
 

 

 

 

 

 
 

NEWSLETTER BANDI APERTI  
n. 1/2022 del 22/03/2022 

 
Il presente avviso è finalizzato a informare riguardo la disponibilità e lo stato dei Bandi a cui gli Enti Pubblici 

possono accedere. 
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CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI 
DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA 
RIDUZIONE DI FENOMENI DI 
MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, 
NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL 
TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE 
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5 NOT&SIPARI 

 
 

Le informazioni relative al presente bando sono reperibili al seguente link: 

macpalservizi.it/bandi/5-notsipari/ 

 

6 LA BELLEZZA RITROVATA. 

 

Le informazioni relative al presente bando sono reperibili al seguente link: 

macpalservizi.it/bandi/6-la-bellezza-ritrovata/ 
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Le informazioni relative al presente bando sono reperibili al seguente link: 
macpalservizi.it/bandi/10-contributo-alle-biblioteche-per-lacquisto-di-libri-sostegno-alleditoria-libraria-2022/ 
 
 
 

 
Le informazioni relative al presente bando sono reperibili al seguente link: 
macpalservizi.it/bandi/11-restauri-con-arte/ 
 
 
 
 

 
 

9 FONDO KYOTO 2022 

 

10 
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER 
ACQUISTO LIBRI, SOSTEGNO ALL’EDITORIA 
LIBRARIA 2022  

11 RESTAURI CON ARTE 
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PROROGA SCADENZE 
BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2022 In seguito all’esame del “Sostegni ter” (ddl 

n. 2505, di conversione del decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4,) è stato approvato 
l’emendamento che proroga il termine per 
la presentazione delle richieste di 
contributo per progetti di rigenerazione 
urbana al 30 aprile 2022 (precedentemente 
31 marzo 2022). 

ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA 2022 
PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università - Investimento 
1.1: “Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia”, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation 
EU” PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE 
CANDIDATURE. 

I termini per la presentazione delle 
candidature, esclusivamente per la 
“realizzazione di asili nido e servizi 
integrativi, comprese le sezioni primavera”, 
sono stati differiti al 31 marzo 2022 (ex 28 
febbraio 2022). 
 

 

La Macpal s.a.s di Alessandro Gallo & C. fornisce assistenza 

agli Enti Locali per le operazioni di presentazione richieste 


