
 

 

    

INFORMATIVA BANDI APERTI n. 6/2022 

Del 03/05/2022 
 

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

possono accedere. 

 

24.  “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE 
VARIANTI AGLI STRUMENTI 
URBANISTICI VIGENTI” 

 

macpalservizi.it/bandi/24-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-
urbanistici-vigenti/ 

 

25.  “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI 
CULTURALI, PATRIMONIO 
CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE” 

 

macpalservizi.it/bandi/25-bando-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-
religioso-e-rurale/ 

 

26.  “CANDIDATURE 
APERTE PER 
ACCEDERE AL FONDO 
ASSUNZIONI PNRR 
(PICCOLI COMUNI)” 

Da lunedì 2 maggio è possibile per i Comuni fino a 5.000 
abitanti, candidarsi a ricevere il contributo del Fondo di 30 
milioni previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per 
le assunzioni a tempo determinato di figure professionali 
necessarie per i progetti del PNRR. L’applicativo è disponibile 
all’indirizzo https://www.lavoropubblico.gov.it/. 

Le domande possono essere presentate fino al 20 maggio 
2022 

 

https://macpalservizi.it/bandi/24-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti/
https://macpalservizi.it/bandi/24-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti/
https://macpalservizi.it/bandi/25-bando-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/
https://macpalservizi.it/bandi/25-bando-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/
https://www.lavoropubblico.gov.it/


 

 

    

AVVISO SCADENZA BANDI 
5 maggio 
2022 

Riqualificazione 
dei corpi idrici 
piemontesi 

 https://macpalservizi.it/ban
di/23-bando-riqualificazione-
dei-corpi-idrici-piemontesi/ 
 

9 maggio 
2022 

Bando “Grande 
Guerra” 

 https://macpalservizi.it/ba
ndi/14-bando-grande-
guerra/ 
 

16 maggio 
2022 

Bando “Sinergie”  https://macpalservizi.it/ban
di/19-bando-sinergie/ 

 

16 maggio 
2022 

Avviso pubblico 
servizi e 
infrastrutture 
sociali di 
comunità 

 https://macpalservizi.it/ba
ndi/13-avviso-pubblico-
servizi-e-infrastrutture-
sociali-di-comunita/ 
 

23 maggio 
2022 

Protezione e 
valorizzazione 
dell’architettura 
del paesaggio 

 https://macpalservizi.it/ban
di/17-bando-protezione-e-
valorizzazione-
dellarchitettura-del-
paesaggio/ 
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23 maggio 
2022 

Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, 
patrimonio 
culturale, religioso 
e rurale. 

 

 macpalservizi.it/bandi/25-
bando-rigenerazione-di-
piccoli-siti-culturali-
patrimonio-culturale-
religioso-e-rurale/ 

31 maggio 
2022 

Bando 
“Esponente” 

 https://macpalservizi.it/ban
di/18-bando-esponente/ 

 

30 giugno 
2022 

Erogazione 
contributi per le 
varianti agli 
strumenti 
urbanistici vigenti 

 macpalservizi.it/bandi/24-
bando-erogazione-di-
contributi-per-le-varianti-
agli-strumenti-urbanistici-
vigenti/ 

31 luglio 
2022 

Fondo Kyoto  https://macpalservizi.it/ba
ndi/9-fondo-kyoto-2022/ 
 

2 settembre 
2022 

Estensione 
dell’utilizzo delle 
piattaforme 
nazionali di 
identità digitale -
SPID CIE 

 https://macpalservizi.it/ban
di/20-bando-estensione-
dellutilizzo-delle-
piattaforme-nazionali-di-
identita-digitale-spid-cie/ 

 

2 settembre 
2022 

Adozione app IO  https://macpalservizi.it/ban
di/22-bando-adozione-app-
io/ 
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2 settembre 
2022 

Adozione 
piattaforma 
PAGOPA 

 https://macpalservizi.it/ban
di/21-bando-adozione-
piattaforma-pagopa/ 

 

31 dicembre 
2022 

Bando -
Attrazione risorse 
europee 

 https://macpalservizi.it/ba
ndi/15-bando-attrazione-
risorse-europee/ 
 

31 dicembre 
2022 

Bando -
Attrazione risorse 
progettazione 
PNRR 

 https://macpalservizi.it/ba
ndi/16-bando-attrazione-
risorse-progettazione-
pnrr/ 

 

 

 

 

 

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

agli Enti Locali per le operazioni di presentazione richieste 
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