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PSR 2014-2020, OPERAZIONE 10.2.1. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO AL 

100% PER LA CONSERVAZIONE, USO E 

SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE 

GENETICHE VEGETALI. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Agricoltura 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico, 
Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e 
macchinari, Formazione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 30/09/2022 

  

Il bando si propone di sostenere e promuovere l'attività di recupero, caratterizzazione e 
conservazione ex situ delle risorse vegetali locali del Piemonte, in quanto sostenendo sia 
l'attività di raccolta e di conservazione che la reintroduzione sul territorio delle varietà 

vegetali tradizionali viene mantenuto ed arricchito il patrimonio delle risorse genetiche a 
livello regionale. 

Soggetti beneficiari 

Sono ammessi a partecipare al presente Bando Gruppi di cooperazione composti da:  

- Organismi di ricerca; 
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- Enti dell'UE che  

(a) hanno la conservazione ex situ di risorse fitogenetiche tra gli obiettivi indicati nel loro 

statuto e 

(b) hanno sia competenze che esperienza in materia di conservazione ex situ di risorse 

fitogenetiche;  

- Scuole agrarie e istituti superiori agrari; 

- Orti botanici; 

- Organizzazioni non governative che:  

(a) hanno la conservazione ex situ di risorse fitogenetiche tra gli obiettivi indicati nel loro 
statuto e 

(b) hanno sia competenze che esperienza e capacità in materia di conservazione ex situ di 
risorse fitogenetiche;  

- Altri soggetti che riportino, tra gli scopi statutari, la conservazione ex situ o che abbiano 
maturato esperienza nella conservazione ex situ. Gli stessi soggetti possono presentare 
singolarmente domanda di sostegno.  

Per poter presentare domanda, il richiedente o, nel caso di progetti con più partecipanti, il 
Capofila e tutti i componenti del Gruppo di cooperazione devono essere  iscritti 

all’Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale.  

Tipologia di interventi ammissibili 

Le attività progettuali finalizzate alla conservazione del materiale genetico vegetale nel 

settore agricolo ammissibili al sostegno devono essere inquadrate in una delle seguenti 

tipologie di intervento:  

• “azioni mirate”, azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la 
caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche vegetali nel settore agricolo, 

nonché la compilazione di inventari basati sul web e la produzione del materiale necessario 
per l’iscrizione delle risorse genetiche all’Anagrafe Nazionale della Biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare, sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, 
comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola, sia delle 

collezioni ex situ e delle banche dati; 
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• “azioni concertate”, azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di 
conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche vegetali nel 
settore agricolo dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri; 

• “azioni di accompagnamento”, azioni di informazione, diffusione e consulenza che 
coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e 
preparazione di relazioni tecniche. Una volta inquadrata nella tipologia di intervento di 

riferimento, ciascuna attività progettuale deve essere riferita ad uno dei sottointerventi 
indicati nel testo integrale del bando.  

Gli interventi devono essere localizzati sul territorio della Regione Piemonte. Attività di 
natura specialistica quali ad esempio test, analisi e prove, possono essere realizzate 
sull'intero territorio comunitario.  

Sono ammesse al finanziamento le seguenti categorie di spesa, sostenute da parte del 
soggetto che realizza la singola attività progettuale:  

• Spese per investimenti: attrezzature per banche del germoplasma vegetali (celle 
frigorifere, congelatori, ecc.), attrezzature per i campi collezione (seminatrici e trebbiatrici 
parcellari, macchine vagliatrici, selezionatrice ottica, isolatori per la produzione in purezza 

dei semi, ecc.). Tra gli investimenti possibili in tal senso, e quindi mirati alla valorizzazione 
della biodiversità agraria, sono compresi anche quelli riconducibili al pre-breeding, la cui 
finalità è quella di migliorare le varietà autoctone valorizzando e arricchendo il patrimonio 
delle risorse genetiche a livello regionale. 

