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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI
Liguria
•

Bando. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura.

Obiettivi: La Regione Liguria si prefigge, tra gli obiettivi prioritari, la salvaguardia e la valorizzazione
delle produzioni agricole, tipiche e di qualità, con particolare riferimento alle produzioni certificate
(DOP, DOC, IGP, biologico) e ai cosiddetti “Prodotti Agroalimentari Tradizionali” (PAT).
La misura promuove il sostegno per la realizzazione di progetti operativi inerenti la conservazione,
l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura con particolare attenzione alle
varietà locali.
Beneficiari: Partenariato di progetto composto da almeno due soggetti.
Scadenza: 25 marzo 2022.
•

Bando. Quarta edizione della misura Voucher nido.

Obiettivi: 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:
✓ 200 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne fino a euro 10.000 euro.
✓ 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 postlaurea e a Master di I e II livello.

Obiettivi: L’intervento “Specializzarsi per Competere 2021”, riguardante la realizzazione di corsi di
perfezionamento post-laurea e Master di I e II livello, si inserisce all’interno di un ampio e
complesso fabbisogno della Regione Liguria pertinente il rafforzamento dei sistemi educativi
regionali e in particolare dell’incremento dell’istruzione terziaria.
L’intervento, pertanto mira a facilitarne l’inserimento o il reinserimento qualificato nel mercato del
lavoro e contribuisce al miglioramento delle conoscenze ed abilità, incentivando l’accesso all’alta
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formazione. Attraverso la realizzazione di tale iniziativa, la Regione intende investire nella
“formazione avanzata” garantendo lo sviluppo di competenze che rispondano alle nuove istanze
del mercato del lavoro e favoriscano l’accesso dei giovani laureati a percorsi di specializzazione e
professionalizzazione.
Beneficiari: Laureati residenti in Liguria che non hanno ancora compiuto 35 anni al momento della
presentazione della domanda.
Scadenza: 30 settembre 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 (articolo
33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
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.
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Lombardia
•

Bando. Dote Sport.

Obiettivi: La Dote Sport è un rimborso in denaro (integrale o parziale) delle spese sostenute dalle
famiglie nell’anno sportivo 2021/2022 per l’attività sportiva dei propri figli minori, il cui valore
potrà variare da un minimo di 50 euro a un massimo di 200 euro.
Beneficiari. Possono accedere alla Dote Sport 2021 le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
✓ Residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, precedente alla data di chiusura del
presente Bando (15/03/2022), di almeno uno dei genitori, o del tutore/genitore affidatario con
cui il minore convive;
✓ Età del minore compresa tra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2022;
✓ Indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro o non superiore a 30.000 euro, nel caso di nuclei
familiari in cui è presente un minore diversamente abile.
Scadenza: 15 marzo 2022.
•

Bando. Concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria dei Comitati/Delegazioni
regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche.

Obiettivi: Sostenere l’attività ordinaria svolta nel corso del 2021 dal sistema sportivo lombardo, per
il rilancio dell’attività sportiva e la diffusione dello sport per tutti.
Beneficiari: Comitati/Delegazioni regionali di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP e con sede legale e/o
operativa in Lombardia; 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 e con sede
legale e/o operativa in Lombardia.
Scadenza: 16 marzo 2022.
•

Bando. Assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma e
delle forze dell'ordine.

Obiettivi: Il contributo è previsto nella misura massima dell’80% del costo del progetto validato
dalla Regione. I progetti devono essere realizzati sul territorio regionale e riguardare una o più delle
seguenti 3 macro-aree di interventi:
1. Cultura: Svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per
celebrare momenti e date salienti della storia lombarda e della storia delle forze armate e delle
forze di polizia; Iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria come
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti, nonchè valorizzazione di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di
guerra della storia nazionale; Svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali.
2. Sociale e Sicurezza: Iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti
sociali e di pubblica utilità; Iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
Iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.
3. Manutenzione sede associazione: Manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle
attività associative a valenza sociale.
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Beneficiari: Associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, iscritte nell’Elenco
regionale, nonché le rispettive diramazioni territoriali. Ai fini del beneficio del contributo, le
diramazioni
territoriali
devono
essere
operanti
in
Lombardia
da
almeno
un anno ed essere dotate di autonomia gestionale e finanziaria ovvero essere dotate di propri:
organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza; bilancio/rendiconto; identificazione fiscale.
Scadenza: 22 marzo 2022.
•

Bando. Contributi ad enti pubblici per la realizzazione di colonnine di ricarica elettrica.

