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18 gennaio 2019

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI- CONTRIBUTI PER
CONVEGNI E PUBBLICAZIONI – SCADENZA 31 GENNAIO 2019
Sono ammessi a presentare domanda le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro,
costituiti con atto pubblico ed operanti sul territorio nazionale, ad eccezione di enti statali, enti locali ed
università.
Saranno presi in esame esclusivamente i convegni propriamente detti e pertanto non saranno considerati:
corsi di formazione; iniziative attinenti unicamente alla vita dell’ente proponente o concernenti temi di
scarsa rilevanza culturale; presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza
informativo/divulgativa o celebrativa, premi.
Saranno prese in esame esclusivamente le pubblicazioni inedite di particolare rilevanza scientifica, tali da
costituire un importante contributo ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
Non saranno prese in considerazione le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno, le
opere di carattere enciclopedico o non propriamente di natura scientifica.
L’ammontare del contributo non può superare il 50% delle spese previste.
I soggetti interessati devono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2019 tramite raccomandata a:
Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali Servizio I – Via
Michele Mercati, 4 00197 Roma. In alternativa, è possibile presentare la domanda attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/convegni-e-pubblicazioni/

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CONTRIBUTI PER
L’ACQUISTO DI AUTOAMBULANZE, AUTOVEICOLI PER ATTIVITÀ
SANITARIE E BENI STRUMENTALI – ANNO 2018 – SCADENZA 31 GENNAIO
2019
Il contributo è concesso per l’acquisto o per l’acquisizione mediante contratto di leasing di:
- autoambulanze e rispettivi allestimenti;
- autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti;
- beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art.
5, comma 1, lettere a), b), c), d), y) del Codice del Terzo Settore che, per le loro caratteristiche, non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
- beni acquistati da donare a strutture sanitarie pubbliche.
I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1°gennaio al 31 dicembre del 2018.
Possono presentare domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti iscritti presso il Registro
unico nazionale del Terzo settore:
- le organizzazioni di volontariato, per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di
beni strumentali;
- le organizzazioni di volontariato e le fondazioni, per la donazione di beni nei confronti delle strutture
sanitarie pubbliche.
Le risorse stanziate per l’anno 2018 ammontano complessivamente a € 7.750.000,00.
La domanda di contributo vanno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione III in via Flavia, 6 00187
Roma, mediante spedizione con raccomandata A/R e devono essere inviate, entro giovedì 31 gennaio
2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focuson/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx

FINPIEMONTE - SOSTEGNO A PROGETTI CULTURALI
CROWDFUNDING - SCADENZA 1 FEBBRAIO 2019

TRAMITE

IL

Fino al 1 febbraio 2019 è possibile accedere al bando per la selezione di progetti culturali da inserire
sulla sulla
piattaforma
di
crowfunding
Eppella/Regione
Piemonte
Possono presentare richiesta sia enti pubblici sia enti privati senza scopo di lucro, che abbiano tra le proprie
finalità statutarie la promozione culturale.
I progetti presentati possono riguardare sia attività culturali che interventi strutturali di recupero o
conservazione di edifici già esistenti, sedi di attività culturali (es. musei, teatri, cinema, centri polivalenti,
biblioteche) sul territorio regionale e prevedere un investimento almeno pari a 20.000 euro (il valore
finanziabile sulla piattaforma di crowdfunding deve avere un importo minimo pari a 10.000 euro).

Le domande
di
partecipazione
devono
essere
all’indirizzo: crowdfunding.finpiemonte@legalmail.it.

inviate

a

Finpiemonte

tramite

PEC

I progetti valutati positivamente riceveranno da Eppela le credenziali per procedere al caricamento sulla
piattaforma,
con
il
supporto
tecnico
del
team
dedicato.
La permanenza dei progetti sulla piattaforma è stabilita in 40 giorni, salvo proroghe, durante i quali deve
essere
raccolta
l'intera
somma
richiesta
in
crowdfunding.
L’erogazione dei fondi interamente raccolti avverrà con un anticipo dell’80% e il restante 20% al
completamento del progetto, previa verifica del corretto svolgimento dello stesso.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/crowdfunding-eppela-regione-piemonte
FINPIEMONTE
tel. 011-5717777 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12

