investimenti%20per%20il%20ripristino%20dei%20terreni%20agricoli%20e%20del%20potenziale%20di%20produzione%20danneggiato%20
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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 
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Lombardia 
 

 

• Bando. Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1 gennaio 

2022 - 31 marzo 2023. 

 

Obiettivi: Il presente bando intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per la realizzazione di 

manifestazioni ed eventi sportivi riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle 

discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e che 

abbiano un effettivo valore per il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio dal punto di 

vista sportivo.  

 

Il bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e l’agevolazione si configura come 

contributo a fondo perduto. Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti 

pubblici e privati per la realizzazione della medesima iniziativa, purché - nel caso di enti pubblici - 

non derivanti da risorse assegnate a enti o amministrazioni a cui la Regione ha delegato 

competenze e assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia. Il contributo è 

destinato a sostenere le spese per la realizzazione di iniziative sportive da un minimo di 4.000 euro 

a un massimo di 50.000 euro. 

 

Sono ammesse a finanziamento le iniziative sportive aventi le seguenti caratteristiche: 

✓ Agonistiche o dilettantistiche;  

✓ Organizzate da uno o più soggetti;  

✓ Realizzate o da realizzare sul territorio della Lombardia nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 

marzo 2023;  

✓ Svolte in uno dei due periodi di riferimento (se le iniziative si svolgono tra il primo e il secondo, 

il periodo di riferimento è quello di conclusione e, pertanto, la domanda dovrà essere presentata 

a valere sul secondo periodo). 

Il contributo regionale può essere concesso una sola volta per la medesima iniziativa, 

indipendentemente dalla presenza di più soggetti organizzatori, che non potrà essere finanziata 

con altri bandi di Regione Lombardia. Qualora l’iniziativa sia articolata in più tappe, le stesse sono 

considerate come singola iniziativa.  

 

Il contributo non può essere concesso per le iniziative che:  

✓ Perseguano finalità di lucro;  

✓ Abbiano beneficiato di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da 

leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze e 

assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia;  

✓ Si configurino come festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di 

formazione e/o aggiornamento e addestramento, summer school o che si configurino quali 

incontri divulgativi;  

✓ Non abbiano richiesto, all’atto di presentazione della domanda, il patronato regionale, ad 

esclusione delle iniziative realizzate dal 01/01/2022 fino alla data di apertura del bando.  

 

Beneficiari: Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi 

esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle 

seguenti tipologie:  

a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali; 

b) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali; 

c) Enti di Promozione Sportiva/Comitati regionali/provinciali; 

d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI; 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/sostegno-sport/sostegno-manifestazioni-ed-eventi-sportivi-territorio-lombardo-periodo-1-gennaio-2022-31-marzo-2023-RLAP2022024223
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e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni 

Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva; 

f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; 

g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, 

non lucrative; 

h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.  

 

Scadenza: 6 luglio 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: 12 settembre 2022 

 

 

• 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 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/interventi-potenziamento-strutturale-infrastrutturale-parchi-regionali-riserve-naturali-istituite-RLM12022024403
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/bando-ognigiorno-inlombardia-finestra-1-RLP12022024023
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Azione Regionale volta alla riduzione delle Emissioni prodotte dalle attività Agricole. 

 

Obiettivi: L’Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole si 

pone l’obiettivo di:  

✓ Stimolare la competitività del settore agricolo;  

✓ Promuovere la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche;  

✓ Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;  

✓ Contribuire alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima;  

Attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle 

attività agricole.  

 

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa:  

✓ Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l’incorporazione simultanea e 

immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione e acquisto di 

apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la 

distribuzione localizzata”;  

✓ Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di 

attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori);  

✓ Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi 

nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale 

o in rete fognaria). 

 

Beneficiari: Possono presentare domanda:  

✓ Imprenditore individuale; 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/azione-regionale-volta-riduzione-emissioni-prodotte-attivit-agricole-fase-ii-RLM12022024444
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✓ Società agricola di persone, capitali o cooperativa; 

✓ Imprese associate (Consorzi e Società Consortili). 

 

Scadenza: 11 novembre 2022 

 

 

• Bando. Contributi per favorire l’efficienza energetica delle piccole e medie imprese del 

commercio, della ristorazione e dei servizi. 

