n.11
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 305
23 Marzo 2018

COMMISSIONE UE – PROGRAMMA “WIFI4EU” – OPERATIVO IL
PORTALE PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO
Il programma Wifi4EU offre ai Comuni buoni per un valore di € 15.000 per installare punti di accesso Wifi in
spazi pubblici tra cui biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze.
I Comuni possono utilizzare i voucher per acquistare e installare le apparecchiature Wifi, mentre i costi di
manutenzione della rete saranno a loro carico.
È messa a disposizione una dotazione di € 120 milioni.
Come presentare la domanda:
fase di registrazione: dal 20 marzo 2018 registrazione dei Comuni nel portale www.WiFi4EU.eu
(link is external);
fase di presentazione della domanda: a metà maggio 2018, pubblicazione del primo invito e i
Comuni registrati potranno presentare la domanda per un primo lotto di 1 000 buoni WiFi4EU (di 15 000 €
ciascuno). I comuni saranno selezionati in base all’ordine di presentazione delle domande (in base alla
data e all’ora della presentazione della domanda e NON in base all’ordine di registrazione);
fase di assegnazione: garantendo l'equilibrio geografico, la Commissione annuncerà i 1 000
Comuni che beneficeranno di finanziamenti mediante il primo invito. Ciascun paese partecipante riceverà
almeno 15 buoni.
Nei prossimi due anni, saranno pubblicati altri quattro inviti WiFi4EU.
Le reti finanziate mediante WiFi4EU saranno gratuite, senza pubblicità e senza raccolta di dati personali. Il
finanziamento riguarderà solo reti che non duplichino offerte esistenti gratuite, pubbliche o private, di qualità
analoga nello stesso spazio pubblico.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/italy/news/20180320_al_via_finanziamenti_UE_per_WIFI4EU_it

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-domande-e-risposte

MIBACT - CONTRIBUTI SPESE PER I SERVIZI DI VIGILANZA
ANTINCENDIO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO –
SCADENZA 31 MARZO 2018

I teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi, in possesso di agibilità definitiva, nonché enti, organismi e imprese
di produzione e promozione utilizzatori di dette sale di pubblico spettacolo e ammessi a contributi del
Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo, possono concorrere all’attribuzione di contributi per le
spese sostenute per i servizi di vigilanza antincendio prestati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il contributo è commisurato alle spese pertinenti agli spettacoli dell'anno di riferimento, indipendentemente
dalla data di effettuazione del versamento.
Le domande di contributo devono essere presentate all’Amministrazione, utilizzando unicamente i modelli
predisposti e resi disponibili on line ai quali si potrà accedere tramite registrazione al seguente indirizzo
http://www.dos.beniculturali.it/
Le domande inoltrate attraverso la modulistica on line e la trasmissione della copia cartacea dovranno
essere inviate, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del 31 marzo 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/sale-contributi-vigilanza-e-sicurezza

MIBACT - DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE- BANDO “PRENDI PARTE!
AGIRE E PENSARE CREATIVO”– SCADENZA 30 APRILE 2018
il bando stanzia 600 mila euro per la realizzazione di progetti culturali nelle periferie caratterizzate da
situazioni di marginalità economica e sociale.
E’ rivolto a istituzioni culturali pubbliche e private, senza scopo di lucro, dedicate alla creatività
contemporanea e situate nelle periferie urbane.
Le proposte, dovranno essere presentate in partenariato con almeno un ente del Terzo settore, dovranno
riguardare progetti finalizzati a coinvolgere in modo significativo giovani di età compresa tra 18 e 29 anni
(con particolare preferenza per i giovani che non studiano e non lavorano) al fine di stimolare la coesione
sociale, con una programmazione articolata di attività in un arco di tempo di almeno 6 mesi, concepite a
partire dalle esigenze del contesto territoriale, dalle sue criticità e dalle opportunità rilevate.
Il budget massimo per ogni progetto è di € 60.000,00
Per partecipare al bando è necessario registrarsi sul sito http://www.aap.beniculturali.it/prendiparte/ entro
e non oltre il 30 aprile 2018 alle ore 12.00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.aap.beniculturali.it/prendiparte.html