FONDAZIONE VODAFONE – BANDO OGNI SPORT OLTRE (OSO) –
SCADENZA 8 FEBBRAIO 2019
Il Bando OSO, attraverso la piattaforma online ognisportoltre.it, vuole identificare, supportare e finanziare
progetti che generino un cambiamento culturale e diano un sostegno efficace alla diffusione della pratica
sportiva tra persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettivo-relazionali coinvolgendo i gruppi in target e
la comunità di riferimento (famiglie, allenatori, volontari, tifosi, appassionati, scuole etc.).
Il Bando si rivolge ad organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio italiano. La Fondazione
mette a disposizione 1 milione e 200 mila euro complessivi e per le richieste di finanziamento è fissato un
limite massimo pari a € 300.000 ed un fabbisogno monetario minimo pari a € 30.000. La richiesta di
finanziamento non potrà eccedere l’80% del fabbisogno economico finanziario del Progetto.
Alla copertura dell’importo restante i soggetti proponenti dovranno concorrere tramite fondi propri, raccolte
fondi tramite crowdfunding sulla piattaforma OSO, contributi pubblici e/o privati, donazione di beni
necessari alla realizzazione del progetto.
Le aree di intervento possono essere:








La diffusione della cultura sportiva tra persone con disabilità e le loro famiglie per favorirne
l’avvicinamento allo sport;
Attività di avviamento allo sport attraverso la creazione di programmi o iniziative dedicate, anche
coinvolgendo scuole e luoghi di aggregazione giovanile;
La formazione teorica e pratica per volontari o tecnici
La pratica dello sport con modelli di servizio e di intervento innovativi ed efficaci
L’accesso ai sussidi, ausili ed in genere all’attrezzatura per la pratica sportiva paralimpica anche
attraverso processi di rigenerazione e recupero dei materiali o attraverso lo sviluppo di nuovi
prodotti o servizi che abbattano il costo dell’inclusione sportiva
La progettazione e realizzazione di ausili o in genere strumenti innovativi per favorire la pratica
sportiva per persone con disabilità.

Per
partecipare
al
Bando
occorre
presentare
la
sito https://ognisportoltre.it entro l’8 febbraio 2019 alle ore 16.00.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

propria

candidatura

sul

https://ognisportoltre.it/contenuti/scopri-il-bando-per-il-2019.action

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITÀ - BANDO PER PROGETTI DI ASSISTENZA A FAVORE DI
VITTIME DELLA TRATTA – SCADENZA 11 FEBBRAIO 2019
Il bando è adottato per finanziare i progetti finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari il contatto,
l’emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto
e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, per
realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.
Possono partecipare:




Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e
loro consorzi;
soggetti privati convenzionati iscritti nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attività a favore degli immigrati (l’iscrizione deve essere antecedente alla data di
scadenza del bando).

I progetti ammessi al finanziamento hanno una durata di 15 mesi e dovranno essere avviati il 1° marzo
2019.
L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei progetti è di € 23.985.000,00.
La richiesta di finanziamento per ciascun progetto deve essere compresa entro il limite massimo per ambito
territoriale riportato nella tabella all’art. 8 del bando consultabile al seguente link:
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/12/Bando-tratta-2018.pdf#page=10
La domanda di partecipazione deve pervenire entro l’11 febbraio 2019 al seguente indirizzo: Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, Servizio conservazione, informatizzazione e
ricerca della documentazione – Via dell’Impresa, 89 – CAP 00187 Roma.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://www.pariopportunita.gov.it/news/bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta/

COMMISSIONE UE – PROGRAMMA URBACT III - SCADENZA 17 APRILE 2019
Nell’ambito del programma URBACT III è aperto l'ultimo bando per la creazione di Action Planning
Networks.
Le Action Planning Networks sono reti transnazionali costituite da città che condividono problematiche
comuni a livello urbano e che mirano a elaborare piani d’azione integrati al fine di superare le
problematiche individuate. Queste reti dovrebbero sostenere un processo organizzato di scambio e
apprendimento fra pari con l'obiettivo di migliorare le politiche locali attraverso un processo di
pianificazione condiviso. Il bando punta a sostenere 23 reti di questo tipo.

