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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

Ministero delle 

infrastrutture e 
della mobilità 
sostenibile. 
Finanziamento a 

fondo perduto a 
beneficio delle 
imprese di 
trasporto per 

l'acquisto di veicoli 
ecologici ed il 
rinnovo di mezzi 
pesanti. 

Micro Impresa, PMI, 

Grande Impresa 
Trasporti 

Fino ad esaurimento 

fondi 

POR FESR 2014-

2020. Misura 12. 
Finanziamento a 
fondo perduto sotto 
forma di bonus per 

gli esercizi di 
vendita al pubblico 
all'interno dei 
centri commerciali 

soggetti a chiusura 
durante 
l'emergenza 
sanitaria da 

COVID-19. 

Micro Impresa, PMI Commercio 30 novembre 2021 

Dipartimento per lo 

sport. Anno 2021. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 
le associazioni e le 

società sportive 
dilettantesche che 
non siano state già 

Associazioni Servizi 10 dicembre 2021 
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beneficiarie dei 
precedenti 

contributi erogati 
nel 2020. 

PSR 2014/2022. 
Misura 4.1.3. 
Finanziamento a 

fondo perduto a 
sostegno degli 
investimenti per la 
riduzione delle 

emissioni di gas 
serra e ammoniaca. 

Micro Imprese, PMI Agricoltura 15 febbraio 2022 

Ministero della 
Cultura. Fondo 
unico per lo 
spettacolo (FUS) 

2022. 
Finanziamento a 
fondo perduto per 
progetti speciali 

che si 
caratterizzano per 
la loro rilevanza e 
per il particolare 

valore artistico-
culturale. 

Associazioni/No profit Cultura 15/12/2021 

Agenzia delle 
entrate. Credito di 
imposta pari al 

50% per la 
digitalizzazione di 
agenzie di viaggio 
e tour operator. 

Micro Imprese, PMI Turismo, Servizi 31/12/2024 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO A BENEFICIO DELLE IMPRESE 

DI TRASPORTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI 

ECOLOGICI ED IL RINNOVO DI MEZZI PESANTI. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 50.000.000 € 

BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 

  

Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse 

finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l’arco 
temporale 2021-2026,  destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di 
merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro 
Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto 

di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo 
del parco veicolare attraverso l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità 
ecologica ad alimentazione alternativa. 

Soggetti beneficiari 
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Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le 
strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma di legge 
e iscritte al Registro Elettronico Nazionale, ovvero relativamente alle imprese che esercitano 
con veicoli di massa complessiva fino a 1 ,5 tonnellate, iscritte all’Albo nazionale delle 

imprese che esercitano l’attività di autotrasporto. 

Tipologia di interventi ammissibili ed Entità e forma dell'agevolazione 

Ai sensi del presente decreto sono finanziabili i seguenti investimenti con gli importi dei 
contributi come di seguito specificato e relativi:  

a) all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di 
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full 

electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli 
a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni 
veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa 
complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni 

veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i 
veicoli ad alimentazione diesel; 

b) all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di 
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale 
liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è 
determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a 

metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni 
veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione 
ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate. 

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità ai sensi 
del presente decreto, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di 
classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 

per ogni veicolo ad alimentazione “diesel” radiato per rottamazione. 

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere 

stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore 
del presente decreto. 

I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni 
effettuate da parte di piccole e medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta 
nella domanda di ammissione al beneficio. 
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L’importo massimo ammissibile per gli investimenti non può superare euro 700.000,00. 

Scadenza 

I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
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POR FESR 2014-2020. MISURA 12. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO SOTTO 

FORMA DI BONUS PER GLI ESERCIZI DI VENDITA 

AL PUBBLICO ALL'INTERNO DEI CENTRI 

COMMERCIALI SOGGETTI A CHIUSURA 

DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Commercio 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:1.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 30/11/2021 

  

Gli esercizi di vendita al pubblico all'interno dei centri commerciali piemontesi soggetti a 

chiusura durante l'emergenza sanitaria possono presentare domanda per ottenere dalla 
Regione un bonus una tantum da 2.000 euro ad essi riservato. 

Questa misura integra quelle già attuate per sostenere le diverse categorie di attività 
commerciali danneggiate, dalle discoteche ai negozi di abbigliamento, con l’obiettivo di 
supportare gli operatori di un settore importante per il  territorio. 
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Soggetti beneficiari 

Esercizi di vendita al pubblico all'interno dei centri commerciali soggetti a chiusura durante 

l'emergenza sanitaria da COVID-19. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è pari ad euro  1.000.000,00. 