Obiettivi: Sostegno dello sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (inclusa la mobilità lacuale e fluviale), favorendo
l’utilizzo di veicoli a emissioni nulle allo scarico, per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
e degli inquinanti locali. L’agevolazione consiste in un contributo a copertura anche del 100% delle
spese ammissibili fino a un massimo di 2000 euro.
Beneficiari: Possono presentare domanda di partecipazione le Pubbliche Amministrazioni e i
soggetti pubblici singoli e associati - con sede in Regione Lombardia - quali Consorzi di Comuni,
Comunità montane, Autorità di bacino e qualsiasi altro soggetto pubblico risultante da
associazione.
Tali soggetti pubblici e le pubbliche Amministrazioni beneficiari sono: Province; Comuni e Unioni di
Comuni; Città metropolitana; Comunità Montane; Camere di Commercio; Università pubbliche;
Agenzie di Tutela della Salute (ATS); Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie
integrate con il SSN; Policlinici; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici; Enti
Parco; Autorità Portuali; Consorzi di enti locali; Fondazioni e istituzioni liriche locali e Teatri stabili
di iniziativa pubblica.
Scadenza: 29 marzo 2022.
•

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

Obiettivi: 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.

Obiettivi: 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
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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.
•

Bando. Contributi per i Comuni montani.

Obiettivi: Al fine di incrementare l’attrattività dei territori montani attraverso lo sviluppo del turismo,
con effetti positivi sul rilancio dell’economia locale, Regione Lombardia finanzia la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica,
della rete viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e
ciclabili. Il contributo massimo riconoscibile è pari al 50% della spesa ammissibile
Beneficiari: Comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, anche aggregati; Enti Parco;
Comunità Montane.
Scadenza: 31 marzo 2022.
•

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

Obiettivi: Concessione di contributi alle imprese agricole per opere e/o impianti e/o nuove
apparecchiature e strumentazioni informatiche.
Beneficiari: Imprenditore individuale; Società agricola di persone, di capitali o cooperativa.
Scadenza: 31 marzo 2022.
•

Bando. Contributi abbattimento barriere architettoniche.

Obiettivi: 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. Sostegno alla valorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari
presenti in Lombardia.

Obiettivi: La presente iniziativa nasce nella consapevolezza che lo sport è uno strumento
fondamentale di prevenzione, per migliorare il benessere psicofisico della persona e per
promuovere stili di vita sani, oltre ad essere formativo – educativo, per trasmettere valori quali il
rispetto degli altri e delle regole, la cultura dell’impegno, per favorire l’integrazione, l’inclusione e
la coesione sociale, contrastare il disagio giovanile, e favorire la crescita della persona e della
socialità.
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Regione Lombardia, intende sostenere e finanziare, attraverso una specifica manifestazione di
interesse, le spese d’investimento per la realizzazione di interventi relativi ad impianti sportivi
facenti capo alle Università pubbliche lombarde nel territorio regionale, sia esistenti che di nuova
realizzazione, al fine di renderli accessibili, eco-sostenibili, competitivi, polifunzionali, garantendo
la fruibilità da parte degli studenti universitari ma anche della cittadinanza.
Il contributo è a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili nella misura massima del 50%,
per ciascun progetto. Nell’intenzione di voler contribuire alla valorizzazione dell'impiantistica
sportiva di tutte le Università pubbliche, a ciascun soggetto beneficiario, potrà essere assegnato,
un contributo massimo di 2.000.000 euro.
Sono ammissibili i seguenti interventi:
✓ L'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili,
costituiti da fabbricati;
✓ La costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria
di opere e impianti;
✓ L'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature sportive, e altri beni mobili ad utilizzo
pluriennale.
Beneficiari. Università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici aventi sede legale in
Lombardia, in qualità di:
✓ Proprietari degli impianti sportivi o dell’area in caso di nuova realizzazione, su cui verrà
realizzato l’intervento;
✓ Gestori di impianti sportivi di proprietà pubblica e di uso pubblico oggetto d’intervento.
Scadenza: 1 aprile 2022.
•

Bando. Illumina.