I temi sui quali è possibile creare reti coprono i 10 Obiettivi Tematici della Politica di coesione, ovvero:
- rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (OT 1)
- migliorare l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle ICT (OT 2)
- migliorare la competitività delle PMI (OT 3)
- sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (OT 4)
- promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (OT 5)
- proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse (OT 6)
- promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (OT 7)
- promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori (OT 8)
- promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (OT 9)
- investire nell'istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento permanente sviluppando infrastrutture di
istruzione e formazione (OT 10)
Il bando interessa 2 categorie di beneficiari:
1. city partners: città dei Paesi UE, della Norvegia e della Svizzera; per città deve intendersi un’autorità
pubblica rappresentativa di città/comuni/aree metropolitane, distretti cittadini o circoscrizioni, autorità
metropolitane e agglomerati organizzati, agenzie pubbliche o semi-pubbliche istituite dalle autorità locali e
responsabili di specifiche politiche.
2. non-city partners: autorità provinciali, regionali e nazionali, università e centri di ricerca nell’ambito delle
politiche urbane. Per essere eleggibili questi soggetti devono essere autorità pubbliche o enti pubblici
equivalenti (public equivalent body).
Capofila del Network - quindi proponente di progetto - deve essere una città. Il partenariato della rete deve
essere costituito da minimo 7 e massimo 10 città stabilite negli Stati membri Ue e nei Paesi partner. Esso
può comprendere al massimo 2 non-city partner e deve includere un numero minimo di città di regioni
meno sviluppate variabile (da 3 a 5 città) a seconda della dimensione del partenariato.
I progetti per Action Planning Networks avranno una durata massima di 30 mesi, articolati in due fasi: una
prima fase (6 mesi) dedicata allo sviluppo delle attività della rete e una seconda fase (24 mesi) dedicata
all’implementazione delle attività della rete.
Il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 non è automatico. Ciascuna fase ha una propria procedura di
valutazione e approvazione. Le reti approvate per la Fase 1 dovranno comunque presentare una nuova
proposta per il passaggio alla Fase 2.
Il bando sosterrà la creazione di 23 reti. Il budget massimo ammissibile per una rete è pari a 750mila €;
per la fase 1 il budget non può superare i 150mila euro.
Per ciascuna rete selezionata la percentuale di cofinanziamento del FESR varia a seconda della
localizzazione delle città partner: per le città provenienti da regioni più sviluppate è del 70%, mentre per le
città
provenienti
da
regioni
meno
sviluppate
e
in
transizione
è
l’85%.
Le città svizzere sono cofinanziate al 50% da fondi nazionali. Le città norvegesi partecipano invece a
proprie spese.
La scadenza per la presentazione delle candidature per la fase 1 è il 17 aprile 2019, ore 15 (ora dell’Europa
centrale).

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open
apn@urbact.eu

INFODAY DI URBACT III A TORINO IL 30 GENNAIO 2019

Per presentare il bando e per condividere informazioni utili alla creazione delle reti, ANCI, in qualità di
Punto di Contatto Nazionale URBACT, organizza un Infoday a Torino il 30 gennaio 2018.
Per iscriversi : https://www.eventbrite.it/e/biglietti-infoday-piemonte-urbact-iii-il-nuovo-bando-actionplanning-network-54655354637?aff=ebapi

