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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI
Liguria
•

Bando. “Contributi per lo svolgimento di attività sportive dei figli minori in Liguria”.
La misura prevede l’erogazione di contributi (per un importo massimo fissato in euro 200) alle
famiglie residenti in Liguria.
❖ Beneficiari: Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con
ISEE nucleo familiare o ISEE minorenne, come meglio specificato in seguito, non superiore a
7.000 euro con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età)
al momento della domanda. Nel caso di famiglie con più figli a carico, queste potranno
presentare una richiesta per ogni figlio, fino ad un massimo di 2.
➢ Scadenza: 15 febbraio 2022.
•

a)
b)
❖

➢

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:
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.”
✓ 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”
❖ Beneficiari: 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;
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✓ 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).
➢ Scadenza: 31 dicembre 2022.
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Lombardia
•

Bando. “Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI”.
La misura di agevolazione per PMI per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica
elettrica di veicoli sul territorio lombardo, mira ad aumentare la mobilità sostenibile favorendo
l’utilizzo di mezzi privati a basse emissioni di carbonio. Si tratta di un contributo a fondo perduto
pari al 50% delle spese ammissibili, di massimo 150.000 euro, non cumulabile con altri
contributi per investimento di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere.
❖ Beneficiari: Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia.
➢ Scadenza: 17 febbraio 2022.
•

Bando. “Assegnazione di contributi agli enti locali per la rimozione di manufatti contenenti
amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione”.
I manufatti contenenti amianto (coperture ed altri manufatti, sia di amianto in matrice
compatta che friabile) sono ancora molto diffusi sul territorio regionale anche presso gli edifici
di proprietà pubblica. Per tale motivo si prevede un nuovo incentivo rivolto agli Enti locali
dedicato alla rimozione ed allo smaltimento di tali materiali ed alla posa di manufatti sostitutivi.
❖ Beneficiari: Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni e loro forme associative; Province; Città
metropolitana; Comunità montane) proprietari di edifici contenenti amianto, sia friabile che in
matrice compatta, adibiti a qualsiasi destinazione d’uso e nei quali non si svolga “attività
economica” ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
➢ Scadenza: 28 febbraio 2022.
•

Bando. “#Iomangiolombardo”.
Sostegno a taluni caseifici e stagionatori di formaggi DOP attraverso l’assegnazione di un
contributo per la fornitura di formaggio DOP alla popolazione in difficoltà causa pandemia
attraverso i Comuni e i soggetti iscritti nell’elenco annuale approvato da Regione Lombardia.
❖ Beneficiari: Tutti i caseifici produttori e/o stagionatori singoli o associati delle seguenti DOP:
Grana Padano, Provolone Valpadana, Parmigiano Reggiano.
➢ Scadenza: 28 febbraio 2022.
•

❖

✓
✓
➢
•

Bando. “Spazio alla Scuola”.
Il Bando rappresenta la prima linea di intervento sull’edilizia scolastica. Con una dotazione
finanziaria di 60 milioni di euro dal 2022 al 2026, il Bando si rivolge ai Comuni che intendano
realizzare progetti innovativi in scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; Progetti
esemplari che integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità.
Beneficiari: Il bando è rivolto ai Comuni.
Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è richiesto di presentare da parte di un
Comune capofila, con possibilità di delega anche alla Comunità Montana o all’Unione dei
Comuni, un progetto in associazione tra più comuni che concorrono al raggiungimento di una
popolazione superiore a 5.000 abitanti così come risultanti dall’ultimo dato ufficiale disponibile
ISTAT e in modo tale che si verifichino entrambe le seguenti condizioni di ammissibilità:
Le funzioni di stazione appaltante siano concentrate in un’unica centrale di committenza dotata
di adeguate competenze tecniche-amministrative;
La scuola da realizzarsi sia a servizio della popolazione scolastica di più comuni e i servizi che
la scuola potrà offrire siano a disposizione dei cittadini dei comuni consorziati.
Scadenza: 15 marzo 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.
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❖ 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.
•

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.
❖ 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. “Prevenzione dei danni alle foreste”.
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: 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.
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Piemonte
•

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. “Formazione in ambito agricolo”.
Il bando sostiene e finanzia interventi formativi per garantire un livello adeguato di formazione
tecnico-economico alle persone e gli addetti occupati del settore agricolo ed agro-alimentare,
le PMI con sede operativa in zone diverse da A operanti in zone rurali ed altri gestori del
territorio.
❖ Beneficiari: Prestatori di servizi di formazione che, al momento della presentazione della
domanda di sostegno, siano accreditati per la formazione professionale.
➢ Scadenza: 15 marzo 2022.
•

✓
✓

✓
❖
➢
•

✓
✓
✓
✓
a)

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 attivita' 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:
Inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di
minori in età lavorativa;
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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 pet-therapy).
❖ 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.
•

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.
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Valle D’Aosta
•

Bando. “Iscrizioni ai corsi organizzati da Progetto Formazione”.
Iscrizioni al progetto P090 Pizza e lievitati per la formazione della figura di pizzaiolo e
panificatore addetto alla produzione del pane e prodotti da forno e al progetto P087 Operatore
CAAF per formare una figura professionale ad alto livello di specializzazione per ricoprire ruoli
di responsabilità all’interno di centri di assistenza fiscale autorizzati (CAAF).
❖ Beneficiari: Pizzaiolo/panificatore - Operatore CAAF. Adulti (25 - 67 anni non compiuti)
disoccupati alla ricerca di nuova occupazione/in cerca di prima occupazione in possesso del
titolo di licenza media.
➢ Scadenza: 18 febbraio 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.

•

Bando. “Avviso Smart & Start VdA”.
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.
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