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

BIM: CON DL 77/2021 OBBLIGO NELLA
PROGETTAZIONE SUPPORTO GRATUITO ASMEL E
POLITECNICO MILANO
I contributi assegnati ai Comuni per progettazione e messa in sicurezza, in
aggiunta a quelli programmati, richiedono un notevole carico tecnico e
amministrativo per portare a termine gli interventi. In particolare gli Enti che
devono affidare la progettazione ed esecuzione delle opere finanziate hanno
l’obbligo dell'utilizzo di metodi e strumenti elettronici per la progettazione delle
opere pubbliche, cosiddetto BIM - Building Information Modeling.
L'obbligatorietà del BIM è uno dei pochi punti chiave del D.Lgs. n. 50/2016
confermati...
Continua a leggere

1° CORSO GRATUITO DI EUROPROGETTAZIONE
ED EURO PROJECT MANAGEMENT PER ENTI LOCALI
Il nuovo corso intensivo di 25 ore online con laboratorio di progettazione
europea mira a formare all’interno delle Amministrazioni locali figure in grado di
lavorare all’interno dell’Ente per intercettare i finanziamenti attraverso una
completa governance delle diverse fasi e delle tecniche di redazione delle
domande di finanziamento. Il Corso rappresenta per centinaia di Soci ASMEL
l’occasione per 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.
Qui locandina e iscrizione

AUMENTARE L’ACCESSO AGLI
STRUMENTI EDUCATIVI IN AREE E
COMUNITA’ CON BASSA
CONNETTIVITA’ O ACCESSO ALLE
TECNOLOGIE
15 luglio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 85%
Contrastare le disparità di accesso all'istruzione digitale, per accrescere
l'inclusione e ridurre il divario digitale degli alunni provenienti da aree remote e
con limitato accesso a dispositivi e strumenti didattici digitali e a contenuti.
Vai alla scheda

PREMIO EUROPEO PER I MIGLIORI

APPALTI INNOVATIVI
27 luglio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 85%
Promuovere e premiare istituzioni, aziende e persone fisiche che si sono
distinte negli appalti innovativi, inclusi quelli sul Covid, al fine di stimolare la
diffusione degli appalti innovativi, quale strumento in grado di favorire (e
finanziare) l’innovazione di aziende e PA.
Vai alla scheda

CALL VISIBILITA’ MEDIATICA ED
INCLUSIONE DEI RIFUGIATI E DEI
MIGRANTI
10 agosto 2021

SCADENZ A

Dare voce e migliorare la visibilità nei media da parte dei gruppi vulnerabili
(rifugiati e migranti), aiutandoli a utilizzare le proprie capacità e conoscenze per
contribuire a plasmare la propria immagine positiva attraverso i social e gli altri
media.
Vai alla scheda

CALL GEMELLAGGI DI CITTÀ
E RETI DI CITTÀ
26 agosto 2021

SCADENZ A

Promuovere gli scambi tra cittadini di diversi paesi creando l'opportunità di
scoprire la diversità culturale dell’Unione Europea, per sensibilizzare i cittadini
stessi sui valori culturali europei che costituiscono la base per un futuro
comune; Garantire relazioni pacifiche tra gli europei e favorire la partecipazione
a livello locale, rafforzando la comprensione reciproca, e incoraggiando la
cooperazione tra i comuni e lo scambio di buone pratiche; sostenere una
buona governance locale rafforzando il ruolo degli enti locali e autorità regionali
nel processo di integrazione europea.
Vai alla scheda

CALL - PROMUOVERE I DIRITTI E
PROTEGGERE I BAMBINI
7 settembre 2021

SCADENZ A

Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle esigenze dei bambini che derivano o
sono state aggravate dalla pandemia di Covid-19; inoltre attraverso la Call si
vuole studiare l’impatto della pandemia sui bambini per creare soluzione ai lori
bisogni, anche attraverso il loro coinvolgimento nelle azioni, nonché integrare
ed ampliare i diritti dei bambini.
Vai alla scheda