COMMISSIONE EUROPEA – EACEA/ERASMUS+ - INCLUSIONE SOCIALE E
VALORI COMUNI: IL CONTRIBUTO NEI SETTORI DELL’ ISTRUZIONE E
FORMAZIONE - SCADENZA 26 FEBBRAIO 2019
Si possono presentare progetti transnazionali che perseguono uno dei due obiettivi generali e uno degli
obiettivi specifici indicati di seguito:
Obiettivi generali:
- favorire la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nel campo dell’istruzione inclusiva e nella
promozione di valori comuni, avviate in particolare a livello locale. Per incremento si intende la replicazione
di buone prassi su più ampia scala, il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un
livello più elevato/sistemico;
- favorire lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere un’istruzione inclusiva,
nonché valori comuni.
Obiettivi specifici:
- migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il
riconoscimento dei valori comuni e dei diritti fondamentali;
- promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli studenti svantaggiati, anche
attraverso il sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante;
- rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente;
- sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche
attraverso la valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza;
- favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e
giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non
formale, incluse le biblioteche pubbliche.
I progetti dovrebbero dimostrare la capacità di generare un impatto non solo sulle organizzazioni partner
ma anche a livello sistemico, ad esempio generando effetti moltiplicatori a livello territoriale o settoriale,
attraendo o coinvolgendo importanti attori o reti.
Attività finanziabili (elenco esemplificativo)
Attività da svolgere nei Paesi ammissibili al bando consistenti in:
- cooperazione e modelli di networking che coinvolgono combinazioni di stakeholder pertinenti
(pubblici/privati) in vari settori,
- adattamento e applicazione di prassi di apprendimento a nuovi target di popolazione,
- conferenze, seminari, workshop e meeting con responsabili di politiche e decisori,
- valutazione, condivisione e convalida di buone pratiche ed esperienze di apprendimento,
- formazione e altre attività di capacity building (per es. per insegnanti, autorità locali, ecc.),
- approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione provenienti dai giovani e per i giovani, nonché attività
di modelli di ruolo;
- attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione, compresi materiali informativi e strategie di
comunicazione efficaci,
- raccomandazioni operative o strategiche nel campo dell’istruzione e formazione pertinenti agli obiettivi
della Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un’istruzione inclusiva e della
dimensione europea dell’insegnamento e della Dichiarazione di Parigi,
- approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione dirette a gruppi svantaggiati e a migranti e rifugiati
appena arrivati.

Ove opportuno, si incoraggia a inserire giochi di ruolo nelle attività dei progetti.
Possono presentare progetti Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, o organizzazioni che svolgono attività
trasversali (organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere
di commercio, organizzazioni di settore ecc.).
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 500.000
euro.
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi
Paesi ammissibili. Se il progetto coinvolge reti, il partenariato deve essere costituito da almeno 2
organizzazioni che non siano membri della rete e rappresentare almeno 4 Paesi ammissibili.
I progetti devono avere una durata di 24 o 36 mesi con inizio l’1/11/2019, l’1/12/2019 o il 15/1/2020.
La presentazione dei progetti è online entro il 26 febbraio 2019
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values_en

PREMIO REGIONE IMPRENDITORIALE EUROPEA 2020 – SCADENZA 27
MARZO 2019
C’è tempo fino al 27 marzo 2019 per presentare candidature per il Premio Regione imprenditoriale europea,
l’iniziativa ideata dal Comitato europeo delle regioni, volta a selezionare e premiare le regioni dell'UE che si
distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali lungimiranti che contribuiscono all`attuazione dello
Small Business Act e dimostrano un utilizzo ottimale dei fondi europei e di altri finanziamenti pubblici. Alle
regioni che presentano la strategia più credibile, promettente e dotata di maggiore visibilità verrà
assegnato il marchio di "Regione imprenditoriale” dell’anno.
Possono candidarsi al Premio tutti gli enti territoriali dell'UE di livello substatale aventi la competenza
politica necessaria per attuare una visione imprenditoriale, indipendentemente dalle loro dimensioni,
competenze o ricchezza. Sono compresi le comunità autonome, i dipartimenti, i Länder, le province, le
contee, le aree metropolitane, le grandi città, nonché i territori transfrontalieri dotati di personalità
giuridica, come i GECT e le euroregioni.
L'iniziativa è aperta sia alle regioni che già presentano condizioni positive sia a quelle che, pur accusando
ritardi, sono impegnate ad attuare i cambiamenti necessari per sviluppare il loro potenziale imprenditoriale.
Per partecipare la regione candidata deve disporre delle competenze politiche necessarie ad attuare una
strategia globale mirata ad integrare sistematicamente nelle politiche regionali alcuni o tutti i principi dello
Small Business Act. Le città e le regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a presentare
candidatura.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

