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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

Finanziamento a 

fondo perduto per 
Polizze zootecniche 
agevolate. Bando 
2022. 

Micro Impresa, PMI, 

Associazioni 
Agricoltura 08/06/2022 

Dipartimento per le 

politiche antidroga. 
Finanziamento a 
fondo perduto per la 
selezione di progetti 

sperimentali a 
valenza e impatto 
nazionale in materia 
di prevenzione e 

contrasto delle 
dipendenze 
comportamentali e 
da sostanze nelle 

giovani generazioni. 

Ente pubblico, 
Associazioni/Onlus 

Pubblico, Servizi 09/06/2022 

MISE. Credito 

imposta per le 
società benefit. Micro Impresa, PMI, 

Grande Impresa 

Agricoltura, Artigianato, 

Commercio, Industria, 
Servizi/No Profit, 
Turismo, Cultura, 

Agroindustria/Agroalime

ntare 

Domande dal 19 maggio 
2022 e fino al 15 giugno 

2022. 
 

MISE. 
Finanziamento a 
tasso agevolato e 
finanziamento a 

fondo perduto per 
investimenti 
finalizzati alla 
riqualificazione nelle 

Micro Impresa, PMI, 

Grande Impresa 

Turismo, Servizi/No 

Profit, Industria, 
Artigianato, 

Agroindustria/Agroalime
ntare 

In fase di attivazione 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

POLIZZE ZOOTECNICHE AGEVOLATE. BANDO 

2022.  
 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura 

BENEFICIARI:Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:1.734.140 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 08/06/2022 

  

Il bando concede un finanziamento regionale a favore di polizze agevolate in zootecnia, 
anche a complemento di analoghi aiuti nazionali nell’ambito del Piano Nazionale di 

Gestione dei Rischi 2021. 

Soggetti beneficiari 

- Singole imprese zootecniche. 

- Organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole  

I beneficiari finali del contributo regionale devono essere microimprese e piccole e medie 
imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di 
allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo). 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Le richieste di contributo regionale per le polizze agevolate devono riferirsi a  polizze 

stipulate nel corso dell’anno 2021. In ogni caso deve trattarsi di polizze che scadono 

entro il 31 dicembre 2021. Le polizze possono riguardare anche frazioni dell’anno in 
corso.  

Le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:   

a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa; 

b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria; 

c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, 
avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (anche con massimale assicurato 

collettivo e non individuale); 

d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (anche con 

massimale assicurato collettivo e non individuale); 

e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o 

speciali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale); 

f) danni conseguenti alla morte o all’abbattimento dei capi in alpeggio per calamità 

naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche 
(senza soglia di danno). 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è pari ad Euro 1.734.140,30 

Scadenza 

Le domande devono pervenire entro il giorno 8 giugno 2022. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LA 

SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI A 

VALENZA E IMPATTO NAZIONALE IN MATERIA 

DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE 

DIPENDENZE COMPORTAMENTALI E DA 

SOSTANZE NELLE GIOVANI GENERAZIONI. 
 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Servizi/No Profit, Pubblico 

BENEFICIARI:Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:2.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 09/06/2022 

  

L'avviso pubblico promuove la realizzazione di progetti sperimentali a valenza e impatto 
nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da 

sostanze nelle giovani generazioni. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare proposte progettuali nell’ambito del presente Avviso: 
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a) i servizi pubblici per le dipendenze; 

b) gli enti di ricerca pubblici e privati; 

c) le Università pubbliche e private riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca; 

d) gli enti del privato sociale, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore istituito 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che svolgono attività socio sanitaria.  

I soggetti proponenti devono presentare progetti a valenza e impatto nazionale o comunque 
che possano prevedere una replicabilità sul territorio nazionale e devono essere in possesso 
di comprovata esperienza e documentata attività svolta, nell’ultimo quinquennio, nell’ambito 
di intervento del progetto. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le proposte dovranno prevedere la realizzazione di interventi, anche utilizzando modalità 
innovative, di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze per 
le giovani generazioni, prevalentemente in età scolare, prioritariamente nelle seguenti linee 

di azione: 

