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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 

Liguria 

 
• Bando Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. Aiuti per investimenti in 

macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale.  

 

Obiettivi: Migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese liguri e 

promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro e distribuzione commerciale, al fine di 

conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività 

e l’occupazione. 

 

Sono considerati ammissibili gli investimenti diretti alla digitalizzazione delle micro, piccole e 

medie 

imprese che prevedano l'acquisto di software, hardware, dispositivi accessori e servizi specialistici 

che consentano di: 

✓ Migliorare l'efficienza dell’impresa e l'organizzazione del lavoro; 

✓ Sviluppare soluzioni di e-commerce; 

✓ Fruire della connettività a banda ultra larga. 

 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa 

ammissibile. L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 10.000 euro. 

 

Beneficiari: Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in 

forma singola o associata (forma cooperativa o consortile). 

 

Scadenza: 6 maggio 2022 

 

 

 

• Bando. Borse di studio - Voucher. 

 

Obiettivi: Al fine di contrastare la dispersione scolastica, la Regione Liguria disciplina le borse di 

studio riferite al sistema nazionale di voucher da erogarsi agli studenti iscritti agli Istituti della 

scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione, residenti in Liguria 

nell’anno scolastico di riferimento. 

 

La Borsa di studio - Voucher è finalizzata all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il 

trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. L’importo minimo della borsa di studio 

è di 200 euro. Tuttavia, qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari 

dell’importo minimo della borsa di studio (200 euro), il valore unitario sarà riproporzionato, in 

uguale misura, sino ad un massimo di 500 euro, in base alla disponibilità delle risorse. 

 

I soggetti che intendono partecipare al concorso per borsa di studio - Voucher sono tenuti a 

compilare l’apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito istituzionale 

https://www.aliseo.liguria.it/dell’Agenzia Ligure per lo Studente e l’Orientamento (ALiSEO) e 

compiendo le seguenti operazioni:  

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/contributi-aperti/publiccompetition/3061-por-fesr-2014-2020-%E2%80%93-asse-3-azione-3-1-1-digitalizzazione-delle-micro-piccole-e-medie-imprese.html?view=publiccompetition&id=3061:por-fesr-2014-2020-%E2%80%93-asse-3-azione-3-1-1-digitalizzazione-delle-micro-piccole-e-medie-imprese
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/3078-borse-studio-voucher-anno-scolastico-2021-2022.html?view=publiccompetition&id=3078:borse-studio-voucher-anno-scolastico-2021-2022
https://www.aliseo.liguria.it/
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✓ Accedere al banner “Domande borse di studio - Voucher a. s. 2021/2022 on line”;  

✓ Compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti;  

✓ Salvare le informazioni inserite e inoltrare la domanda.  

Al termine della procedura informatica, il richiedente il beneficio, se la domanda è stata inoltrata 

correttamente, riceve una mail di conferma nella quale viene riportato il numero della pratica. Il 

richiedente il beneficio deve successivamente stampare o salvare in formato pdf la ricevuta della 

domanda che deve essere conservata. 

 

Beneficiari: Possono accedere al beneficio le famiglie con un livello Isee non superiore ad euro 

15.748,78. 

 

Scadenza: 31 maggio 2022 

 

 

 

• 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. Concessione di contributi ai Comuni liguri con popolazione fino a 10.000 abitanti per 

spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socioeducative. 

 

Obiettivi: Il presente avviso ha la finalità di sostenere i Comuni liguri con popolazione fino a 10.000 

abitanti che incontrano crescenti difficoltà nel provvedere alle spese per i minorenni affidati dal 

Tribunale e collocati in strutture socio-educative residenziali. 

 

Beneficiari: Possono accedere ai contributi del presente avviso i Comuni con popolazione residente 

al 31/12/2021 fino ai 10.000 abitanti (dati certificati dall’Anagrafe Comunale). 

 

Scadenza: 6 giugno 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/document/45605.html?view=document&id=45605:dgr-266-del-2022&Itemid=
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• Bando. Contributi per la realizzazione di interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone 

con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le 

attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con 

disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e 

sportiva. 

