
TITOLO BANDO TEMA DATA SCADENZA RIVOLTO A LINK DOCUMENTAZIONE RISORSE

Sostegno di progetti a favore 

dei soggetti senza dimora Politiche sociali
Mer, 01/12/2021 - 

15:00
Terzo settore

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/sostegno-progetti-

favore-dei-soggetti-senza-dimora

Risorse 

regionali

Finanziamenti per potenziare 

le attività di raccolta, 

stoccaggio e distribuzione dei 

beni alimentari a famiglie e 

singoli in difficoltà

Politiche sociali
Gio, 02/12/2021 - 

15:00
Terzo settore

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/finanziamenti-

potenziare-attivita-raccolta-stoccaggio-

distribuzione-dei-beni-alimentari-

famiglie

Risorse 

regionali

Concorso per assunzioni a 

tempo indeterminato 

categoria C - Bando 198 - area 

amministrativa

Concorsi e stage
Gio, 02/12/2021 - 

23:59 Cittadini

https://bandi.regione.piemonte.it/conc

orsi-incarichi-stage/concorso-

assunzioni-tempo-indeterminato-

categoria-c-bando-198-area-

amministrativa

\

Avviso di manifestazione di 

interesse per l'affidamento del 

servizio di manutenzione e 

messa in sicurezza degli 

archivi regionali

\
Ven, 03/12/2021 - 

12:00
Imprese e liberi 

professionisti

https://bandi.regione.piemonte.it/gare-

appalto/avviso-manifestazione-

interesse-laffidamento-servizio-

manutenzione-messa-sicurezza-archivi-

regionali
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Avviso di manifestazione di 

interesse alla stipula di un 

accordo quadro per il servizio 

annuale di manutenzione 

degli arredi regionali

\

Ven, 03/12/2021 - 

12:00

Imprese e liberi 

professionisti

https://bandi.regione.piemonte.it/gare-

appalto/avviso-manifestazione-

interesse-alla-stipula-un-accordo-

quadro-servizio-annuale-manutenzione-

arredi

Risorse 

regionali

Difesa del bestiame e 

risarcimento danni causati 

dalle predazioni da grandi 

carnivori. Bando n. 3/2021

Agricoltura

Ven, 03/12/2021 - 

23:59

Imprese e liberi 

professionisti

https://bandi.regione.piemonte.it/inde

x.php/contributi-finanziamenti/difesa-

bestiame-risarcimento-danni-causati-

dalle-predazioni-grandi-carnivori-bando-

n-32021

Risorse 

regionali

Residenzialità in montagna Ambiente e Territorio
Mer, 15/12/2021 - 

12:00 Cittadini
https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/residenzialita-

montagna

Risorse 

regionali

Programma “Sicuro, verde e 

sociale: riqualificazione 

dell’edilizia residenziale 

pubblica”.

Politiche sociali
Ven, 17/12/2021 - 

23:59
Enti pubblici

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/programma-sicuro-

verde-sociale-riqualificazione-

delledilizia-residenziale-pubblica

Altro

https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/difesa-bestiame-risarcimento-danni-causati-dalle-predazioni-grandi-carnivori-bando-n-32021
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/difesa-bestiame-risarcimento-danni-causati-dalle-predazioni-grandi-carnivori-bando-n-32021
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/difesa-bestiame-risarcimento-danni-causati-dalle-predazioni-grandi-carnivori-bando-n-32021
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/difesa-bestiame-risarcimento-danni-causati-dalle-predazioni-grandi-carnivori-bando-n-32021
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/difesa-bestiame-risarcimento-danni-causati-dalle-predazioni-grandi-carnivori-bando-n-32021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/residenzialita-montagna
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/residenzialita-montagna
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/residenzialita-montagna
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programma-sicuro-verde-sociale-riqualificazione-delledilizia-residenziale-pubblica
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programma-sicuro-verde-sociale-riqualificazione-delledilizia-residenziale-pubblica
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programma-sicuro-verde-sociale-riqualificazione-delledilizia-residenziale-pubblica
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programma-sicuro-verde-sociale-riqualificazione-delledilizia-residenziale-pubblica


PSR 2014-2020, Operazioni 

4.1.2 Investimenti e 6.1.1 

Giovani. Bando 2021
Agricoltura

Lun, 20/12/2021 - 

23:59

Imprese e liberi 

professionisti

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/psr-2014-2020-

operazioni-412-investimenti-611-

giovani-bando-2021

FEASR/PSR

Erogazione di contributi a 

favore di lavoratrici e 

lavoratori in disagio 

economico senza 

ammortizzatori

Lavoro

Mar, 21/12/2021 - 

12:00 Cittadini

https://bandi.regione.piemonte.it/inde

x.php/contributi-

finanziamenti/erogazione-contributi-

favore-lavoratrici-lavoratori-disagio-

economico-senza-ammortizzatori

Risorse 

regionali

Attività Integrative di Mobilità 

Transnazionale e Work 

Experience 2019-2021

Formazione 

professionale Lavoro

Mer, 22/12/2021 - 

23:59

Cittadini

Imprese e liberi 

professionisti

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/attivita-integrative-

mobilita-transnazionale-work-

experience-2019-2021

FSE

Contratto di insediamento: 

attrazione di investimenti in 

Piemonte
Sviluppo

Ven, 31/12/2021 - 

00:00

Imprese e liberi 

professionisti

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/contratto-

insediamento-attrazione-investimenti-

piemonte

Risorse 

regionali
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Avviso pubblico per la 

realizzazione dei percorsi 

formativi in apprendistato di 

Alta Formazione e di Ricerca. 

Validità 2016-2018.

Formazione 

professionale

Ven, 31/12/2021 - 

23:59
Cittadini

Enti pubblici

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/avviso-pubblico-

realizzazione-dei-percorsi-formativi-

apprendistato-alta-formazione-ricerca-

validita

FSE

Apprendistato 

professionalizzante: 

individuazione e gestione 

dell'offerta formativa pubblica 

di base e trasversale

Formazione 

professionale

Sab, 31/12/2022 - 

23:59

Enti pubblici

Imprese e liberi 

professionisti

Terzo settore

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/apprendistato-

professionalizzante-individuazione-

gestione-dellofferta-formativa-pubblica-

base

Risorse 

statali

FSE

Contributi negli interessi sui 

prestiti per la conduzione 

aziendale per forme associate 

di almeno cinque imprenditori

Agricoltura

Ven, 31/12/2021 - 

23:59

Imprese e liberi 

professionisti

https://bandi.regione.piemonte.it/cont

ributi-finanziamenti/contributi-negli-

interessi-sui-prestiti-conduzione-

aziendale-forme-associate-almeno-

cinque-0

Risorse 

regionali
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