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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 

Liguria 

 
• Bando. Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive. 

 

Obiettivi: Il bando si propone supportare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso 

l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere 

dei prodotti tradizionali e tipici. Un ‘altro obiettivo del bando è quello di attrarre imprese di 

produzione audiovisiva indipendenti, nazionali e internazionali, per la produzione di opere 

audiovisive sul territorio della Liguria. 

 

Le iniziative ammissibili riguardano la produzione di opere audiovisive realizzate da imprese 

italiane, europee o extraeuropee e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale, che 

soddisfino uno dei seguenti criteri: 

✓ Realizzare almeno il 30 % dei giorni di riprese sul territorio ligure o 

✓ Effettuare almeno il 20% della spesa preventivata sul territorio ligure. 

 

Sono ammesse le seguenti tipologie di progetti: 

✓ Lungometraggi (durata superiore a 75 minuti); 

✓ Serie TV (durata superiore a 100 minuti). 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa che concorrono al costo di produzione, 

effettivamente sostenute nel territorio ligure: 

✓ Compensi per personale residente in Liguria, impiegato nella realizzazione del progetto; 

✓ Beni di consumo non durevoli acquisiti/noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in 

Liguria; 

✓ Beni durevoli acquisiti/ noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria (i costi dei 

beni acquisiti sono riconosciuti nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 

sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata 

del progetto); 

✓ Le spese relative a prestazioni effettuate dai titolari, dai soci e da tutti coloro che ricoprono 

cariche sociali nell’impresa richiedente, se residenti in Liguria, purché dalla documentazione 

contabile si evinca che sono riferite ad una specifica attività del progetto; 

✓ Costi per permessi autorizzazioni; 

✓ Costi indiretti (nel limite massimo del 15% dei costi di personale); 

✓ Spese sostenute per strutture ricettive localizzate in Liguria, fino a un massimo del 10% delle 

spese ammissibili. 

 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 60% della spesa ammissibile, in 

relazione al punteggio conseguito in graduatoria. L’intervento ammissibile agevolabile non può 

essere inferiore 300.000 euro. 

Gli interventi oggetto del presente bando devono riguardare iniziative realizzate sul territorio della 

Liguria. 

 

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva 

italiane europee o extraeuropee. 

 

Scadenza: 29 aprile 2022. 

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/document/45155.html?view=document&id=45155:asse-3-%E2%80%93-azione-3-3-2-%E2%80%9Cinterventi-a-sostegno-dell%E2%80%99attrazione-di-produzioni-audiovisive%E2%80%9D-%E2%80%93-vi-bando&Itemid=
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• Bando. Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie. 

 

Obiettivi: Erogazione di contributi, per l’assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio 

nelle scuole dell’infanzia, sulla base dei criteri individuati nel Piano regionale per il diritto allo 

studio. 

 

Tipologie d’intervento. 

a) Scuole paritarie per l’infanzia convenzionate: 

✓ Offerta educativa sul territorio ligure. Il contributo regionale verrà assegnato tenuto conto del 

numero di sezioni complessive, è prevista inoltre una quota aggiuntiva per le sezioni ubicate in 

territorio montano;  

✓ Progetti finalizzati all’inserimento di disabili, minori stranieri, e lotta al disagio sociale. Per 

ciascuna categoria dovrà essere indicato il numero di alunni beneficiari e coinvolti nel progetto, 

nonché le specifiche situazioni che motivano la richiesta. In tal senso si terrà conto del numero 

di minori, nonché della valenza del progetto;  

✓ Interventi derivanti da situazioni di emergenza strutturale, non prevedibili al momento 

dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa cagionate da eventi atmosferici 

particolarmente avversi. Sono ovviamente escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie 

riferibili alla normale vetustà degli edifici scolastici e dei relativi impianti. La domanda dovrà 

essere corredata da una relazione sulle circostanze metereologiche che hanno determinato 

l’emergenza strutturale al plesso scolastico, da una relazione tecnica esplicativa degli interventi 

da realizzare e da computo metrico estimativo degli interventi previsti; 

✓ Istituzione di nuove scuole per l’infanzia in territori ove è assente o insufficiente rispetto alla 

domanda l’offerta formativa, purché coerenti con il Piano regionale di dimensionamento della 

rete scolastica.  

b) Scuole paritarie per l’infanzia non convenzionate: 

✓ Offerta educativa sul territorio ligure. Il contributo verrà assegnato sulla base del numero delle 

sezioni appartenenti a ogni scuola paritaria;  