 

Obiettivi: Con il presente avviso Regione Liguria intende incrementare l’inclusione delle persone 

con disabilità attraverso la selezione degli interventi da finanziare, con un contributo in conto 

capitale, presentati dai comuni sulle seguenti aree: 

✓ La realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive; 

✓ La riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità; 

✓ L’organizzazione di servizi di sostegno, nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva; 

 

Beneficiari: Sono titolati a presentare domanda di finanziamento i Comuni liguri. Fermo restando 

l’ammontare massimo finanziabile per intervento, sarà ammessa la presentazione di un intervento 

da parte di più comuni a tal fine consorziati, con l’individuazione di un comune capofila 

assegnatario delle risorse. 

 

Scadenza: 11 giugno 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 sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di 

assistenza globale e continua di lunga durata. 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 conviventi con la persona di cui si prendono cura; Residenti in Liguria; 

✓ 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.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/document/45651.html?view=document&id=45651:contributo-interventi-per-disabilita-realizzazione-riqualificazione-infrastrutture-organizzazione-servizi&Itemid=
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. Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo. 

 

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.  

 

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:  

✓ Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali; 

✓ Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali; 

✓ Enti di Promozione Sportiva/Comitati regionali/provinciali; 

✓ Associazioni benemerite riconosciute dal CONI 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; 

✓ Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; 

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

non lucrative; 

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

 

Scadenza: 6 maggio 2022 

 

 

• Bando. Agricoltura biologica. 

 

Obiettivi: La misura 11 promuove l’introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e 

allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa 

delle colture e la fertilità del terreno, limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico. Tra gli 

obiettivi vi è anche quello di incentivare un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò 

contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, 

favorisce la diversificazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere 

degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.  

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere 

trasversale relativi alla sostenibilità ambientale, in quanto favorisce la biodiversità e riduce la 

banalizzazione del paesaggio. L’utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti 

fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’impiego di combustibili 

fossili e, quindi, hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione dei cambiamenti climatici  

È concesso un premio annuale per ettaro di superficie condotta dal beneficiario, presente nel piano 

colturale grafico del fascicolo aziendale e richiesta a premio. 

 

Beneficiari: Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli, risultanti agricoltori in attività e 

iscritti come produttori nell’elenco nazionale degli operatori biologici.  

 

Scadenza: 16 maggio 2022 

 

 

 

 

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
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/agricoltura-biologica-RLM12022024724
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• PNRR Cultura: Bando Architettura rurale 

 

Obiettivi: In coerenza con gli obiettivi dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione 

dell’architettura e del paesaggio rurale”, il presente bando mira a dare impulso ad un vasto e 

sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici 

rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e 

degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale. 

L’intervento restituisce alla collettività e in molti casi all’uso pubblico, un patrimonio edilizio 

altrimenti poco utilizzato e accessibile; il suo recupero favorirà non solo le attività legate al mondo 

agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica 

 

Gli interventi ammissibili, pena l’esclusione, devono riguardare beni/immobili, appartenenti alle 

tipologie di architettura rurale: 

1. Per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto 

ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004; 

2. Che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e/o comunali 

di pianificazione territoriale e urbanistica. 

 

Per interventi su beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al punto 

1, Regione Lombardia concederà al Soggetto beneficiario un contributo fino a un massimo del 

100%, del totale delle spese ammissibili. 

Per i progetti su beni che abbiano più di 70 anni e siano censiti dagli strumenti regionale e comunali 

di pianificazione territoriale e urbanistica, di cui al punto 2, Regione Lombardia concederà al 

Soggetto beneficiario un contributo fino a un massimo del’80% del totale delle spese ammissibili 

 

In nessun caso sarà concesso un contributo superiore a 150.000 euro. L’agevolazione è concessa 

da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. 

 

Beneficiari: Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la 

disponibilità di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale privato o pubblico che insistono 

sul territorio regionale: 

• Persone fisiche;  

• Soggetti privati profit, imprese in forma individuale o societaria;  

• Soggetti privati non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo 

settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative. 

