FondiPA è il quindicinale ASMEL dedicato a tutte le opportunità per gli enti locali
riguardo ai bandi in uscita, quelli già in programma e i futuri con tutto il supporto
necessario. Per informazioni e assistenza invia una mail a fondipa@asmel.eu

1° CORSO GRATUITO DI EUROPROGETTAZIONE
ED EURO PROJECT MANAGEMENT PER ENTI LOCALI

Sindaco di Gaiba (RO): «Necessario per i
Comuni»

Il nuovo corso intensivo di 25 ore online con laboratorio di progettazione
europea consente di acquisire le competenze necessarie a proporre e
finanziare progetti innovativi a valere sui fondi strutturali e di
investimento europei (SIE) e sui fondi diretti per il periodo di
programmazione 2021-2027 anche in vista degli investimenti legati al Next
Generation EU. «Un corso necessario – spiega il sindaco di Gaiba (RO) Nicola
Zanca – in quanto i Comuni, soprattutto quelli piccoli, hanno sempre più
bisogno di risorse. A breve poi si aprirà l’importante fase del Recovery ed è
bene essere pronti nel migliore dei modi per poterne usufruire al meglio. Inoltre
negli enti locali oggi mancano figure professionali apposite per il reperimento
dei fondi e, come nel mio caso, anche i sindaci si prestano a tale scopo
usufruendo della formazione messa a disposizione da ASMEL».
Qui locandina e iscrizione

PROGRAMMA LIFE, A GIUGNO LA PRIMA CALL
Video tutorial
LIFE è il programma europeo per la natura, la protezione della biodiversità e la
lotta contro i cambiamenti climatici. Dal 2021 il programma finanzia anche azioni
relative all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili su piccola scala tramite
il nuovo sottoprogramma per la Transizione all’energia pulita.
La prima call del programma LIFE della nuova programmazione è attesa per il
mese di Giugno 2021. Nel video è già possibile acquisire informazioni per
essere pronti alla call in arrivo.
Qui il video

AZIONE PREPARATORIA – Sviluppo
di politiche dal basso verso l’alto
per la cultura e il benessere
nell’UE
14 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 80%
Facilitare lo scambio di conoscenze, esperienze e storie di successo nell'UE, in
relazione al ruolo della cultura per il benessere e la salute; rafforzare la capacità
degli attori locali di beneficiare efficacemente della cultura come mezzo per
aumentare il benessere e la salute, con un'attenzione particolare sulla salute
mentale.
Vai alla scheda

PREMIO BAUHAUS EUROPEO 2021
31 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino a 30mila euro
Dare visibilità e celebrare i risultati esistenti, incentivando le giovani generazioni
a sviluppare ulteriormente soluzioni e idee innovative incentrate sulle tematiche
di design, sostenibilità, ed inclusione da applicare nei territori e nelle comunità;
capitalizzare il patrimonio esistente di conoscenze, esperienze e capacità
sviluppate da progetti realizzati o da concetti al fine di stimolare nuove visioni,
nuove idee e nuove soluzioni.
Vai alla scheda

EUROPEAN CITY FACILITY
Anticipazioni sulla seconda Call
31 maggio 2021

SCADENZ A

Fornire sostegno finanziario su misura, rapido e semplificato a Comuni e autorità
locali per intercettare i finanziamenti europei e indirizzarli su progetti di energia
sostenibile; colmare le lacune e le difficoltà esistenti da parte dei Comuni ed
incoraggiare l’aggregazione dei Comuni per sviluppare gli investimenti nel
campo dell'energia sostenibile.
Vai alla scheda

MECCANISMO UNIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE
Partenariati di reti
1 giugno 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 85%
Favorire partenariati volti a contribuire direttamente al consolidamento e
all'operatività della rete della conoscenza della protezione civile dell'Unione,
attraverso le seguenti azioni: promozione della cooperazione tra le autorità
nazionali di protezione civile; rafforzamento della consapevolezza e
preparazione del pubblico riguardo alle catastrofi; attivazione di procedure di
assistenza rapida, efficace e coordinata alle popolazioni colpite.
Vai alla scheda

MECCANISMO UNIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE
Prevenzione dei rischi
transfrontalieri e
dell’inquinamento marino
8 giugno 2021

