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N. 1
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

08 gennaio 2021

MINISTERO PER L’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE
- AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI ITALIANI
PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLE PIATTAFORME ABILITANTI
SPID, PAGOPA E DELL'APP IO – SCADENZA 15 GENNAIO 2021
I Comuni possono presentare la domanda per accedere alle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica
e la digitalizzazione
Dei 50 milioni complessivi assegnati al Fondo, 43 milioni sono stati destinati ai Comuni, per sostenere la
trasformazione digitale degli Enti sui territori a più stretto contatto con cittadini e imprese.
E’ stato pubblicato sul sito della società PagoPA S.p.A l’Avviso pubblico per assegnare i contributi alle
amministrazioni comunali che avranno dato seguito a quanto previsto nel decreto legge su ‘Semplificazione
e innovazione digitale’ in vista della scadenza del 28 febbraio 2021: rendere accessibili i propri servizi
online attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), portare a compimento l’integrazione della
piattaforma dei pagamenti pagoPA nei loro sistemi di incasso e iniziare a rendere fruibili i servizi anche da
smartphone attraverso l’applicazione IO.
L’Avviso pubblico è rivolto a tutti i Comuni, fatta eccezione per quelli che sono coinvolti negli accordi
regionali che hanno la stessa finalità.
In questo caso le risorse saranno assegnate attraverso le Regioni.
Possono richiedere i contributi del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione oggetto
dell’Avviso pubblico anche gli Enti che sono già stati ammessi all’Avviso per ‘il rafforzamento della capacità
amministrativa dei piccoli Comuni’ pubblicato dal Dipartimento della Funzione pubblica e rivolto ai Comuni
sotto
i
5.000
abitanti.
Per accedere al Fondo le amministrazioni interessate devono presentare domanda di adesione entro il 15
gennaio 2021 tramite l’apposita procedura online sul sito: https://fondoinnovazione.pagopa.it/dici/#/
La quota, che sarà assegnata ai Comuni in base alla popolazione residente, verrà erogata in due tranche:
la prima, pari al 20%, per le attività concluse entro il 28 febbraio 2021, la seconda, per il restante 80%,
per
le
attività
concluse
entro
il
31
dicembre
2021.
Oltre all’erogazione del contributo, il Dipartimento per la Trasformazione digitale aiuterà i Comuni
mettendo a disposizione un gruppo di esperti per agevolare procedure tecniche e amministrative e manuali
operativi dedicati alle piattaforme abilitanti (Spid, PagoPA, App IO) oggetto del Fondo.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/fondoinnovazione/
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ANCI E DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI - BANDO FERMENTI IN
COMUNE – PROROGATA SCADENZA AL 29 GENNAIO 2021
E’ stato prorogato al 29 gennaio 2021 l’invio delle proposte progettuali del bando “Fermenti in Comune”
l’avviso pubblico è rivolto al protagonismo giovanile per il rilancio dei territori.
A questo link sono
Comune_231220.pdf

disponibili

le

Faq:

http://www.anci.it/wp-content/uploads/FAQ_Fermenti-in-

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
NOTIZIE COMUNI N. 51/2020
http://www.anci.it/bando-fermenti-in-comune-da-60-mila-a-200-mila-euro-per-attivare-progetti-locali-per-igiovani/