Obiettivi: 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. Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della
biodiversità.

Bando per il 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;
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✓ 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;
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. 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.
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Piemonte
•

Bando. Ammodernamento tecnologico, informatizzazione e allestimento di sedi destinate a
biblioteche pubbliche e di interesse locale.

Il sostegno economico consiste in un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese
complessive ritenute ammissibili e coerenti con le finalità del presente avviso, e comunque non
superiore al massimale di 15.000 euro.Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
✓ Spese per acquisto di hardware (a titolo esemplificativo: PC, stampanti scanner, server ecc.);
✓ Spese per acquisto di strumentazioni e dotazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento dei
servizi offerti all’utenza e al controllo ambientale; (a titolo esemplificativo: software gestionali,
tablet, videocamere, lavagne luminose e ogni altra strumentazione tecnologica connessa alla
fruizione del servizio);
✓ Spese per acquisto di arredi ed attrezzature per la biblioteca.
Beneficiari: Enti locali titolari di biblioteche pubbliche; enti privati a cui i comuni titolari della
biblioteca pubblica abbiano affidato la completa gestione della stessa.
Scadenza: 31 marzo 2022.
•

Bando. Creazione e sviluppo di attività extra-agricole.

Il contributo è pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile, elevata al 50% per i giovani
agricoltori e per le zone montane. La spesa massima ammissibile per domanda è pari a 150.000
euro.
L' operazione prevede un sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti
finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola, in
modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento
nel lungo periodo della attività agricola, in riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
✓ Agriturismo;
✓ Fattorie didattiche;
✓ Trasformazione praticata dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali per
alimentazione umana;
✓ Attività di diversificazione di ambito sociale relativamente alle sotto riportate tipologie:
a) Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché
di minori in età lavorativa;
b) Prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso
l’utilizzo delle risorse riconducibili all’impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo
indicativo, i servizi per l’infanzia o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli);
c) Servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l’ausilio di
animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pettherapy).
Beneficiari: Agricoltori o coadiuvanti familiari dell’agricoltore che diversificano la loro attività
avviando attività extraagricole. Per “coadiuvante familiare” si intende un soggetto, che non riveste
la qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore
dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di
cui è titolare un famigliare. Il “coadiuvante familiare” è iscritto come tale negli elenchi previdenziali.
Scadenza: 31 marzo 2022.
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•

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

Obiettivi: 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.

10

Valle D’Aosta
•

Bando. Avviso Smart & Start VdA.

Obiettivi: Il bando prevede il finanziamento di piani di sviluppo che riguardino uno degli ambiti
tecnologico-applicativi della Smart Specialisation Strategy della Valle d’Aosta, e che siano articolati
in 3 fasi distinte, con obiettivi misurabili. Al termine di ciascuna fase, la Regione valuta le modalità
di realizzazione del Piano di sviluppo, il raggiungimento degli obiettivi, gli esiti del monitoraggio e
decide in merito alla prosecuzione o interruzione del suo finanziamento, riconoscendo le spese
ammissibili sostenute.
Il bando intende favorire la crescita di nuove imprese innovative, insediate in Valle d’Aosta, nonché
di liberi professionisti, per la realizzazione di piani di sviluppo tecnologici e innovativi.
Gli aiuti sono concessi nella forma di contributi a fondo perso nell’intensità massima del 60% delle
spese per la realizzazione del Piano di sviluppo e nei limiti dell’importo massimo di 150.000 euro.
Beneficiari: Possono accedere agli aiuti le nuove imprese innovative e i liberi professionisti con
sede operativa in Valle d’Aosta.
Scadenza: 31 marzo 2022.
•

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.
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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.
Scadenze:
✓ Entro il 31 marzo 2022 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto 2022.
✓ 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.
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