SCADENZ A

Favorire la cooperazione in materia di protezione civile, nello specifico su due
argomenti: prevenzione e preparazione ai rischi transfrontalieri; prevenzione e
preparazione all'inquinamento marino in mare e a terra.
Vai alla scheda

CONCORSO DESTINAZIONE EUROPEA DI
ECCELLENZA 2022
16 giugno 2021

SCADENZ A

Promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile nelle destinazioni, al fine di
aggiungere valore all’economia, al pianeta e alle persone; premiare destinazioni
sostenibili emergenti al fine di contribuire alla ripresa e alla resilienza delle

destinazioni turistiche colpite dalla pandemia COVID-19.
Vai alla scheda

CONCORSO CAPITALE EUROPEA DEL
TURISMO INTELLIGENTE 2022
16 giugno 2021

SCADENZ A

Promuovere e sviluppare il turismo intelligente ed innovativo nelle città Europee;
creare reti, al fine di aumentare l’attrattiva delle destinazioni; facilitare lo scambio
tra migliori pratiche al fine di creare opportunità di cooperazione e di
collaborazione.
Vai alla scheda

ERASMUS +
Call Giovani Europei Uniti
24 giugno 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino a 150mila euro
Sostenere attività svolte da organizzazioni giovanili che operano a livello locale
(rurali, città, regioni, paesi) al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione
strutturata transnazionale su tematiche come la partecipazione giovanile al
processo democratico; la discussione e il dibattito tra i giovani europei; la
collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra le organizzazioni ecc.
Vai alla scheda

INTERREG ITALIA–FRANCIA
Alcotra 14-20
30 giugno 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 85%

Favorire la cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia con l’obiettivo
generale di contribuire a migliorare la qualità di vita delle popolazioni e lo
sviluppo sostenibile dei territori e dei sistemi economici e sociali transfrontalieri
attraverso una cooperazione che coinvolge economia, ambiente e servizi ai
cittadini.
Vai alla scheda

Interreg Italia - Svizzera
Progetti di cooperazione contro
Covid19
Fino a esaurimento fondi

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 100%
Contrastare l’emergenza sanitaria e favorire la ripresa economica nei territori
transfrontalieri. Possono candidarsi soggetti pubblici e privati avente sede nei
seguenti territori: Regioni Lombardia (Province di Como, Sondrio, Lecco,
Varese), Piemonte (Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli),
Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
Vai alla scheda

CONTRIBUTI PER ASILI NIDO
E SCUOLE DELL’ INFANZIA
21 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino a 3 milioni di euro
Consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole
dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.
Vai alla scheda

PIANO OPERATIVO DELLA SALUTE
Contributi progetti Medicina
rigenerativa, predittiva e
personalizzata
25 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 80%
Favorire la mappatura delle alterazioni genomiche di patologie complesse e ad
elevato impatto, quali quelle oncologiche, neurologiche e cardiologiche, al fine
di accrescere, attraverso lo sviluppo delle conoscenze fisiopatologiche e la
diffusione coordinata delle stesse, le capacità predittive e la personalizzazione
diagnostica e terapeutica.
Vai alla scheda

PIANO OPERATIVO DELLA SALUTE
Bando Tecnologie per l’invecchiamento
attivo
e l’assistenza domiciliare
25 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 80%
Promuovere la creazione di una zona all’interno del tessuto urbano dedicato
alla popolazione anziana, nella quale costruire spazi abitativi autonomi dotati di
prodotti e servizi “intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT e con una
condivisione di servizi assistenziali socio sanitari e di prima emergenza, nonché
di servizi utili alla socializzazione.
Vai alla scheda

PREMIO DEI PRESIDENTI PER LA
COOPERAZIONE TRA ITALIA E GERMANIA
31 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino a 50mila euro
Promuovere la cooperazione tra i Comuni italiani e quelli tedeschi; accrescere la
visibilità dell'impegno italo-tedesco a livello comunale; promuovere la
collaborazione futura tra Comuni italiani e tedeschi.
Vai alla scheda

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA
4 giugno 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 100%
Incentivare interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche'al miglioramento della qualita' del
decoro urbano.
Vai alla scheda

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 100
CASE CANTONIERE SU TUTTO IL
TERRITORIO
NAZIONALE
15 giugno 2021