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO – BANDO “PRIMA” - PREVENZIONE
RICERCA INDAGINE MANUTENZIONE ASCOLTO PER IL PATRIMONIO CULTURALE
– SCADENZA 25 FEBBRAIO 2021
La finalità di questo bando è quella di consentire agli enti proprietari e gestori di beni immobili di avere a
disposizione strumenti di lavoro sia a carattere progettuale, sia gestionale- amministrativo, per
sovrintendere
nel
modo
più
adeguato
alle
loro
mansioni.
I beneficiari (enti senza scopo di lucro), oltre a disporre delle risorse per sostenere piani triennali di opere,
potranno partecipare a moduli di formazione dedicati – destinati a coloro che seguono direttamente la
progettazione di piani di manutenzione e conservazione e successivamente la realizzazione delle opere
sottese da tali programmi – propedeutici all’omologazione del lessico e all’accesso a una preparazione
specifica anche in tema di nuove tecnologie e sostenibilità ambientale.
È previsto un ulteriore affiancamento sul tema della sostenibilità nel medio e lungo periodo dei piani di
manutenzione, attraverso lo sviluppo di competenze in tema di strumenti gestionali e finanziari adeguati.
Tale attività è finalizzata a fornire le opportunità per creare le condizioni di base ad abilitare i soggetti
proprietari dei beni ad avere il know how e le abilità necessarie ad autofinanziare la
conservazione/manutenzione del patrimonio. In fine è previsto un percorso di accompagnamento
riguardante il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo e del volontariato culturale nell’ambito di
riferimento.
In una logica di forte integrazione tra la pratica della manutenzione del patrimonio e l’avanzamento della
conoscenza, alcuni progetti potranno, qualora sussista la disponibilità da parte del soggetto proponente,
rappresentare infine un valido campo di applicazione per la sperimentazione di progetti di ricerca.
Il nuovo strumento erogativo è stato strutturato in 2 fasi:
Fase 1 – Dicembre /Maggio 2021
Nella Fase 1 del bando si richiede ai soggetti proprietari o gestori di beni culturali di presentare un dossier
di candidatura nell’ambito della manutenzione e conservazione del patrimonio, che comprenda un’analisi
della situazione dei beni interessati
Per i soggetti vincitori della Fase 1 la Compagnia accorderà un contributo di importo fino a€ 25.000
destinato alla progettazione tecnica di piani di manutenzione programmata e conservazione preventiva e
relative indagini preliminari propedeutiche, dei beni individuati. Per i medesimi soggetti è prevista
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un’attività di affiancamento, attraverso moduli di formazione specifica, destinata a coloro che seguono
direttamente la progettazione e successivamente la realizzazione delle iniziative proposte e propedeutica
all’omologazione di lessico e strumenti legati all’ambito di riferimento.
Fase 2 – Giugno /Dicembre 2021
La Fase 2 richiede la candidatura di un piano triennale di manutenzione e conservazione riguardante i beni
esplicitati nel dossier di candidatura della Fase 1. Potranno accedere alla Fase 2 e compilare la relativa
richiesta solo gli enti selezionati nella Fase 1, che saranno tenuti a partecipare al piano di formazione sopra
indicato.
Per i soggetti vincitori della Fase 2 si prevede un contributo fino a un massimo di € 250.000 a copertura
massima del 60% del budget dei piani triennali di manutenzione e conservazione, con un minimo di
cofinanziamento
richiesto
all’ente
del
40%.
Per i soggetti vincitori della Fase 2 è previsto un ulteriore affiancamento, attraverso moduli di formazione e
consulenza specifica sul tema della sostenibilità economica nel medio e lungo periodo dei piani di
manutenzione, attraverso la messa a disposizione di competenze in temi di gestione. Inoltre sarà attivato
un affiancamento per favorire il coinvolgimento dell’associazionismo culturale.
Sono ammessi alla valutazione i progetti che riguardano:



per la Fase 1, piani di manutenzione programmata e conservazione preventiva di sistemi di beni
aperti al pubblico, individuati nel territorio piemontese e ligure;
per la Fase 2, piani triennali di manutenzione programmata e conservazione preventiva, selezionati
fra i candidati della Fase 1. Potranno accedere alla Fase 2 solo gli enti selezionati nella Fase 1.
Si vedano in dettaglio i requisiti nel capitolo “Contenuti specifici delle iniziative”. Sono ad ogni
modo esclusi dal presente bando:
– gli interventi di manutenzione e conservazione sprovvisti di un’approvazione preliminare
formulata dalle competenti Soprintendenze (tale approvazione verrà richiesta per la partecipazione
alla Fase 2);
– gli interventi che prevedono opere di restauro.

Le spese ammissibili sono per chi supera la prima fase, le spese di progettazione, le spese attinenti alla
predisposizione di un dossier di candidatura attinenti allo svolgimento di indagini e alla predisposizione di
un dossier fotografico.
Tutte le spese previste dal piano di manutenzione programmata e conservazione preventiva triennale.
Per presentare la candidatura al bando è obbligatorio utilizzare esclusivamente la procedura ROL richiesta
on-line sul sito della Fondazione entro le ore 12 del 25 febbraio 2021 per la prima fase e entro le ore 12
del 28 ottobre 2021 per la seconda fase.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/prima-prevenzione-ricerca
-indagine-manutenzione-ascolto-per-il-patrimonio-culturale/#1608204814439-b5838f00-15f8

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – PATROCINIO ONEROSO –
SCADENZE 02 APRILE E 02 LUGLIO 2021
Il bando pubblico prevede l'assegnazione di patrocini onerosi a sostegno di progetti e iniziative promossi da
enti pubblici ed enti e associazioni private senza scopo di lucro.
I patrocini onerosi possono essere concessi ai soggetti indicati per favorire la promozione e la
valorizzazione del territorio piemontese in ambito culturale, sportivo, sociale e turistico-promozionale,
eventualmente anche realizzati in modalità virtuale ed è concesso per iniziative di carattere collettivo,
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aperte al pubblico e senza scopo di lucro, nonché per attività legate a singoli eventi ed iniziative. Pertanto
sono escluse le attività che comprendono più di una iniziativa.
L’importo complessivamente stanziato dal Consiglio regionale è di 320 mila euro per gli Enti privati e 100
mila euro per gli Enti pubblici. Le richieste verranno soddisfatte in base alla graduatoria, fino
all’esaurimento dei fondi stanziati.
Le istanze per la concessione dei patrocini onerosi devono essere presentate:
- per le attività che si svolgono dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, entro il 2 aprile 2021 (primo
periodo)
- per le attività che si svolgono dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, entro il 2 luglio 2021 (secondo
periodo).
L’istanza deve, a pena di esclusione, essere inviata tramite:
 Posta RACCOMANDATA all’indirizzo - Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale Via Alfieri n. 15 10121 TORINO,
oppure
 PEC: rel.iniziative@cert.cr.piemonte.it indicando nell’oggetto “BANDO CONTRIBUTI 2021”. Gli enti
pubblici devono inviare la documentazione esclusivamente via PEC.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.cr.piemonte.it/web/patrocini

