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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO 

ALL'80% PER IL RECUPERO E LA 

SALVAGUARDIA DEGLI AGRUMETI 

CARATTERISTICI E RIPRISTINO DEGLI 

AGRUMETI ABBANDONATI. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 18/07/2020 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico, Agricoltura 

SPESE FINANZIATE: Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

 

I progetti di intervento possono essere di due tipologie: 

 

 

 intervento di tipo 1: recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici ai quali sono 

mancate le ordinarie cure colturali per meno di cinque anni, 

 intervento di tipo 2: ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, che persistono in 

uno stato di abbandono da oltre cinque anni.  

Soggetti beneficiari 

Il bando è riservato a: 

 

 

 coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 

 Enti pubblici. 
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Proprietari o conduttori di: 

 

 

 agrumeto caratteristico con cultivar Canarone ai quali sono mancate le ordinarie cure 

colturali per meno di cinque anni, e/o 

 agrumeto caratteristico con cultivar Canarone che persiste in uno stato di abbandono da 

oltre cinque anni. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono: 

 

 opere di ristrutturazione produttiva dell'agrumeto caratteristico, compreso il recupero delle 

opere a corredo (es. terrazzamenti, muri in pietra a secco, strutture di protezione, manufatti 

per la raccolta e la distribuzione dell'acqua ecc...); 

 miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei 

terrazzamenti dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo 

investito ad agrumeto. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria totale è pari ad euro 66.899,09 

  

La spesa minima ammissibile è pari a € 1.000,00. 

Per ogni domanda di contributo l'importo massimo erogabile non potrà superare: 

 

 

 euro 20.000,00 per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, 

 euro 50.000,00 per gli Enti pubblici. 

 

 

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari all'80% delle spese 

ammissibili effettivamente sostenute. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 18 luglio 2020. 
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. 

BANDO INNOMETRO. CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTO A 

TASSO AGEVOLATO PER L'INNOVAZIONE 

NELLE MICROIMPRESE DEL TERRITORIO 

METROPOLITANO TORINESE. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 

BENEFICIARI: Micro Impresa 

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

Agroindustria/Agroalimentare 
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato 
 

 

Con il Bando INNOMETRO gli Enti promotori intendono agevolare le imprese che 

intendano elaborare e realizzare un progetto innovativo radicale o incrementale dei propri 

prodotti, processi o tecnologie, in sinergia con Istituzioni o Enti di ricerca, imprese 

innovative, incubatori o acceleratori di impresa. 

Soggetti beneficiari 

Microimprese che abbiano partecipato al percorso di accompagnamento Innometro 

giungendo alla validazione di una idea di progetto innovativo. 

 

 

 

Tipologia di interventi ammissibili 
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Sono ammissibili alla misura agevolativa le seguenti voci di spesa, a condizione che siano 

coerenti e conseguenti all’idea di progetto validata: 

  

 spese di progettazione, consulenza, prototipazione del prodotto o dell’innovazione di 

processo; 

 servizi per la sperimentazione di prodotti o processi innovativi; 

 acquisto di licenze, brevetti, know how, etc. 

 acquisto di software, applicazioni digitali, sistemi informativi; 

 spese per attività di ricerca e sviluppo; 

 spese per formazione finalizzate all’acquisizione di competenze necessarie alla gestione 

dell’innovazione. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad Euro 1.750.000,00 

  

L’agevolazione consiste in: 

  

 un contributo in conto interessi, che viene erogato a seguito di un finanziamento bancario, 

mediante corresponsione degli interessi calcolati sul finanziamento stesso e attualizzati al 

momento dell’erogazione; il finanziamento a favore delle imprese è quindi equivalente ad 

un tasso zero per il beneficiario, con preammortamento di un anno e durata massima 

complessiva di 60 mesi. 

 un contributo a fondo perduto pari al massimo al 20% del valore dell’intervento ritenuto 

ammissibile. 

  

L’importo del contributo a fondo perduto massimo concedibile è di € 10.000,00. 

 

Scadenza 
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La domanda può essere presentata dal 29 giugno 2020 fino ad esaurimento fondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE COMPAGNIA SAN PAOLO. 

BANDO ABITARE IL CAMBIAMENTO. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

PROGETTI DI SOCIAL HOUSING PER 

TUTELARE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E 

CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI 

DELLA PANDEMIA DA COVID-19. 
 

 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 06/07/2020 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SETTORE: Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

Gli obiettivi specifici del Bando sono:  

 

 

 supportare la continuità e la tenuta dei progetti di Social Housing che si occupano di servizi 

abitativi rivolti a persone (singoli e famiglie) in situazione di fragilità già nella fase pre-

Covid19; 

 permettere nuove sperimentazioni legate al contesto attuale ai soggetti che attraverso 

progetti di Social Housing promuovono competenze, ri-professionalizzazione, nuove 

socialità e sviluppo di autonomie per i propri beneficiari; 

 valorizzare i progetti di Social Housing come presidi e infrastrutture sociali che accolgono 

esigenze, anche nuove, della comunità territoriale in cui sono collocati e propongono un 

utilizzo multifunzionale e multi-target degli spazi all’insegna della condivisione e della 

rigenerazione sociale; 

 promuovere attraverso l’abitare collaborazioni tra stakeholder di comunità territorialmente 

definite in cui mettere in gioco scambi tra le risorse e le necessità di ciascuno.  

Soggetti beneficiari 
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Il Bando è rivolto a Enti del Terzo Settore che realizzano progetti di Social Housing con 

offerta abitativa sui territori di Piemonte e/o Liguria.  

