


TITOLO BANDO TEMA DATA SCADENZA RIVOLTO A LINK DOCUMENTAZIONE RISORSE

Progetti Integrati di Filiera 

(PIF) -annualità 2022-2023
Sviluppo

Gio, 22/12/2022 - 

12:00

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/progetti-integrati-

filiera-pif-annualita-2022-2023 

Risorse 

statali

Bando mobilita esterna Cat D 

1/2022
Concorsi e stage

Ven, 23/12/2022 - 

12:00

Cittadini,

Enti pubblici

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

orsi-incarichi-stage/bando-mobilita-

esterna-cat-12022

/

Bando mobilita esterna Cat C 

1/2022
Concorsi e stage

Ven, 23/12/2022 - 

12:00

Cittadini,

Enti pubblici

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

orsi-incarichi-stage/bando-mobilita-

esterna-cat-c-12022

/

Contributi per l’acquisto di 

attrezzature e mezzi d’opera 

per le attività di sgombero 

neve e per il trattamento 

antighiaccio in favore dei 

comuni montani piemontesi

Opere pubbliche
Sab, 24/12/2022 - 

12:00
Enti pubblici 

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

ributi-finanziamenti/contributi-

lacquisto-attrezzature-mezzi-dopera-

attivita-sgombero-neve-trattamento-

antighiaccio

Risorse 

regionali

Elenco regionale dei soggetti 

specializzati in servizi di 

sostegno alla creazione di 

start up innovative

Lavoro
Sab, 24/12/2022 - 

23:59

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/elenco-regionale-

dei-soggetti-specializzati-servizi-

sostegno-alla-creazione-start-up-

innovative
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Attivazione di piani di welfare 

aziendale e territoriale nel 

tessuto imprenditoriale 

piemontese

Lavoro
Gio, 29/12/2022 - 

12:00

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/attivazione-piani-

welfare-aziendale-territoriale-nel-

tessuto-imprenditoriale-piemontese

Risorse 

regionali

Interventi per 

l'Invecchiamento attivo
Gare d'appalto

Gio, 29/12/2022 - 

16:00

Enti pubblici, Terzo 

settore

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

appalto/interventi-linvecchiamento-

attivo 

Risorse 

regionali

Interventi regionali a 

sostegno dell’offerta turistica - 

Programma annuale – 2022

Turismo
Ven, 30/12/2022 - 

12:00

Enti pubblici,

Imprese e liberi 

professionisti, Terzo 

settore

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

ributi-finanziamenti/interventi-regionali-

sostegno-dellofferta-turistica-

programma-annuale-2022-0

Risorse 

regionali

Interventi integrati per 

l’acquisizione di aziende in 

crisi, di impianti produttivi 

chiusi o a rischio di chiusura 

L.R.34/04 - Fondo Sviluppo e 

Coesione 2021/2027

Sviluppo
Ven, 30/12/2022 - 

12:00

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/interventi-integrati-

lacquisizione-aziende-crisi-impianti-

produttivi-chiusi-rischio-chiusura-

lr3404

Risorse 

statali - 

Risorse 

regionali

Contributi negli interessi sui 

prestiti per la conduzione 

aziendale per forme associate 

di almeno cinque 

imprenditori

Agricoltura
Ven, 30/12/2022 - 

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-1

Risorse 

regionali
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Ricambio generazionale - 