 

Obiettivi: Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, intendono sostenere le micro e 

piccole imprese lombarde dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito 

dell’aumento dei costi dell’energia, dovuti anche dalla crisi internazionale in corso, vedono 

ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica 

da Covid 19. 

 

L’agevolazione è concessa a fronte di un investimento minimo complessivo di 4.000 euro.  

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa 

ritenuta ammissibile nel limite massimo di 30.000 euro. 

 

Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali 

all’efficientamento energetico:  

a) Acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;  

b) Impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito 

produttivo;  

c) Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle 

attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;  

d) Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero 

pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;  

e) Acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non 

richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti;  

f) Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei 

consumi energetici;  

g) Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione 

tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);  

h) Costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti 

lettere da a) a g) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali 

all’installazione dei beni oggetto di investimento  

i) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, 

direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente 

misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei 

professionisti, ecc.) nel limite del 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a h);  

j) Altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 68 lett. b) 

del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a i).  

 

Beneficiari: Possono accedere al Bando le micro e piccole imprese secondo la definizione di cui 

all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, afferenti ai settori 

commercio, pubblici esercizi e servizi che, dalla data di presentazione della domanda di contributo 

fino all’erogazione dello stesso, siano in possesso del codice ATECO primario o secondario riferito 

alla sede oggetto dell’intervento e compreso nel seguente elenco dei settori commercio, pubblici 

esercizi e servizi: 

✓ G 47 Commercio al dettaglio; 

✓ I 56 Attività dei servizi di ristorazione; 

✓ J 58 Attività editoriali; 

✓ J 63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici; 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/bando-efficienza-energetica-commercio-servizi-UC2022025905
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✓ L 68.3 Attività immobiliari per conto terzi; 

✓ N 82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; 

✓ P 85 Istruzione; 

✓ R 93 Attività sportive di intrattenimento e divertimento; 

✓ S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa; 

✓ S 96 Altre attività di servizio alla persona. 

 

Scadenza: 15 dicembre 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; 

✓ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/bando-nuova-impresa-2022-UC2022024384
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Piemonte 
 

• Bando. Prolungamento orario asili nido - anno educativo 2022-2023. 

 

Obiettivi: La misura consiste in un sostegno al prolungamento orario dei servizi per la prima infanzia 

a titolarità comunale per l'anno educativo 2022-2023. 

 

✓ Supportare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, garantendo una maggiore flessibilità 

oraria dei servizi educativi per l’infanzia; 

✓ Contrastare la denatalità e il calo delle nascite riscontrato nel territorio piemontese mediante 

il potenziamento orario dei servizi rivolti alle famiglie con minori in età di nido; 

✓ Promuovere l’occupazione di figure educative aggiuntive impiegate nell’attività di 

prolungamento orario; 

✓ Migliorare la qualità della prestazione offerta dagli asili nido comunali, incentivando in tal modo 

anche la diffusione della cultura del servizio a titolarità pubblica con più adeguata estensione 

oraria; 

✓ Sostenere i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale presenti nel territorio 

piemontese anche nei Comuni minori con ridotta densità demografica nel quadro delle politiche 

di tutela e promozione della maternità anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori 

montani e marginali. 

 

La Regione mette a disposizione un contributo destinato a nuclei familiari con minori di età 

compresa fra i 3 mesi e i 36 mesi, per la fruizione prolungata di servizi educativi per la prima 

infanzia. 

 

Beneficiari: Comuni in forma singola o associata. 

 

Scadenza: 13 luglio 2022 

 

 

• Bando. Contributi a sostegno degli eventi sportivi inseriti nel calendario Piemonte Regione 

Europea dello Sport 2022. 

 

Obiettivi: Assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno dell’organizzazione degli eventi 

sportivi inseriti nel calendario “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”, ad esclusione di 

quelli individuati come “Grandi Eventi”. 