REGIONE PIEMONTE – AVVISO AI COMUNI A PRESENTARE DOMANDA DI
CONTRIBUTO
PER
L’ADEGUAMENTO
OBBLIGATORIO
DELLA

STRUMENTAZIONE URBANISTICA IN ATTUAZIONE DELLE MODALITÀ
PREVISTE DALLA L.R. 30 APRILE 1996, N. 24. – SCADENZA 30 APRILE
2019
Possono presentare domande alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio entro il termine
ultimo del 30 aprile 2019 tutti i Comuni, anche quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, obbligati a
redigere Varianti di adeguamento dei PRG rese necessarie dall’approvazione dei piani, progetti o
provvedimenti regionali, ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali.
Il contributo erogato sarà comprensivo degli oneri nella misura del 70 per cento della spesa per i singoli
comuni e nella misura del 90 per cento della spesa per le Unioni o per le forme associative.
I Comuni devono inviare preferibilmente la domanda e la documentazione necessaria tramite Posta
certificata al seguente indirizzo: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/03/attach/aa_aa_regione%20piemonte
%20-%20comunicato_2019-01-15_66730.pdf

REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI IN AREE A RISCHIO DI
DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE - PROGETTI DI SISTEMAZIONE DI
GRUPPI DI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA – SCADENZA 30 APRILE 2019
Sono ammissibili alle agevolazioni del bando in oggetto i progetti comunali di sistemazione di gruppi di
posteggi da destinare o già destinati all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica.
Gli interventi finanziabili sono i seguenti:
• sistemazione delle pavimentazioni riguardanti le superfici che costituiscono “aree di vendita” del
mercato, nonché le aree strettamente funzionali all’attività mercatale, con particolare riguardo
all’abbattimento delle barriere architettoniche;
• impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di mercato;
• impianto di illuminazione dell’area mercatale, purché sia di titolarità comunale e funzionale all’attività
mercatale, con particolare riguardo alle opere finalizzate al risparmio energetico;
• infrastrutture per lo smaltimento delle acque reflue del mercato e per quelle meteoriche;
• opere relative alla sicurezza dei mercati.
• opere di completamento (es: cestini porta-rifiuti, rastrelliere per biciclette, arredo urbano).
Possono beneficiare delle agevolazioni i comuni desertificati cioè sprovvisti di esercizi commerciali ovvero
dotati di un numero massimo di due esercizi commerciali (sono esclusi dal computo gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande), con la possibile estensione alle frazioni desertificate (prive, con
uno o due esercizi commerciali) di comuni non desertificati.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, desumibili dal progetto presentato in fase di domanda di
ammissione:
1. importo dei lavori e delle forniture a seguito della migliore offerta tecnico-economica, ai sensi della
normativa vigente in materia di contratti pubblici, purché riconducibili ad un unico preventivo e ad unico
operatore di mercato;
2. oneri di sicurezza, ove previsti, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.
3. I.V.A. sulle sopraelencate voci, secondo le rispettive aliquote correnti;

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nella misura dell’80% della spesa
ammessa e non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo pubblico.
La spesa massima ammissibile è pari ad Euro 40.000,00.
Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 30/04/2019, a pena di esclusione, al seguente
indirizzo:
REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA REGIONALE Settore Commercio e
Terziario Via Pisano, n. 6 C.A.P. 10152 TORINO o attraverso pec al seguente indirizzo:
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/interventi-aree-rischio-didesertificazione-commerciale-progetti-di-sistemazione-di

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
MINISTERO
DELL’AMBIENTE

Invito a presentare
proposte in materia di
educazione ambientale
REGIONE PIEMONTE Progetti di agricoltura
sociale
REGIONE PIEMONTE Percorsi educativi di
attivazione
professionale e
inclusione sociale
REALE MUTUA
Call for ideas “Welfare
togheter” 2019
COMPAGNIA DI SAN
Bando “Idee-are idee
PAOLO
per innovare”
COMMISSIONE UE
Positive action Europe
grants 2019: sostenere
persone colpite da HIV
COMMISSIONE UE
Bando Fami
COMMISSIONE UE
IV° Azioni Urbane
Innovative
CENTRO PER
Bando “Un calcio al
L’UNESCO DI TORINO razzismo”
E JUVENTUS
FOOTBALL CLUB
S.P.A.
COMMISSIONE UE
Bando gemellaggio di
città 2019
COMMISSIONE UE
Bando reti di città
COMMISSIONE UE
Bando memoria attiva
europea 2019
COMPAGNIA DI SAN
Bando Intrecci 2018
PAOLO
REGIONE PIEMONTE Bando “Disseminazione
e diffusione del welfare