COMPAGNIA DI SAN PAOLO - SOCIAL & SMART HOUSING - BANDO
2018 – SCADENZA 30 APRILE
II Programma Housing della Compagnia di San Paolo sostiene lo sviluppo di esperienze abitative innovative
a uso sociale, finalizzate a migliorare e incrementare le opportunità abitative di persone in situazione di
vulnerabilità e sostenere pratiche e servizi innovativi inerenti l’abitare sociale.
Le iniziative sostenute sono focalizzate sulla risposta al bisogno abitativo mediante la realizzazione di azioni
e servizi di supporto all’abitare funzionali alla promozione della maggiore autonomia e della qualità della vita
delle persone coinvolte, favorendo lo sviluppo di legami sociali (con l’intento di creare e/o arricchire comunità

coese, dinamiche, solidali e creative) e la diffusione di esperienze di housing collaborativo, coabitazione,
condivisione di spazi e servizi, anche in linea con le logiche della sharing economy.
Il bando Social & Smart Housing è rivolto a Enti pubblici, Enti senza fine di lucro, Enti religiosi, gruppi
informali di cittadini delle regioni Piemonte e Liguria.
Il bando è strutturato in due fasi:
Fase 1: Raccolta di idee (chiusura 30 aprile 2018)
Fase 2: Formalizzazione della richiesta di contributo (chiusura 5 agosto 2018)
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 3.000.000

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
bando2018@compagniadisanpaolo.it
http://compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Social-Smart-Housing-Bando-2018

REGIONE PIEMONTE - PSR 2014-2020, MISURA 4 - OPERAZIONE 4.4.3
“SALVAGUARDIA,
RIPRISTINO
E
MIGLIORAMENTO
DELLA
BIODIVERSITÀ”. BANDO 1/2018 – SCADENZA 15 GIUGNO 2018
L’operazione sostiene investimenti non produttivi di pubblica utilità, finalizzati alla protezione e all’incremento
del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie
elencate nelle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, effettuati dagli Enti gestori delle aree naturali
protette della Regione Piemonte i cui territori ricadono in siti della Rete Natura 2000.
Il bando sostiene in particolare, investimenti per:





ripristino di ecosistemi di elevato valore per la biodiversità, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna
selvatiche, di corridoi ecologici;
costituzione, protezione, recupero e miglioramento di ambienti naturali e seminaturali e di aree
umide, opportunamente associati a biotopi capaci di fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e
siti di riproduzione. Particolare attenzione deve essere riservata alle specie e agli habitat di cui alle
direttive Uccelli e Habitat e alle liste rosse locali, dell’Unione internazionale per la conservazione
della natura e dell’Unione europea;
acquisto di terreni per realizzare gli investimenti suddetti nei limiti del 10% del contributo concesso.
E’ esclusa la compravendita di terreni comunali e provinciali.