✓ Interventi derivanti da situazioni di emergenza strutturale, non prevedibili al momento 

dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa cagionate da eventi atmosferici 

particolarmente avversi. Sono ovviamente escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie 

riferibili alla normale vetustà degli edifici scolastici e dei relativi impianti. La domanda dovrà 

essere corredata da una relazione sulle circostanze metereologiche che hanno determinato 

l’emergenza strutturale al plesso scolastico, da una relazione tecnica esplicativa degli interventi 

da realizzare e da computo metrico estimativo degli interventi previsti;  

✓ Istituzione di nuove scuole per l’infanzia in territori ove è assente o insufficiente rispetto alla 

domanda l’offerta formativa, purché coerenti con il Piano regionale di dimensionamento della 

rete scolastica.  

c) Federazioni o associazioni rappresentative delle scuole dell’infanzia: 

✓ Promozione del coordinamento pedagogico didattico tra le scuole dell’infanzia  

 

Beneficiari. Possono presentare domanda di contributo: 

✓ Le scuole paritarie per l’infanzia convenzionate; 

✓ Le scuole paritarie per l’infanzia non convenzionate; 

✓ Le federazioni o associazioni rappresentative delle scuole dell’infanzia. 

 

Scadenza: 30 aprile 2022. 

 

 

 

 

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/3047-contributi-scuole-paritarie-infanzia-2022-2023.html?view=publiccompetition&id=3047:contributi-scuole-paritarie-infanzia-2022-2023
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• Bando. Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. 

 

Obiettivi: L’intervento consiste nella concessione di una indennità (calcolata in base al Sistema 

Agricolo delle aziende) con la quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna 

per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali 

rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare l’uso 

continuativo delle superfici agricole nelle zone montane.  

 

Costi ammissibili: È prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati 

nelle zone montane della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi 

aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza 

limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi sistemi 

agricoli per i quali è prevista l’indennità. 

 

Condizioni di ammissibilità: Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a 

proseguire l'attività agricola per un anno a partire dal 16 maggio 2022, nelle zone designate 

montane ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lettera a) del Regolamento 1305/2013. 

 

Beneficiari: Agricoltori in attività. 

 

Scadenza: 16 maggio 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 se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di 

assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 

febbraio 1980, n. 18. Si sottolinea che ai sensi della normativa vigente, 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. 

 

Beneficiari. I caregivers devono: 

✓ Essere pensionati, inoccupati o che non svolgono attività lavorativa a tempo pieno; 

✓ Essere residenti in Liguria; 

✓ Essere conviventi con la persona di cui si prendono cura; 

✓ 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. 

 

 

 

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/502-Bando%20Misura%2013.html?view=publiccompetition&id=502:Bando%20Misura%2013
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2994-sostegno-caregiver-famigliare.html?view=publiccompetition&id=2994:sostegno-caregiver-famigliare
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Lombardia 
 
• Bando. Dote Scuola - Merito. 

 

Obiettivi: Regione Lombardia premia gli studenti che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021, assegnando loro la Dote Scuola - Merito, sostenendo le spese di acquisto 

di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e le spese di iscrizione e frequenza 

a percorsi accademici o di formazione superiore. 

 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono 

virtuale che contribuisce alle spese di materiale didattico e/o di iscrizione e frequenza di percorsi 

universitari, di formazione superiore (IFTS, ITS) o di Alta Formazione Artistica e Musicale. La 

domanda deve essere presentata in autocertificazione, non è richiesta alcuna documentazione 

aggiuntiva.  

 

La Dote scuola - Merito consiste in: 

✓ Buono virtuale del valore di cinquecento euro finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni 

tecnologiche e strumenti per la didattica per gli studenti delle classi terze e quarte del sistema 

di istruzione che hanno conseguito la media finale delle votazioni pari o superiore a 9 (con 

esclusione del voto di Religione);  

✓ Buono virtuale del valore di mille e cinquecento euro finalizzato all’acquisto di libri di testo, 

dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica, oppure mediante rimborso delle spese di 

iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori 

(ITS), Università e altre istituzioni di alta formazione, per gli studenti delle classi quinte del 

sistema di istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di 

Stato e per gli studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e formazione professionale 

(IeFP) che hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di diploma professionale. Il rimborso 

è calcolato fino a un massimo di 1.500 euro 

 

Beneficiari: Studenti residenti in Lombardia, indipendentemente dal valore Isee. 