Fino alle ore 12 di martedì 30 novembre gli esercizi di vendita al pubblico all'interno dei 
centri commerciali piemontesi soggetti a chiusura durante l'emergenza sanitaria possono 
presentare domanda per ottenere dalla Regione un bonus una tantum da 2.000 euro ad essi 

riservato. 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 di martedì 30 novembre. 
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DIPARTIMENTO PER LO SPORT. ANNO 2021. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LE 

ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTESCHE CHE NON SIANO STATE GIÀ 

BENEFICIARIE DEI PRECEDENTI CONTRIBUTI 

EROGATI NEL 2020.  

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 50.000.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 10/12/2021 

  

Al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all’attività sportiva di base, il Dipartimento 
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione dei contributi a 
fondo perduto da destinare alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in 

via generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dal 
Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell’anno 2020.  

Il bando prevede due sessioni: 

• canoni di locazione e canoni concessori 

• contributi forfettari 
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Soggetti beneficiari 

Sessione canoni  

Possono presentare domanda le ASD/SSD con i seguenti requisiti:  

• Iscrizione al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021. 
• Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto 

dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di 

Promozione Sportiva). 
• Essere titolare di uno o più contratti di locazione ad uso non abitativo intestati 

esclusivamente all’Associazione/Società, aventi ad oggetto unità immobiliari site nel 
territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso 

l’Agenzia delle Entrate, oppure essere titolari di uno o più contratti di concessione 
onerosa intestati esclusivamente all’Associazione/Società e regolarmente registrati 
presso l’Agenzia delle Entrate, di impianti pubblici sportivi o di aree demaniali siti 
nel territorio italiano.  

• Non avere già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione 
erogati dal Dipartimento per lo sport nelle annualità 2020 e 2021.  

• Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle 
attività sportive riconosciute dal CONI o dal CIP. 

• Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento 
delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto 
oggetto della domanda.  

• Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli 

immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio. 8. Per i rapporti contrattuali 
già in vigore antecedentemente alla data del 1 gennaio 2020, essere in regola con il 
pagamento del canone di locazione/canone concessorio fino al 31 dicembre 2019.  

  
Sessione contributi 

 
Possono presentare domanda le ASD/SSD in possesso dei seguenti requisiti 

OBBLIGATORI:  

• Essere regolarmente iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021.  
• Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto 

dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di 
Promozione Sportiva).  

• Non essere titolare di uno o più contratti di locazione commerciale ad uso non 

abitativo, o di concessione onerosa di impianto pubblico sportivo o di area demaniale. 
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• Non avere beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto dell’11 
giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport, o dal Decreto del Capo Dipartimento per 
lo sport del 9 novembre 2020, o dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 
18 novembre 2020.  

• Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune 
di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.  

• Avere alla data del 15 ottobre 2021 un numero di tesserati pari ad almeno n. 20 
(venti).  

• Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma 
ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal 
CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui 
aderisce la ASD/SSD.  

• comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un 
Conto Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.  

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo massimo erogabile per la presenta misura ammonta ad euro 50.000.000,00 e sarà 

corrisposto per la prima sessione un importo pari a un canone mensile di locazione, mentre 
per la seconda sessione un importo pari a 800 euro ad ogni associazione sportiva 
dilettantistica o società sportiva dilettantistica. 

Scadenza 

Sessione canoni di locazione e canoni concessori: dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 
2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021. 

Sessione contributi forfettari: dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 
del giorno 10 dicembre 2021 
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PSR 2014/2022. MISURA 4.1.3. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER LA 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA E 

AMMONIACA. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica 

SPESE FINANZIATE: Opere edili e impianti 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 9.253.264 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/02/2022 

  

I finanziamenti sono rivolti all’ottimizzazione delle strutture di allevamento degli animali e 

di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, nonché alla dotazione di attrezzature, 
impianti e macchine per la gestione degli effluenti e digestati medesimi e la loro distribuzione 
in campo per l’utilizzo agronomico, con l’obiettivo di ridurne le emissioni in atmosfera, in 
particolare quelle ammoniacali. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno le seguenti tipologie di beneficiario: 

- Imprenditori agricoli professionali (IAP), sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli 
o associati. Il possesso del requisito deve già sussistere all’atto della presentazione della 
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domanda, deve permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli 
interventi e viene accertato presso il Comune di residenza. 

- 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 in qualità di 
capi dell’azienda, aderendo alla Misura 6.1.1 del PSR 2014-2022, anche tramite un progetto 
integrato Op. 6.1.1 + Op. 4.1.2. 

Per tutte le tipologie di beneficiario è in ogni caso necessario essere agricoltori attivi, 
possedere partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende  rientranti 

nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, essere iscritti al Registro delle 
Imprese presso la CCIAA.  

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.  

