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PSR 2014/2020. OPERAZIONE 4.1.3. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PARI 

AL 40% PER LA RIDUZIONE DELLE 

EMISSIONI DI GAS SERRA E AMMONIACA 

IN ATMOSFERA. 

 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 15/02/2021 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica 

SETTORE: Agricoltura 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, 

Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
L’operazione 4.1.3 è specificamente volta a migliorare la sostenibilità ambientale delle 

attività agricole e di allevamento, comparto da cui si libera in atmosfera una quota 

significativa dell’ammoniaca di origine agricola, e dà inoltre attuazione agli impegni previsti 

dal Nuovo Accordo di programma 2017 per l’adozione coordinata e congiunta di misure per 

il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. 

Sono agevolabili: 

• la realizzazione di coperture, anche antipioggia, sopra le strutture di stoccaggio di 

effluenti zootecnici e digestati; 

• l'acquisto di macchine ed attrezzature per la distribuzione in campo con tecniche a 

bassa emissività (interratori, rasoterra; sottocotico); 
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• la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive rispetto alle capacità minime 

prescritte dalla normativa vigente. 

Inoltre, ai giovani agricoltori insediati da non più di 24 mesi e alle aziende agricole che 

devono effettuare adeguamenti strutturali a seguito dell'ampliamento delle Zone Vulnerabili 

Nitrati (ZVN) nel 2019/2020 sono cofinanziabili anche interventi necessari al rispetto di 

norme obbligatorie. 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare: 

- gli Imprenditori agricoli professionali (IAP), sia persone fisiche che persone giuridiche, 

singoli o associati;  

- giovani agricoltori, singoli o associati, di età compresa tra 18 (compiuti) e 41 (non compiuti) 

anni di età, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di intervento: 

- Investimenti volti a ridurre l’emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento e di 

stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati 

- Investimenti volti a ridurre le emissioni ammoniacali durante la distribuzione in campo 

degli effluenti zootecnici e dei digestati 

  

Sono previsti sia investimenti di tipo edilizio, sia acquisti di macchine ed attrezzature; per le 

attrezzature fisse è compreso il costo di installazione. Sono ammissibili al sostegno anche 

investimenti immateriali solo qualora connessi alla realizzazione dei sopra indicati 

investimenti, nella misura massima del 12% della spesa. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è di € 4.373.533,59. 

E’ ammissibile al sostegno la spesa compresa tra i seguenti valori: 

- minimo euro 30.000, massimo euro 100.000 per gli investimenti collettivi ad uso comune; 

- minimo euro 10.000, massimo euro 50.000 per gli altri investimenti. 

Il contributo è pari al 40% della spesa ammissibile. 

Scadenza 

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal 30/11/2020 ed entro e non 

oltre il 15/02/2021. 
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POR FSE 2014/2020. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO PER SOSTENERE LE 

STARTUP INNOVATIVE. ANNI 2019-2022. 

 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 

BENEFICIARI: Persona fisica 

SETTORE: Servizi/No Profit, Industria 

SPESE FINANZIATE: Avvio attività / StartUp 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
Finpiemonte S.p.A selezionerà fino ad esaurimento fondi, le proposte progettuali dei soggetti 

specializzati nella realizzazione di servizi di sostegno alla creazione di start up innovative sul 

territorio piemontese “Incubatori certificati” per la concessione di sovvenzioni a progetti, in 

forma singola o in Associazione temporanea d’Impresa o di scopo (ATI/ATS), di sostegno 

alla creazione di start up innovative per il periodo 2019-2022. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda: 

  

a. I ricercatori di provenienza accademica che propongono un progetto innovativo 

(dipendenti di atenei o enti pubblici di ricerca, i dottorandi/contrattisti/studenti con 

significativa attività di ricerca su un tema specifico oggetto della start up da costituire). 

b. Soggetti che propongono un progetto innovativo (età inferiore o eguale a 40 anni alla data 

di accoglimento del servizio e in possesso di un diploma di scuola superiore con curriculum 

coerente con il progetto presentato). 
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c. Soggetti che propongono un progetto innovativo a partire da un trovato oggetto di 

protezione legale. 

  

I soggetti target, alla data di accoglimento del servizio da parte dell’incubatore certificato: 

- devono essere residenti o domiciliati in Piemonte; 

- Devono avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 

- non devono essere titolari di imprese individuali; 

- non devono partecipare in società di persone; 

- non devono partecipare in società di capitali. 