 

Scadenza: 12 aprile 2022. 

 

 

• Bando. Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della 

biodiversità. 

 

Obiettivi: finanziamento di alcuni interventi non produttivi, quali: 

✓ La costituzione di strutture vegetali lineari, come siepi e filari, composti da specie autoctone, 

che aumentano la complessità dell’ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio 

rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna 

selvatica, svolgendo un’importante azione di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale; 

✓ La realizzazione di protezioni fisiche (recinzioni elettrificate e no) e acquisto di cani da 

guardiania per salvaguardare la presenza di specie selvatiche consentendo la pacifica 

convivenza sul territorio con agricoltori e allevatori; 

✓ La costituzione di fasce tampone boscate che contribuisce alla riduzione dell’inquinamento da 

nitrati nelle acque superficiali; 

✓ Il recupero di fontanili, che consente la disponibilità di acqua sorgiva di ottima qualità e il 

recupero di ambienti ad alto valore naturalistico, ricchi di flora e fauna acquatica; 

✓ La realizzazione di zone umide e di pozze e altre strutture di abbeverata, che consentono il 

miglioramento e il riequilibrio della gestione idrica nel territorio e il mantenimento di un habitat 

idoneo alla riproduzione di numerose specie di flora e fauna specificatamente legate alla 

presenza dell’acqua; 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/dote-scuola-2021-2022-merito-2020-2021-RLF12021021222
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-investimenti-non-produttivi-finalizzati-prioritariamente-conservazione-biodiversit-RLM12022023203


 

6 
 

 

Beneficiari: Imprenditori agricoli, persone giuridiche di diritto privato con previsione statutaria di 

esercizio di attività di gestione, cura, tutela, conservazione del suolo e/o territorio e/o delle acque, 

persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia di gestione del suolo e/o territorio 

e/o delle acque. 

 

Scadenza: 2 maggio 2022. 

 

 

• Bando. BioClima. 

 

Obiettivi: Con il presente bando, sviluppato nell’ambito del progetto LIFE IP GESTIRE 2020 Azione 

C21, Regione Lombardia concede finanziamenti in conto capitale a fondo perduto agli Enti gestori 

delle aree protette e dei siti Natura 2000 e alle Amministrazioni pubbliche per la realizzazione di 

interventi di conservazione della biodiversità, di adattamento al cambiamento climatico e di 

valorizzazione dei servizi ecosistemici di foreste, aree protette e reti ecologiche regionali, attraverso 

il coinvolgimento del settore privato. 

 

Gli interventi promossi perseguono i seguenti obiettivi: 

✓ Migliorare lo stato di conservazione di habitat; 

✓ Aumentare la superficie di habitat utili alla conservazione della biodiversità;  

✓ Implementare la rete ecologica a scala regionale e locale  

✓ Potenziare l’infrastruttura verde del territorio, anche in coerenza con le indicazioni del Piano 

Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale;  

✓ Aumentare l’erogazione dei Servizi Ecosistemici e la loro valorizzazione economica;  

✓ Rendere più resilienti rispetto ai cambiamenti climatici sia gli habitat che le comunità umane.  

 

Nell’ottica di integrazione tra gli obiettivi climatici e di salvaguardia della biodiversità i progetti 

dovranno avere obbligatoriamente tre componenti: 

1. Interventi principali a carattere forestale 

2. Interventi integrativi di salvaguardia della biodiversità 

3. Interventi per la valorizzazione dei servizi ecosistemici 

 

Beneficiari: Possono presentare domanda: 

✓ Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 (ad eccezione degli enti gestori privati e di ERSAF);  

✓ Gli Enti gestori delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83;  

✓ Le Amministrazioni pubbliche (Province, Comuni, Comunità montane, Unione di Comuni, Città 

metropolitana e Consorzi di diritto pubblico).  

 

Scadenza: 3 maggio 2022. 

 

 

• Bando. Inclusione scolastica studenti con disabilità. 

 

Obiettivi: L’avviso prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per lo svolgimento dei servizi di 

trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale per gli studenti 

con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, 

i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere nonché i percorsi formativi 

per studenti disabili (PPD) nell’anno scolastico e formativo 2021/2022. 

 

Beneficiari: Comuni in forma singola o associata.  