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

REGIONE
PIEMONTE

MIBACT

Contributi a fondo
Gestione rifiuti
perduto a favore dei
consorzi per la gestione
dei rifiuti urbani
Bando borghi in festival- Cultura
comunita’

CON I BAMBINI
Bando
IMPRESA SOCIALE
zero”
CHIESA VALDESE

COMMISSIONE UE
ANCI
SPORTSALUTE
SPA
FONDO ASILO
MIGRAZIONE ED
INTEGRAZIONE
(FAMI)
ASSIMOCO
MOVIMENTO

“Comincio

da

08/01/2021

44/2020

15/01/2021

47/2020
49/2020

Welfare

22/01/2021

Varie

25/01/2021

48/2020

Horizon – Bando Green
Deal europeo
Avviso pubblico “Sport
nei parchi”

Varie

26/01/2021

39/2020

15/02/2021

52/2020

Bando 2020 per azioni
transnazionali

Welfare

16/02/2021

43/2020

Varie
Bando Ideerete
Bando Mlac 2021 – idee in Welfare

28/02/2021

47/2020

28/02/2021

49/2020

Otto per mille

Urbanistica e Sport
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LAVORATORI AZIONE movimento per il lavoro e la
CATTOLICA
pastorale
DIPARTIMENTO
Avviso
“Educare
PER LE POLITICHE
comune”
DELLA FAMIGLIA
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
MIT

in

Welfare

Assegnazione
fondo Strutture pubbliche
messa in sicurezza
strutture pubbliche

01/03/2021

50/2020

05/03/2021

46/2020

MINISTERO DELLE Avviso pubblico –
INFRASTRUTTURE programma innovativo
E DEI TRASPORTI nazionale per la qualita’
dell’abitare

Edilizia

16/03/2021

47/2020

REGIONE
PIEMONTE

Corpi idrici

31/05/2021

52/2020

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Rifugi alpini

Bando a
sportello
Bando a
sportello

25/2020

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

20/2019

Welfare

Bando a
sportello

12/2019

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Bando pubblico per la
selezione dei progetti di
riqualificazione corpi
idrici piemontesi
MINISTRO PER LA Avviso per
PUBBLICA
manifestazione
AMMINISTRAZION d’interesse rivolto ai
E
comuni con meno di
5.000 abitanti
REGIONE
Contributi a rifugi alpini
PIEMONTE
ed escursionistici
INVITALIA
Agevolazione al fondo
nazionale per
l’efficienza energetica
FINPIEMONTE
Contributi a fondo
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di servizi
ciclo turistici e turistico
culturale
FINPIEMONTE
Finanziamento
agevolato garanzia per
interventi su attività
culturali
MINISTERO DELLA Avviso pubblico per la
FUNZIONE
selezione di progetti
PUBBLICA
sperimentali di
innovazione sociale
REGIONE
Bando riduzione
PIEMONTE
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche innovative
sulle reti di illuminazione
pubblica
REGIONE
Bando per il
PIEMONTE E
rafforzamento di attività
FINPIEMONTE
imprenditoriali che
producono effetti
socialmente desiderabili

Efficienza
Energetica

18/2019
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REGIONE
PIEMONTE

Bando per la
Patrimonio Unesco
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
Terzo avviso
Varie

PROGRAMMA
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO

al

terzo

Bando a
sportello

34/2018

Bando a
sportello

49/2020

Welfare

Senza
scadenza

48/2020

AMERICAN
EXPRESS

CSR PROGRAM

Welfare

Senza
scadenza

44/2020

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON

Spazi gratuiti su reti
Welfare
mediaset
Contributi per progetti in Welfare
campo sanitario e di
responsabilità verso la
comunità
Contributi
Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2020

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI
PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE SAN
ZENO

ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION

Microprogetti

Welfare

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Bando abile al lavoro

Welfare/lavoro

Bandi anno 2020

Varie

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Housing sociale per
persone fragili
Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Mutuo parrocchie

Welfare
Welfare

Welfare
Varie

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

36/2020

15/2020

11/2020

14/2020
13/2020
9/2020

14/2020

8/2020
1/2020

Impianti sportivi

Senza
scadenza

3/2020

A grant every day

Welfare

1/2020

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

40/2019
20/2019
34/2018
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AIRBNB

Medio oriente
Airbnb community
tourism programme

Spazi
pubblici/turismo

Senza
scadenza

32/2018

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