Sostegno finanziario alle 

nuove imprese

Lavoro
Sab, 31/12/2022 - 

12:00

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/ricambio-

generazionale-sostegno-finanziario-alle-

nuove-imprese

FSC

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

Acquisizione, sulle emittenti 

radiofoniche locali, di spazi 

radiofonici istituzionali sulle 

attività della Regione 

Piemonte - annualità 2023

Gare d'appalto
Mar, 03/01/2023 - 

12:00

Imprese e liberi 

professionisti

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

appalto/acquisizione-sulle-emittenti-

radiofoniche-locali-spazi-radiofonici-

istituzionali-sulle-attivita

Risorse 

regionali

Avviso pubblico per 

manifestazioni di interesse 

per la formazione di elenchi 

di Medici laureati (non 

specialisti) disponibili a 

prestare attività presso le 

Aziende Sanitarie nell’ambito 

del progetto pilota rete 

trasfusionale della Regione 

Piemonte

Sanità
Gio, 05/01/2023 - 

23:59
Cittadini 

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

i-beni-regionali/avviso-pubblico-

manifestazioni-interesse-formazione-

elenchi-medici-laureati-non-specialisti 

/

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ricambio-generazionale-sostegno-finanziario-alle-nuove-imprese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ricambio-generazionale-sostegno-finanziario-alle-nuove-imprese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ricambio-generazionale-sostegno-finanziario-alle-nuove-imprese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ricambio-generazionale-sostegno-finanziario-alle-nuove-imprese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-professionalizzante-individuazione-gestione-dellofferta-formativa-pubblica-base
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-professionalizzante-individuazione-gestione-dellofferta-formativa-pubblica-base
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-professionalizzante-individuazione-gestione-dellofferta-formativa-pubblica-base
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-professionalizzante-individuazione-gestione-dellofferta-formativa-pubblica-base
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apprendistato-professionalizzante-individuazione-gestione-dellofferta-formativa-pubblica-base
https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/acquisizione-sulle-emittenti-radiofoniche-locali-spazi-radiofonici-istituzionali-sulle-attivita
https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/acquisizione-sulle-emittenti-radiofoniche-locali-spazi-radiofonici-istituzionali-sulle-attivita
https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/acquisizione-sulle-emittenti-radiofoniche-locali-spazi-radiofonici-istituzionali-sulle-attivita
https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/acquisizione-sulle-emittenti-radiofoniche-locali-spazi-radiofonici-istituzionali-sulle-attivita
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-manifestazioni-interesse-formazione-elenchi-medici-laureati-non-specialisti
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-manifestazioni-interesse-formazione-elenchi-medici-laureati-non-specialisti
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-manifestazioni-interesse-formazione-elenchi-medici-laureati-non-specialisti
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-manifestazioni-interesse-formazione-elenchi-medici-laureati-non-specialisti


Avviso pubblico per il 

conferimento di incarichi di 

lavoro autonomo rivolti a 

medici specialisti in Medicina 

e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza a favore delle 

A.S.R. piemontesi

Sanità
Gio, 05/01/2023 - 

23:59
Cittadini

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

i-beni-regionali/avviso-pubblico-

conferimento-incarichi-lavoro-

autonomo-rivolti-medici-specialisti-

medicina-chirurgia 

/

Procedura negoziata sotto 

soglia, tramite RdO aperta sul 

MEPA, per l'acquisto di 1100 

monitor

Gare d'appalto
Lun, 09/01/2023 - 

10:00

Imprese e liberi 

professionisti

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

appalto/procedura-negoziata-sotto-

soglia-tramite-rdo-aperta-sul-mepa-

lacquisto-1100-monitor

Risorse 

statali

Nomina a Direttore generale 

dell'Agenzia regionale per la 

protezione ambientale (ARPA 

Piemonte)

Ambiente e Territorio
Lun, 09/01/2023 - 

23:59
Cittadini

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

ine/nomina-direttore-generale-

dellagenzia-regionale-protezione-

ambientale-arpa-piemonte

/

Acquisizione, sulle testate 

giornalistiche online locali, di 

spazi di informazione e 

comunicazione istituzionale 

sulle attività della Regione 

Piemonte - annualità 2023

Gare d'appalto
Mar, 10/01/2023 - 

12:00

Imprese e liberi 

professionisti

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

appalto/acquisizione-sulle-testate-

giornalistiche-online-locali-spazi-

informazione-comunicazione 

Risorse 

regionali

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 

PORTIERATO - N. 6/2022
Gare d'appalto

Mer, 11/01/2023 - 

23:00

Cittadini, Enti pubblici, 

Imprese e liberi 

professionisti, Terzo 

settore

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

appalto/servizio-accoglienza-portierato-

n-62022 

Risorse 

regionali
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Bando Mobilità volontaria 

esterna Dirigenti 3/2022
Concorsi e stage

Gio, 12/01/2023 - 

12:00

Cittadini,

Enti pubblici

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

orsi-incarichi-stage/bando-mobilita-

volontaria-esterna-dirigenti-32022 

/

Avviso di nomina n 7 Anno 

2022. Integrazione del 

Consiglio di amministrazione 

della società Finpiemonte 

Partecipazioni SpA. 

