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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 

Liguria 

 
• Bando. “Quarta edizione della misura Voucher nido” 

Supportare le famiglie in condizioni di disagio economico con misure che riducano i costi di 

frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia. Migliorare la partecipazione, in 

particolare femminile, al mercato del lavoro offrendo le condizioni per proseguire o 

intraprendere un’attività lavorativa o un percorso di formazione/istruzione con la garanzia 

dell’accoglienza dei propri figli in servizi qualitativamente adeguati. incrementare il numero di 

bambini che potrà avere accesso ai servizi per la prima infanzia, al fine di fornire ai piccoli 

opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia. L’importo del 

voucher è fissato in:  

a) 200 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne fino a euro 10.000 euro. 

b) 100 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne maggiore di 10.000 euro e non 

superiore a 20.000 euro. 

❖ Beneficiari: Le famiglie interessate devono presentare domanda di partecipazione redatta 

esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet filse, oppure dal 

sito filseonline, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da 

allegare alla stessa in formato elettronico successivamente alla sua firma. 

➢ Scadenza: 31 maggio 2022. 

 

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

laurea e a Master di I e II livello. 

✓ Beneficiari: 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/2931-quarta-edizione-voucher-nido-dicembre-2021.html?view=publiccompetition&id=2931:quarta-edizione-voucher-nido-dicembre-2021
https://www.filse.it/
https://filseonline.regione.liguria.it/FilseWeb/Home.do
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. “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. 

❖ Beneficiari: 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%. 

❖ Beneficiari: Enti accreditati alla formazione Regione Lombardia. 

➢ Scadenza: 17 gennaio 2022. 

 

• 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). 

❖ Beneficiari: 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.  

❖ Beneficiari: Tutti gli Enti Locali. 

➢ Scadenza: 22 gennaio 2022. 

 

• Bando. “Unmet medical needs”. 

FRRB (Fondazione regionale per la ricerca biomedica) pubblica il nuovo bando regionale 

“UNMET MEDICAL NEEDS” destinato alla realizzazione di progetti di ricerca biomedica che 

puntino a rafforzare collaborazioni a livello interistituzionale su specifiche tematiche. 

❖ Beneficiari: Partenariati composti da un minimo di 2 a un massimo di 4 soggetti a scelta tra 

ASST, Agenzie di Tutela della Salute (ATS), Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), 

IRCCS di diritto pubblico e privato, Università e Organismi di Ricerca, tutti con sede operativa in 

Lombardia. 

➢ Scadenza: 3 febbraio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

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
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.frrb.it/it/bando-unmet-medical-needs
https://www.frrb.it/
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• 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. 

❖ Beneficiari: 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. 

❖ Beneficiari: Impresa agricola individuale e società agricola di persone, capitali o cooperativa. 

➢ Scadenza: 11 febbraio 2022. 

 

• Bando. “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”. 

L’Operazione sostiene gli investimenti pubblici e privati per la realizzazione e 

l’ammodernamento di infrastrutture informative e ricreative di piccola scala e di servizi turistici 

per migliorare la qualità delle offerte e gestire al meglio i flussi turistici in termini di ricettività 

e di accoglienza, favorendo nuove iniziative imprenditoriali, crescita dell’occupazione, in 

particolare dei giovani e delle donne, e valorizzazione dei prodotti locali. 

❖ Beneficiari: Enti pubblici; Associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato. Gli 

Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e le loro associazioni 

➢ Scadenza: 15 febbraio 2022. 

 

• Bando. “Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di 

irrigazione”. 

Concessione di contributi alle imprese e alle società agricole per opere e/o impianti, con 

l’obiettivo di ridurre il fabbisogno e l’utilizzo di acqua per irrigazione in ambito aziendale. 

❖ Beneficiari: Imprenditore agricolo individuale; Società agricola di persone, di capitali o 

cooperativa. 

➢ Scadenza: 30 marzo 2022. 

 

• Bando. “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”. 

Agevolazioni per investimenti connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli.  

Vengono finanziati: costruzione, miglioramento e acquisto di immobili; Acquisto di nuovi 

impianti e macchinari; Acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche; 

direttamente connesse agli investimenti finanziati. 

Beneficiari: Le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli con almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata di 

provenienza extra aziendale oppure, se cooperative agricole o organizzazioni di produttori 

riconosciute con vincolo statutario dell’obbligo di conferimento della materia prima da parte 

delle imprese associate, con quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci pari ad almeno il 

70% della materia prima di provenienza extra aziendale. 