  

Alle attività della Misura 6.2. possono accedere, le start up neo costituite a seguito 

dell’utilizzo dei servizi delle Misure precedenti.   

Alle attività della Misura 7. possono accedere le start up innovative costituite e attive, i cui 

soggetti target hanno avuto accesso ai servizi degli incubatori certificati. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono considerate ammissibili le spese per i servizi della Misura 6.2 effettuate nei 6 mesi 

antecedenti la data di presentazione della domanda, ma non devono essere completamente 

concluse prima della presentazione della domanda. 

La Misura 7 prevede la concessione di un contributo forfetario “in conto esercizio” di € 

5.000,00 alle neo start up innovative a copertura delle spese relative alla costituzione e alle 

prime fasi di attività. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le proposte dichiarate ricevibili e ammissibili sono approvate fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili di Euro 3.519.900,00. 

Scadenza 

Fino ad esaurimento fondi. 
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L.R. 2/2009. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO FINO ALL'80% PER LA 

SICUREZZA, INNEVAMENTO E SPESE DI 

GESTIONE DELLA STAGIONE SCIISTICA 

2018/2019. 

 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 24/12/2020 

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

SETTORE: Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e 

macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
Bando per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle spese di 

innevamento, sicurezza delle piste (categoria A) e spese di gestione (categoria C) sostenute 

dalle stazioni sciistiche nella stagione 2018/2019. 

Soggetti beneficiari 

Il bando è rivolto a enti pubblici, enti senza scopo di lucro e imprese che siano proprietari o 

gestori di impianti a fune e piste da sci nell'ambito delle microstazioni. 

Tipologia di interventi ammissibili 
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Le spese per la Categoria A - interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al 

mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo riguardano - SCI 

da discesa/SCI di fondo: 

- acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe; 

- manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe; 

- noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe; 

- Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e 

striscioni; 

- acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi e loro manutenzione; 

- interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili; 

- posa segnaletica e protezioni; 

- servizi di vigilanza e primo soccorso e relativi materiali; 

- Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico, ambientale e 

paesaggistico; 

- sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti; 

- attività di formazione del personale addetto alla sicurezza; 

- spietramenti. 

  

La spesa per la Categoria C - misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili 

alla gestione ordinaria e straordinaria delle Microstazioni. 

  

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria ammonta ad € 4.951.956,11. 

Contributo fino all'80% per la Categoria A. 

Contributo fino al 50% per la Categoria C. 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro il 24/12/2020. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO 

RIVOLTO AI COMUNI DANNEGGIATI DAGLI 

EVENTI ATMOSFERICI DEI MESI DI 

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 

2019. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 15/12/2020 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
Tramite il presente bando la Regione Pimonte ha elargito contributi ai Comuni che hanno subito danni 

a causa degli eventi atmosferici dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. 

Soggetti beneficiari 

Possono richiedere il contributo i Comuni che hanno subito danni a causa degli eventi 

temporaleschi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. L'elenco completo è 

consultabile sul bando integrale della Regione Piemonte. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le spese ammissibili riguardano: 

  

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 
TEL. 011/812.18.73 

FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 

sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

9 
 

- Interventi di ripristino di viabilità di accesso principale a nuclei abitati con e senza residenti 

al 31/12/2019; 

- Interventi di ripristino delle opere idrauliche dei corsi d’acqua; 

- Interventi di ripristino delle condizioni di stabilità e/o di agibilità di aree di pertinenza di 

edifici pubblici; 

- Interventi per il ripristino di viabilità all'interno dei nuclei abitati; 

- Interventi di altro genere 

- Spese generali e tecniche. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse disponibili ammontano ad euro 1.563.569,48. 

L'importo massimo del contributo è di euro 100.000,00. 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro il 15/12/2020. 
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L.R. 28/2007. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER PROMUOVERE 

L'INCLUSIONE DI BAMBINI/RAGAZZI 

SORDI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI 

PERCORSI SULLA LINGUA ITALIANA DEI 

SEGNI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-

2021. 
 

 

 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 14/12/2020 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Formazione, Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

La Regione Piemonte vuole promuovere iniziative per il superamento delle barriere alla 

comunicazione e la piena inclusione degli studenti sordi. Il bando finanzia specifici progetti 

che propongono l’acquisizione della LIS come lingua naturale per i bambini/ragazzi sordi 

insieme a bambini/ragazzi udenti che apprendono la LIS come seconda lingua con l’ausilio 

di operatori esperti in LIS. Gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno dovranno 

essere coinvolti nell’utilizzo della Lingua italiana dei segni. 

