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URBACT III - BANDO UIA TRANSFER MECHANISM – SCADENZA 1
FEBBRAIO 2021
Il Segretariato del programma URBACT III ha pubblicato un nuovo bando per progetti pilota per il
Meccanismo di Trasferimento UIA.
L'obiettivo della call è favorire il trasferimento delle pratiche e conoscenze scaturite dai progetti finanziati
dal primo bando per Azioni Urbane Innovative (Urban Innovative Actions - UIA). Quest'ultimo ha infatti
consentito la realizzazione di 17 progetti innovativi di sviluppo urbano focalizzati sulle seguenti priorità:
- Povertà urbana
- Transizione energetica
- Occupazione e competenze nell'economia locale
- Integrazione dei migranti e dei rifugiati
Il bando UIA Transfer Mechanism, ispirandosi al modello delle URBACT Transfer Networks, intende
pertanto finanziare 4 network finalizzati ad adattare ad altre città europee le innovazioni derivanti da
progetti UIA di successo e a preparare un piano di investimento per finanziare l’implementazione di queste
soluzioni e pratiche innovative.
Ogni network dovrà coinvolgere 4 città partner di 4 diversi Paesi UE: il lead partner, ovvero la città che ha
realizzato il progetto UIA, più tre transfer partner. Almeno 2 delle 4 città partner devono essere situate
nelle regioni meno sviluppate. L’elenco delle città che hanno già realizzato un progetto UIA e sono
disponibili ad agire come lead partner e a trasferire le loro innovazioni ad altre città è visibile al seguente
link: https://urbact.eu/marketplace
Le attività dei network dovranno svolgersi da marzo 2021 a settembre 2022.
Per il finanziamento dei network vengono messi a disposizione 550.000 euro.
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La scadenza per presentare proposte è il 1° febbraio 2021, ore 15.00 (CET)
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://urbact.eu/uia-transfer-mechanism
uiatm@urbact.eu

FONDAZIONE ROCHE – BANDO ROCHE PER LA RICERCA – SCADENZA 1
FEBBRAIO 2021
Il bando “Roche per la Ricerca”, giunto alla V edizione, si propone di sostenere la ricerca scientifica
indipendente attraverso il finanziamento di progetti orientati alla medicina di precisione in ambiti della
salute dove esiste ancora un ampio margine di miglioramento delle terapie.
I finanziamenti saranno orientati a sostenere i progetti nelle seguenti aree: Oncologia, Ematologia
Oncologica, Malattia Respiratorie, Reumatologia, Neuroscienze, Ricerca sull’impatto psicologico e
comportamentale causato dalla pandemia da Covid-19.
I progetti potranno essere promossi esclusivamente da Enti pubblici o privati italiani senza scopo di
lucro operanti nel settore scientifico/sanitario (es. ospedali, ospedali universitari, IRCCS).
Il responsabile del Progetto di Ricerca (Principal Investigator) deve avere un’età inferiore ai 40 anni.

La Fondazione ha messo a disposizione 400 mila euro a favore di 8 progetti di ricerca con un contributo del
valore di 50 mila euro ciascuno, lasciando l’esclusiva titolarità di ogni invenzione o diritto generato
nell’ambito del progetto di ricerca agli enti partecipanti, a conferma dello spirito di indipendenza
dell’iniziativa.
I progetti di ricerca si possono candidare esclusivamente online in lingua inglese entro il 1° febbraio 2021
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.rocheperlaricerca.it/

MIT - MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – SCADENZA 3 FEBBRAIO
2021
E’ stato pubblicato il decreto Mit 4 dicembre 2020 (Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2021), di concerto con il
Ministero Istruzione relativo al riparto del contributo pari a 20 milioni (art, 229 c. 2 bis Dl Rilancio)
destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle
perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’as 2019/2020.
I Comuni interessati al contributo devono raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di
trasporto sul proprio territorio e inviare, entro il 3 febbraio 2021 all’indirizzo dg.ts@pec.mit.gov.it , la
tabella excel e l’apposita richiesta di finanziamento, compilando il modulo con firma digitale del legale
rappresentante
dell’ente
o
di
un
suo
delegato
posta
in
calce
al
decreto.
Entro i successivi 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita l’Anci,
saranno individuati con decreto direttoriale Mit i Comuni beneficiari e gli importi spettanti.
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MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.anci.it/wp-content/uploads/DECRETO-MIT.pdf

