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N. 6
a cura dell’Ufficio Relazioni col Pubblico
bandi@provincia.novara.it
tel. 0321-378.230 –232 – 209

12 febbraio 2021

REGIONE PIEMONTE E ANCI PIEMONTE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER I COMUNI PER LA “EUROPEAN REGION OF SPORT 2022”
La Regione Piemonte si candida a diventare “European Region of Sport” per l’anno 2022.
Il riconoscimento viene assegnato da ACES Europe (Associazione delle Capitali Europee dello Sport) ai
territori che si sono distinti in politiche strutturali per favorire lo sport come strumento per migliorare la
qualità della vita.
Il percorso per ottenere il riconoscimento richiede un importante sforzo da parte di tutte le Istituzioni e
prevede il coinvolgimento dei Comuni per la stesura di un ricco calendario di manifestazioni ed eventi
sportivi che si articoli lungo tutto l’anno 2022.
Nelle prossime settimane, la Regione predisporrà un bando con la collaborazione dell’ANCI e delle
associazioni sportive del territorio. I Comuni interessati all’iniziativa sono pregati di manifestare fin d’ora il
proprio
interesse
compilando
il
form
disponibile a
questo
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFNuSql5PM9M017uVFQubCIshFZBduDTqe6AycQ53MefPl2Q/
viewform
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.anci.piemonte.it/il-piemonte-european-region-of-sport-invia-la-tua-manifestazione-diinteresse1/

FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO E SNAM – BANDO ENERGIA
INCLUSIVA – INNOVATORI PER AFFRONTARE LA POVERTÀ ENERGETICASCADENZA 18 MARZO 2021
Questo bando è promosso da Fondazione Snam e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo a sostegno
di organizzazioni ed enti no profit che propongano idee innovative per contrastare la povertà energetica.
Obiettivo identificare, selezionare, sostenere e accompagnare soluzioni applicabili e valide sul territorio
nazionale.
Il bando - aperto fino al 18 marzo - si svilupperà in due parti. In una prima fase saranno selezionate fino a
15 proposte che, per un periodo di tre mesi, potranno beneficiare di un percorso di consulenza e
accompagnamento personalizzato e specializzato, a opera dell’Incubatore del Politecnico di Torino I3P,
attraverso cui potranno scalare e aumentare la portata e l’impatto dei propri progetti. Al termine di questo
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percorso i promotori selezioneranno i finalisti, fino a un massimo di 5 progetti, che riceveranno un
contributo economico da 10.000 euro a 50.000 euro a sostegno del proprio progetto.
Nella richiesta, gli enti proponenti devono documentare di possedere almeno un anno di esperienza nel
settore della sostenibilità e della Povertà Energetica.
Giovedì 18 febbraio alle ore 11:15 ci sarà un webinar di approfondimento, qui il link per iscriversi:
https://actingout-it.zoom.us/webinar/register/WN_4Dw0lpr3R32CZSiokL9d3g
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://energiainclusiva.ideatre60.it/

CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA DEL MIBACT - BANDO “CITTÀ CHE
LEGGE” 2020 – SCADENZA 18 MARZO 2021
Rivolto ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, il bando,
proposto dal Centro per il libro del Mibact in collaborazione con ANCI, riguarda la realizzazione di attività
integrate per la promozione del libro e della lettura.
A disposizione un totale di 800.000 euro, da assegnare ad almeno 27 progetti “esemplari”, in grado di
coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni culturali creando un ecosistema favorevole alla
lettura.
Il finanziamento ammissibile ammonta a: € 10.000,00 per i Comuni fino a 5.000 abitanti; € 20.000,00 per i
Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti; € 30.000,00 per i Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti; € 50.000,00 per
i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti; € 90.000,00 per i Comuni sopra a 100.001 abitanti. Il
cofinanziamento da parte dell’Amministrazione comunale è volontario.
Nel corso del 2021 sarà pubblicato un ulteriore Bando per l’anno finanziario in corso. È possibile presentare
domanda di ammissione al finanziamento entro e non oltre le ore 18:00 del 18 marzo 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.cepell.it/it/il-centro-left/notizie/notizia/652-online-il-nuovo-bando-di-citt%C3%A0-che-leggescadenza-18-marzo.html