Il focus dei progetti sarà ripartito su due aree di intervento (educativo e didattico), che 

dovranno essere complementari; per la realizzazione, è indispensabile l’utilizzo della lingua 
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dei segni che facilita la competenza comunicativa, lo sviluppo cognitivo ed emotivo e 

l’apprendimento della lingua italiana. 

  

Per la realizzazione dei progetti sono necessari  

  

• laboratori specifici volti all’acquisizione e all’utilizzo della lingua italiana dei segni 

come lingua naturale per gli studenti sordi insieme a studenti udenti che apprendono 

la lingua italiana dei segni come seconda lingua 

• strategie e metodologie didattiche inclusive. 

  

In caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza, dovuta a emergenza sanitaria, 

sarà possibile assicurare la continuità didattica del progetto tramite la “formazione a distanza” 

FAD. Le scuole potranno sostenere percorsi didattici digitali attraverso la realizzazione di 

prodotti multimediali, videoconferenze bilingue italiano/LIS, mappe concettuali, video 

lezioni delle varie discipline in italiano/LIS. 

L’intento della Regione Piemonte è promuovere centri d’eccellenza didattici a supporto delle 

scuole del territorio, per creare sinergie, condividere esperienze, informazioni e strumenti 

utili alla piena inclusione degli studenti sordi.  

Soggetti beneficiari 

Possono presentare proposte progettuali le Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

della Regione Piemonte (scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo grado e 

Secondarie di secondo grado). 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili, in particolare, le spese strettamente connesse al progetto riferite a: 

  

- affitto di aule e locali sede dei corsi; 

- compensi ai docenti, inclusivi di ritenute e di oneri riflessi – laddove previsti – e rimborsi 

di spese a piè di lista (limitatamente ai compensi e alle spese imputati pro quota al progetto); 

- compensi ai collaboratori addetti ai corsi, inclusivi di ritenute e di oneri riflessi – laddove 

previsti – e rimborsi di spese a piè di lista (limitatamente ai compensi e alle spese imputati 

pro quota al progetto); 

- compensi al personale tecnico addetto ai corsi, inclusivi di ritenute e di oneri riflessi – 

laddove previsti – e rimborsi di spese a piè di lista limitatamente ai compensi e alle spese 

imputati pro quota al progetto); 

- materiale didattico per i corsi, inclusa la stampa di dispense, programmi dei corsi e altre 

pubblicazioni; 

- noleggio di attrezzature per i corsi; 
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- spese generali imputate pro quota al progetto (utenze telefoniche, spese postali) 

  

Le scuole potranno avvalersi per la realizzazione dei progetti di enti del terzo settore.  

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a Euro 

160.000,00. 

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari a € 40.000,00 e potrà essere 

ridotto proporzionalmente al costo ammissibile del progetto presentato e dall'esito di 

valutazione. 

Il soggetto proponente dovrà apportare almeno il 20% del cofinanziamento del progetto. 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro il 14/12/2020. 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE. 

FINANZIAMENTO A FONDI PERDUTO FINO 

A € 15.000 PER LA PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI 

INTERVENTI DI BONIFICA DI BENI 

PUBBLICI CONTAMINATI DA AMIANTO. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 10/02/2021 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

Settore: Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

 

È avviata una procedura pubblica, destinata alle amministrazioni pubbliche, per il 

finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici 

pubblici contaminati da amianto con riferimento all’annualità 2018. 

Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione 

preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre 

a base di gara per l’affidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, 

di 15.000 euro per singola pubblica amministrazione, anche con riferimento a più interventi, 

sino ad un massimo di cinque interventi per ogni singola amministrazione richiedente e 

relativi ad unità locali comprese nel territorio di competenza, che verranno valutati 

singolarmente ai fini dell’attribuzione dei punteggi. 

 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 
TEL. 011/812.18.73 

FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 
gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 

sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

14 
 

Tipologia di interventi ammissibili 

Ai fini del presente bando, per interventi si intendono i lavori di rimozione dell’amianto e dei 

manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, 

anche previo trattamento, in impianti autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa 

ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il contributo è erogato a seguito dell’inclusione dell’intervento nella graduatoria approvata. 

Scadenza 

10 febbraio 2021 
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