SCADENZ A

Favorire la riqualificazione, l’accessibilità e la fruizione degli immobili di proprietà
Anas, attraverso il recupero di edifici dal rilevante valore iconico; promuovere un
modello di sviluppo sostenibile in termini ambientali e socio economici per i
territori dove sono ubicati, incentivando un turismo diffuso di qualità; offrire
all’utenza della strada quanti più servizi possibili, in linea con gli standard
comunitari, a sostegno della mobilità e della viabilità, inclusa quella sostenibile.
Vai alla scheda

PROGETTI INNOVATIVI PER LE ISOLE
MINORI NON INTERCONNESSE
25 giugno 2021

SCADENZ A

Favorire il finanziamento di progetti integrati innovativi, per la progressiva
copertura del fabbisogno energetico delle Isole Minori attraverso energia da
fonti rinnovabili.
Vai alla scheda

PROGRAMMA SPORT DI TUTTI
AVVISO QUARTIERI
30 giugno 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino a 100 mila euro
Promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi in periferie
e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da Associazioni sportive di base, che
fungano da centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte
le fasce d’età; favorire sinergie di scopo e di risorse attraverso collaborazioni tra
sistema sportivo e Istituzioni, Enti locali e terzo settore.
Vai alla scheda

PON GOVERNANCE
Rafforzamento della capacità
amministrativa dei Piccoli Comuni
30 settembre 2022

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto minimo di 16 mila euro
Sostegno alla modernizzazione del sistema amministrativo, digitalizzazione dei
processi, supporto a modelli organizzativi improntati sull’efficienza dei servizi
(smart working).

Vai alla scheda

Ministero dell’Interno: contributi
per fusioni di Comuni realizzate
dal 2012
Bando senza scadenza
Contributo a fondo perduto fino al 60%
Il decreto stabilisce i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi
spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2012 e
successivi.
Vai alla scheda

Salvaguardia e miglioramento
delle modalità di gestione
del patrimonio culturale per
promuovere
lo sviluppo economico locale
Bando senza scadenza
Contributo a fondo perduto fino al 70%
La Fondazione CARIPLO favorisce la salvaguardia e il miglioramento delle
modalità di gestione del patrimonio culturale per promuovere lo sviluppo
economico locale.
Vai alla scheda

STAZIONI AD USO SOCIALE
Bando senza scadenza
Favorire il recupero e la ri-valorizzazione degli spazi inutilizzati, (stazioni e
immobili non più funzionali all’ordinaria attività ferroviaria) per l'utilizzo a fini
sociali, la riqualificazione del territorio e la creazione di valore condiviso,
concedendoli in comodato d’uso gratuito ad Enti locali ed Associazioni Onlus.
Vai alla scheda

Abruzzo
Manifestazioni di interesse per
l'attuazione di programmi
integrati di edilizia residenziale
sociale
17 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 100%
Sostenere programmi finalizzati ad un consumo di suolo zero in grado di
innescare processi complessivi di qualità e coesione sociale di ambiti
particolarmente degradati o interessati da processi di trasformazione verso il
degrado. Incrementare la disponibilità di alloggi da offrire a canone sostenibile
nonché di migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale e devono prevedere,
altresì, un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima
necessità, complementari agli alloggi.

Vai alla scheda

Basilicata
Fondo di Rotazione per interventi
a carattere infrastrutturale
31 dicembre 2023

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino a 200 mila euro
Sostenere le spese di progettazione direttamente connesse alla realizzazione
di interventi infrastrutturali localizzati.
Vai alla scheda

Calabria
Manifestazione di interesse per
l'apertura degli uffici di
prossimità
16 maggio 2021SCADENZ A
Ampliare la rete dei servizi collegati al sistema giudiziario offerti ai cittadini ed in
particolare a quelli appartenenti alle cd. fasce deboli, attraverso
l’implementazione di punti di contatto e di accesso presso gli enti locali al
sistema Giustizia. Ricevere informazioni e servizi integrati relativamente
all’ambito della volontaria giurisdizione. Semplificare l’accesso alla tutela dei
diritti, grazie al supporto delle tecnologie informatiche.
Vai alla scheda

Emilia Romagna
Bando per la concessione,
l’attribuzione e la liquidazione di
contributi
per programmi di manutenzione
ordinaria di percorsi
escursionistici
29 maggio 2021