Tali contributi sono finalizzati a: 

✓ Promuovere il Piemonte come Regione Europea dello Sport, rafforzarne l’immagine di territorio 

a forte vocazione sportiva in collaborazione con tutte le organizzazioni private e pubbliche 

(Istituzioni, Federazioni e Associazioni sportive) coinvolte; 

✓ Rafforzare la visibilità internazionale del territorio piemontese anche in una prospettiva turistica 

per i visitatori interessati a praticare attività sportive e/o assistere ad eventi ad esso collegate; 

✓ Incentivare la pratica sportiva nei residenti in Piemonte; 

✓ Contrastare le conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica, favorendo iniziative e 

progettualità volte a supportare le Federazioni, le SSD e le ASD e a soddisfare le necessità dei 

soggetti che operano, a diverso titolo, nel movimento sportivo e che praticano attività sportiva 

a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico; 

✓ Sostenere le capacità tecnico–organizzative del territorio; 

✓ Perseguire l’interazione tra attività sportiva, attività turistica e culturale; 

✓ Valorizzare gli investimenti infrastrutturali e di impiantistica sportiva; 

✓ Promuovere azioni di concertazione tra enti territoriali e sistema sportivo. 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/prolungamento-orario-asili-nido-anno-educativo-2022-2023
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-eventi-sportivi-inseriti-nel-calendario-piemonte-regione-europea-dello-sport
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Sono destinate, agli scopi indicati, complessivamente, risorse regionali pari ad euro 4.720.000 così 

suddivisa tra le categorie dei soggetti beneficiari: 

✓ 3.845.000 euro a favore di eventi e iniziative organizzati o promossi da FSN, DSA, AB; 

✓ 275.000 euro a favore di eventi e iniziative organizzati o promossi da ACI; 

✓ 600.000 euro a favore di eventi e iniziative organizzati o promossi da EPS. 

 

Beneficiari:  

✓ Federazioni sportive nazionali (FSN) e relativi Comitati regionali, riconosciute dal CONI o dal CIP; 

✓ Discipline sportive associate (DSA) e relativi Comitati regionali, riconosciute dal CONI o dal CIP; 

✓ Associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI o dal CIP; 

✓ Enti di promozione sportiva (EPS) e relativi Comitati regionali, riconosciuti dal CONI o dal CIP; 

✓ Automobile Club d’Italia - A.C.I. in quanto ente pubblico non economico a base associativa 

senza scopo di lucro e relativi Comitati provinciali. 

 

Scadenza: 15 luglio 2022 

 

 

• Bando. OCM vino - Promozione sui mercati dei paesi extra UE annualità 2022/2023. 

 

Obiettivi: La misura si propone di sostenere le attività di promozione del vino di qualità sui mercati 

dei paesi extra UE svolte dai consorzi di tutela, associazioni di produttori vitivinicoli. 

L’aiuto è concesso ha una percentuale massima del 50% per le attività promozionali. 

 

Beneficiari: Possono beneficiare i consorzi di tutela viticoli, le associazioni di produttori vitivinicoli, 

consorzi, società cooperative, ATI e ATS. 

 

Scadenza: 21 luglio 2022 

 

 

• Bando. Incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori. 

 

Obiettivi: Incentivare il trasporto collettivo anche al fine della riduzione delle percorrenze dei veicoli 

privati e, pertanto, delle relative emissioni inquinanti. Il Bando rientra nell’ambito delle misure 

previste dal Piano Regionale di Qualità dell’Aria ed in linea con l’accordo di programma sottoscritto 

dalla Regione Piemonte e dalle regioni del Bacino Padano, per contrastare le emissioni dal 

trasporto su strada. 

 

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. Possono presentare istanza di cofinanziamento del 30% per l’acquisto di titoli di viaggio 

pubbliche amministrazioni ed imprese che hanno: 

✓ Sede di lavoro localizzata in Piemonte; 

✓ Nominato formalmente il proprio mobility manager; 

✓ Predisposto e adottato un Piano aggiornato di spostamento casa-lavoro (PSCL) dei propri 

dipendenti. 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-paesi-extra-ue-annualita-20222023
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/incentivazione-dellutilizzo-trasporto-pubblico-locale-lavoratori
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Rientrano nel presente bando e sono finanziabili solo le istanze che prevedono un cofinanziamento 

diretto da parte di pubbliche amministrazioni ed imprese non inferiore al 20% del costo 

dell’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale dei propri dipendenti aderenti all’iniziativa. 

 

Scadenza: 25 luglio 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; 

✓ 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 

  

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-spese-progettazione-infrastrutture-irrigue-eo-bonifica
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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 

 

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/investimenti_per_trasformazione_commercializzazione_prodotti_agricoli_i.aspx
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/avviamento_imprese_giovani_i.aspx
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• 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 

 

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/cooperazione_di_filiera_i.aspx

