n. 5
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it

tel. 0321-378.230 –232 – 305

3 febbraio 2017

REGIONE PIEMONTE / FINPIEMONTE - RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI E UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLE STRUTTURE
PUBBLICHE DELLE PROVINCE, DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO, DEI COMUNI O UNIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE E INFERIORE A 5000 ABITANTI - ON LINE LA SCHEDA
TECNICA
La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-4567 del 16 gennaio 2017 ha
approvato due Schede di Misura volte a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche degli Enti locali piemontesi, tramite la realizzazione di interventi di efficienza energetica
eventualmente accompagnati dalla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo, nell’ambito dell’Asse
IV del POR FESR 2014/2020 Azione IV.4c.1.1 e Azione IV.4c.1.2.
Possono richiedere l'agevolazione le Province, la Città Metropolitana di Torino, i Comuni, o Unioni di Comuni
con popolazione superiore e inferiore a 5000 abitanti.
Gli interventi finanziabili riguardano sostanzialmente le opere finalizzate al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’involucro edilizio e all’ottimizzazione nella gestione dell’impianto termico e di
climatizzazione, anche attraverso l’installazione di sistemi intelligenti di monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici.
Sono previste 2 linee di intervento:
Linea A (Azione IV.4c.1.1):
Interventi di riduzione della domanda di energia dell’edificio (ad es. isolamento di strutture opache e
trasparenti, installazione di schermature solari e sistemi bioclimatici).
Revisione degli impianti a fonti fossili, con incremento dell’efficienza, anche mediante l’impiego di
mix tecnologici e loro asservimento ai sistemi di telegestione e telecontrollo.
Linea B (Azione IV.4c.1.2), ammissibile solo se associata all’Azione IV.4c.1.1 o su edifici già efficienti.
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo.
Gli interventi di entrambe le linee di intervento dovranno essere preceduti da diagnosi energetica
degli edifici interessati redatte secondo i requisiti minimi previsti dall’Allegato 2 del D.lgs. 102/2014 e
s.m.i..
La Regione Piemonte finanzia per il bando rivolto ai Comuni e Unioni di Comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti € 10.000.000,00.
Per il bando rivolto alle Province, alla Città Metropolitana di Torino, ai Comuni e alle Unioni di Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti la dotazione finanziaria disponibile è di € 30.000.000,00.
- Per gli interventi effettuati da Comuni o Unioni di Comuni fino a 5.000 abitanti (bando con procedura a
sportello) il contributo in conto capitale è pari all’80% dei costi ammissibili dell'investimento.

- Per le Province, la Città Metropolitana di Torino, i Comuni piemontesi e le Unioni di Comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti, il contributo in conto capitale è pari al 40% dei costi ammissibili e una
quota di prestito agevolato (assistenza rimborsabile) pari al 50% dei costi ammissibili.
Le scadenze dei bandi non sono state ancora definite.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
FINPIEMONTE E REGIONE PIEMONTE
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/Energia-PA/deliberazione-della-giuntaregionale-n-11-4567-del-16-gennaio-2017.pdf?sfvrsn=0
https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/documenti-bandi/Energia-PA/allegato1a.pdf?sfvrsn=0

WEBINAR INFORMATIVO SU MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPRAR IL
7 FEBBRAIO 2017
Martedì 7 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.30, i Comuni potranno partecipare al webinar informativo
sull’accesso alla rete Sprar e sul Piano nazionale di ripartizione richiedenti asilo e rifugiati, organizzato da
Anci in collaborazione con la Fondazione Cittalia. I referenti dei Comuni possono partecipare, al webinar,
previa
registrazione
tramite
i
link
sotto
riportati:
7
febbraio
https://attendee.gotowebinar.com/register/34409596462242563
Successivamente alla registrazione gli iscritti riceveranno, all’indirizzo mail specificato, le credenziali per
accedere, alla data e l’ora dell’evento, all’aula virtuale.
FONTE ANCI