 

I soggetti di cui sopra devono dimostrare di essere proprietari possessori o detentori a qualsiasi 

titolo degli immobili interessati dagli interventi in data antecedente al 31.12.2020. Nel caso di 

domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori, deve essere prodotta apposita 

dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di 

domanda di finanziamento. I predetti soggetti dovranno altresì dichiarare di impegnarsi a condurre 

l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della conclusione 

amministrativa e contabile pari ad almeno 5 anni, cioè dalla liquidazione finale del contributo. 

Scadenza: 23 maggio 2022 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/istituti-luoghi-culturali/pnrr-architettura-rurale-RLL12022023904
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• Bando. Leva Civica Lombarda Volontaria Emergenza COVID-19. 

 

Obiettivi: La Regione Lombardia promuove la Leva civica lombarda volontaria quale strumento di 

cittadinanza attiva rivolto alle giovani generazioni lombarde. Attraverso il bando s’intendono offrire 

percorsi finalizzati a creare esperienze ed opportunità di cittadinanza mediante interventi 

nell’ambito dei servizi sociali e sociosanitari. Tale ambito risulta essere centrale per incrementare 

i servizi in favore dei soggetti in condizione di maggiore fragilità particolarmente esposti alle 

conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID-19 e oggi area di intervento ancora più 

fondamentale in considerazione del subentrato stato di emergenza per assicurare soccorso e 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della crisi internazionale 

in atto.  

 

I progetti di Leva civica finanziabili riguardano percorsi finalizzati a: 

✓ Creare opportunità che favoriscano la crescita umana e professionale delle giovani generazioni 

attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali; 

✓ Promuovere l’inserimento dei giovani nei servizi sociali e sociosanitari, al fine di contribuire 

all’implementazione della qualità dei servizi stessi 

 

Sono finanziati progetti presentati da Enti promotori con durata di 12 mesi che prevedono la 

presenza di minimo una e massimo sei posizioni di volontari attivabili per ciascun progetto. I 

progetti devono erogare attività formativa ai giovani volontari realizzata mediante:  

✓ La formazione specifica: attività obbligatoria che fornisce ai volontari gli strumenti teorici e 

pratici necessari per svolgere in maniera adeguata le azioni previste nel progetto. Tale attività 

deve essere di almeno 30 ore e deve contenere al suo interno il modulo, della durata di 4 ore, 

relativo alla sicurezza di cui alla D.Lgs. n. 81/2008;  

✓ L’attività formativa e di accompagnamento diretta all’acquisizione dell’attestato di competenza 

regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2007. Tale formazione è facoltativa: laddove 

prevista, deve essere attuata in coerenza con il sistema di formazione professionale Gli enti 

accreditati devono progettare e realizzare i percorsi con tassativo riferimento ai profili e alle 

competenze inserite nel Quadro Regionale di Standard Professionali. I percorsi devono essere 

caricati sull'apposita offerta formativa in Gefo e realizzati dagli enti accreditati secondo le 

procedure stabilite dal D.d.u.o. n. 12453/2012. Al termine del percorso formativo ai volontari 

che hanno acquisito una o più competenze verrà rilasciata, dagli enti accreditati, l'attestato di 

competenza regionale secondo la normativa regionale in tema di certificazione delle 

competenze. 

 

Sono considerate ammissibili le seguenti spese relative all’attività di realizzazione del percorso di 

Leva Civica sostenute dal beneficiario: 

✓ Indennità riconosciuta al singolo volontario pari a 500 euro per 12 mensilità, erogata con 

cadenza mensile, per il completo svolgimento delle attività previste dal progetto, per un 

ammontare annuale pari a massimo 6.000 euro; 

✓ Formazione specifica obbligatoria relativa alle attività previste nel progetto. Il costo massimo 

ammissibile è pari a 50 euro complessivi per ogni volontario; 

✓ Attività formativa e di accompagnamento facoltativa diretta all’acquisizione dell’attestato di 

competenza regionale. Il costo massimo ammissibile è pari a 150 euro complessivi per ogni 

volontario. 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/volontariato/leva-civica-lombarda-volontaria-emergenza-covid-19-RLD12021017182
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Beneficiari: I soggetti titolati a presentare progetti (di seguito Enti promotori) sono quelli iscritti, alla 

data della presentazione della domanda, all’Albo regionale degli Enti di Leva civica lombarda 

volontaria.  

