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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 

Liguria 

 
• Bando. “Incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l’assunzione e il 

mantenimento dell’occupazione di lavoratori con disabilità”. 

➢ Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

• Bando. “Erogazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di perfezionamento post-

laurea e a Master di I e II livello. 

Destinatari: 

✓ Laureati residenti in Liguria che non hanno ancora compiuto 35 anni al momento della 

presentazione della domanda. 

➢ Scadenza: 30 settembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2866-incentivi-fondo-perduto-datori-lavoro-assunzione-lavoratori-disabilita.html?view=publiccompetition&id=2866:incentivi-fondo-perduto-datori-lavoro-assunzione-lavoratori-disabilita
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/publiccompetition/2797-avviso-presentazione-voucher-corsi-perfezionamento-por-fse-2014-2020.html?view=publiccompetition&id=2797:avviso-presentazione-voucher-corsi-perfezionamento-por-fse-2014-2020
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Lombardia 
 
• Bando. “Nuova impresa”. 

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio 

dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, promuovono Nuova 

impresa, una misura finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese del commercio, terziario, 

manifatturiero e artigiani dei medesimi settori e l’autoimprenditorialità, quale opportunità di 

ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di 

contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. 

Destinatari: 

✓ Possono accedere le MPMI del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, manifatturiero 

e artigiani dei medesimi settori che aprono una nuova attività.  

✓ Per nuova attività si intende un nuovo soggetto giuridico come risultante dall’attribuzione del 

codice fiscale / Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e non derivante da 

trasformazione di impresa esistente. 

✓ Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio 

Lombardo da parte di imprese già esistenti. 

➢ Scadenza: 20 dicembre 2021. 

 

• Bando. “DOTE SCUOLA – Buono scuola a.s. 2021/2022”. 

Contributo per sostenere l'iscrizione ad una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta 

di iscrizione e frequenza. 

Destinatari: 

✓ Studenti residenti in Lombardia minori di 21 anni al momento della compilazione della 

domanda; 

✓ Frequenza presso scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado paritarie o pubbliche 

con retta di iscrizione, con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente 

rientri quotidianamente alla propria residenza; 

✓ Isee 2021 in corso di validità inferiore o uguale a 40.000 euro (sono valide solo le attestazioni 

Isee richieste a partire dal1° gennaio 2021 rilasciate da Inps). 

➢ Scadenza: 21 dicembre 2021. 

 

• Bando. “Assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a 

fini culturali”.  

Sostegno per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo, 

di proprietà o nella disponibilità di amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale o che 

ospiti attività culturali, quale incentivo agli investimenti per la ripresa economica. 

Destinatari: 

✓ Amministrazioni locali proprietarie o avere la disponibilità, comprovata e duratura, dei beni 

rientranti nelle tipologie ammesse all’intervento e destinati, o da destinare, alla fruizione 

pubblica a fini culturali. 

➢ Scadenza: 13 gennaio 2022. 

 

• Bando. “Formazione e acquisizione di competenze. Addetti al settore agricolo”.  

L’ammontare del contributo è pari al 100%. 

Destinatari: 

• Enti accreditati alla formazione Regione Lombardia. 

➢ Scadenza: 17 gennaio 2022. 

 

 

 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-avvio-impresa/bando-nuova-impresa-UC2021022024
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/dote-scuola-buono-scuola-2021-2022-RLF12021021202
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/istituti-luoghi-culturali/piano-lombardia-2021-2022-bando-l-assegnazione-contributi-valorizzazione-patrimonio-pubblico-lombardo-fini-culturali-innovazione-sostenibilit-RLL12021020942
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/formazione-acquisizione-competenze-RLM12021021684
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• Bando. “Filiere corte”.  

Si tratta di contributi accordo di partnership tra più soggetti (imprese agricole e altri eventuali 

partner). I progetti di filiera corta devono riguardare lo sviluppo di: 

1. Cooperazione tra aziende al fine di ridurre i passaggi tra produttori e consumatori; 

2. Tecnologie che facilitino la vendita attraverso la rete internet al fine di migliorare la 

programmazione produttiva e la concentrazione dell’offerta (ad esempio attraverso il 

commercio elettronico, box schemes, vendita a catalogo, etc.); 

3. Modalità di vendita e promozione che favoriscano il contatto diretto con l’acquirente finale (ad 

esempio mercati degli agricoltori o farmers market, sistemi di acquisto e consegna a domicilio, 

vendita in forma itinerante). 

Destinatari: 

✓ Imprese agricole partecipanti ad aggregazioni di nuova costituzione o già costituite che 

intraprendano nuove attività. 

➢ Scadenza: 17 gennaio 2022. 

 

• Bando. “Ri-Genera”. 