FONDAZIONE CARIPLO – CULTURA SOSTENIBILE – SCADENZA 17
MARZO 2017
Possono partecipare a questo bando organizzazioni culturali di natura privata no profit.
Il bando selezionerà un ristretto numero di soggetti che intendano raggiungere un livello accettabile di
sostenibilità economico finanziaria attraverso:
• la buona gestione delle proprie attività;
• l’estensione del proprio pubblico di riferimento;
• il rinnovamento della propria offerta culturale;
perseguendo finalità di pubblica utilità, in coerenza con gli obiettivi della Fondazione.
Il budget a disposizione è non superiore al 50% dei costi totali, non superiore al 75% della media dei ricavi
degli ultimi 2 esercizi; non superiore a 600.000 euro;
La proposta preliminare dovrà essere presentata entro il 17 marzo .
L’invio della proposta, da effettuare nel formato on-line reperibile accedendo all’area riservata del sito web di
Fondazione Cariplo e selezionando il bando in questione, è indispensabile alla successiva presentazione del
progetto definitivo).
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/aec/aec_culturasostenibile2017.pdf
HYPERLINK "mailto:helpdesk@fondazionecariplo.it"

MINISTERO DELL'AMBIENTE - BANDO PER LA PROGETTAZIONE
PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DI

EDIFICI PUBBLICI CONTAMINATI DA AMIANTO – SCADENZA
MARZO 2017

30

Il finanziamento è destinato alla progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e
smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto e del cemento-amianto presente
in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa
ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 15.000 euro.
Oggetto dell'intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture pubbliche. Ciascun ente potrà
presentare una sola richiesta di finanziamento dal 30 gennaio al 30 marzo 2017 per la progettazione di
un singolo intervento ma l'intervento potrà riguardare anche più edifici o unità locali, sempre nel rispetto del
limite complessivo di 15.000 euro.
Saranno escluse dal finanziamento:
- le spese per la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa
in opera;
- spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
- la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della
comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.
I fondi a disposizione sono 5,5 milioni per il 2016 6,018 milioni per il 2017-2018
Il finanziamento sarà liquidato nelle seguenti modalità;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’ammissione;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese
sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su
base annuale.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it/security.do?metodo=homepage

MINISTERO DEI BENI CULTURALI - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
FINANZIAMENTI PER 'PROGETTI CULTURALI DESTINATI A COMUNI
CON SITI CARATTERIZZATI DA INQUINAMENTO AMBIENTALE –
SCADENZA 16 MARZO 2017
Possono partecipare al bando i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti inseriti nei Siti di Interesse
Nazionale (SIN).
I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di progetti che possano migliorare la
qualità/attrattività dei luoghi di pubblica fruizione e/o valorizzare le tradizioni culturali di siti.
Ad esempio sono considerati ammissibili progetti di:
- manutenzione, restauro o rifunzionalizzazione di beni culturali di proprietà pubblica e aperti alla pubblica
fruizione;
- opere per la creazione di spazi verdi pubblici e/o installazioni di arte ambientale;
- eventi culturali legati al patrimonio culturale/paesaggistico/ambientale del posto;
- recupero di luoghi simbolici/siti industriali da adibire a spazi per attività culturali correlate alla memoria
storica del sito;
- creazione e produzione di merchandising culturale legato alla tradizione del luogo o a temi inerenti il
recupero ambientale;
- programmi didattici per la sensibilizzazione degli studenti sui temi ambientali e laboratori “verdi”.

Il finanziamento è di 450 mila euro.Ciascun soggetto ammissibile può presentare una sola istanza di
finanziamento che dovrà essere non inferiore a 10 mila euro.
Le spese ammissibili sono quelle necessarie per la realizzazione del progetto culturale.
Non saranno ammissibili istanze che si limitano all’aspetto di studio/progettazione senza la parte
realizzativa.
Le domande di finanziamento dovranno pervenire via PEC ad Ales all’indirizzo fondiarte@pec.it entro le
ore 12:00 del 16 marzo 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.ales-spa.com/news/avviso_bando_finanziamento_269.html

FONDAZIONE CARIPLO – PARTECIPAZIONE CULTURALE – SCADENZA
31 MARZO 2017 – 29 SETTEMBRE 2017
Questo bando finanzia interventi a carattere innovativo che:
• riguardino la progettazione, produzione, distribuzione, promozione e fruizione di proposte culturali;
• siano promossi da almeno due organizzazioni culturali, di natura pubblica o privata nonprofit;
• si riferiscano esplicitamente a uno o più luoghi di cultura di cui i soggetti proponenti dimostrino di avere la
disponibilità.
Si intendono per “luoghi di cultura” gli spazi destinati alla pubblica fruizione e/o produzione culturale come
musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche, immobili di interesse storico-architettonico, teatri, sale da
concerto, sale cinematografiche, centri culturali, ecc. territorio della regione Lombardia e delle province di
Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
La richiesta di contributo non può essere superiore al 60% dei costi totali del progetto e comunque non
superiore a 200.000 euro.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/aec/aec_partecipazioneculturale2017.pdf
helpdesk@fondazionecariplo.it