 

Scadenza: 9 maggio 2022. 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/parchi-aree-protette/bando-bioclima-RLT12022023783
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione-superiore/inclusione-scolastica-studenti-disabilit-2021-22-RLW12021018702
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• Bando. Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna. 

 

Obiettivi: La sottomisura è finalizzata a contrastare l’abbandono delle superfici agricole di 

montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del 

territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell’erosione 

dei suoli; il mantenimento dell’agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione 

dell’ambiente e all’adattamento ai cambiamenti climatici.  

L’erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle 

imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a 

mantenere sul territorio montano le piccole e le medie aziende, assicurando un’integrazione del 

loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.  

 

Beneficiari: Imprenditori agricoli che risultano Agricoltori in attività. 

 

Scadenza: 16 maggio 2022. 

 

 

• Bando. Prevenzione dei danni alle foreste. 

 

Obiettivi: Il bando finanzia gli interventi diretti a prevenire danni ai boschi provocati da incendi e 

calamità naturali e a prevenire fenomeni di dissesto ed erosione nelle aree forestali di collina e di 

montagna. 

 

Beneficiari: Enti Pubblici che gestiscono squadre antincendio boschivo; Enti di diritto pubblico e 

Consorzi forestali riconosciuti; Privati conduttori di superfici forestali. 

 

Scadenza: 31 maggio 2022. 

 

 

 

• Bando. Giovani agricoltori.  

 

Obiettivi: Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di titolare o legale 

rappresentante di un’impresa agricola. 

 

Beneficiari: Titolare di una impresa agricola individuale; Legale rappresentante di una società 

agricola di persone, di capitali o cooperativa. 

 

Scadenza: 20 giugno 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/indennit-compensativa-aree-svantaggiate-montagna-RLM12022024324
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-prevenzione-danni-foreste-RLM12021023123
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-agricoltori-RLM12021017603
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Piemonte 
 

• Bando. Linee di intervento per l’impiantistica sportiva. 

 

Obiettivi: Il presente bando vuole, attraverso il finanziamento di lavori di riqualificazione del 

patrimonio impiantistico regionale, promuovere la diffusione delle attività sportive e fisico motorie 

sostenendo enti e associazioni che operano senza fine di lucro per la realizzazione di interventi di 

riqualificazione dell’impiantistica sportiva, assicurando alla collettività livelli adeguati di strutture 

sportive, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto 

ambientale. 

 

Le tipologie di intervento finanziabili sono: 

 

✓ Misura 10.1. Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti. 

Rientrano in questa misura gli interventi che la Regione intende sostenere per il potenziamento 

e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli 

interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti. La Misura mira alla 

rigenerazione e alla riqualificazione funzionale del patrimonio impiantistico sportivo regionale, 

nonché delle attrezzature di base per le attività fisico-motorie sportive e ricreative. In 

particolare, con la presente Misura si intende migliorare l’accessibilità degli impianti, 

soprattutto da parte degli utenti disabili, nonché favorire l’affidamento in gestione degli stessi 

grazie alle migliori condizioni tecnico-funzionali-economiche derivanti dagli interventi di cui alla 

presente  

 

✓ Misura 10.2. Nuova impiantistica sportiva in aeree carenti o a vocazione turistica. Rientrano in 

questa misura gli interventi di sostegno alla creazione di impianti sportivi medio piccoli, 

preferibilmente con requisiti di polifunzionalità e con specifico riferimento agli sport praticabili 

all’aria aperta e alla pluriattività, in risposta alle esigenze del territorio o a supporto delle attività 

turistico-sportive. 

 

✓ Misura 10.3: Impiantistica sportiva a livello nazionale o internazionale. Rientrano in questa 

misura gli interventi di recupero funzionale e ristrutturazione di impianti sportivi di eccellenza. 

 

Beneficiari: Possono presentare istanza di contributo, a valere sul presente invito, le seguenti 

tipologie di soggetti giuridici: 

✓ Enti e organismi pubblici: Province e la Città Metropolitana; Unioni di Comuni; Comuni e i loro 

consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico. 

✓ Organizzazioni sportive e altri Enti con o senza personalità giuridica aventi sede operativa in 

Piemonte: Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e/o dal CIP; Le Discipline 

sportive associate riconosciute dal CONI e/o dal CIP; Enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal CONI e/o CIP; Associazioni e società sportive, con o senza personalità giuridica, senza fine 

di lucro affiliate da almeno un anno ad una F.S. o D.S.A. e/o E.P.S. riconosciuti dal CONI e/o dal 

CIP; Enti morali, (parrocchie, istituti religiosi) che perseguono, in conformità delle normative che 

li concernono e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro. 