COMMISSIONE UE - PROGRAMMA «CONNECTING EUROPE FACILITY» 20142020 CEF TRANSPORT MAP CALL - -SCADENZA 22 MARZO
Sostenere la realizzazione di studi legati alle infrastrutture di trasporto è l'obiettivo di un bando che la
Commissione europea ha emanato nell'ambito del programma «Connecting Europe facility» 2014-2020.
Riguarda progetti che si pongano l'obiettivo di rimuovere i cosiddetti «colli di bottiglia», migliorare
l'interoperabilità ferroviaria, superare i collegamenti mancanti e, in particolare, migliorare i collegamenti
transfrontalieri. I progetti potranno riguardare le ferrovie, le vie navigabili interne, le strade, i porti
marittimi e interni.
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Sono ammissibili solo le proposte presentate da uno o più stati membri. Tuttavia, in accordo con lo stato
membro interessato, possono presentare proposte anche le organizzazioni internazionali, le imprese
comuni, altre imprese o organismi pubblici o privati stabiliti in uno stato membro europeo, inclusi gli enti
locali.
Saranno considerati prioritari gli studi che conducano all'avvio dei lavori tra il 2021 e il 2024, relativi alla
valutazione dell'impatto ambientale o altre autorizzazioni ambientali, progettazione avanzata, licenze
edilizie, indagini geologiche o appalti pubblici.
Sono ammissibili anche altre tipologie di studi con avvio dei lavori successivo che, tuttavia, riceveranno una
considerazione inferiore rispetto agli studi prioritari. Nel caso dei porti marittimi, gli studi dovranno
riguardare progetti infrastrutturali sui collegamenti tra porto ed entroterra, sull'accesso al porto marittimo,
le infrastrutture di base, il dragaggio, le strutture di raccolta dei rifiuti e le strutture connesse a combustibili
alternativi. I
n relazione alle infrastrutture stradali, il finanziamento può riguardare studi per strade di alta qualità quali
autostrade, superstrade o strade strategiche convenzionali, compresi ponti, tunnel, incroci e svincoli.
Il bando mette a disposizione fondi per 200 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro nell'ambito di
un'apposita sezione che fa riferimento al fondo di coesione. In generale, il contributo ottenibile copre fino
al 50% delle spese ammissibili; tale percentuale è elevata fino all'85% per quanto riguarda i progetti che
ricadano nell'ambito del fondo di coesione. Il bando raccomanda la presentazione di progetti che
richiedano un contributo europeo minimo di 500 mila euro.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 marzo 2021 e dovranno essere presentate
elettronicamente attraverso il portale telematico europeo «TENtec Information System eSubmission

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transportmap-call

FONDAZIONE CARIPLO – BANDO COLTIVARE VALORE – SCADENZA 15
LUGLIO 2021
Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agroecologica e sociale, come
strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sostegno e
inclusione sociale delle persone in condizioni di svantaggio.
I progetti potranno essere presentati, in qualità di capofila, esclusivamente da organizzazioni private senza
scopo di lucro, singolarmente o in partenariato con enti pubblici e/o altri privati non profit.
La richiesta di contributo potrà essere compresa tra 50.000 e 250.000 € e non potrà superare il 60% dei
costi totali di progetto.
Oltre alla produzione, le iniziative potranno prevedere anche interventi in altre fasi della filiera agricola
(trasformazione, distribuzione, commercializzazione dei prodotti, etc.) o attività legate alla multifunzionalità
agricola e dovranno essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle province di Novara e
del Verbano-Cusio-Ossola.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/coltivare-valore.html
coltivarevalore@fondazionecariplo.it
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BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

ANCI
SPORTSALUTE
SPA
FONDO ASILO
MIGRAZIONE ED
INTEGRAZIONE
(FAMI)
AGENZIA ITALIANA
PER LA
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Avviso pubblico
“Sport nei parchi”

15/02/2021

52/2020

Urbanistica e Sport

Bando 2020 per
azioni transnazionali

Welfare

16/02/2021

43/2020

Bando AICS fondo
globale per la lotta
all’aids, tubercolosi e
malaria

Welfare

19/02/2021

03/2021

REGIONE
PIEMONTE

Avviso pubblico di
manifestazioni di
interesse per il
finanziamento di
“indagini preliminari
per il recupero del
sedime ferroviario in
disuso a favore della
realizzazione di piste
ciclabili o altre forme
di mobilità”. Piano
regionale della
sicurezza stradale
anno 2020