Riapertura termine

Amministrazione
Gio, 12/01/2023 - 

12:00

Cittadini, Enti pubblici, 

Imprese e liberi 

professionisti

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

ine/avviso-nomina-n-7-anno-2022-

integrazione-consiglio-amministrazione-

societa-finpiemonte 

/

Candidatura all'elenco dei 

presidenti di commissione 

d'esame della formazione 

professionale

Formazione 

professionale

Ven, 13/01/2023 - 

12:00
Cittadini

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

ributi-finanziamenti/candidatura-

allelenco-dei-presidenti-commissione-

desame-formazione-professionale

Altro

Organizzazione di incontri 

informativi per la 

prevenzione e il contrasto al 

gioco d'azzardo patologico 

(GAP)

Sanità
Ven, 20/01/2023 - 

12:00
Enti pubblici

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

i-beni-regionali/organizzazione-incontri-

informativi-prevenzione-contrasto-al-

gioco-dazzardo-patologico-gap

/

Scatta il tuo Natale 

2022/2023
Istruzione

Ven, 20/01/2023 - 

23:59
Enti pubblici

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

ributi-finanziamenti/scatta-tuo-natale-

20222023 

Risorse 

regionali

https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/bando-mobilita-volontaria-esterna-dirigenti-32022
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/bando-mobilita-volontaria-esterna-dirigenti-32022
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/bando-mobilita-volontaria-esterna-dirigenti-32022
https://bandi.regione.piemonte.it/nomine/avviso-nomina-n-7-anno-2022-integrazione-consiglio-amministrazione-societa-finpiemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/nomine/avviso-nomina-n-7-anno-2022-integrazione-consiglio-amministrazione-societa-finpiemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/nomine/avviso-nomina-n-7-anno-2022-integrazione-consiglio-amministrazione-societa-finpiemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/nomine/avviso-nomina-n-7-anno-2022-integrazione-consiglio-amministrazione-societa-finpiemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/candidatura-allelenco-dei-presidenti-commissione-desame-formazione-professionale
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/candidatura-allelenco-dei-presidenti-commissione-desame-formazione-professionale
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/candidatura-allelenco-dei-presidenti-commissione-desame-formazione-professionale
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/candidatura-allelenco-dei-presidenti-commissione-desame-formazione-professionale
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/organizzazione-incontri-informativi-prevenzione-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico-gap
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/organizzazione-incontri-informativi-prevenzione-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico-gap
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/organizzazione-incontri-informativi-prevenzione-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico-gap
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/organizzazione-incontri-informativi-prevenzione-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico-gap
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/scatta-tuo-natale-20222023
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/scatta-tuo-natale-20222023
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/scatta-tuo-natale-20222023


Nomina del Presidente del 

Consiglio dell’Ente di gestione 

delle aree protette della Valle 

Sesia.

Ambiente e Territorio
Ven, 20/01/2023 - 

23:59
Cittadini

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

ine/nomina-presidente-consiglio-

dellente-gestione-aree-protette-valle-

sesia

/

Liberi di crescere: 

manifestazioni di interesse 

per partenariato con Regione 

Piemonte

/
Mer, 25/01/2023 - 

12:00
Terzo settore

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

appalto/liberi-crescere-manifestazioni-

interesse-partenariato-regione-

piemonte 

Altro

Danni alle aziende agricole a 

seguito delle grandinate del 

30 giugno e del 4 luglio 2022

Agricoltura
Dom, 29/01/2023 

- 23:59

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/danni-alle-aziende-

agricole-seguito-grandinate-30-giugno-

4-luglio-2022 

Risorse 

statali

Difesa del bestiame e 

risarcimento danni da 

predazioni da grandi carnivori 

- Bando 3/2022

Agricoltura
Mar, 31/01/2023 - 

00:00

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/difesa-bestiame-

risarcimento-danni-predazioni-grandi-

carnivori-bando-32022 

Risorse 

regionali

PSR 2014-2022. Operazione 

5.1.1. Sostegno ad 

investimenti per la 

biosicurezza degli allevamenti 

suini

Agricoltura
Mar, 31/01/2023 - 

23:59

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/psr-2014-2022-

operazione-511-sostegno-ad-

investimenti-biosicurezza-allevamenti-

suini 

FEASR/PSR

Interventi regionali a 

sostegno delle scuole 

dell’infanzia paritarie – a. s. 

2022/2023

Istruzione
Mar, 31/01/2023 - 

23:59

Enti pubblici, Terzo 

settore

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

ributi-finanziamenti/interventi-regionali-

sostegno-scuole-dellinfanzia-paritarie-s-

20222023 

Risorse 

regionali
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