Ambiente

20/01/2019

01/2019

Agricoltura/Welfare

21/01/2019

01/2019

Welfare

31/01/2019

02/2019

Welfare

31/01/2019

44/2018

Welfare

31/01/2019

44/2018

Welfare

31/01/2019

44/2018

Welfare
Infrastrutture/Welfar
e
Welfare

31/01/2019
31/01/2019

28/2018
39/2018

31/01/2019

43/2018

Gemellaggio

01/02/2019

45/2018

Reti di città
Welfare

01/02/2019
01/02/2019

45/2018
45/2018

Welfare

08/02/2019

01/2019

Welfare/Lavoro

15/02/2019

44/2018

REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE
MIBAC

REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE UE
COMMISSIONE UE

CONSIGLIO DEI
MINISTRI

COMMISSIONE UE

COMMISSIONE UE

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
- FINPIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION

aziendale tramite enti
aggregatori”
Tutela e valorizzazione
del patrimonio e dei
valori storici, sociali e
culturali della società di
mutuo soccorso l.r.
24/1990
Corpo Europeo di
solidarietà
Fondo nazionale per la
rievocazione storica –
Avviso per la
presentazione delle
domande edizione 2019
Contributi per
adeguamento parchi
gioco alle esigenze dei
bambini con disabilità
Erasmus +
L’impatto delle
trasformazioni
tecnologiche su bambini
e giovani
Contributo sotto forma
di credito di imposta per
l’ammodernamento
degli impianti calcistici
Europa creativa –
Bando “Sostegno ai
festival cinematografici”
Programma Europa per
i cittadini – bando
progetti per la società
civili
Bando riduzione
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche innovative
sulle reti di
illuminazione pubblica
Bando per il
rafforzamento di attività
imprenditoriali che
producono effetti
socialmente desiderabili
Bando per la
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
Sostegno a progetti
Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente

Ristrutturazione e
manutenzione
imobili

18/02/2019

2/2019

Welfare

18/02/2019

34/2018

Cultura

20/02/2019

43/2018

Parchi gioco

28/02/2018

01/2019

Istruzione+formazio
ne+sport
Welfare+tecnologia

Scadenze
38/2018
varie nel 2019
14/03/2019
38/2018

Impianti calcistici

31/03/2019

32/2018

Cultura

07/05/2018

41/2018

Varie

01/09/2019

2/2019

Illuminazione
pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

45/2018

Welfare

34/2018

AIRBNB
FONDAZIONE SAN
ZENO
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
GENERAL
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM

Airbnb community
tourism programme
Contributi

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

Bando contrasto alla
povertà e sostegno
all’inclusione sociale
Bando interventi in
ambito socio
assistenziale e sociosanitario
Bando disabilità e
tempo libero

Welfare

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Bando oltre i “Luoghi
Comuni” attività di
comunità e coesione
sociale
Finanziamenti

Welfare

Senza
scadenza

14/2018

Varie

13/2018

Sostegno a progetti

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

46/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

16/2018
14/2018

13/2018
49/2017

Contributi

Welfare

Google per il no profit

Welfare

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

Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei
Cultura

Sostegno progetti

Varie

INTESA SAN PAOLO

Contributi

Welfare-Culturale

UNIPOL GRUPPO

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

Welfare

Contributi

Varie

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

Varie

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Contributi

Welfare

10/2017

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

Welfare

Welfare

Senza

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

17/2017
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE

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

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
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

Cultura

scadenza
Senza
scadenza

Senza
scadenza
Senza
scadenza

30/2016

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

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

33/2015

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
Wellfare
progetti per la comunità
Contributi
Varie
Conto termico 2.0

Ambiente

04/2015
08/2015

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016
37/2016

FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

scadenza
Senza
scadenza

Progetti ComunitAttiva

Donazioni

37/2016

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Contributi

Varie

39/2018

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

37/2016

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