➢ Scadenza: 31 marzo 2022. 

 

 

 

 

 

 

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-sviluppo-infrastrutture-servizi-turistici-locali-RLM12021022303
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-incentivi-investimenti-finalizzati-ristrutturazione-riconversione-sistemi-irrigazione-RLM12021022764
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-trasformazione-commercializzazione-sviluppo-prodotti-agricoli-RLM12021022643
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• 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. 

❖ Beneficiari: Imprenditore individuale; Società agricola di persone, di capitali o cooperativa. 

➢ Scadenza: 31 marzo 2022. 

 

• 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. 

❖ Beneficiari: Comuni della Lombardia. 

➢ 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. 

❖ Beneficiari: 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. 

❖ Beneficiari: 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. 

❖ Beneficiari: Le istituzioni formative accreditate nella Sezione “A” dell’Albo regionale o gli Istituti 

professionali di Stato. Le istituzioni scolastiche e gli Enti formativi accreditati capofila di ATS 

(Associazione Temporanea di Scopo), che hanno attivato percorsi di IFTS. Le Fondazioni ITS 

aventi sede in Lombardia e che realizzano percorsi IFTS o ITS 

➢ Scadenza: 31 luglio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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. “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei 

giovani agricoltori e premio per l'insediamento di giovani agricoltori” (pacchetto giovani)”. 

❖ Beneficiari: Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una 

età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) e sono già titolari di una azienda 

agricola, da non più di 24 mesi. 

➢ Scadenza: 31 gennaio 2022. 

 

• Bando. “Investimenti nelle aziende agricole”. 

Migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo l'acquisizione, la 

costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi 

impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose 

agrarie.  

Beneficiari: 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: 15 febbraio 2022. 

 

• Bando. “Impianti di protezione dalle gelate”.  

L'azione sostiene 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. 

❖ Beneficiari: 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. 

 

• Bando. “Contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle imprese piemontesi”. 

L’intervento è finalizzato a supportare le Micro, Piccole e Medie imprese aventi unità locale 

operativa in Piemonte in un percorso di innovazione organizzativa delle diverse forme di 

mobilità al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. La nuova mobilità riguarda un 

cambiamento dei propri mezzi aziendali verso modelli a basso o nullo impatto ambientale, 

acquisizione di mezzi per gli spostamenti brevi; tutte azioni che contribuiscono ad un 

miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell’aria. Sostenere i mezzi a 

basso impatto ambientale, e in particolare velocipedi, ciclomotori/motocicli e veicoli aziendali, 

rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista industriale per l'implementazione, lo 

sviluppo e la produzione di tali veicoli e dei relativi componenti per posizionare il settore del 

mercato in un'alternativa tecnologica, chiave per il futuro del settore. 

❖ Beneficiari: Micro, Piccole e Medie aventi unità locale operativa attiva in Piemonte e iscritte al 

Registro Imprese. 

➢ Scadenza: 30 aprile 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazioni-412-investimenti-611-giovani-bando-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/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
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/prqa-contributi-sviluppo-ecosostenibile-mobilita-imprese-piemontesi
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Valle D’Aosta 
 

• Bando. “Finanziamento di corsi per l’acquisizione di competenze linguistiche”. 

L’Avviso intende costruire un’offerta formativa, gratuita per il cittadino, finalizzata 

all’acquisizione di una delle competenze chiave individuate a livello europeo, ossia la 

comunicazione in lingue straniere. 

❖ Beneficiari: I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati alla 

macrocategoria formazione continua e permanente. Possono accedere ai corsi di cui al 

presente Avviso cittadini italiani e stranieri in età lavorativa e domiciliati nella Regione 

Autonoma Valle d’Aosta. Possono accedere ai corsi persone disoccupate, in cerca di prima 

occupazione, inattive e occupate, dando priorità alle persone disoccupate e in cerca di prima 

occupazione, come precisato dalla scheda azione. 

➢ Scadenza: 14 gennaio 2022. 

 

• 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: 

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

produzioni di qualità;  

✓ Promuovere il riconoscimento del valore qualitativo dei prodotti tutelati e certificati da sistemi 

di qualità;  

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

✓ 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. 

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

attivamente in uno o più regimi di qualità. 

➢ Scadenza: 28 febbraio 2022. 

 

https://new.regione.vda.it/europa/bandi/21ah
https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/attivita_di_informazione_e_promozione_i.aspx