SCADENZ A

Favorire programmi di manutenzione ordinaria di percorsi escursionistici
attraverso la concessione di un contributo regionale.
Vai alla scheda

Friuli Venezia Giulia
Avviso pubblico per la
valorizzazione del patrimonio
storico ed
etnografico del Friuli Venezia
Giulia da realizzarsi attraverso
eventi e manifestazioni
18 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino a 20 mila euro

Valorizzare il patrimonio storico ed etnografico del FVG attraverso eventi e
manifestazioni, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale,
teatrale e di spettacolo o divulgativo, finalizzati al rafforzamento di una cultura
della pace, della pacifica convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza
europea.
Vai alla scheda

Friuli Venezia Giulia
Erogazione di contributi per
l’anno 2021 in materia di
cooperazione
allo sviluppo
31 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 60%
Promuovere le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato
Internazionale basato sui principi di decentralizzazione, concentrazione,
coordinamento e coerenza. Favorire i processi di sviluppo locale, il
rafforzamento istituzionale, la democratizzazione.
Vai alla scheda

Friuli Venezia Giulia
Contributi ai comuni per la
predisposizione dei Piani di
Eliminazione delle Barriere
Architettoniche
Fino a esaurimento fondi

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 50%
Destinatari sono i Comuni del Friuli Venezia Giulia che si impegnano a
predisporre il PEBA secondo le Linee guida metodologiche approvate dalla
Regione.
Vai alla scheda

Lazio
Manifestazione di interesse,
programma regione in favore
delle tradizioni storiche,
artistiche religiose
e popolari anno 2021
13 maggio 2021

SCADENZ A

Promuovere il turismo locale, le tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari
con l’impegno di rispettare tutte le norme, le disposizioni e le misure di
sicurezza igienico-sanitarie, vigenti e future, connesse all’emergenza Covid-19.
Vai alla scheda

Lombardia
Bando Infrastrutture di ricarica
elettrica per enti pubblici 2021

21 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 100%
Sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l’utilizzo di veicoli a
emissioni nulle allo scarico, per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e
degli inquinanti locali.
Vai alla scheda

Piemonte
Approvazione dei criteri per
l'assegnazione dei contributi,
per il 2021, per l'acquisto di
scuolabus
31 luglio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 50%
Sostenere interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto
di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni.
Vai alla scheda

Puglia
Lotta attiva agli incendi boschivi
15 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 50%
Tutelare e preservare il patrimonio forestale dei Comuni con il coinvolgimento
delle imprese boschive operanti nel territorio pugliese e regolarmente iscritte
all’Albo regionale, ferme durante il periodo estivo.
Vai alla scheda

Puglia
Avviso per la selezione di
interventi finalizzati a
promuovere il riutilizzo sociale dei
beni
confiscati alla criminalità
31 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 100%
Promuovere il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati, nell’ambito
dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della
prevenzione delle situazioni di disagio.
Vai alla scheda

Trentino Alto Adige
Concessione di contributi per
l’incentivazione dell’efficienza
energetica e dell’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili

31 maggio 2021

SCADENZ A

Lo scopo dell’Avviso è quello di incentivare l’efficienza energetica e l’utilizzo
delle fonti di energia rinnovabile.
Vai alla scheda

Umbria
Investimenti in tecnologie
silvicole nella trasformazione,
mobilitazione e
commercializzazione dei
prodotti delle foreste
14 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 40%
Contribuire e sostenere il miglioramento del valore economico delle foreste,
nonchè l’incremento della diversificazione della produzione, l’introduzione di
nuove tecnologie, l’innovazione e la promozione di nuove opportunità di
mercato.
Vai alla scheda

Umbria
Sostegno agli investimenti nelle
energie rinnovabili e nel
risparmio energetico
31 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 80%
Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai
fini della bioeconomia.
Vai alla scheda

Veneto
Sostegno finanziario a favore di
opere di miglioria anche
strutturale di impianti sportivi
24 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 80%
Sostenere le opere di migliorie di impianti sportivi nel territorio Veneto.
Vai alla scheda

Veneto
Bando per il Sostegno alla
redazione dei Piani di Riassetto
Forestale
31 maggio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 75%

Favorire la redazione dei Piani per il sostegno delle pratiche di gestione
sostenibile dei patrimoni silvo-pastorali.
Vai alla scheda
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