  

a) attivazione, nei servizi pubblici e del privato sociale, di luoghi dedicati specificatamente 
all’accesso ai servizi socio-sanitari di minori che fanno uso di sostanze; 

b) iniziative di prevenzione e contrasto di fenomeni di violenze di gruppo correlate alle 
dipendenze patologiche; 

c) iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani sulle diverse 
forme di dipendenza, in particolare nelle scuole ed in altri centri di aggregazione comunali; 

d) implementazione di interventi di riduzione del rischio e del danno a favore dei giovani nei 
luoghi di aggregazione e ritrovo; 

e) interventi sperimentali ed innovativi di prevenzione e di precoce avvio a percorsi di 
reinserimento sociale nel contesto delle carceri minorili; 

f) iniziative volte a favorire la socializzazione degli utenti nelle comunità terapeutiche; 
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g) proposizione di stili di vita positivi, attraverso la realizzazione di attività sportive o 
artisticocreative, per contrastare le dipendenze; 

h) sviluppo di percorsi di housing sociale. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse economiche ammontano complessivamente ad euro 2.000.000,00. 

I soggetti proponenti, per la realizzazione delle proposte progettuali ammesse a 
finanziamento, non possono chiedere un finanziamento omnicomprensivo superiore ad euro 
100.000,00. 

Scadenza 

ore 18.00 del 9 giugno 2022 
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MISE. CREDITO IMPOSTA PER LE SOCIETÀ 

BENEFIT. 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No 

Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Bonus fiscale 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 7.000.000 € 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell'intero territorio 
nazionale, è stato previsto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di 
costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque  dimensione, che, alla data di 
presentazione dell’istanza: 

  

• sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese; 
• hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società 

benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio 
- fino al 31 dicembre 2021; 

• disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in 
Italia; 
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• si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione 
volontaria o sotoste a procedure concorsuali; 

• non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la 
trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 
31 dicembre 2021. 

Rientrano tra le spese ammissibili: 

  

• le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese; 

• le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e 
direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.  

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta sono pari a euro 7.000.000,00. 

Il credito d’imposta è fissato nella misura del 50%. 

L'importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere 
l’importo di 10 mila euro. 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis generale, del 
Regolamento de minimis agricoltura e del Regolamento de minimis pesca. 

Scadenza 

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino 
alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. 
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MISE. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 

E FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA 

RIQUALIFICAZIONE NELLE AREE DI CRISI 

INDUSTRIALE. 
 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalimentare 

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

SPESE FINANZIATE:Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione 
Ricerca e Sviluppo, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi, 
Formazione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la 
valorizzazione della vitalita' imprenditoriale e delle potenzialita' dei singoli territori, il 

presente decreto stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle 
domande di accesso. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda: 

• le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative 
e le società consortili; 
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• reti di imprese  

  

I programmi di investimento dovranno riguardare le seguenti attività economiche: 
  

• estrazione di minerali da cave e miniere, con eslcusione delle miniere da carbone 
• attività manufatturiere 
• produzione di energia 
• attività dei servizi alle imprese 

• attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica 
attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva  

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni 

materiali e immateriali. 

Dette spese riguardano: 

  

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; 

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; 

d) programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 

e) immobilizzazioni immateriali; 

f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale dell'impresa secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che 
utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.  
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Per le sole PMI sono altresi' ammissibili, nella misura massima del 5 per cento dell'importo 
complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a 
consulenze connesse al programma medesimo. 

Per le sole imprese di grandi dimensioni, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali 
sostenute per la realizzazione del programma di investimento produttivo sono ammissibili 
nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento medesimo. 

In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale sono considerati 
agevolabili i costi di investimento cosi' come determinati. 

In relazione ai progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione 
sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: 

  

a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella 
misura in cui sono impiegati nelle attivita' del progetto; 

b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono 
utilizzati per il progetto; 

c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche' servizi di consulenza e altri 
servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto; 

d) spese generali derivanti direttamente dal progetto; 

e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

  

In relazione ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni 
di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: 

  

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente 
connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali 
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e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle 
attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; 

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. 

  

In relazione ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili alle 
agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: 

  

a) spese del personale del soggetto proponente, relativo a ricercatori, tecnici e altro 
personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; 

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono 
utilizzati per il progetto; 

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 
da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi di consulenza 
e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle 
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Verranno concessi, anche in combinazione tra loro, contributi in conto impianti e 
finanziamenti a tasso agevolato. 

La somma del finanziamento e del contributo non può essere superiore al 75% degli 
investimenti ammissibili.  

Le spese non devono essere inferiori ad euro 1.000.000,00. 

Scadenza 

In attivazione 
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