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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 

Liguria 
 

• Bando. “GAL Valli Savonesi”. Impianti a biomassa forestale per la produzione di calore. 

Benificiari: Comuni singoli o associati del territorio del Gal Valli Savonesi. 

➢ Scadenza: 17 settembre 2021. 

 

• Bando. ”GAL Riviera dei Fiori”. Creazione e sviluppo di attività extra-agricole e infrastrutture 

turistiche e ricreative.  

➢ Scadenza: 17 settembre 2021. 

 

• Bando. “Gal Genovese”. Cicloturismo nel levante, Investimenti per la riqualificazione e la 

creazione di piccole strutture e infrastrutture collegate alla rete ciclabile finalizzati al 

miglioramento della fruibilità della rete (inclusi il ripristino di tratti danneggiati, l’illuminazione 

del percorso, le aree di sosta attrezzate, le aree verdi, i punti di osservazione della fauna 

selvatica, le aree fitness attrezzate, le aree giochi…) e/o investimenti finalizzati a migliorare la 

cartellonistica (inclusa la realizzazione di cartellonistica informativa a scopo turistico) e più in 

generale la segnaletica per la sicurezza dei cicloturisti. 

➢ Scadenza: 1 ottobre 2021. 

 

  

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/461-Bando%20GAL%20Valli%20Savonesi%20-%207.2.56%20%E2%80%93%20Impianti%20a%20biomassa%20forestale%20per%20la%20produzione%20di%20calore-%20seconda%20apertura.html?view=publiccompetition&id=461:Bando%20GAL%20Valli%20Savonesi%20-%207.2.56%20%E2%80%93%20Impianti%20a%20biomassa%20forestale%20per%20la%20produzione%20di%20calore-%20seconda%20apertura
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/457-Bando%20Multimisura%20Gal%20Riviera%20dei%20Fiori%20%E2%80%93%20Intervento%203.1.2.html?view=publiccompetition&id=457:Bando%20Multimisura%20Gal%20Riviera%20dei%20Fiori%20%E2%80%93%20Intervento%203.1.2
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/465-Apertura%20bando%20Agenzia%20di%20Sviluppo%20Gal%20Genovese.html?view=publiccompetition&id=465:Apertura%20bando%20Agenzia%20di%20Sviluppo%20Gal%20Genovese
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Lombardia 
 
• Bando. “Sostenere proposte progettuali” volte a promuovere e valorizzare il sistema creativo 

regionale del design e della moda quali fattori di attrattività del territorio. In particolare, la 

misura finanzia, con contributi a fondo perduto, iniziative ed eventi di promozione dei settori 

design e/o moda, anche realizzati in forma digitale. 

➢ Scadenza: 12 agosto 2021. 

 

• Bando. “Sostegno a progetti di promozione culturale”. Cofinanziamento (per un massimo del 

50%) iniziative, eventi e manifestazioni culturali, di spettacolo e cinematografiche da realizzarsi 

o realizzate nel 2021. Tipologie di interventi: spettacoli, performance, rassegne e festival di 

musica, di danza, di teatro, di cinema e di circo contemporaneo, eventi e festival letterari, visite 

guidate e itinerari guidati, incontri, seminari e convegni, laboratori e progetti educativi, incontri, 

mostre e laboratori. 

➢ Scadenza: 7 settembre 2021. 

 

• Bando. “Innevamento 2021”. Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da 

sci innevate artificialmente. 

➢ Scadenza: 8 settembre 2021. 

 

• Bando “Viaggio In Lombardia”. Sostenere lo sviluppo e la promozione istituzionale, da parte di 

partenariati di soggetti pubblici, di itinerari turistici che si snodano tra i comuni capoluogo e le 

destinazioni lombarde “fuoriporta” al fine di destagionalizzare, decentrare e rendere sostenibili 

i flussi di turisti e viaggiatori anche in vista dei prossimi grandi eventi quali Bergamo e Brescia. 

➢ Scadenza: 14 settembre 2021. 

 

• Bando. “Sostegno ai soggetti di produzione teatrale”. Sostenere la produzione, la circuitazione 

e la fruizione per sviluppare e incrementare la partecipazione del pubblico alle attività dello 

spettacolo sul territorio regionale. 

➢ Scadenza: 17 settembre 2021. 

 

• Bando. “Concorso di idee per un’APP del Consiglio regionale”. Approvazione delle linee guida 

per l’attività di comunicazione del Consiglio regionale”, al fine di promuovere e valorizzare la 

propria attività e la propria immagine, nonché di coinvolgere un numero sempre maggiore di 

cittadini-soprattutto tra i giovani - intende valutare l’opportunità di realizzare un’applicazione 

per dispositivi mobili (APP). 

