
 

 

    

 

INFORMATIVA BANDI APERTI n. 8/2022 

Del 17/05/2022 
 

 

 

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

possono accedere. 

 

 

La Macpal fornisce assistenza agli Enti Locali e supporto al R.U.P per:  

Candidatura: - Supporto nella procedura di accreditamento; - Caricamento su applicativo informatico della 
proposta comprensiva di documentazione e dichiarazioni; - Acquisizione della ricevuta. 

Attuazione: - Raccolta e caricamento dati per monitoraggio finanziario/procedurale; - Supporto 
nell’implementazione del sistema di gestione e monitoraggio; - Trasmissione relazione illustrativa sullo stato 
di avanzamento dell’intervento; - Supporto nella predisposizione del fascicolo da conservare.  

Rendicontazione: - Supporto nel caricamento dei dati per l’erogazione del contributo; - Supporto nella 
registrazione dei dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo e nell’implementazione del sistema 
con la documentazione specifica e giustificativi; - Supporto nell’inoltro delle richieste di pagamento. 

 

macpalservizi.it/elenco-bandi/ 

 
 

https://macpalservizi.it/elenco-bandi/


 

 

    

32.  AVVISO: 
“CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI AI 
COMUNI PER LA 
DEMOLIZIONE DELLE 
OPERE ABUSIVE”. 

L’iniziativa avviata dal Ministero delle infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili (MIMS) è finalizzata a 
contrastare l’abusivismo edilizio. 
Il contributo è fissato ad una copertura del 50% dei 
costi di demolizione o rimozione di opere realizzate in 
assenza o totale difformità dal permesso di costruire e 
per le quali sia stato adottato un provvedimento 
definitivo di rimozione/demolizione. 
Il contributo verrà concesso esclusivamente ad 
interventi ancora da eseguire. 
Fino alle ore 12:00 del 2 giugno 2022. 

Link: https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login 

 

 

33.  “PREMIO PIEMONTE: 
INNOVAZIONE E SVILUPPO NEXT 
GENERATION” 

 

macpalservizi.it/bandi/33-bando-premio-piemonte-innovazione-e-sviluppo-next-generation/ 

 

 

34.  AVVISO: 
“INCENTIVAZIONE 
DELL’UTILIZZO DEL 
TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 
PER I LAVORATORI” 

Aperto il programma di finanziamento per incentivare 
l’utilizzo del trasporto pubblico alla fine di ridurre l’uso dei 
veicoli privati e delle relative emissioni inquinanti. 
Gli interventi finanziati sono infatti l’acquisto di titoli di 
viaggio annuali del TPL per lo spostamento casa-lavoro. 
L’agevolazione consiste in un contributo fino al 30% del 
costo di tali abbonamenti annuali. 
La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle ore 
16:00 del 10 giugno 2022.  
Le richieste di finanziamento devono essere inviate dai 
soggetti proponenti stessi. 

Link: https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/06_Bando%20TPL_28.04.2022.pdf 

Modulo per invio domande: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-
finanziamenti-domande 

https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://macpalservizi.it/bandi/33-bando-premio-piemonte-innovazione-e-sviluppo-next-generation/
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/06_Bando%20TPL_28.04.2022.pdf
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande


 

 

    

 

AVVISO SCADENZA BANDI 
23 
maggio 
2022 

Protezione e 
valorizzazione 
dell’architettur
a del paesaggio. 

 https://macpalservizi.it/bandi/17-
bando-protezione-e-valorizzazione-
dellarchitettura-del-paesaggio/ 

 

23 
maggio 
2022 

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/ 

 

31 
maggio 
2022 

Bando 
“Esponente”. 

 https://macpalservizi.it/bandi/18-
bando-esponente/ 

 

24 giugno 
2022 

Esperienza del 
cittadino nei 
servizi pubblici - 
Scuole 

 https://macpalservizi.it/bandi/30-
esperienza-del-cittadino-nei-
servizi-pubblici-scuole/ 
 

30 giugno 
2022 

Erogazione 
contributi per 
le varianti agli 
strumenti 
urbanistici 
vigenti 

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

 

31 luglio 
2022 
 
 
 

Fondo Kyoto   https://macpalservizi.it/bandi/9-
fondo-kyoto-2022/ 
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31 luglio 
2022 

Premio 
Piemonte: 
innovazione e 
sviluppo next-
generation 

 macpalservizi.it/bandi/33-bando-
premio-piemonte-innovazione-e-
sviluppo-next-generation/ 

2 
settembr
e 2022 

Adozione app 
IO 

 https://macpalservizi.it/bandi/22-
bando-adozione-app-io/ 

 

2 
settembr
e 2022 

Adozione 
piattaforma 
PAGOPA 

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

 

2 
settembr
e 2022 

Esperienza del 
cittadino nei 
servizi pubblici 
– Comuni 

 https://macpalservizi.it/bandi/29-
bando-esperienza-del-cittadino-
nei-servizi-pubblici-comuni/ 
 

2 
settembr
e 2022 

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

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

 

31 
dicembre 
2022 

Bando 
Attrazioni 
risorse europee 

 https://macpalservizi.it/bandi/15-
bando-attrazione-risorse-
europee/ 
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31 
dicembre 
2022 
 
 

Bando 
attrazione 
risorse  
progettazione 
PNRR 

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

31 
dicembre 
2022 

ReinforcEU 
sostegno alla 
redazione di 
proposte 
progettuali da 
presentare 
nell’ambito del 
PNRR 

 https://macpalservizi.it/bandi/31-
bando-reinforceu-sostegno-alla-
redazione-di-proposte-
progettuali-da-presentare-
nellambito-del-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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