I progetti sono rivolti ai giovani che, all’atto della propria candidatura all’Ente promotore, sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

✓ Età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti; 

✓ Residenti in Lombardia; 

✓ Assenza di condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per 

delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona 

o concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o esportazione illecita di 

armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardante l’appartenenza o il favoreggiamento a 

gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 

✓ Non appartenenza a corpi militari o alle forze di polizia; 

✓ Non aver già partecipato ad altri progetti di Leva Civica.  

 

Scadenza: 31 maggio 2022 

 

 

• Bando. Giovani SMART. 

 

Obiettivi: Offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa della socialità e 

contrastare il disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più colpite dall’isolamento sociale 

conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione delle attività abitualmente svolte nei 

centri/luoghi di aggregazione. 

 

A titolo di esempio, sono giovani che:  

✓ Frequentano saltuariamente o non frequentano più attività sociali, sportive, culturali, musicali 

o di intrattenimento a cui erano iscritti prima della pandemia; 

✓ Sono a rischio di abbandono scolastico  

✓ Hanno scarse competenze professionali  

✓ Hanno reti familiari e sociali fragili  

✓ Non sono più inseriti in un percorso scolastico o formativo e neppure impegnati in un’attività 

lavorativa (NEET), o hanno abbandonato azioni rivolte ai NEET; 

✓ Sono in condizione di fragilità e ad elevato rischio di marginalità; 

✓ Vivono in territori dove l’offerta dei servizi o le attività ricreative non sono facilmente 

raggiungibili per conformazione territoriale o per tipologia, quantità o qualità di offerta. 

 

I progetti devono prevedere le seguenti azioni / attività: 

 

A) L’organizzazione di iniziative e attività gratuite, quali:  

✓ Percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale  

✓ Iniziative e/o laboratori culturali, teatrali, artistici e musicali  

✓ Attività sportive; 

✓ Interventi di peer education, azioni di collaborazione partecipata; 

✓ Attività ludico ricreative. 

 

B) L’attività specialistica (educativa, pedagogica e psicologica) che garantisca la comprensione 

delle condizioni di fragilità e che preveda interventi mirati di riduzione del disagio assicurando 

assistenza e supporto psicologico. 

I progetti potranno essere finanziati con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo dell’80% 

delle spese ammissibili e comunque non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-sociale/bando-giovani-smart-sportmusicaarte-RLQ12022024743
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Beneficiari: La partecipazione al bando è ammessa a reti di soggetti in possesso dei requisiti 

previsti e che sottoscrivono tra loro un Accordo di partenariato (formato da un capofila e diversi 

partner).  

✓ I soggetti (capofila e partner) possono essere pubblici o privati, con sede legale o operativa in 

Lombardia; 

✓ Le reti territoriali devono essere composte da almeno tre soggetti; 

✓ Almeno un Comune, in forma singola o associata, deve essere all’interno della rete in qualità 

di capofila o di partner; 

✓ Ogni soggetto può essere capofila di un solo progetto, ma partecipare come partner in un 

massimo di 5 progetti (purché garantisca copertura finanziaria e organizzativa per l’effettiva 

realizzazione di tutti i progetti cui aderisce). 

✓ Associazioni con sede legale e/o operativa in Lombardia che non perseguano finalità di lucro, 

gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, nelle more 

dell’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le organizzazioni iscritte ai 

registri regionali del volontariato, ai registri delle associazioni di promozione sociale, all’albo 

nazionale delle ONG e al registro delle ONLUS; 

✓ Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al 

registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/ EPS/EPSP; 

✓ Enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l’obbligo 

statutario di reinvestire gli utili nell’attività di impresa; 

✓ Cooperative sociali; 

✓ Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie; 

✓ Istituti tecnici di formazione superiore; 

✓ Università statali e non statali riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 

con sede operativa e amministrativa in Lombardia;  

✓ Enti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale; 

✓ Enti accreditati per il servizio al lavoro, 

✓ Enti religiosi e oratori; 

✓ Ostelli della gioventù, Pro loco iscritte all’albo regionale sul turismo; 

✓ Enti del sistema sanitario regionale, strutture socio-sanitarie, strutture Unità d’Offerta Sociale. 