• Spese per personale: personale dei soggetti realizzatori impiegato nelle azioni mirate, 
concertate e di accompagnamento di cui sopra; 

• Spese di gestione/funzionamento del soggetto realizzatore direttamente imputabili alle 
azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui sopra; 

• Spese direttamente collegabili alle azioni di informazione, diffusione e consulenza 
sostenuti dal soggetto realizzatore all’interno delle azioni di accompagnamento; 

• Altre spese direttamente legate alla proposta progettuale presentata: materiale di 
consumo, consulenze e collaborazioni esterne, viaggi e trasferte; 
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Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria prevista è determinata in  € 335.134,23.  

La spesa massima ammissibile è pari a € 65.000. Il sostegno previsto è un contributo in 

conto capitale è erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un  importo 

pari al 100% delle spese sostenute. 

Scadenza 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è individuato al 
30.09.2022. 
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L.R. 6/77. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO 

FINO ALL'80% PER L'ORGANIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE 

ISTITUZIONALI. ANNO 2022. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico, Cultura 

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 02/08/2022 

  

Il bando intende sostenere iniziative volte a:  

a) organizzare - sia direttamente che in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e 
private - convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni; 

b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni.  

Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi:  

a) gli enti pubblici o di diritto pubblico; 

b) gli enti privati (enti e associazioni private) senza scopo di lucro in base ai loro Statuti o 
atti costitutivi. 
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Ciascun soggetto giuridico indicato potrà presentare una sola domanda di contributo.  

Gli enti pubblici e privati che intendono presentare istanza di contributo devono soddisfare 
almeno una delle seguenti condizioni:  

- avere sede legale in Piemonte; 

- se si tratta di soggetti che hanno sede legale fuori territorio regionale devono proporre 
iniziative che contribuiscano alla valorizzazione del territorio piemontese tramite 
manifestazioni di particolare rilevanza istituzionale; 

- se si tratta di enti pubblici o privati nazionali con sede legale fuori territorio regionale, 
devono avere almeno una sede operante sul territorio piemontese. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le tipologie di iniziative ammissibili a contributo sono: convegni, riunioni, mostre, 
rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni (eventualmente realizzati anche totalmente o 
parzialmente in modalità virtuale con regia remota).  

Le iniziative per le quali è richiesto il contributo devono essere rappresentative e 

significative, in relazione alle politiche regionali, di carattere istituzionale o comunque 

di rilievo per l’immagine della Regione Piemonte e dei suoi ambiti locali;  

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:  

a) affitto, locazione, noleggio o allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate 
all’iniziativa; 

b) progettazione e produzione di materiali di comunicazione, servizi editoriali, grafici, 
tipografici e servizi video; 

c) spese di promozione e comunicazione dell’iniziativa; 

d) compensi e spese per l’accoglienza, l’ospitalità e il trasporto di relatori, artisti, esperti, 
testimonial e figure assimilabili, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma 
dell’iniziativa; 
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e) spese di personale e spese generali, assicurative e di segreteria (limitatamente per le 
Associazioni), e riferite all’effettivo supporto per l’organizzazione dell’evento oggetto della 
richiesta; 

f) realizzazione di allestimenti e spese correlate; 

g) eventuali devoluzioni in beneficenza, opportunamente documentate; 

h) spese di sanificazione e/o igienizzazione; 

Entità e forma dell'agevolazione 

Dotazione finanziaria 

• Euro 130.000,00 per gli enti pubblici o di diritto pubblico 
• Euro 500.000,00 per gli enti privati (enti e associazioni private) senza scopo di lucro 

in base ai loro Statuti o atti costitutivi.  

Il contributo regionale assegnabile alle iniziative non potrà essere superiore all’80% 

della spesa ammissibile e comunque non superiore ad Euro 30.000,00 e non inferiore a 

Euro 3.000,00. 