Tipologia di interventi ammissibili 

Saranno ammesse al contributo le spese riconducibili a: 

  

 costi per personale o collaboratori esterni impiegati specificamente nelle attività e nei 

servizi di Social Housing destinati agli ospiti delle strutture e nella gestione di 

attività/servizi sperimentali, anche in collaborazione con altri attori del territorio a beneficio 

della comunità locale; 

 costi per l’acquisto di beni di consumo funzionali alla realizzazione delle azioni previste; 

 costi di riallestimento, arredi, attrezzature di spazi interni ed esterni alle strutture di housing 

sociale, compresi eventuali lavori di adeguamento di modesta entità; 

 altri costi debitamente motivati nella richiesta di contributo e coerenti con le finalità del 

Bando. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto non potrà essere superiore a € 

20.000. In considerazione della natura eccezionale del Bando, non sono richiesti 

cofinanziamenti ai soggetti proponenti le iniziative.  

Scadenza 

Le proposte dovranno essere presentate alla Fondazione Compagnia di San Paolo entro le 

ore 13.00 del 6 luglio 2020. 
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CASSA FORENSE. FINANZIAMENTO A 

FONDO PERDUTO PER RIMBORSARE I 

COSTI DELL'ATTIVITÀ LEGALE. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 23/07/2020 

BENEFICIARI: Persona fisica 

SETTORE: Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 
 

 

Cassa Forense, in considerazione delle ripercussioni economiche sull’attività forense 

causate dall’epidemia COVID-19, indice per l’anno 2020 un bando straordinario per 

l’assegnazione di contributi forfetari per il rimborso dei costi relativi all’esercizio della 

professione legale nel periodo febbraio/aprile 2020, fino allo stanziamento di € 

2.500.000,00 

Soggetti beneficiari 

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti avvocati che, alla data del 31/12/2019 

siano iscritti alla Cassa, successivamente non sospesi, né cancellati dall’Albo/Registro dei 

praticanti avvocati. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Tale bando prevede uno stanziamento pari ad € 2.500.000,00 ed il contributo è pari al 15% 

della differenza fra il volume di affari IVA e il reddito IRPEF dichiarati col Mod. 5/2019; 

non sono riconoscibili contributi di importo inferiore ad € 300,00 o superiore ad € 1.200,00. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 23 luglio 2020. 
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CASSA FORENSE. FINANZIAMENTO A 

TASSO AGEVOLATO IN FAVORE DI 

GIOVANI AVVOCATI UNDER 35. 
 

 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 

BENEFICIARI: Persona fisica 

SETTORE: Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso agevolato 
 

 

 

Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel 

Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, ha indetto, anche per l’anno 2020, un bando 

per l’erogazione di prestiti per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00 con rimborsabilità 

fino a 5 anni, in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa. 

  

Tale iniziativa è volta a facilitare l’accesso dei giovani avvocati, nei primi anni di esercizio 

dell’attività professionale, al mercato del credito, al fine di poter far fronte alle spese di 

avviamento dello studio professionale. 

Soggetti beneficiari 

Hanno titolo per beneficiare dell’iniziativa gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non 

abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda e che non 

abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste in forza dei medesimi bandi indetti negli 

anni 2017, 2018 e 2019. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino ad 

esaurimento del fondo stanziato di seguito indicato, nell’abbattimento del 100% degli 
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interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideiussoria 

limitatamente ai professionisti con reddito netto professionale dichiarato nell’ultimo 

inferiore ad € 10.000,00. 

  

Le caratteristiche del prestito sono: 

  

 un tasso nominale annuo fisso pari all’IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del 

prestito concesso (ovvero uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread 

pari al 3,50%; 

 un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad € 5.000,00 ed un massimo pari ad 

€ 15.000,00 per iscritto; 

 una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi; 

 la periodicità rata mensile; 

 spese di istruttoria una tantum pari ad € 35,00 a carico del richiedente; 

 nessuna spesa per incasso rata; - estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza 

l’applicazione di alcuna penale; 

 delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio; 

 oneri fiscali, all’atto dell’erogazione sarà trattenuta l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del 

capitale erogato. 

  

Per l’attuazione è stato previsto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per 

l’anno 2020, ad € 1.000.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all’intera 

durata del prestito e di € 2.500.000,00 per la garanzia fidejussoria. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 30 

ottobre 2020. 
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ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. 

BANDO SPORT VERDE COMUNE. 

FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO 

PER L'EFFICIENZA ENERGETICA TRAMITE 

FONTI RINNOVABILI NEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI GIÀ ESISTENTI. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2020 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso agevolato 
 

 

L'Istituto per il Credito Sportivo mette in campo il nuovo bando "Sport Verde Comune", il 

nuovo prodotto che consente a Enti Locali e Regioni di richiedere finanziamenti per 

investimenti nell'efficienza energetica di impianti sportivi già esistenti, risparmio energetico 

certificato, produzione di energia termica, interventi che prevedano utilizzo di fonti 

rinnovabili, relazione di manti in erba sintetica a intaso vegetale al 100% e produzione di 

energia attraverso sistemi ecocompatibili. 

Soggetti beneficiari 

Enti Locali e Regioni. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria totale è pari ad euro 15.000.000,00. 
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Importo finanziabile fino a 500.000,00. La forma tecnica dell'aiuto è un mutuo ordinario 

ipotecario o chirografario. La durata dell’ammortamento è fino ad un massimo di 20 anni 

Scadenza 

La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020. 

 