REGIONE PIEMONTE - BANDO PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
REGIONALE RELATIVA ALL’ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO
– SCADENZA 31 MARZO 2021
La Regione Piemonte contribuisce a sostenere le spese per gli adempimenti necessari all’individuazione e
alla costituzione dei Distretti del Commercio, al loro avvio e alla predisposizione di un programma di
interventi strategici e significativi per il commercio.
I distretti del commercio sono ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le
formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione,
integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività,
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso
interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.
Destinatari del contributo regionale sono i Comuni piemontesi in forma singola o aggregata, comprese le
Unioni e le Convenzioni di cui alla L.R. n. 11 del 28/09/2012.
La dotazione finanziaria è di Euro 500.000,00
Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nell’entità del 80% della spesa
ammessa per ciascuna istanza comunale, nel tetto massimo di contributo di Euro 20.000,00 fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Il contributo verrà corrisposto in due soluzioni:


un acconto del 50% in seguito a comunicazione dell’avvio dell’attività progettuale ammessa a
contributo;



il saldo del 50% ad ultimazione del progetto su presentazione di specifica documentazione
giustificativa.

Sono ammesse le spese, oneri fiscali inclusi, relative alle seguenti tipologie di interventi:


spese per la definizione e sottoscrizione del protocollo d’intesa obbligatorio necessario
all’individuazione, funzionamento e costituzione del Distretto del Commercio, comprensive di
attività di accompagnamento al partenariato, consulenze specialistiche, attività di informazione,
ecc.



spese per la predisposizione del programma strategico di interventi per il Distretto del Commercio
(DUC o DDC), comprensive di analisi diagnostiche, approfondimenti specialistici, ecc.



spese di formazione, di comunicazione e di marketing territoriale per il coinvolgimento del maggior
numero possibile di imprese del commercio nell’esperienza del Distretto del Commercio e per la
promozione dell’iniziativa



eventuali spese di incarico di un manager di Distretto.

La Regione Piemonte prevede la realizzazione di un logo che connoti l’identità dei Distretti del Piemonte.
Tale logo sarà messo a disposizione di tutti i Distretti riconosciuti ed inseriti nell’apposito elenco regionale:
ad esso potrà collegarsi uno specifico brand urbano e territoriale, sempre messo a disposizione
dall’Amministrazione regionale, che ciascun Distretto potrà realizzare con la società affidataria dell’incarico.
Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 31/03/2021, al seguente indirizzo:
REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE CULTURA, TURISMO E COMMERCIO Settore Commercio e Terziario
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Via Pisano, n. 6 - C.A.P. 10152 TORINO o con Pec commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-allagevolazioneregionale-relativa-allistituzione-dei-distretti-commercio
Nunzia Pignataro
Tel. 011.4322512
E-mail: nunzia.pignataro@regione.piemonte.it
Pierdomenico Albanese
Tel. 011.4326054
E-mail: pierdomenico.albanese@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “CLOUD
COMPUTING E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PIEMONTESE"– SCADENZA
30 APRILE 2021
La manifestazione di interesse è rivolta ai Comuni, Unioni di Comuni e forme di convenzione tra Comuni,
ed è finalizzata all'implementazione e la messa a disposizione di una piattaforma cloud a titolarità pubblica.
Le Amministrazioni comunali che ne faranno richiesta potranno beneficiare di servizi per migrare sul cloud
regionale i propri applicativi e mettersi in regola con i piani nazionali di razionalizzazione dei data center
pubblici e con il piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.
Gli applicativi che, a titolo indicativo, potranno essere migrati nell’ambito dell’iniziativa sono i seguenti:
Protocollo/Gestione documentale Atti amministrativi , Bilancio ,Tributi/Utenze ,Anagrafe/Stato Civile ,
Personale/Giuridico , Stipendi , LL.PP. Altre componenti applicative installate on premise.
La manifestazione di interesse deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del
sistema regionale, Settore Sistema informativo regionale, esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo:
sistema.informativo@cert.regione.piemonte.it . La graduatoria verrà definita in base all’ordine di arrivo
delle PEC
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/cloud-computing-pubblica-amministrazionepiemontese
community.cloud@regione.piemonte.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA - AVVISO PUBBLICO “ EDUCARE INSIEME “–
SCADENZA 30 APRILE 2021
E’ aperto l’avviso pubblico Educare Insieme dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
politiche della famiglia, per il finanziamento di progetti di contrasto della povertà educativa e delle
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disuguaglianze socio-economiche fra bambini e ragazzi, acuiti dalla pandemia, attraverso l’attivazione o
consolidamento della comunità educante.
Una dotazione finanziaria di 10 milioni per promuove la realizzazione di progetti che prevedono azioni
sperimentali e innovative, educative e ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado
di favorire il benessere psico-fisico, l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti,
soprattutto di quelli che si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità.
Il bando supporta progetti su quattro aree tematiche:


