
TITOLO BANDO TEMA DATA SCADENZA RIVOLTO A LINK DOCUMENTAZIONE RISORSE

Sistema Neve B1 - Interventi 

sugli impianti di risalita
Sport

Lun, 03/10/2022 - 

12:00

Enti pubblici

Imprese e liberi 

professionisti

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

ributi-finanziamenti/sistema-neve-b1-

interventi-sugli-impianti-risalita

Risorse 

regionali

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA - N. 2/2022
\

Lun, 03/10/2022 - 

23:00

Cittadini

Enti pubblici

Imprese e liberi 

professionisti

Terzo settore

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

appalto/servizio-assistenza-tecnica-n-

22022

Risorse 

statali

Piano strategico nazionale 

sulla violenza maschile contro 

le donne - Azione 2

Diritti Politiche sociali
Mar, 04/10/2022 - 

12:00

Enti pubblici

Imprese e liberi 

professionisti

Terzo settore

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

ributi-finanziamenti/piano-strategico-

nazionale-sulla-violenza-maschile-

contro-donne-azione-2

Risorse 

statali

Piano strategico nazionale 

sulla violenza maschile contro 

le donne - Azione 4

Diritti Politiche sociali
Mar, 04/10/2022 - 

12:00

Enti pubblici

Imprese e liberi 

professionisti

Terzo settore

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

ributi-finanziamenti/piano-strategico-

nazionale-sulla-violenza-maschile-

contro-donne-azione-4
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Finanziamento per la 

costituzione di Centri 

sperimentali per 

l’apprendimento ad alta 

performance tecnologica a 

supporto di famiglie con figli 

con fragilità cognitiva e 

intellettiva

Politiche sociali
Gio, 06/10/2022 - 

12:00
Terzo settore

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

ributi-finanziamenti/finanziamento-

costituzione-centri-sperimentali-

lapprendimento-ad-alta-performance-

tecnologica

Risorse 

regionali

Bando Mobilità volontaria 

esterna Dirigenti 2/2022
Concorsi e stage

Gio, 06/10/2022 - 

12:00

Cittadini

Enti pubblici

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

orsi-incarichi-stage/bando-mobilita-

volontaria-esterna-dirigenti-22022

\

Selezione candidati alla 

nomina di direttore generale 

dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Piemonte, 

Liguria e Valle d'Aosta

Sanità
Gio, 06/10/2022 - 

23:59

Cittadini

Enti pubblici

Imprese e liberi 

professionisti

Terzo settore

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

i-beni-regionali/selezione-candidati-alla-

nomina-direttore-generale-dellistituto-

zooprofilattico-sperimentale

\

Cantieri di lavoro per persone 

sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale - 2022

Lavoro
Ven, 07/10/2022 - 

12:00
Enti pubblici

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

ributi-finanziamenti/cantieri-lavoro-

persone-sottoposte-misure-restrittive-

liberta-personale-2022
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Piano strategico nazionale 

sulla violenza maschile contro 

le donne - Azione 3

Diritti Politiche sociali
Mar, 11/10/2022 - 

12:00

Enti pubblici

Imprese e liberi 

professionisti

Terzo settore

Risorse

Risorse statali

Procedura

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

ributi-finanziamenti/piano-strategico-

nazionale-sulla-violenza-maschile-

contro-donne-azione-3

Risorse 

statali

Promozione e la 

commercializzazione dei 

prodotti turistici regionali art. 

21 L.R. 14/2016 - annualità 

2022 Aziende Turistiche Locali 

(ATL)

Turismo

Ven, 
14/10/2022 - 

12:00
Enti pubblici

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

ributi-finanziamenti/promozione-

commercializzazione-dei-prodotti-

turistici-regionali-art-21-lr-142016-

annualita-2022

Risorse 

regionali

Individuazione e gestione 

dell’offerta formativa pubblica 

per l’Apprendistato 

Professionalizzante 2022-24

Formazione 
professionale

Ven, 14/10/2022 - 

17:00

Cittadini

Enti pubblici

Imprese e liberi 

professionisti

Terzo settore

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

ributi-finanziamenti/individuazione-

gestione-dellofferta-formativa-pubblica-

lapprendistato-professionalizzante-

2022-24

Fse Plus

Risorse 

statali

Agevolazioni per la 

partecipazione delle imprese 

artigiane piemontesi a 

Restructura 2022

Sviluppo
Ven, 14/10/2022 - 

18:00

Imprese e liberi 
professionisti

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

ributi-finanziamenti/agevolazioni-

partecipazione-imprese-artigiane-

piemontesi-restructura-2022

Risorse 
regionali
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AF - l'Artigiano in Fiera 2022 - 

Fiera Milano
Sviluppo

Sab, 15/10/2022 - 

16:00

Imprese e liberi 
professionisti

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

ributi-finanziamenti/af-lartigiano-fiera-

2022-fiera-milano

Risorse 

regionali

PSR 2014-2020, Operazione 

3.1.1 Partecipazione a regimi 

di qualità. Annualità 2022

Agricoltura
Lun, 17/10/2022 - 

23:59

Cittadini

Imprese e liberi 

professionisti

Terzo settore

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

ributi-finanziamenti/psr-2014-2020-

operazione-311-partecipazione-regimi-

qualita-annualita-2022

Risorse 

statali

Risorse 

regionali

FEASR/PSR

Concorso pubblico per 

dirigente a tempo 

indeterminato - Bando 206

Concorsi e stage
Lun, 17/10/2022 - 

23:59
Cittadini

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

orsi-incarichi-stage/concorso-pubblico-

dirigente-tempo-indeterminato-bando-

206

/

Procedura negoziata mediante 

richiesta d’offerta aperta sul 

MePA per l’acquisizione, 

tramite licenza d'uso, di una 

piattaforma online per la 

gestione del debito e servizio 

di assistenza tecnico-

finanziaria

/
Mar, 18/10/2022 - 

23:59

Imprese e liberi 

professionisti

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

appalto/procedura-negoziata-mediante-

richiesta-dofferta-aperta-sul-mepa-

lacquisizione-tramite-licenza-duso

Risorse 

regionali

Act Your Job. Cerchi lavoro? 

Fatti trovare!
Diritti

Gio, 20/10/2022 - 

12:00
Enti pubblici

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

ributi-finanziamenti/act-your-job-cerchi-

lavoro-fatti-trovare

Risorse 

statali

Risorse 

regionali
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Tutela e valorizzazione delle 

discipline sportive della 

Pallapugno e Pallatamburello - 

Contributi anno 2022

Sport
Mer, 26/10/2022 - 

18:00
Terzo settore

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

ributi-finanziamenti/tutela-

valorizzazione-discipline-sportive-

pallapugno-pallatamburello-contributi-

anno-2022

Risorse 

regionali

Contributi per spese di 

progettazione di infrastrutture 

irrigue e/o di bonifica

Agricoltura
Lun, 31/10/2022 - 

23:59

Enti pubblici

Terzo settore

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

ributi-finanziamenti/contributi-spese-

progettazione-infrastrutture-irrigue-eo-

bonifica 

Risorse 

regionali
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