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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI
Liguria
•

Bando. “Contributi a fondo perduto per imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici
delle Liguria”
➢ Scadenza: 8 ottobre 2021.
•

Bando. “Fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI
realizzati nelle aree di crisi industriale non complessa liguri”. Il bando finanzia i programmi
d'investimento diretti allo sviluppo delle attività dell'impresa per favorire il rafforzamento del
tessuto produttivo e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aree di crisi non complessa
liguri.
➢ Scadenza: 8 ottobre 2021.
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Lombardia
•

Bando: “Contributo alle scuole dell'infanzia autonome a.s. 2020/2021 e componente sostegno
disabili”.
➢ Scadenza: 14 ottobre 2021.
•

Bando. “Lombardia Innovativa”. Promuovere e valorizzare la ricerca e innovazione, accrescere
la conoscenza e visibilità di filiere di imprese operative nei diversi ecosistemi del Programma
Strategico Triennale, individuare modalità collaborative che possano ispirare altre imprese e
potenziare la rete di stakeholder di Regione.
➢ Scadenza: 15 ottobre 2021.
•

Bando.” Promozione turismo del vino e olio di qualità”. Rivolto alle micro piccole e medie
imprese lombarde operanti come imprese vitivinicole (produttori di vino, cantine), gli agriturismi
produttori di olio extravergine di oliva lombardo DOP e gli agriturismi come attività primaria o
secondaria; i Consorzi di Tutela dei vini DOP e IGP lombardi e degli olii extravergini di oliva
“Garda” e “Laghi Lombardi” DOP.
➢ Scadenza: 15 ottobre 2021.
•
•

Bando. “Contributi regionali alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle testate
giornalistiche locali on line”.
Scadenza: 22 ottobre 2021.

•

Bando. “Formazione e acquisizione di competenze”. Presentazione di Progetti formativi,
Percorsi coaching, destinati a Giovani agricoltori. Le azioni formative individuali sono da
realizzarsi “in campo” presso le aziende dei destinatari e possono essere integrate, nella misura
massima del 30% delle ore previste, con lezioni d’aula individuali erogabili anche on-line.
➢ Scadenza: 16 novembre 2021.
•

Bando. “Contributi abbattimento barriere architettoniche”. Procedura per gli operatori dei
Comuni per gestire le domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati.
➢ Scadenza: 31 marzo 2022.
•

Bando. “Giovani agricoltori”. Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di
titolare o legale rappresentante di un’impresa agricola.
➢ Scadenza: 20 giugno 2022.
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Piemonte
•

Bando. “Sostegno abitativo e reinserimento lavorativo nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza”.
Mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza in tutte le sue diverse forme,
con la previsione di interventi di sostegno alle donne, a cui devono essere necessariamente
affiancate azioni di sistema, su ambiti trasversali, quali reinserimento lavorativo e l’autonomia
abitativa.
➢ Scadenza: 7 ottobre 2021.
•

Bando. “Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici regionali”.
Incrementare i flussi turistici verso e all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica
regionale. Sostenere progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali
attraverso la concessione di contributi ai consorzi di operatori turistici.
➢ Scadenza: 8 ottobre 2021.
•

Bando. “Programma regionale per l'apicoltura 2021-2022”. ’Acquisto delle attrezzature per la
conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti
dell’apicoltura e le attrezzature per l’esercizio del nomadismo. Le altre misure previste dal
programma, a beneficio di associazioni, cooperative e istituti di ricerca, riguardano i servizi di
sviluppo, la valorizzazione e la ricerca.
➢ Scadenza: 15 ottobre 2021.
•

Bando. “Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità”. Sostenere le
attività di Informazione e Promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel
mercato interno della UE da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità.
➢ Scadenza: 2 novembre 2021.
•

Bando. “Residenzialità in montagna”. Concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o
recupero di immobili (intesi ai fini del presente bando unicamente come singole unità abitative)
da destinare a prima abitazione da parte di persone che trasferiscono la propria residenza e
dimora abituale nei comuni montani della Regione Piemonte.
➢ Scadenza: 15 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.
➢ Scadenza: 22 dicembre 2021.
•

Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte. La misura è rivolta
alle grandi imprese e sostiene progetti di ricerca finalizzati all'insediamento o ampliamento di
sedi operative nella Regione.
➢ Scadenza: 31 dicembre 2021.
•

Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. Sostegno alle start up innovative anche nel
settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19.
➢ Scadenza: 30 aprile 2022.
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Valle D’Aosta
•

Bando. “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno”. L’obiettivo del bando è quello di incentivare le azioni che promuovono il
riconoscimento della qualità dei prodotti tutelati da sistemi di qualità, di valorizzare il loro
legame con il territorio e di ampliarne il mercato, migliorandone la riconoscibilità.
➢ Scadenza: 29 ottobre 2021.
•

Bando. “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”. Incentivare l’adesione di nuovi
operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti a livello comunitario
(DOP, DOC, prodotti da agricoltura biologica, indicazione geografica delle bevande spiritose,
Sistemi di Qualità Nazionale), attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi
di certificazioni e di eventuali analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei
controlli.
➢ Scadenza: 31 ottobre 2021.
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