PREMIO EUROPEO PER LE CITTA’
ACCESSIBILI 2022
8 settembre 2021

SCADENZ A

Riconosce gli sforzi compiuti dalle città per diventare più accessibili; promuove
la parità di accesso alla vita urbana per le persone con disabilità; promuovere e
condividere le migliori pratiche messe in atto dalle autorità locali.
Vai alla scheda

BANDO CORPO EUROPEO DI

SOLIDARIETÀ 2021
5 ottobre 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 85%
Offrire ai giovani l'opportunità di contribuire ad affrontare sfide sociali ed
umanitarie, attraverso il volontariato o la creazione di propri progetti di
solidarietà; far acquisire ai giovani esperienze e nuove competenze.
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

BANDO PER L’ANNO 2022 DEL TITOLO DI
“CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO”
11 luglio 2021

SCADENZ A

Migliorare l’offerta culturale, la crescita dell’inclusione sociale e il contrasto della
povertà educativa; rafforzare lo sviluppo della partecipazione pubblica; favorire
la diffusione della lettura, valorizzando l’immagine sociale del libro; valorizzare le
buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e
privati, rafforzandone la collaborazione ecc.
Vai alla scheda

BANDO LEGGIMI 0-6
12 luglio 2021

SCADENZ A

Generare un’azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare,
attraverso la creazione di una rete che favorisca una stretta collaborazione tra i
settori educativo, culturale, socio-sanitario e socio-assistenziale e dia vita a una
politica di alleanze tra i vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti.
Vai alla scheda

BANDO SERVIZIO CIVILE DIGITALE
29 luglio 2021

SCADENZ A

Favorire programmi d’intervento specifici e progetti di servizio civile universale
per circa 1.000 operatori volontari, finalizzati all’attuazione del Programma
quadro di sperimentazione del “Servizio Civile Digitale”.
Vai alla scheda

CONTRIBUTI FINALIZZATI A GARANTIRE

LA FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E
SALVAGUARDIA DEI SITI E DEGLI
ELEMENTI ITALIANI UNESCO
31 luglio 2021

SCADENZ A

Sostenere le attività poste in essere dai Siti e dagli Elementi italiani iscritti alle
liste dell'UNESCO, data l’emergenza epidemiologica.
Vai alla scheda

CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE
DELLE OPERE PRIORITARIE
13 ottobre 2021

SCADENZ A

Sostenere la progettazione di opere di contenuto strategico e rispettose dei
criteri di sostenibilità ambientale.
Vai alla scheda

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO
PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA
ENERGETICA E RISPARMIO IDRICO SU
EDIFICI PUBBLICI
21 ottobre 2021

SCADENZ A

Sostenere interventi capaci di migliorare le strutture pubbliche italiane ed il loro
indice di sostenibilità.
Vai alla scheda

CULTURA MISSIONE COMUNE 2021
5 dicembre 2021

SCADENZ A

Con premialità per le candidature
inviate entro il 30 ottobre 2021
Incentivare gli investimenti nel settore culturale per favorire lo sviluppo della
cultura, l’utilizzazione e la fruizione del patrimonio culturale pubblico e lo
sviluppo di forme d’integrazione e coesione sociale.
Vai alla scheda

COMUNI IN PISTA 2021
5 dicembre 2021

SCADENZ A

Favorire la diffusione di stili di vita sana ed incrementare la pratica sportiva
amatoriale a basso costo ed in sicurezza; decongestionare il traffico dei centri
urbani favorendo l’utilizzo di mezzi di locomozione non inquinanti con positivi
effetti sull’ambiente; stimolare la diffusione di una mobilità lenta in grado di
favorire la fruizione del patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese con
benefici effetti sul turismo e l’occupazione.
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
Bando pubblico per attività di
studio della biodiversità sul
territorio regionale
31 luglio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 100%
Favorire la realizzazione di studi ed altre attività sullo stato di conservazione
delle specie e degli habitat d’interesse comunitario presenti in Abruzzo e in
particolare nei Siti Natura 2000.
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

Emilia Romagna
Progetti in spesa investimento
per interventi a favore dei giovani
per il biennio 2021-2022
9 luglio 2021