Cittadinanza attiva



Non-discriminazione



Dialogo intergenerazionale



Ambiente e sani stili di vita

I progetti devono essere rivolti a singoli target di destinatari, suddivisi nelle seguenti fasce di età: 0-6 anni;
5-14 anni; 11-17 anni.
Possono presentare progetti le organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore, le
imprese sociali, gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica e operanti in ambito educativo;
le scuole statali, non statali paritarie, non paritarie, di ogni ordine e grado; i servizi educativi per l’infanzia e
le scuole dell’infanzia pubblici e privati. Per poter presentare il progetto, tali soggetti devono essere
nati almeno due anni prima della data di pubblicazione dell’avviso. Le proposte progettuali potranno essere
presentate individualmente o in partnership da una associazione temporanea di imprese o di
scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato. Ciascun soggetto proponente (nella
forma singola e associata) può presentare esclusivamente una proposta progettuale in una delle 4 aree
tematiche.
Ciascuna proposta progettuale, della durata di 12 mesi, potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra
35.000 e 200.000 euro. Non sono ammesse al finanziamento proposte progettuali che abbiano usufruito o
usufruiscano di altri finanziamenti di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
Le proposte progettuali potranno essere inviate a partire dal 29 gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Le
proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili sono valutate, ed eventualmente ammesse al
finanziamento, in base all’ordine cronologico di presentazione secondo la procedura a sportello.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblicoeducare-insieme/

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

MINISTERO PER L’
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
LA
DIGITALIZZAZIONE

Avviso pubblico per Digitalizzazione
l’assegnazione di fondi
ai comuni italiani per
promuovere
la
diffusione
delle
piattaforme
abilitanti
Spid, Pagopa e dell'app
Io

15/01/2021

1/2021

MIBACT

Bando borghi in festival- Cultura
comunita’

15/01/2021

47/2020

CON I BAMBINI
Bando
IMPRESA SOCIALE

“Comincio

da

49/2020
Welfare

22/01/2021

ommissio

zero”
CHIESA VALDESE

COMMISSIONE UE
ANCI E
DIPARTIMENTO
POLITICHE
GIOVANILI
ANCI
SPORTSALUTE
SPA
FONDO ASILO
MIGRAZIONE ED
INTEGRAZIONE
(FAMI)
FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Otto per mille

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

Varie

25/01/2021

48/2020

Varie

26/01/2021

39/2020

Politiche giovanili

29/01/2021

51/2020
1/2021

15/02/2021

52/2020

Welfare

16/02/2021

43/2020

Patrimonio culturale

25/02/2021

01/2021

28/02/2021

47/2020

28/02/2021

49/2020

01/03/2021

50/2020

05/03/2021

46/2020

Urbanistica e Sport

Bando 2020 per azioni
transnazionali
Bando “PRIMA” prevenzione ricerca
indagine manutenzione
ascolto per il patrimonio
culturale

ASSIMOCO

Varie
Bando Ideerete
MOVIMENTO
Bando Mlac 2021 – idee in Welfare
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

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

Edilizia

16/03/2021

47/2020

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
REGIONE
PIEMONTE

Patrocinio oneroso

Varie

02/04/2021

01/2021

Bando pubblico per la
selezione dei progetti di
riqualificazione corpi
idrici piemontesi
Patrocinio oneroso

Corpi idrici

31/05/2021

52/2020

Varie

02/04/2021

01/2021

Avviso per
manifestazione

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
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d’interesse rivolto ai
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
REGIONE
Bando per la
PIEMONTE
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
PROGRAMMA
Terzo avviso
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno
al
terzo
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO
AMMINISTRAZION
E

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

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Varie

Bando a
sportello

49/2020

Welfare

Senza
scadenza

48/2020

Efficienza
Energetica

18/2019

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

32/2020

FONDAZIONE
COCA COLA

36/2020
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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
AIRBNB

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
Senza
scadenza
Senza
scadenza

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
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2018

Spazi
pubblici/turismo

40/2019
20/2019
34/2018

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

