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COMPAGNIA SAN PAOLO. BANDO SEED. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DEI PROGETTI DI SVILUPPO 

DELLE IMPRESE SOCIALI. 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 28/02/2020 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SETTORE: Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 850.000 

 

Il bando Seed si rivolge alle imprese sociali che hanno già elaborato un’idea di sviluppo o 

che comunque avvertono la pressione a sviluppare nuovi modi di essere impresa, ma che 

spesso non hanno le risorse o gli spazi dedicati per progettare e realizzare un proprio piano 

di cambiamento. 

Il bando è articolato in due fasi. 

Prima fase: candidatura al check-up dei bisogni e alla progettazione del piano di sviluppo 

Scadenza: 28 febbraio 2020 

Seconda fase: presentazione del piano di sviluppo compiutamente elaborato Scadenza: 30 

settembre 2020  

Soggetti beneficiari 



 
 

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 

3 
 

Il bando è rivolto alle imprese sociali, costituite in forma di cooperativa sociale o con altra 

forma giuridica che intendano avviare un processo di analisi dei propri bisogni e progettare 

e attuare un piano di sviluppo in grado di attivare cambiamento strategici, gestionali e 

organizzativi. 

Le imprese sociali dovranno possedere i seguenti requisiti: 

•avere almeno una sede operativa nel territorio della regione Piemonte; 

•avere almeno 3 persone (full-time equivalent) stabilmente impiegate (soci odipendenti) al 

momento della candidatura; 

•essere state costituite prima del 31 dicembre 2018. 

Tipologia di interventi ammissibili 

L’impresa sociale che intende candidarsi al bando presenterà la proposta di un programma 

di lavoro, che prevede l’opportunità di avviare un check-up strategico-organizzativo di 

approfondimento dei propri bisogni e di progettare un proprio piano di sviluppo. 

Per preparare la candidatura, l’impresa sociale dovrà rivolgersi a un professionista esterno 

con il quale concordare l’elaborazione del programma di lavoro. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’impresa sociale riceverà dalla Compagnia un contributo fino a un massimo di 33.000 

euro, da destinare all’attuazione del piano di sviluppo. 

Scadenza 

Sarà possibile presentare domanda fino al 28 febbraio 2020. 
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POR FSE 2014/2020. CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO SOTTO FORMA DI 

VOUCHER FINO A € 3.000,00 PER LA 

PARTECIPAZIONE AI CORSI DI 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE. 

 
Area Geografica: Piemonte 

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/11/2021 

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

Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato, 

Agroindustria/Agroalimentare 

Spese finanziate: Consulenze/Servizi 

Agevolazione: Contributo a fondo perduto 

Dotazione Finanziaria: € 1.213.958 

 

La Regione Piemonte intende favorire l'accesso ai corsi di formazione professionale per 

lavoratori occupati inseriti nel Catalogo regionale dell'offerta formativa. 

Soggetti beneficiari 

Possono richiedere il voucher aziendale le imprese localizzate in Regione Piemonte. 
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Sono destinatari le seguenti categorie di lavoratori occupati: 

a) lavoratori a contratto di lavoro subordianto a tempo indeterminato, anche a tempo 

parziale, in ambito privato e pubblico. 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione 

organizzata dal committente, nonchè inseriti nella altre tipologie contrattuali previste dalla 

vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoro occupato, in ambito privato 

e pubblico. 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 

d) titolari e coadiuvanit di microimpresa; 

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di Partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed 

e). 

Entità e forma dell'agevolazione 

Per ogni attività formativa il Voucher può coprire una quota percentuale che va dal 50 al 

70% del costo complessivo della stessa  a seconda della dimensione dell'impresa 

richiedente. Il voucher può avere un valore massimo pari ad € 3.000,00 pro capite. 

Scadenza 

19/11/2021 
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L.R. 12/2015. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER LA PROMOZIONE DI 

INTERVENTI DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI INVENDUTI. 

 

 
Area Geografica: Piemonte 

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 05/12/2019 

Beneficiari: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

Settore: Servizi/No Profit, Pubblico 

Spese finanziate: Consulenze/Servizi 

Agevolazione: Contributo a fondo perduto 

Dotazione Finanziaria: € 300.000 

Con L.R. n. 12/2015, la Regione Piemonte ha inteso promuovere e sostenere progetti e 

attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti, individuando le 

strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento, garantendone la diffusione su tutto il 

territorio regionale allo scopo di sviluppare la cultura del consumo critico come modello di 

vita virtuoso avente vantaggi sia economici, che ambientali e sociali. 

Soggetti beneficiari 

I progetti e le attività sono promossi dai seguenti soggetti: 

a) gli enti locali, singoli ed associati; 

b) i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali; 
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c) i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato; 

d) i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale; 

e) i soggetti iscritti all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). 

Tipologia di spese ammissibili 

I progetti, proposti da partenariati composti come sopra specificato, potranno riguardare: 

a) il mantenimento di azioni già realizzate; 

b) il potenziamento e lo sviluppo di servizi già offerti in maniera stabile e continuativa; 

c) l’attivazione di servizi sperimentali. Viene data la possibilità di inserimento, all'interno 

del progetto, di azioni differenziate a seconda del territorio di riferimento, ferma restando la 

necessità di realizzazione di almeno un'attività progettuale per provincia. 

La proposte progettuali dovranno concludersi entro il 1.12.2020. 

Entità e forma dell'agevolazione 

I progetti sono finanziabili per un massimo del 80 per cento del loro costo globale. 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate fino al 05/12/2019. 

 