E’ concesso un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili pari al 100%, con un massimale di
intervento pari a Euro 500.000,00 per domanda di sostegno.
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 15/06/2018, mediante il sistema informatico sul
portale www.sistemapiemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi/M04.htm
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE - INTERVENTO DI SISTEMA SUL TERRITORIO
REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI
NELL’AREA
DELL’ASSISTENZA
FAMILIARE
MEDIANTE
RETI
TERRITORIALI – SCADENZA 15 GIUGNO 2018
Il bando finanzia le proposte progettuali, nelle quali siano coinvolte strutture pubbliche e private che operano
a vario titolo nell’area dell’assistenza familiare: le reti, partendo da quanto già consolidato sui territori,
dovranno ampliare, nella maggior misura possibile, e sistematizzare il patrimonio di esperienze esistenti, al
fine di consolidare un sistema di servizi, organizzato in rete e sostenibile nel tempo, che fornisca soluzioni
concrete alle esigenze, da un lato, delle persone che svolgono o che sono interessate a svolgere attività di
assistente familiare e, dall’altro, ai bisogni delle famiglie.
Possono presentare domanda per i contributi di cui al presente Bando:
- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) , costituende o già costituite, che coinvolgano i soggetti che
operano a vario titolo nell’ambito del l’assistenza familiare.
Ogni ATS deve comprendere obbligatoriamente:
- Almeno un’Amministrazione locale;
- APL: il/i Centro/i per l’impiego competente/i per territorio;
- Almeno un Operatore dei servizi al lavoro accreditato ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 11/06/2012 e
s.m.i.;
- Almeno un Ente di formazione accreditato ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 e s.m.i. con
esperienza di almeno due anni nell’erogazione di formazione in ambito socio-assistenziale;
- Almeno una Impresa sociale
il finanziamento totale è di € 2.460.000,00.
Le risorse sono ripartite a livello di ambiti territoriali ottimali, cosiddetti “Quadranti” per il Nord Est (BI, NO,
VC, VCO) €. 532.491,00.
Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Direzione Coesione sociale – Settore Politiche
per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica
Certificata): famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/intervento-di-sistema-sul-territorioregionale-la-realizzazione-di-servizi-integrati
federico.gerbaudi@regione.piemonte.it

MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE
E MINISTERO
DELL’INTERNO – FINANZIAMENTI PER NUOVI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA – SCADENZA 30 GIUGNO 2018
Il 30 giugno scade il termine per presentare le domande di finanziamento di un nuovo impianto di
videosorveglianza contro la criminalità diffusa e predatoria.
Per accedere al beneficio i Comuni dovranno presentare preventivamente un progetto dettagliato alla
prefettura sulle finalità dell’impianto e sull’eventuale uso condiviso tra polizia locale, carabinieri e questura,

aver sottoscritto un patto per la sicurezza con la prefettura, ai sensi del dl 14/2017, realizzare un progetto
strategico da far approvare preventivamente al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Comune dovrà poi dichiarare di possedere la disponibilità delle somme necessarie per assicurare la
corretta manutenzione delle tecnologie e che non si tratta di sostituzione di impianti già realizzati o
precedentemente finanziati.
Le richieste di ammissione ai finanziamenti per complessivi 37 milioni disponibili nel triennio 2017-2019
dovranno essere presentate alla prefettura territorialmente competente entro il 30 giungo 2018 utilizzando il
modello allegato al decreto corredato da un progetto tecnico con evidenziata la quota di cofinanziamento
municipale.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazz
etta=2018-03-09&atto.codiceRedazionale=18A01663&elenco30giorni=true

LEROY MERLIN IN COLLABORAZIONE CON LO YUNUS SOCIAL
BUSINESS CENTRE UNIVERSITY OF FLORENCE – LA CASA IDEALE SCADENZA 20 OTTOBRE 2018
“La casa ideale” è un’iniziativa in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, che intende selezionare
i migliori progetti di accoglienza e inclusione sociale proposti da organizzazioni non profit (attive da almeno
due anni) per premiarli con l’accesso a costo ridotto ai prodotti Leroy Merlin.
Verranno selezionati, entro la fine di ogni mese di attivazione del Concorso, i 4 migliori progetti che potranno
accedere ai prodotti Leroy Merlin con una riduzione di costo compresa tra il 20% e il 40%.
Per candidarsi è necessario:
- accedere al form di partecipazione cliccando sulla barra “Partecipa al concorso”, sul Sito;
- completare il corso e-learning propedeutico - ma facoltativo - per la partecipazione al Concorso;
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://lacasaideale.ideatre60.it/
Per chiarimenti su regolamento e modulistica, scrivere a: info@sbflorence.org
Per domande sui prodotti Leroy Merlin Italia, scrivere a: sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it
Per supporto tecnico, scrivere a: assistenza@ideatre60.it

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE
CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE

AIPEC

COMMISSIONE UE

Bando Capitale
Naturale
Bando “percorsi ciclabili
sicuri”
Bando pubblico per
patrocini onerosi a
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
Bando “Fare Sistema”
per progetti di
inclusione sociale
Assistenza ai minori
privi della cura
genitoriale

Ambiente

23/03/2018

6/2018

Ciclabili

23/03/2018

48/2017

Varie

23/03/2018

1/2018

Welfare

27/03/2017

8/2018

Welfare

27/03/2018

6/2018

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
CHIESA AVVENTISTA
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
FINPIEMONTE

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

APC
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE
CARIPLO
REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE
CARIPLO
COMMISIONE UE

FONDAZIONE
UNIPOLIS
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
COMMISSIONE UE

FONDAZIONE CRT

Azioni di politica attiva
Politica attiva del
del lavoro per la
lavoro
realizzazione di progetti
di pubblica utilità
FONDO NUARES
Welfare

30/03/2018

4/2018
7/2018

30/03/2018

5/2018

#IOGIOCODAVVERO
Urban Innovatice
Actions – azioni
innovative per lo
sviluppo urbano
sostenibile
Bando Coltivare Valore

Welfare
Welfare

30/03/2018
30/03/2018

8/2018
3/2018

Welfare+agricoltura

05/04/2018

6/2018

Finanziamento ai
Comuni per la
valorizzazione dei
luoghi del commercio
Erasmus + Eventi
sportivi senza scopo di
lucro a livello europeo
Bando Europa Creativa
– bando Eacea 13/2017
– promozione delle
opere pubbliche on line
Bando i Comuni del
turismo in libertà
Erasmus+ : bando
eacea/28/2017 sperimentazioni di
politiche europee nel
campo dell`istruzione e
della formazione
Bando cultura
sostenibile
Intervento di sistema sul
territorio regionale per
la realizzazione di
servizi integrati nell’area
dell’assistenza familiare
mediante reti territoriali
Bando partecipazione
culturale
Bando Easi Asse
Progress – Strategie
innovative di
conciliazione vita
lavoro
Bando Culturability
2018
Bando Luoghi della
Cultura
Sottoprogramma media
– Bando per il sostegno
a festival
cinematografici europei
Erogazioni ordinarie

Valorizzazione
luoghi commercio

05/04/2018

9/2018

Sport

05/04/2018

49/2017

Cultura

05/04/2018

7/2018

Aree sosta camper

10/04/2018

08/2018

Istruzione

10/04/2018

1/2018

Cultura

13/04/2018

7/2018

Welfare

13/04/2018

2/2018

Cultura

13/04/2018

7/2018

Welfare

18/04/2018

3/2018

Rigenerazione spazi 20/04/2018

8/2018

Cultura

23/04/2018

6/2018

Cultura

26/04/2018

9/2018

Varie

27/04/2018

10/2018

REGIONE PIEMONTE

anno 2018
Progetti di agricoltura
sociale
Bando per la
presentazione dei
progetti di cantieri di
lavoro per i detenuti
Bando per la
presentazione di
progetti di cantieri di
lavoro per disoccupati
Bando per la
progettazione degli
interventi di rimozione
dell’amianto dagli edifici
pubblici
Bando capacity building
per il terzo settore
Progetto territori virtuosi

Agricoltura sociale

30/04/2018

3/2018

Welfare - lavoro

30/04/2018

8/2018

Welfare - lavoro

30/04/2018

8/2018

Rimozione amianto

30/04/2018

51/2017

Welfare

02/05/2018

6/2018

Riqualificazione
Energetica
Patrimonio culturale

04/05/2018

06/2018

31/05/2018

7/2018

Avviso Pubblico “A
Sportello” Per La
Promozione Della
Mobilità Internazionale
Del Lavoro Attraverso
Tirocini Formativi Di
Cittadini Stranieri Che
Fanno Ingresso In Italia
COMMISSIONE UE
Programma Easi – Asse
progress – Bando per il
sostegno a progetti del
contrasto al lavoro
sommerso
COMPAGNIA DI SAN
Bando di restauro 2018
PAOLO
– i patrimoni artistici
delle confraternite – i
beni immobili
GENERAS
Sostegno a iniziative di
FOUNDATION ONLUS organizzazioni no profit
CONSIGLIO
Bando pubblico per
REGIONALE DEL
patrocini onerosi a
PIEMONTE
sostegno di progetti
promossi da enti e
associazioni
MINISTERO
Fondo Kyoto per le
AMBIENTE
scuole