COMMISSIONE UE – INTERREG MED – SCADENZA 31 MARZO 2017
Il bando concede finanziamenti agli enti pubblici nazionali, regionali e locali, alle istituzioni private e
organizzazioni internazionali.
Il programma sostiene progetti da realizzare nell’area del Mediterraneo e propone diverse priorità tematiche
che vanno dal rafforzamento delle capacità di innovazione delle regioni Med, per una crescita intelligente e
durevole alla protezione dell’ambiente con lo sviluppo di fonti di energia alternative così come la promozione
di uno sviluppo territoriale sostenibile.
Il contributo dell’Ue è fino all’ 85% dei costi ammissibili.
Per i progetti di “sperimentazione – test” innovazione e biodiversità aree marine protette il budget totale
previsto per singolo progetto è da 1,2 milioni a 2,5 milioni di euro.
Per i progetti di “capitalizzazione” che abbiano come obbiettivo l’innovazione, il turismo sostenibile il budget
previsto è di 600 mila a 1,2 milioni di euro.
Per i progetti integrati di studio,integrazione e capitalizzazioni il budget previsto è da 3.6 milioni a 6 milioni di
euro per singolo progetto.
Per partecipare è necessario utilizzare l’applicativo telematico fino alle ore 12 del 31 marzo 2017.
La Regione Emilia Romagna, svolgerà il ruolo di Contact point nazionale.
L’8 febbraio a Bologna presso la sede della Regione si terrà una giornata informativa.

È possibile seguire la sessione plenaria della giornata in diretta streaming collegandosi a:
http://videocenter.lepida.it (sezione "VIDEO DAL VIVO" ). inviando una email all’indirizzo
Eleonora.Liuzzo@Regione.Emilia-Romagna.it con oggetto “Iscrizione streaming”, allegando il modulo di
iscrizione.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/
Link per iscriversi a infoday: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/medncpitalia/eventi/giornatainformativa-sul-2deg-bando-del-programma-interreg-med

COMPAGNIA DI SAN PAOLO
SCADENZA 30 GIUGNO 2017

-

ALTA FORMAZIONE MUSICALE –

La Compagnia di San Paolo intende promuovere l’alta formazione musicale (AFM) attraverso l’emanazione
di Linee guida per il sostegno a selezionati progetti presentati da enti e istituzioni non profit del Piemonte e
della Liguria, di comprovata e qualificata esperienza organizzativa e gestionale nell’ambito delle iniziative di
alta formazione e specializzazione musicale.
I progetti di alta formazione presentati alla Compagnia dagli enti dovranno avere come destinatari candidati
che abbiano già svolto con profitto un percorso formativo accademico e dovranno agire secondo due logiche
possibili, anche disgiunte:
favorire la crescita dei talenti locali e promuovere l’attrattività del sistema AFM locale attraendo talenti e
docenze di livello internazionale
Il contributo della Compagnia a favore dell’Ente non potrà superare il 70% del costo dell’intero progetto.
Le richieste dovranno pervenire alla Compagnia tramite la procedura ROL–Richieste on Line di norma
almeno due mesi prima dell’inizio dei progetti; il termine generale annuale è fissato al 30 giugno 2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Linee-Guida-Alta-Formazione-Musicale2
artecultura@compagniadisanpaolo.it

REGIONE PIEMONTE - MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA
PRESENZA DI AMIANTO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 30/2008, IN
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE AMIANTO PER GLI ANNI 20162020 – SCADENZA 26 GENNAIO 2018
Le amministrazioni comunali sono invitate a comunicare la presenza di amianto, negli edifici di proprietà,
entro 12 mesi dalla pubblicazione del sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 26.01.2017.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
Assessorato all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della
montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile – Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio della
Regione Piemonte.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/04/suppo1/00000052.htm

CALENDARIO DEI BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

REGIONE PIEMONTE

Ambiente/viabilità

03/02/2017

32/2016
51/2016

Infrastrutture

03/02/2017

36/2016
51/2016

Welfare

05/02/2017

3/2017

Welfare

15/02/2017

1/2017

Avviso
Per
La Sport-Welfare
Presentazione
Delle
Domande Di Contributo
Per La Promozione
Delle Attivita' FisicoMotorie" Misura 1.2
"Progetti A Favore Dei
Soggetti
Con
Disabilita'" E Misura
1.3
"Progetti
Di
Inclusione Sociale"