Nello specifico, sono finanziabili:  

• la realizzazione di coperture, anche antipioggia, sopra le strutture di stoccaggio,   
• l'acquisto di macchine ed attrezzature per la distribuzione con tecniche a bassa 

emissività (interratori, rasoterra, sottocotico), 

• la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive rispetto alle capacità minime 
prescritte dalla normativa vigente, 

• la copertura dei paddock, 
• l'acquisto di separatori solido/liquido, 

• l'acquisto di attrezzature per movimentazione e gestione dei reflui, compresi gli 
spandiletame, 

• la riduzione del consumo d'acqua nelle stalle, 
• per i soli giovani agricoltori insediati da non più di 24 mesi, gli interventi necessari 

al rispetto di norme obbligatorie. 

Entità e forma dell'agevolazione 
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L'aliquota di contribuzione è del 40%, elevabile al 50% per i soggetti collettivi e le aziende 
di montagna e al 60% per i giovani agricoltori. Il massimale di spesa è di 60.000 € (100.000€ 
se investimenti collettivi) quando l'investimento riguarda un solo intervento, 90.000€ per la 
copertura delle vasche con strutture fisse e per gli investimenti che comprendono più 

interventi (150.000 se investimenti collettivi). 

Scadenza 

La domanda di sostegno può essere presentata dal 15 novembre 2021 al 15 febbraio 

2022 compreso. 
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MINISTERO DELLA CULTURA. FONDO UNICO 

PER LO SPETTACOLO (FUS) 2022. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

PROGETTI SPECIALI CHE SI CARATTERIZZANO 

PER LA LORO RILEVANZA E PER IL 

PARTICOLARE VALORE ARTISTICO-

CULTURALE. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Cultura 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi,  

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

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/12/2021 

  

Il Ministero della Cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo, sostiene 
finanziariamente progetti speciali, realizzati anche attraverso reti, a carattere annuale che si 
caratterizzano per la rilevanza nazionale o internazionale e per il particolare valore artis tico-
culturale. 

Soggetti beneficiari 

Potranno presentare apposita istanza di contribuzione, per l'anno 2022, tutti i soggetti diversi 
dalle Fondazioni Lirico Sinfoniche, aventi sede legale in Italia ed il cui progetto speciale, 
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presentato ai sensi del citato decreto ministeriale, non sia già finanziato ad altro titolo dal 
Ministero della Cultura per l'annualità in corso. 

Ai fini dell’intervento finanziario dell’amministrazione, le attività di spettacolo dal vivo 
considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e 
promozione. 

Nello specifico le attività ammesse a contributo sono:  

a) le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all’estero e 
alla programmazione. Nello specifico possono partecipare:  

• teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale 
• imprese di produzione teatrale 
• organismi di programmazione 
• circuiti regionali 

• organismi di produzione 
• festival 
• teatri di tradizione 
• istituzioni concertistico-orchestrali 

• teatri di tradizione 
• Istituzioni concertistico-orchestrali 
• attività liriche 
• Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili 

• Programmazione di attività concertistiche e corali 
• Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili 

• imprese di produzione e festival inerenti il circo.  

b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a 
percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso; 

c) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non più di quattro organismi, per ognuno 
dei quali deve risultare chiaramente dall’accordo il rispettivo periodo di gestione della 
coproduzione e dell’attribuzione dei relativi borderò tra i coproduttori. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il contributo è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso 
al contributo. Per costi ammissibili di progetto e del relativo programma annuale ai sensi 
del presente bando si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del 

progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, 
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opportunamente 
documentabili e tracciabili, riferiti all’arco temporale di ciascun programma annuale del 
progetto. 

È concesso un contributo a organismi privati che realizzino progetti annuali di promozione, 
di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli àmbiti teatro, musica, danza e 
circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalità: 

 
a) al ricambio generazionale degli artisti; 
b) alla coesione e all’inclusione sociale; 

c) al perfezionamento professionale; 
d) alla formazione del pubblico. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournée 

all’estero, non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto 
sostenuti per il relativo anno. 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16:00 del 15 dicembre 2021  
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AGENZIA DELLE ENTRATE. CREDITO DI 

IMPOSTA PARI AL 50% PER LA 

DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E 

TOUR OPERATOR.  

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Bonus fiscale 

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2024 

  

Il credito di imposta è rivolto alle agenzie di viaggio e ai tour operator che investono nella 
digitalizzazione. Nello specifico sono previsti investimenti volti al miglioramento delle 

strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, affinchè vengano riqualificati e migliorati 
gli standard dell'offerta. 

Gli obiettivi del credito sono volti a:  

• innalzare la capacità competitiva delle imprese 

• promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e 
digitalizzazione dei servizi 

Soggetti beneficiari 

Agenzie di viaggi e tour operator che investono nello sviluppo digitale con codice Ateco:  

• 79.1 
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• 79.11 
• 79.12 

Entità e forma dell'agevolazione 

E' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento 

dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 
dicembre 2024 per investimenti e attivita' di sviluppo digitale fino all'importo massimo 
complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro 
per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro 

per l'anno 2025. 

Scadenza 

31 dicembre 2024 

 

 

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

