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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

L.r. 23/2020. 

Misura 5.1. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 
lo sport. Anno 

2021. 

Associazioni, 
Federazioni 

Servizi, Non profit 3 novembre 2021 

OCM Vino. Misura 
investimenti. 
Campagna 
2021/2022. 

Finanziamento a 
fondo perduto per 
il miglioramento e 
l'aumento della 

competitività del 
settore vitivinicolo. 

Micro Impresa, PMI 
Agricoltura, 

Agroindustria 
15 novembre 2021 

MISE. Fondo 
Impresa Donna. 
Finanziamento a 
tasso agevolato e 

contributo a fondo 
perduto per 
sostenere le 
imprese femminili. 

Persona fisica, Micro 

Imprese, PMI 

Artigianato, Commercio, 
Industria, Servizi/No 

Profit, Turismo, Cultura, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

In fase di attivazione 

MISE. Credito di 

imposta pari al 
30% per gli 
esercenti attività 
d'impresa operanti 

nell'industria tessile 
e della moda, della 
produzione 
calzaturiera e della 

pelletteria (settore 

Micro Impresa, PMI, 

Grande Impresa 
Artigianato, Industria In fase di attivazione 
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tessile, moda e 
accessori). 

Bando ISMEA 

Investe. 
Finanziamento per 
sostenere i progetti 
di sviluppo delle 

imprese del settore 
agricolo e 
agroalimentare. 

Micro Imprese, PMI, 
Associazioni 

Agricoltura, 
Agroindustria 

Dal 15 novembre 
2021 al 14 gennaio 2022. 

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 

4 
 

L.R. 23/2020. MISURA 5.1. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO PER LO SPORT. ANNO 2021. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:2.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 03/11/2021 

  

Il Bando è finalizzato alla parziale copertura delle spese correnti dei soggetti sotto indicati, 
per il loro regolare funzionamento, per l’organizzazione dell’attività e per la fruizione in 
sicurezza delle sedi, degli impianti e delle attività sportive e fisico motorie, maturate nel 

periodo previsto dal bando.   

Soggetti beneficiari 

I soggetti sportivi che possono partecipare al bando rientrano in due diverse tipologie: 

 

• Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, 
affiliate per almeno due anni anche non consecutivi ad una Federazione sportiva o a 
una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI o dal CIP; 

• Tipologia B): Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di 
promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di 
gestori di impianti sportivi 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Sono considerate ammissibili le spese maturate nel periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 

31.5.2021 e quietanzate entro la data di scadenza del bando relative a: 

  

• impianto gestito e/o sede legale se coincidente con quella operativa: canoni di locazione 
e/o concessione, utenze, imposte e tasse, assicurazioni infortuni, 

• affitto spazi sportivi e altri locali utilizzati per la realizzazione del progetto sportivo e loro 
allestimento; 

• manutenzione ordinaria dell’impianto gestito e/o della sede legale se coincidente con 
quella operativa, sostenute ai fini della riapertura in sicurezza dell’impianto; 

• sanificazione, igienizzazione dell’impianto gestito e/o della sede legale se coincidente con 
quella operativa e degli spazi sportivi utilizzati e dispositivi di protezione individuale 

(DPI); 

• compensi per il personale e gli istruttori/allenatori 

Entità e forma dell'agevolazione 

Lo stanziamento complessivo disponibile è pari ad euro 2.000.000,00; 

• Tipologia A) è stata riservata una quota pari ad euro 1.950.000,00 
• Tipologia B) euro 50.000,00 

Scadenza 

03/11/2021, ore 13:00 
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OCM VINO. MISURA INVESTIMENTI. 
CAMPAGNA 2021/2022. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO PER IL MIGLIORAMENTO E 

L'AUMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL 

SETTORE VITIVINICOLO. 
 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura 

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

SPESE FINANZIATE: Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/11/2021 

 

La misura finanzia opere di natura edilizia e acquisto immobili, acquisto di attrezzature e 
impianti, acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti 
vendita aziendali ubicati sia all'interno che all'esterno delle unita' produttive di 
trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione, investimenti materiali 

per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 

Soggetti beneficiari 

Il sostegno per la Misura Investimenti è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione 
della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale 
elettronico” aggiornato e valido. 

Possono accedere all’aiuto, le microimprese, le piccole, medie imprese. 
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Beneficiano dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:  

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse 

ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da 

esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua 
commercializzazione; 

c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o 
acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le 
imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del 
sostegno; 

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi 
vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o 

una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.  