SCADENZ A

Garantirne un’adeguata funzionalità in vista della ripresa post covid; sviluppare
progetti volti a consentire l’apertura degli spazi potenziandone le condizioni di
fruizione; sostenere progetti in grado di dare concrete risposte alla comunità
locale.
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
Avviso per la concessione di
contributi economici a sostegno di
iniziative idonee a valorizzare sul
piano culturale, sportivo, sociale
ed economico la connettività
regionale
9 luglio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 90%
Sostenere la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione culturale,
sociale ed economica della collettività regionale.
Vai alla scheda

Lombardia
BANDO LA LOMBARDIA
È DEI GIOVANI – 2021
15 luglio 2021

SCADENZ A

Sostenere iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo
scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti anche non
appartenenti allo stesso ambito territoriale; sostenere interventi diretti a favore
dei giovani per promuovere l’autonomia, la crescita personale e professionale
nella vita della comunità.
Vai alla scheda

Lombardia
Interventi di ristrutturazione
immobili enti locali: sostituzione
caldaie inquinanti
20 luglio 2021

SCADENZ A

Incentivare la sostituzione di caldaie obsolete e inquinanti con impianti ad
emissioni locali quasi nulle.
Vai alla scheda

Marche
Modalità di concessione del
contributo regionale ai progetti d
irete dei cea per l’informazione, la
formazione e l’educazione
ambientale
30 luglio 2021

SCADENZ A

Coinvolgere gli studenti marchigiani, le famiglie e i turisti in attività di
informazione e sensibilizzazione ambientale proposte dai CEA.
Vai alla scheda

Marche
Bando per la concessione di
contributi per la fornitura e posa
in opera della cartellonistica
ministeriale
30 luglio 2021

SCADENZ A

Concedere contributi ai comuni delle Marche per la fornitura e posa in opera
della cartellonistica predisposta dal Mipaaf, finalizzata alla tutela e valorizzazione,
degli Alberi Monumentali d’Italia (AMI).
Vai alla scheda

Molise
Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della

strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo
30 agosto 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 100% (fino a 70mila euro)
Rafforzare la competitività del tessuto agricolo e territoriale attraverso progetti di
innovazione sociale, favorendo la rivitalizzazione degli spazi pubblici e
mettendoli a servizio del territorio.
Vai alla scheda

Piemonte
Contributo regionale per la
bonifica di manufatti contenenti
amianto
31 luglio 2021

SCADENZ A

Contributo a fondo perduto fino al 100% (max 50mila euro)
Assegnare contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica,
mediante rimozione di coperture in cemento-amianto, di proprietà privata a
seguito di accertata inottemperanza alle ordinanze di bonifica.
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

Sardegna
Invito a manifestare interesse al
premio Luigi Crespellani
31 agosto 2021

SCADENZ A

Avviare o rafforzare le comunità territoriali, funzionalmente o fisicamente
contigue, che sviluppino una maggiore coesione sociale e culturale tra le
comunità aderenti.
Vai alla scheda

Toscana
Avviso pubblico per la
presentazione di candidature per
la costituzione di una fondazione
ITS
nell’area tecnologica dell’ICT

15 luglio 2021

SCADENZ A

Favorire la progettazione e la realizzare di ITS nell’area ICT nei seguenti ambiti:
metodi e tecnologie nello sviluppo dei sistemi software; organizzazione e
fruizione dell’informazione e della conoscenza; architetture e infrastrutture per i
sistemi di comunicazione.
Vai alla scheda

Umbria
Bando per l’attuazione del
programma annuale per
l’impiantistica sportiva 2021
12 luglio 2021

SCADENZ A

Promuovere e sviluppare le attività sportive, motorie e ricreative, attraverso il
recupero ed il ripristino dell’impiantistica sportiva.
Vai alla scheda

Umbria
Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura viaria
necessaria allo sviluppo,
ammodernamento, adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura
15 luglio 2021

SCADENZ A

Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne
la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di
mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.
Vai alla scheda

Per maggiori informazioni invia
una mail a fondipa@asmel.eu
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