Scadenza 

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 2 agosto 2022; 
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INAIL. BANDO BRIC 2022. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO PER RICERCHE IN 

COLLABORAZIONE. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Pubblico 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e 

macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 01/09/2022 

  

Con il presente bando, l’INAIL intende rafforzare il processo di valorizzazione della propria 
ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di sinergie e 
partnership secondo il modello della rete scientifica di eccellenza nella piena consapevolezza 
che la ricerca in collaborazione costituisca uno strumento di valore per il miglioramento 

dell’efficacia e della rilevanza della propria azione, nel campo dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico e della conoscenza, per la prevenzione e il contrasto degli infortuni 
e delle malattie professionali. 

In particolare, anche nel Piano delle attività di ricerca 2022/2024 - Ricerca Scientifica, è 
prevista l’attivazione, ai fini del raggiungimento delle finalità sopra indicate, di proge tti in 
collaborazione, di durata biennale, con partner qualificati, per lo sviluppo di tematiche di 

ricerca interdipartimentale e a carattere multidisciplinare previste nei nove Programmi in cui 
è articolata la Ricerca Scientifica medesima. 

Soggetti beneficiari 

I Destinatari Istituzionali a cui affidare le suddette collaborazioni sono:  
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1. Enti di ricerca pubblici e relative articolazioni organizzative interne (ad esempio 
Dipartimenti) che siano dotate del potere di rappresentanza nei confronti dei terzi secondo i 
rispettivi ordinamenti o in virtù di specifici atti autorizzatori; 

2. Università e relativi Dipartimenti universitari; 

3. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.  

Nell’ambito delle proposte progettuali presentate dai sopra riportati Destinatari Istituzionali 

può essere previsto il coinvolgimento nelle attività di ricerca di uno o più dei seguenti Enti 
Partner:  

a. Enti di ricerca pubblici e relative articolazioni organizzative interne (ad esempio 
Dipartimenti) che siano dotate del potere di rappresentanza nei confronti dei terzi secondo i 
rispettivi ordinamenti o in virtù di specifici atti autorizzatori; 

b. Università e relativi Dipartimenti universitari; 

c. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 

d. Regioni, Province Autonome e Pubbliche Amministrazioni ad esse afferenti (ad esempio 

ASL, Aziende Ospedaliere, ARPA); 

e. Strutture di ricerca delle Associazioni di categoria e delle parti sociali, iscritte all’Anagrafe 

nazionale delle ricerche con esperienza in ambito salute e sicurezza sul lavoro e/o in studi 
sociali, nonché le Fondazioni a carattere nazionale iscritte all’Anagrafe nazionale delle 
ricerche con esperienza in ambito salute e sicurezza sul lavoro e/o in studi sociali.  

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili i costi per:  

• Personale in servizio 

• Personale da acquisire 
• Servizi per la ricerca. Sotto questa voce sono ricomprese le spese per l’acquisizione 

di servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto, quali:  

• contratti di consulenza professionale; 

• prove di laboratorio; 
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• traduzioni; 

• costi per servizi e prodotti informatici previsti dal progetto (ad es. 

realizzazione pagine web, software, piattaforme e banche dati); 

• costi per manutenzione ordinaria di strumentazione dedicata al progetto 

proporzionalmente al relativo utilizzo; 

• canoni e licenze per utilizzo di banche dati e/o software specialistici 

limitatamente al periodo di durata del progetto; 

• costi per l’acquisizione di brevetti, e/o relative licenze, know‐how, necessari 

per lo svolgimento del progetto e limitatamente al periodo di durata dello 
stesso. 

• Prototipi 
• Missioni 
• Materiali di consumo 
• Attrezzature scientifiche 

• Trasferimento risultati della ricerca 
• Spese generali 

Entità e forma dell'agevolazione 

Per l’attivazione del sistema di collaborazioni è previsto un finanziamento massimo per il 

primo anno di attività di ricerca pari ad € 11.695.000,00 a valere sulle risorse stanziate per la 
Missione Ricerca nel bilancio di previsione dell’INAIL per l’esercizio 2022. 

Scadenza 

ore 14:00 del 1 °settembre 2022 
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