Beneficiano dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali compresi i Consorzi di 

tutela riconosciuti autorizzati per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni. 

Tipologia di interventi ammissibili 

La misura ammette a finanziamento le spese che si prevede di sostenere per la realizzazione 
di punti vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti 

vitivinicoli, localizzati all’interno o all’esterno delle unità produttive di trasformazione e 
conservazione, comprensivi di sale di degustazione.  

Sono pertanto ammissibili:  

• opere di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese 

ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati), acquisto di attrezzature e impianti, 
acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita 
aziendali, comprensivi di sale di degustazione: investimenti materiali per l’esposizione e la 
vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 

Si precisa che i punti vendita devo essere adibiti alla vendita di vino prodotto dal 
richiedente. Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento (per un valore 

massimo del 30% delle spese ammissibili) qualora siano rispettate le seguenti condizioni: 
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- l’immobile deve essere oggetto di una sostanziale miglioria (ristrutturazione/allestimento 
punto vendita); 

- l’immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni; 

- non è ammesso l’acquisto di un immobile già in possesso di soci/soggetti collegati 

all’azienda richiedente e/o loro parenti entro il secondo grado  

Entità e forma dell'agevolazione 

I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento, dovranno rispettare i seguen ti limiti:  

• spesa minima ammissibile: euro 20.000; 

• spesa massima ammissibile: euro 350.000.  

Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel 

limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Il sostegno per gli 
investimenti realizzati da imprese intermedie è concesso nel limite massimo del 20% della 
spesa effettivamente sostenuta. 

Scadenza 

15 NOVEMBRE 2021 
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MISE. FONDO IMPRESA DONNA. 
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 

SOSTENERE LE IMPRESE FEMMINILI. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

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

Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare 

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

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Avvio attività / StartUp, 
Attrezzature e macchinari 

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

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

L’obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle 
imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove 

attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolati. 

Soggetti beneficiari 

Il Fondo Impresa Donna è destinato alle imprese femminili nascenti o già esistenti, in 
particolare si rivolge a 4 categorie di beneficiari: 
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• cooperative e società di persone con ameno il 60% di donne socie . Inoltre, è 
d'obbligo che i legali rappresentanti o amministratori non siano mai stati condannati 
con sentenza definitiva per reati che costituiscono motivo di esclusione dagli appalti; 

• società di capitale con quote e componenti del CDA per almeno due terzi di 

donne , sempre con il vincolo dell´assenza di condanne definitive per i reati che 
comportano esclusione degli appalti pubblici; 

• imprese individuali la cui titolare è una donna e risulti non condannata in via 
definitiva per reati che costituiscono motivo di esclusione dagli appalti; 

• lavoratrici autonome che presentano l'apertura della Partita IVA entro 60 giorni 
dalla comunicazione positiva della valutazione della domanda. 

• persone fisiche che intendono avviare l'attività purché, entro 60 giorni dalla 
comunicazione positiva della valutazione della domanda, trasmettano 

documentazione sull'avvenuta costituzione. 

  

Nel caso di una società, cooperativa, società di capitale o impresa individuale costituita da 
meno di un anno, la sede legale o operativa dell’impresa deve essere collocata in Italia.   

Sono ammesse alle richieste le attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, della 

trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il fondo sostiene: 

  

• l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e 

patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell´alta 
tecnologia. Per questo asse operativo sono stati stanziati assegnati 32,5 milioni di 

euro (2021-2022); 
• programmi e iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la 

popolazione femminile e programmi di formazione e orientamento verso materie e 
professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello 
europeo e nazionale, con iniziative per promuovere il valore dell´impresa femminile 
nelle scuole e nelle Università. Inoltre si punta all’orientamento e formazione 

verso percorsi di studio STEM e verso professioni tipiche dell´economia digitale, 
nonché a tutte le azioni di comunicazione volte a diffondere la cultura femminile 
d´impresa e promuovere i programmi finanziati. Per questo asse sono stati stanziati 
6,2 milioni di euro (2021-2022).  
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Le agevolazioni del Fondo Impresa Donna possono essere utilizzate per:  

• impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; immobilizzazioni immateriali; 

• servizi cloud per la gestione aziendale; 
• personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda e impiegato nell'iniziativa agevolata. 

Entità e forma dell'agevolazione 

il Fondo Impresa Donna è stato istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, 
ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR pari a 400 milioni di euro destinate 
all'imprenditoria femminile.  