Recupero sedime
ferroviario

19/02/2021

03/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando “PRIMA” prevenzione ricerca
Patrimonio culturale
indagine
manutenzione ascolto
per il patrimonio
culturale

25/02/2021

01/2021

28/02/2021

03/2021

28/02/2021

47/2020

28/02/2021

49/2020

01/03/2021

50/2020

FEDERCULTURE E PREMIO CULTURA + Cultura
THE ROUND
IMPRESA
TABLE - IN
COLLABORAZIONE
CON FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE E AL
ES
Varie
ASSIMOCO
Bando Ideerete
MOVIMENTO
Bando Mlac 2021 – idee Welfare
LAVORATORI AZIONE in movimento per il lavoro
CATTOLICA
e la pastorale
DIPARTIMENTO
Avviso “Educare
PER LE POLITICHE
comune”
DELLA FAMIGLIA
DELLA
PRESIDENZA DEL

in

Welfare
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CONSIGLIO
COMMISIONE UE SIT 2021

Invito a presentare
Welfare
proposte idee che
cambiano il mondo:
torneo
dell’innovazione
sociale dell’istituto bei
del 2021

03/03/2021

5/2021

MIT

Assegnazione fondo Strutture pubbliche
messa in sicurezza
strutture pubbliche

05/03/2021

46/2020

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando Space. Spazi
di partecipazione al
centro

Welfare - Cultura

05/03/2021

05/2021

DIREZIONE
GENERALE CREAT
IVITÀ
CONTEMPORANEA
DEL MIBACT –
MINISTERO DEI
BENI E DELLE
ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL
TURISMO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Creative living lab

Cultura

10/03/2021

04/2021

Avviso pubblico –
programma
innovativo nazionale
per la qualita’
dell’abitare

Edilizia

16/03/2021

47/2020

COMUNITA’ DI
LAVORO REGIO
INSUBRICA

Concessione di
Varie
patrocini e sostegno a
progetti di terzi –
scadenza marzo 2021

Marzo 2021

04/2021

MIBACT
DIREZIONE
GENERALE PER
LO SPETTACOLO
DAL VIVO
REGIONE
PIEMONTE

Contributi per i servizi Vigilanza antincendio
di vigilanza anticendio

31/03/2021

05/2021

Distretti del commercio 31/03/2021

02/2021

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTERO
DELL’AMBIENTE

Patrocinio oneroso

Varie

02/04/2021

01/2021

15/04/2021

04/2021

Bando per l’accesso
all’agevolazione
regionale relativa
all’istituzione dei
distretti del
commercio

Programma
di Trasporto scolastico
finanziamento per la
promozione
del
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trasporto
scolastico
sostenibile
FONDAZIONE
CARIPLO

CALL FOR IDEAS
Occupazione green
ECO: Economia di
COmunità
Commissione
Sostegno ad iniziative Welfare
europea
–
dg nel campo della politica
giustizia bando just- Ue in materia di droga
2020-ag-drugs

21/04/2021

03/2021

22/04/2021

04/2021

REGIONE
PIEMONTE

Manifestazione
d’interesse “cloud
computing e pubblica
amministrazione
piemontese"

30/04/2021

02/2021

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI,
DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA
REGIONE
PIEMONTE

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

31/05/2021

52/2020

02/07/2021

01/2021

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Rifugi alpini

Bando a
sportello

25/2020

Efficienza Energetica

Bando a
sportello

18/2019

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

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E

Digitalizzazione Pa

Welfare

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

Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
REGIONE
Contributi a rifugi
PIEMONTE
alpini 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
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REGIONE
PIEMONTE E
FINPIEMONTE

REGIONE
PIEMONTE

tecnologiche
innovative sulle reti di
illuminazione pubblica
Bando per il
Welfare
rafforzamento di
attività imprenditoriali
che producono effetti
socialmente
desiderabili
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

36/2018

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
mediaset
Contributi per progetti
in campo sanitario e
di responsabilità
verso la comunità
Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

32/2020

Microprogetti

Welfare

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Bando abile al lavoro

Welfare/lavoro

Bandi anno 2020

Varie

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

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare

Varie

Welfare
Welfare

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

Senza
scadenza
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

3/2020
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POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN

A grant every day

Welfare

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

ADDAX AND ORYX
FOUNTATION

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme

Welfare

AIRBNB

Spazi pubblici/turismo

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

1/2020

Senza
scadenza

32/2018

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