Erogazione di sovvenzioni per l’installazione di soluzioni impiantistiche innovative e ad elevata 

efficienza energetica.  

Destinatari: 

✓ Tutti gli Enti Locali. 

➢ Scadenza: 22 gennaio 2022. 

 

• Bando. “Informazione e promozione dei prodotti di qualità”. 

Finanziamento di azioni di informazione e promozione dei prodotti tutelati da sistemi di qualità 

riconosciuti a livello comunitario o nazionale. 

Destinatari: 

✓ Consorzi o associazioni di prodotti biologici; 

✓ Consorzi di tutela dei prodotti e dei vini DOP e IGP; 

✓ Associazione di produttori di “sistema di qualità nazionale zootecnica”; 

✓ Associazioni di produttori di “sistema di qualità di produzione integrata”; 

✓ Aggregazione dei soggetti elencati. 

➢ Scadenza: 11 febbraio 2022. 

 

• Bando: “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche” 

• Contributi per la valorizzazione dell’attività agrituristica; in particolare attraverso 

ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da 

destinare ad uso agrituristico. 

Destinatari: 

✓ Impresa agricola individuale e società agricola di persone, capitali o cooperativa. 

➢ Scadenza: 11 febbraio 2022. 

 

• Bando. “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende 

agricole”. 

Concessione di contributi alle imprese agricole per opere e/o impianti e/o nuove 

apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti 

finanziati, con l’obiettivo di stimolare la competitività, garantire la gestione sostenibile delle 

risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima. 

Destinatari: 

✓ Imprenditore individuale; Società agricola di persone, di capitali o cooperativa. 

➢ Scadenza: 31 marzo 2022. 

 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-filiere-corte-RLM12021021863
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/ri-genera-RLV12021021624
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-informazione-promozione-prodotti-qualit-RLM12021022383
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-sostegno-realizzazione-sviluppo-attivit-agrituristiche-RLM12021022364
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-incentivi-investimenti-redditivit-competitivit-sostenibilit-aziende-agricole-RLM12021022423
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• 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. “Illumina”. 

Erogazione di sovvenzioni per interventi di riqualificazione dei sistemi di pubblica illuminazione 

comunali per conseguire il miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento 

energetico, di sicurezza della circolazione e degli impianti nonché il contenimento 

dell’inquinamento luminoso. 

Destinatari: 

✓ Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

➢ Scadenza: 15 aprile 2022. 

 

• Bando. “Giovani agricoltori”.  

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

di un’impresa agricola. 

Destinatari: 

✓ Titolare di una impresa agricola individuale; 

✓ Legale rappresentante di una società agricola di persone, di capitali o cooperativa. 

➢ Scadenza: 20 giugno 2022. 

 

• Bando. “Esperienze formative e azioni di supporto all’estero” 

L'iniziativa sostiene il processo di formazione degli studenti, ai fini dell’occupabilità, favorendo 

la mobilità su scala internazionale, l'accrescimento di competenze linguistico-comunicative, 

tecnico-professionali e relazionali in contesti internazionali. 

➢ Scadenza: 31 luglio 2022. 

 

  

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/ambiente-energia/efficientamento-energetico/bando-illumina-RLV12021021923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-agricoltori-RLM12021017603
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/avviso-pubblico-esperienze-formative-azioni-supporto-estero-sistema-iefp-ifts-its-biennio-2021-2023-RLW12021021623
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Piemonte 
 

• Bando: “Erogazione di contributi a favore di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza 

ammortizzatori”. L’agevolazione riconosciuta ai beneficiari individuati come ammissibili è un 

contributo a fondo perduto una tantum di 600 euro. 

Destinatari: 

✓ Lavoratrici/lavoratori sospesi da imprese per cessata attività senza stipendio e senza CIG, 

nell’impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi e nelle condizioni ai successivi punti A e 

B; 

✓ Lavoratrici/Lavoratori degli appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della 

cultura e dei poli museali, nonché lavoratrici/lavoratori dello spettacolo, e nelle condizioni ai 

successivi punti A e C; 

✓ Lavoratrici/lavoratori occasionali e nelle condizioni ai successivi punti A, B e D; 

✓ Tirocinanti, il cui tirocinio si è svolto presso imprese con sede dell’attività in Piemonte e nelle 

condizioni ai successivi punti A e E; 

✓ Lavoratrici/lavoratori stagionali e nelle condizioni ai successivi punti A e B. 