Nuove imprese: 

• si tratta di contributi a fondo perduto che entro spese ammissibili di 100.000 euro, 

coprono l’80% fino a un massimo di 50.000 euro . Per le donne disoccupate la 
percentuale massima di copertura sale al 90%; 

• si tratta di contributi a fondo perduto che entro spese ammissibili superiori a 

100.000 euro e fino a 250.000 euro, la copertura scende al 50%. 

  

Imprese già esistenti: 

Per supportare le imprese già esistenti, va fatta una distinzione a seconda degli anni di 

anzianità della ditta e tipi di spese: 

• per le imprese costituite da almeno un anno e massimo 3 anni, le agevolazioni 
possono essere per il 50% come contributo a fondo perduto e per un altro 50% come 
finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero, per coprire fino all'80% delle spese 

ammissibili. Il tetto massimo è di 400.000 euro; 
• per le aziende che hanno più di 3 anni le spese di capitale circolante sono agevolate 

solo con il contributo a fondo perduto, mentre quelle di investimento anche con il 
finanziamento agevolato. Il tetto massimo è sempre pari a 400.000 euro.  

Il Decreto ha previsto anche un voucher fino a 5.000 euro per impresa da spendere in 
assistenza tecnica e di gestione dell'impresa (di cui 3.000 euro per servizi di Invitalia).  

Inoltre, una dotazione di 6,2 milioni il Fondo sostiene anche iniziative di promozione 

dell’imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università , attività di orientamento e 
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formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche e azioni di comunicazione 
per diffondere la cultura femminile d'impresa. 

Scadenza 

In fase di attivazione 
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MISE. CREDITO DI IMPOSTA PARI AL 30% PER 

GLI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA OPERANTI 

NELL'INDUSTRIA TESSILE E DELLA MODA, 
DELLA PRODUZIONE CALZATURIERA E DELLA 

PELLETTERIA (SETTORE TESSILE, MODA E 

ACCESSORI). 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Industria, Artigianato 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Bonus fiscale 

DOTAZIONE FINANZIARIA:245.000.000 € 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il Ministero, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 
contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali 
di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha 

riconosciuto un contributo, nella forma di credito di imposta, ai soggetti esercenti attività 
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della 
pelletteria (settore tessile, moda e accessori). 
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Soggetti beneficiari 

Soggetti, esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della 

produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) con i Codici 
Ateco indicati nel bando. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Per l'incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro. 

Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella 
misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del 

medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del 
beneficio. 

Scadenza 

In fase di attivazione. 

 

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi 

del citato credito d’imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione 

dell’intervento saranno definite con successivo provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate. 
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BANDO ISMEA INVESTE. FINANZIAMENTO 

PER SOSTENERE I PROGETTI DI SVILUPPO DELLE 

IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO E 

AGROALIMENTARE. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura 

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

SPESE FINANZIATE: Innovazione Ricerca e Sviluppo  

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso agevolato 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 60.000.000 € 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il bando intende sostenere finanziariamente i progetti di sviluppo delle imprese del settore 
agricolo e agroalimentare. 

Soggetti beneficiari 

Società di capitali, anche in forma cooperativa, finanziariamente sane: 

  

• che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti 
agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
• che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività 

agricole; 
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• partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a 
mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai 
sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza 
imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su 

piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il bando finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, 

della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella 
distribuzione e nella logistica, con un ammontare di investimenti materiali e/o immateriali 
non inferiori a 4 milioni di euro. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria destinata a finanziare i progetti è pari a Euro 60.000.000,00.  

L’intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un 

massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in 
modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza. 

La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle 
modalità di uscita/rimborso (way out). 
La remunerazione dell’intervento ISMEA sarà compresa tra un floor e un cap che saranno 
individuati: 

 
• per gli strumenti di tipo partecipativo, sulla base del tasso di interesse privo di rischio 

(risk-free) e di un margine definito in base alle risultanze della valutazione del rating 
aziendale e al rischio specifico associato al progetto; 
• per gli strumenti di debito, tenendo contro del tasso base UE vigente e di un margine 
definito in base alle risultanze della valutazione del rating aziendale e al rischio specifico 

associato al progetto. 

Scadenza 

La presentazione delle domandesarà possibile dalle ore 9.00 del 15 novembre 2021 sino 

alle ore 12.00 del 14 gennaio 2022. 
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