15/02/2017

52/2016

REGIONE PIEMONTE

Progetti speciali di Welfare
Inclusione Attiva per Il
contrasto
al
grave
sfruttamento e alla
tratta

15/02/2017

52/2016

ENEL CUORE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

Call for ideas
Bando Performing arts

Welfare
Cultura

15/02/2017
17/02/2017

3/2017
50/2016

Bando Erasmus +
Partenariati strategici
nel settore della
gioventù
Bando Erasmus +
Mobilità individuale nel
settore della gioventù
Bando Erasmus +
Dialogo strutturato
incontri tra giovani e
decisori politici nel
settore della gioventù
Electric Mobility Europe
Programma CEF
Bando prima infanzia
11-17 anni

Cultura

02/02/2017
26/04/2017
04/10/2017

44/2016

Cultura

02/02/2017
26/04/2017
04/10/2017
02/02/2017
26/04/2017
04/10/2017

44/2016

Mobilità elettrica
Varie
Welfare

06/02/2017
07/02/2017
08/02/2017

46/2016
43/2016
42/2016

Bando Erasmus +
Rafforzamento delle
capacità nel settore
dell’istruzione
superiore
Bando Erasmus +

Cultura

09/02/2017

44/2016

Cultura

16/02/2017

44/2016

REGIONE PIEMONTE

COSTA CROCIERE
FOUNDATION
AVIVA ITALIA HOLDING
SPA
REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE
FONDAZIONE CON IL
SUD E IMPRESA
SOCIALE “CON I
BAMBINI”
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

PSR 2014-2020
Operazione 4.3.4
infrastrutture per
l’accesso forestale e
pastorali
Operazione 7.6.1
Miglioramenti dei
fabbricati di alpeggio
Lotta alle principali
cause di povertà ed
esclusione sociale
Aviva community fund

Cultura

44/2016

ANCI - ASSOAMBIENTE

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
COMMISSIONE UE
MIBACT
REGIONE PIEMONTE
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

Diplomi di master
congiunti
Bando “Fondo 13
euro/tonnellata
premiata 2016
#Sblocca scuole –
interventi di edilizia
scolastica
Bando Erasmus +
Attività Jean Monnet
Bando attività
biblioteche non statali
Progetti per attività del
teatro di prosa
Bando AMIF-2016-AGINTE progetti
transnazionali per
l’integrazione di
cittadini di paesi terzi
Bando Erasmus +
Alleanze della
conoscenza
Bando REC-RPPIEUDI-AG-2016
Progetto pilota Europa
delle diversità
Azione per supportare
progetti nazionali e
transnazionali contro la
discriminazione e per
l’integrazione delle
comunità rom
Programma Europa per
i Cittadini
Memoria europea
Gemellaggi di città
Progetti della società
civile
Reti di città
LIFE – progetti
preparatori per il
ricorso al corpo
europeo di solidarietà
in attività di protezione
ambientale
Azioni volte ad educare
e sensibilizzare i
ragazzi e le ragazze
riguardo alla violenza
di genere e il
trattamento dei
colpevoli
Azioni volte a
promuovere l’accesso
alla giustizia e
sostenere le vittime
della violenza di
genere e il trattamento

Ambiente

16/02/2017

51/2016

Edilizia Scolastica

20/20/2017

4/2017

Cultura

23/02/2017

44/2016

Cultura

28/02/2017

4/2017

Cultura

28/02/2017

4/2017

Welfare

28/02/2017

51/2016

Cultura

28/02/2017

44/2016

Welfare

28/02/2017

44/2016

Welfare

28/02/2017

30/2016

1/03/2017
1/03-1/09/2017
1/03/2017

52/2016

Welfare

Welfare

1/03-1/09/2017
7/03/2017

4/2017

Welfare

08/03/2017

30/2016

Welfare

08/03/2017

30/2016

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
FONDAZIONE CARIPLO
COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
MINISTERO AMBIENTE

dei colpevoli
Bando Erasmus +
Rafforzamento delle
capacità nel settore
della gioventù
Bandi Erasmus +
Progetti di
cooperazione
lungimiranti nei settori
dell’istruzione e della
formazione
Programma Easi –
corpo europeo di
solidarietà
Sostegno a progetti
pilota pilota e allo
sviluppo di nuovi
prodotti –operazione
16.2.1
Sostegno a iniziative
volte al miglioramenti
e potenziamento dei
rifugi alpini ed
escursionistici
Salute 2014-2020 –
bando 2016 per il
sostegno ai progetti
riguardanti nuovi
registri sulle malattie
rare
Bando Erasmus +
Partenariati strategici
nel settore
dell’istruzione e della
formazione
Bando Urbact III good
practices
Bando Brezza 2
Bando Erasmus +
Eventi di ampia portata
legati alla SVE
Bando Erasmus +
Sport
Bando la
valorizzazione a rete
delle risorse culturali
urbane e territoriali
UIA (URBAN
INNOVATIVE
ACTIONS)