Tali soggetti devono: 

A. Essere residenti o domiciliati in Piemonte almeno dal mese di marzo 2020; 

B. Non aver percepito prestazioni previdenziali/assistenziali nel periodo continuativo da marzo a 

maggio 2020 e da marzo a dicembre 2020 (per le lavoratrici/lavoratori dei fallimenti); 

C. Aver percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale a causa della 

sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo 

a maggio 2020 per i lavoratori e lavoratrici il cui orario lavorativo contrattuale è stato ridotto ad 

un massimo di 20 ore settimanali; 

D. Avere un reddito inferiore a 5.000 euro e non essere iscritto alla gestione separata che hanno 

cessato o sospeso la prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020; 

E. Aver subito una interruzione definitiva del tirocinio prima della scadenza naturale nel periodo 

continuativo marzo maggio 2020. 

➢ Scadenza: 21 dicembre 2021.  

 

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

Il Bando offre ai soggetti titolari corsi autorizzati l’opportunità di far effettuare ai propri allievi i 

tirocini curricolari all’estero, nei paesi aderenti al programma Erasmus+ con l’obiettivo di 

incrementarne le competenze professionali e le opportunità occupazionali. 

Destinatari: 

✓ Per le attività integrative di mobilità transnazionale: Soggetti titolari di azioni approvate e 

finanziate ai sensi delle vigenti Direttive regionali: Mercato del Lavoro 2018–2021 e Direttiva 

Programmazione Integrata dell’Offerta Formativa regionale del Sistema di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore. (ITS). 

✓ Per le attività integrative di mobilità transnazionale: Agenzie Formative localizzate in Piemonte, 

in possesso di esperienza nella organizzazione /gestione di progetti di mobilità transnazionale; 

Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro localizzati in Piemonte, che intrattengono rapporti 

consolidati con omologhe istituzioni o in altri Paesi. 

➢ Scadenza: 22 dicembre 2021.  

 

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

Il contratto di insediamento sostiene progetti di ricerca preordinati o conseguenti 

all’insediamento (o ampliamento) da parte della grande impresa beneficiaria di una sede 

operativa in Piemonte, generando una ricaduta occupazionale. Tali progetti di ricerca e sviluppo 

possono essere svolti anche in collaborazione effettiva con una o più piccole e medie imprese 

e/o organismi di ricerca. 

Destinatari: 

✓ Grandi imprese (possibile la collaborazione con pmi e organismi di ricerca). 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/erogazione-contributi-favore-lavoratrici-lavoratori-disagio-economico-senza-ammortizzatori
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
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➢ Scadenza: 31 dicembre 2021.  

 

• Bando. “Investimenti nelle aziende agricole”.  

Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole. 

Destinatari: 

✓ Imprenditori agricoli professionali (che inoltre risultino “agricoltori attivi” in base ai dati del 

fascicolo aziendale), sia persone fisiche che persone giuridiche (società di persone o capitali, 

società cooperative) titolari di azienda agricola singola. È necessario il possesso di partita IVA 

riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai 

sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa. 

➢ Scadenza: 31 gennaio 2022. 

 

• Bando. “Impianti di protezione dalle gelate”.  

L'azione investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, costituiti da “Impianti 

di protezione dalle gelate”: ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a 

prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo). Ogni impianto di protezione deve 

essere realizzato per la difesa attiva di specifici prodotti agricoli individuati dal codice di 

identificazione d’uso della superficie in termini di tipo di coltura. 

Destinatari: 

✓ Agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone 

fisiche che persone giuridiche, singoli o associati 

➢ Scadenza: 15 marzo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-411-investimenti-nelle-aziende-agricole-bando-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-512-impianti-protezione-dalle-gelate


 

8 
 

Valle D’Aosta 
 

• Bando. “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 

nel mercato interno”.  

Migliorare la conoscenza dei prodotti tutelati dai regimi di qualità riconosciuti a livello 

comunitario o nazionale anche al fine di valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle 

singole produzioni, ponendosi i seguenti obiettivi: 

A. Informare, promuovere e generare fiducia nei consumatori circa le caratteristiche delle 

produzioni di qualità;  

B. Promuovere il riconoscimento del valore qualitativo dei prodotti tutelati e certificati da 

sistemi di qualità;  

C. Valorizzare i caratteri distintivi del territorio e il legame prodotto-territorio;  

D. Ampliare e valorizzare il mercato di tali prodotti, migliorandone la riconoscibilità nel 

mercato interno. 

Rientrano nel sostegno tutte le iniziative, avviate dopo la presentazione delle domande, che 

riguardano la realizzazione di pubblicazioni, prodotti multimediali, siti web, video, 

cartellonistica, campagne ed eventi promozionali, seminari e workshop, l’acquisto di spazi 

pubblicitari e pubbliredazionali, l’organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre, la 

diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti. Possono beneficiare degli aiuti le 

associazioni di produttori coinvolte in uno o più regimi di qualità. 

Destinatari: 

✓ Associazioni di produttori, costituite in qualsiasi forma giuridica, che siano coinvolte 

attivamente in uno o più regimi di qualità. 

➢ Scadenza: 28 febbraio 2022. 

 

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

