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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

LA CO-PROGETTAZIONE DEGLI 

INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 

DI CASSA DELLE AMMENDE PER 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 24/07/2020 
BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 
SETTORE: Servizi/No Profit 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 
 
 Approvazione Avviso pubblico per la selezione di soggetti del terzo settore in qualità di 

partner per la co-progettazione degli interventi previsti nel Programma di Cassa delle 

Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da Covid 19 negli istituti 

penitenziari. Quota a favore dei beneficiari provenienti dagli istituti penitenziari aventi sede 

sul territorio del Comune di Torino. 
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Soggetti beneficiari 

Possono partecipare: 

  

 le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, e 

le cooperative sociali, iscritte da almeno un anno alla data di scadenza del presente 

avviso ai Registri Regionali di riferimento, che abbiano maturato un'esperienza nell'ambito 

delle attività di cui al presente Avviso di almeno due anni 

 agli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato Patti, Accordi 

o Intese e che abbiano altresì maturato un'esperienza nell'ambito delle attività di cui al 

presente Avviso di almeno due anni. 

 

 

E' ammessa la partecipazione al presente Avviso in forma singola o in forma associata 

mediante raggruppamenti temporanei di scopo (ATS) costituendi o costituiti. 

 

 

I soggetti singoli o l'ATS nel suo complesso dovranno avere almeno una sede operativa sul 

territorio del Comune di Torino / Città metropolitana di Torino. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse destinate al finanziamento delle attività progettuali definite in fase di co-

progettazione sono pari a complessivi Euro 64.800. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 24 luglio 2020. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IFTS. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: PIEMONTE 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 27/07/2020 
BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa 
SETTORE: Servizi/No Profit 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
 

La Regione Piemonte intende attuare percorsi di IFTS che consentano di rispondere a 

diverse e specifiche esigenze espresse dai sistemi produttivi locali finanziando percorsi le 

cui figure/profili professionali dovranno evidenziare, al fine di garantire un effettivo ed 

elevato livello di occupabilità, una chiara e definita domanda da parte delle imprese del 

settore economico produttivo di riferimento, riferiti agli standard minimi IFTS adottati dalla 

Conferenza Unificata e definiti nei documenti approvati a livello nazionale 

Soggetti beneficiari 

Associazioni Temporanee di Scopo composti da soggetti appartenenti ai sistemi 

dell’istruzione, dell’istruzione e formazione professionale, della formazione professionale, 

dell’università e del lavoro. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Il preventivo dei costi è determinato dal valore delle UCS ora/allievo, per la durata delle 

attività formative, per il numero di allievi massimo previsto, secondo quanto indicato nella 

tabella di seguito riportata: 

  

PARAMETRO UCS DURATA CORSO N. max allievi Costo totale preventivo 

euro 8,00 800 ore 20 euro 128.000,00 

  

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 27 luglio 2020. 
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FONDAZIONE CON I BAMBINI. BANDO 

UN DOMANI POSSIBILE. FINANZIAMENTO 

A FONDO PERDUTO PER I MINORI 

STRANIERI CHE ARRIVANO IN ITALIA. 

 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 09/10/2020 
BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 
SETTORE: Servizi/No Profit, Pubblico 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
 
 

Si chiama “Un domani possibile” l’ottavo bando di Con i Bambini, per favorire 

l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani migranti arrivati soli nel nostro Paese. Il 

bando è realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un domani possibile”, 

iniziativa nata nell’ambito del programma europeo “EPIM – European Programme for 

Integration and Migration” e promossa da Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di 

San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 

Fondazione Peppino Vismara, ed è in continuità con i bandi precedenti realizzati nel quadro 

di tale iniziativa. 

  

Con i Bambini intende sostenere interventi, nell’ambito del Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di 

inclusione alle e ai giovani migranti, di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto 
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ingresso in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro un percorso di inserimento 

lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e 

relazioni sociali solide. 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare al bando partenariati composti da almeno 4 enti: un’organizzazione di 

Terzo settore con ruolo di soggetto responsabile; almeno un altro ente di Terzo settore con 

esperienza negli ambiti previsti dal bando; almeno un soggetto autorizzato allo svolgimento 

di attività di intermediazione al lavoro e almeno un partner pubblico il cui ruolo risulti 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti. Inoltre, potranno far parte del 

partenariato anche altre organizzazioni non profit, istituzioni, enti di formazione e della 

ricerca, imprese. Le proposte dovranno prevedere interventi in almeno due delle tre aree 

geografiche previste nel Bando (Nord, Centro, Sud e Isole). 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le proposte dovranno: 

  

 prevedere modalità di intervento che tengano conto del percorso migratorio del singolo 

minore o neomaggiorenne, delle sue necessità e delle sue potenzialità ed aspirazioni, e che 

promuovano di conseguenza le migliori opportunità per una sua inclusione nel territorio 

nazionale; 

 proporre percorsi educativi e culturali, formali ed informali, volti allo sviluppo di 

competenze cognitive e trasversali, capaci di offrire condizioni adeguate di apprendimento 

e sviluppo delle conoscenze, rafforzamento del senso di identità, di appartenenza, di auto-

stima e di fiducia verso il futuro e verso le comunità in cui i giovani sono coinvolti, 

stimolando così anche un ruolo di cittadinanza attiva; 

 mirare a sostenere i giovani migranti nel raggiungimento e nel mantenimento 

dell’autonomia di vita nel medio-lungo periodo, anche in territori diversi da quello di 

residenza. 

 

Entità e forma dell'agevolazione 



 
 

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 

8 
 

Complessivamente, attraverso il bando “Un domani possibile” sono messi a disposizione 5 

milioni di euro. 

Scadenza 

I progetti devono essere presentati entro il 9 ottobre 2020. 
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INAIL. BANDO ISI AGRICOLTURA 2019-

2020. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 50% PER L'ACQUISTO 

DI NUOVI MACCHINARI ED 

ATTREZZATURE PER LE MICRO E PICCOLE 

IMPRESE. 
 
 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 
SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 24/09/2020 
BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 
SETTORE: Agricoltura 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari 
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
 

L’Avviso pubblico ha l’obiettivo di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel 

settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed 

attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura 

significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello 

di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di 

operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare 

l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda 

agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la 

riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei 

lavoratori 
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Soggetti beneficiari 

Microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o 

forestali o di macchine agricoli e forestali. 

 

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia 

autonoma e per un solo asse di finanziamento. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Lo stanziamento complessivo pari a 65 milioni di euro é così ripartito: 

  

 53 milioni di Euro, Asse di finanziamento riservato alla generalità delle imprese agricole; 

 12 milioni di Euro, Asse di finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori, 

organizzati anche in forma societaria.  

  

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto 

dell’IVA nella misura del: 

  

 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla generalità delle imprese agricole; 

 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori. 

  

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è 

pari a Euro 1.000,00. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata dal 15 luglio 2020 al 24 settembre 2020. 

 