Cultura

08/03/2017

44/2016

Istruzione

14/03/2017

1/2017

Lavoro/Welfare

17/03/2017

2/2017

Ambiente

17/03/2017

4/2017

Urbanistica

20/03/2017

4/2017

Welfare

21/03/2017

3/2017

Cultura

29/03/2017

44/2016

Sviluppo Urbano
sostenibile
Cicloturismo
Cultura

31/03/2017

1/2017

31/03/2017
05/04/2017

2/2017
44/2016

Cultura

06/04/2017

44/2016

Beni culturali

13/04/2017

50/2016

Varie
(Welfare, economia
circolare, mobilità
urbana sostenibile)
Cultura

14/04/2017

52/2016

26/04/2017

44/2016

15/06/2017

50/2016

30/06/2017

25/2016

Bando Erasmus +
Progetti strategici di
SVE
I patrimoni artistici delle Patrimonio artistico
confraternite –
iniziative di restauro
Fondo Kyoto per le
Scuole

GRUPPO UNIPOL
FONDAZIONE SAN
ZENO

REGIONE PIEMONTE

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

UPA
FONDAZIONECARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO

FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI NOVARA
FONDAZIONE JOHNSON
& JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI

scuole
Corporate sponsorship
program
Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
L.r. 12/2016 Bando per
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni
del Piemonte per la
presentazione
finalizzati alla
sistemazione
temporanea dei
salariati agricoli
stagionali
Richieste ordinarie

Varie

30/09/2017

42/2016
40/2016

Varie

Senza scadenza

40/2016

Welfare

Senza scadenza

30/2016

Varie

Senza scadenza

31/2015
31/2015

Richieste contributi Sai Varie
per sostegno attività
istituzionali

Cultura
Comuni efficienti e
rinnovabili
Buone prassi di
conservazione del
patrimonio
Patrimonio culturale
per lo sviluppo
“Cultura e media in
Europa”
Housing sociale per
persone fragili
Patrocini
Richieste di contributo

Cultura
Ambiente

attivo sul Sistema
Rol nel periodo
compreso tra i
mesi di settembre
e gennaio
Senza Scadenza
Senza scadenza

Cultura

Senza scadenza

04/2016

Cultura

Senza scadenza

04/2016

Cultura

Senza scadenza

05/2016

Welfare

Senza scadenza

06/2016

Varie
varie

Senza scadenza
Senza scadenza

04/2015
08/2015

Richieste di contribuito

varie

Senza scadenza

24/2016

#Diamociunamano

Welfare

Senza scadenza

10/2016

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Urbanistica

Senza scadenza

07/2016

Sport

Senza scadenza

12/2016

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare

Senza scadenza

25/2015
07/2016

Senza scadenza

33/2015

Senza scadenza

13/2016

Apertura seconda

27/2016

Comodato gratuito
piccole stazioni
POSTE ITALIANE ONLUS Finanziamenti di
Wellfare
progetti per la comunità
COMMISSIONE UE
Azioni urbane
Varie

31/2015
04/2016

FONDAZIONE TELECOM
ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’ NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’ NOVARESE
ENEL CUORE

innovative
Contributi

Varie

call a novembre
Senza scdenza

38/2016

Conto termico 2.0
Progetti ComunitAttiva

Ambiente
Donazioni

Senza scadenza
Senza scadenza

37/2016
37/2016

Patrocini

Varie

Senza scadenza

37/2016

Sostegno a progetti del Welfare
Senza scadenza
37/2016
no profit
IL PRESENTE NOTIZIARIO NON ESAURISCE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO. L’INVITO E’ AD APPROFONDIRE I TEMI DI INTERESSE
UTILIZZANDO LE INDICAZIONI SUI CONTATTI RIPORTATE IN CALCE PER CIASCUN AVVISO