 

Scadenza: 6 giugno 2022 

 

• Bando. Parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali per 

disabili, servizi in ambito sportivo. 

 

Obiettivi: Sviluppare processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità 

motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, contribuendo a una maggiore integrazione delle 

famiglie, attraverso l’attivazione di un bando di finanziamento articolato in quattro Linee di 

intervento: 

✓ Linea 1: attuazione di attività ludico – sportive quali la realizzazione e adeguamento di parchi 

gioco inclusivi; 

✓ Linea 2: creazione di percorsi naturalistici accessibili; 

✓ Linea 3: ristrutturazione o riqualificazione strutture semiresidenziali per disabili; 

✓ Linea 4: organizzazione di servizi in ambito sportivo. 

 

I soggetti beneficiari in relazione alle Linee di intervento sono: 

✓ Linea 1 e Linea 2: i Comuni lombardi, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane fino a 30 mila 

abitanti e gli Enti Parco di Regione Lombardia; 

✓ Linea 3: i Comuni lombardi e le Unioni di Comuni; 

✓ Linea 4: i Comuni lombardi e le Unioni di Comuni fino a 30 mila abitanti. 

 

Scadenza: 13 giugno 2022 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-sociale/interventi-l-inclusione-persone-disabilit-2022-RLD12022023363
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• 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:  

 

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. 

 

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. 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 

 

• Bando. Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica. 

 

Obiettivi: L’operazione sostiene un insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di 

sostenibilità ambientale, in quanto esse contribuiscono: a tutelare l’ambiente e il clima, a 

conservare la fertilità dei suoli, a migliorare il livello di biodiversità e a fornire criteri rigorosi in 

materia di benessere degli animali. Il pagamento per ettaro di superficie del territorio regionale è 

determinato per compensare i maggiori costi e i minori ricavi dovuti all’adozione delle pratiche 

dell’agricoltura biologica in relazione alle diverse tipologie di colture. 

 

Beneficiari: Agricoltori o associazioni di agricoltori  

 

Scadenza: 16 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-1311-indennita-compensativa-gli-agricoltori-attivita-zone-montane
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-22-op-1111-conversione-agli-impegni-dellagricoltura-biologica
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Valle D’Aosta 
 

• Bando. Giovani imprenditori VdA. Finanziamento di iniziative e progetti in favore delle giovani 

generazioni. 

 

Obiettivi: Il presente Avviso ha lo scopo di offrire un sostegno finanziario ad iniziative rivolte ai 

giovani – aventi ad oggetto, in particolare, progetti tematici e territoriali, anche sperimentali - 

attivate da parte di Enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore, Enti di formazione 

accreditati, Associazioni (comprese le associazioni di categoria) e Fondazioni. 

Le iniziative inserite nei progetti presentati, a pena di esclusione, devono avere come destinatari 

diretti esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni compiuti alla scadenza del 

presente Avviso, residenti o domiciliati nel territorio regionale.  

 

Beneficiari: Enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore; Enti di formazione accreditati; 

Associazioni (comprese le associazioni di categoria); Fondazioni. Con sede operativa o legale in 

Valle d’Aosta. 

 

Scadenza: 19 maggio 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://giovani.regione.vda.it/iniziative-in-atto/avviso-pubblico-2-2022-giovani-imprenditori-vda-per-il-finanziamento-di-iniziative-e-progetti-in-favore-delle-giovani-generazioni
https://www.regione.vda.it/agricoltura/misure_covid_i.aspx
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• 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. 

 

Scadenza: 30 giugno 2022 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 

2022. 

 

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