 

Scadenza: 28 aprile 2022. 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/linee-intervento-limpiantistica-sportiva-anni-2021-2022
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• Bando. Progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di 

promozione sociale, fondazioni del terzo settore. 

 

Obiettivi: I finanziamenti oggetto del bando sono finalizzati a sostenere progetti di rilevanza locale 

promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al registro 

della Regione Piemonte e ivi operanti, dalle fondazioni del Terzo settore iscritte all’anagrafe delle 

Onlus del Piemonte. 

 

Le iniziative e i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività 

di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte 

in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti 

costitutivi e/o statuti, declinate finalisticamente a fronteggiare le emergenze sociali, educative ed 

assistenziali del periodo pandemico con particolare riguardo: 

✓ Alla tutela dei minori in età scolare, all’accompagnamento delle loro famiglie finalizzato al 

superamento delle difficoltà che possono ostacolarne un sano ed inclusivo sviluppo, con 

particolare attenzione ai minori disabili; 

✓ Agli interventi di accompagnamento e di inclusione a favore dei giovani Neet (fascia 15/29 

anni); 

✓ Ai soggetti dimoranti nei complessi di edilizia popolare, a quelli residenti in sistemazioni 

insicure o inadeguate, agli sfrattati ed ai senza dimora, con particolare attenzione alle persone 

con disabilità; 

✓ Ai soggetti in percorsi di detenzione o in uscita dagli stessi, con particolare attenzione alle 

persone con disabilità. 

 

Beneficiari: Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale e le iniziative e i progetti di rilevanza 

locale, dovranno essere presentati, pena l’esclusione, dai seguenti soggetti, singoli o in partenariato 

tra loro: 

✓ Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in collaborazione 

tra loro, iscritte a uno dei registri della Regione Piemonte da almeno un anno alla data di 

scadenza del bando; 

✓ Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, da almeno un anno alla data 

di scadenza del bando, che abbiano sede e svolgano le loro attività sul territorio della Regione 

Piemonte; 

✓ Fondazioni del Terzo Settore per le quali il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si 

intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazione non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS) presso l’Agenzia delle Entrate del Piemonte. 

 

Scadenza: 5 maggio 2022. 

 

 

• Bando. Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane. 

 

Obiettivi: La Regione Piemonte si propone di 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. 

 

Beneficiari: Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività 

agricola nelle zone classificate montane della Regione Piemonte e che sono agricoltori in attività  

 

Scadenza: 16 maggio 2022. 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-rilevanza-locale-promossi-organizzazioni-volontariato-associazioni-promozione-sociale
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-1311-indennita-compensativa-gli-agricoltori-attivita-zone-montane
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Valle D’Aosta 
 

• 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. 

 

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/conributi_anno_2022_iniziative_culturali_e_scientifiche_i.aspx
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Scadenze: 

✓ Entro il 30 aprile 2022 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre 2022 

✓ Entro il 30 giugno 2022 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 

2022. 

 

• Bando. Voucher a favore delle imprese per l’acquisto di prodotti agroalimentari regionali. 

 

Obiettivi: Concessione di contributi, per l’anno 2022, per il sostegno del commercio dei prodotti 

agroalimentari regionali di qualità. Il voucher è un contributo a fondo perduto per l’acquisto di 

prodotti agroalimentari regionali di qualità.  

l contributo minimo è pari a 500 euro, quello massimo è pari a 10.000 euro, nella misura del 30% 

della spesa ammissibile, sulla base degli importi auto dichiarati nella domanda, comprovabili da 

idonea documentazione fiscale attestante l’effettuazione, la tracciabilità delle spese e il relativo 

pagamento tra il 1° gennaio 2022 e il 1° giugno 2022. 

 

Beneficiari: Imprese aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta, attive alla data di presentazione 

della domanda, che: 

✓ Svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

✓ Imprese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi 

all’aperto e norme in materia di turismo itinerante); 

✓ Imprese di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive 

extralberghiere); 

✓ Imprese di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle 

aziende alberghiere); 

✓ Imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina 

dell’agriturismo; 

✓ Esercizi che commerciano alimenti e bevande, con superficie di vendita non superiore a 250 

metri quadrati. 

 

Scadenza: 1 giugno 2022 

 

https://www.regione.vda.it/agricoltura/misure_covid_i.aspx