Welfare - lavoro

31/05/2018

41/2017

Lavoro sommerso

13/06/2018

10/2018

Immobili
confraternite

15/06/2018

7/2018

Welfare

30/06/2018

9/2018

Varie

30/06/2018

1/2018

Scuole

30/06/2018

CREDITO SPORTIVO

Piste ciclabili

02/07/2018

25/2016
42/2016
26/2017
6/2018

Cultura

18/07/2018

10/2018

Partecipazione
civica

03/09/2018

8/2018

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

MINISTERO
DELL’AMBIENTE

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
ANPAL SERVIZI S.P.A.
D’INTESA CON
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

COMPAGNIA DI SAN
PAOLIO
COMMISSIONE UE

Bando beni aperti

Comuni in pista
#sullabuonastrada
Ora! Produzioni di
cultura contemporanea
Strand 2 – Impegno
democratico e
partecipazione civica –
bando 2018 reti di città
2 round

FONDAZIONE CRT

Erogazioni ordinarie
anno 2018
Bando cultura
sostenibile
Bando partecipazione
culturale
Avviso di presentazione
istanze per accesso alle
risorse per il trasporto
rapido di massa
Avviso “Anpr – supporto
ai Comuni per il
subentro” –
presentazione sintetica
Protezione degli animali
durante le catastrofi

Varie

14/09/2018

10/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Cultura

14/09/2018

7/2018

Trasporti

31/12/2018

9/2018

Anagrafe nazionale

31/12/2018

3/2018

Protezione animali

Senza
scadenza

49/2017

Contributi

Welfare

46/2017

Google per il no profit

Welfare

Piattaforma
“Withyouwedo”
Prestiti investimenti
fondi europei
Sostegno alla cultura
europea

Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei
Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Sostegno progetti

Varie

19/2017

INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

Corporate sponsorship
program
Progetti di sostenibilità
delle comunità locali di
tutto il mondo
Csr program

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Contributi

Varie

Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

10/2017

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
CARIPLO
MIT

MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

THE COCA-COLA
FOUNDATION
AMERICAN EXPRESS
FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

Welfare

Welfare

L.r. 12/2016 Bando per Welfare
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni del
Piemonte per la
presentazione finalizzati
alla sistemazione
temporanea dei salariati

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2017
22/2017
21/2017
19/2017

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

COMPAGNIA DI SAN
PAOLO
FONDAZIONE TERZO
PILASTRO – ITALIA E
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN
PAOLO

FONDAZIONE
MACCAFERRI

UPA
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
POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
ENEL CUORE

agricoli stagionali
Richieste ordinarie

Varie

Bando sportello della
solidarietà

Welfare

Richieste contributi Sai
per sostegno attività
istituzionali

Varie

Progetti E Iniziative A
Supporto Dei Processi
Sociali E Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

Welfare

Patrocini

Varie

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

31/2015
8/2017

attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e
gennaio
Senza
33/2017
scadenza

Senza
Scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

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

Senza
scadenza
Sport, cultura e
Senza
Associazioni dimore scadenza
storiche
Welfare
Senza
scadenza
Wellfare
Senza
scadenza
Varie
Senza
scadenza
Ambiente
Senza
scadenza
Donazioni
Senza
scadenza

12/2016

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Sostegno a progetti del

Welfare

Senza

37/2016

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi
Conto termico 2.0
Progetti ComunitAttiva

Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza

Sport

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016
33/2015
13/2016
38/2016
37/2016
37/2016

no profit

scadenza

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