➢ Scadenza: 30 settembre 2021. 

 

• Bando. “Contributi abbattimento barriere architettoniche”. Procedura per gli operatori dei  

Comuni per gestire le domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati. 

➢ Scadenza: 31 marzo 2022. 

 

• Bando. “Giovani agricoltori”. Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di 

titolare o legale rappresentante di un’impresa agricola. 

➢ Scadenza: 20 giugno 2022. 

  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/demo-iniziative-ed-eventi-design-moda-03-08-2021-10-11-2021-RLP12021017622
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/bando-sostegno-progetti-promozione-culturale-spettacolo-vivo-cinematografica-2021-RLL12021019982
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/impianti-sportivi/innevamento-2021-RLAP2021019362
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/bando-viaggio-inlombardia-terza-edizione-RLP12021020342
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/sostegno-soggetti-produzione-teatrale-anno-2021-RLL12021018362
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/bando-concorso-idee-app-consiglio-regionale-CRA00302012021018562
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/edilizia/edilizia-residenziale/fabbisogno-2022-contributi-abbattimento-barriere-architettoniche-RLH12021017422
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-agricoltori-RLM12021017603
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Piemonte 
 
• Bando. “Editoria locale”. Contributi destinati a favorire lo sviluppo del sistema delle imprese 

editoriali dell’informazione periodica locale e delle testate giornalistiche online 

➢ Scadenza: 17 settembre 2021.  

 

• Bando. “Costi per la difesa del bestiame e indennizzi per le predazioni da grandi carnivori”.  

Bando a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini, con una dotazione finanziaria 

complessiva di 300 mila euro, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni 

da grandi carnivori selvatici tramite l’attuazione di misure di prevenzione. 

➢ Scadenza: 30 settembre 2021.  

 

• Bando. "Cloud computing e Pubblica Amministrazione piemontese". Le Amministrazioni 

comunali potranno beneficiare di servizi per migrare sul cloud regionale i propri applicativi e 

mettersi in regola con i piani nazionali di razionalizzazione dei data center pubblici e con il piano 

triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. La misura regionale finanzierà 

interamente i costi di migrazione sul cloud della parte applicativa, mentre i canoni annui di 

servizio saranno a carico del Comune. 

➢ Scadenza: 30 settembre 2021.  

 

• Bando. Corsi di formazione per lavoratori occupati 2019/2021 - Avviso alle imprese. 

➢ Scadenza: 19 novembre 2021.  

 

• Bando. Corsi di formazione per lavoratori occupati 2019/2021 - Avviso ai lavoratori. 

➢ Scadenza: 19 novembre 2021.  

 

• Bando. Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience 2019-2021. 

➢ Scadenza: 22 dicembre 2021.  

 

• Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte. 

➢ Scadenza: 31 dicembre 2021.  

 

• Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. 

➢ Scadenza: 30 aprile 2022. 

 

• Bando. “Accesso al fondo garanzia cinema di animazione. Intervento a supporto delle micro e 

piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione”. 

➢ Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello e, pertanto, le stesse 

possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di 

termine/sospensione da parte di Finpiemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/editoria-locale-contributi-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/costi-difesa-bestiame-indennizzi-predazioni-grandi-carnivori-bando-n22021
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/cloud-computing-pubblica-amministrazione-piemontese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazione-lavoratori-occupati-20192021-avviso-alle-imprese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazione-lavoratori-occupati-20192021-avviso-ai-lavoratori
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-laccesso-al-fondo-garanzia-cinema-animazione-intervento-supporto-micro-piccole
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Valle D’Aosta 
 
• Bando. “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 

nel mercato interno”. L’obiettivo del bando è quello di incentivare le azioni che promuovono il 

riconoscimento della qualità dei prodotti tutelati da sistemi di qualità, di valorizzare il loro 

legame con il territorio e di ampliarne il mercato, migliorandone la riconoscibilità. 

➢ Scadenza: 29 ottobre 2021. 

 

• Bando. “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”. Incentivare l’adesione di nuovi 

operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti a livello comunitario 

(DOP, DOC, prodotti da agricoltura biologica, indicazione geografica delle bevande spiritose, 

Sistemi di Qualità Nazionale), attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi 

di certificazioni e di eventuali analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei 

controlli. 

➢ Scadenza: 31 ottobre 2021. 

 

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

