
 

 

    

 

 

INFORMATIVA BANDI APERTI n. 10/2022 

Del 31/05/2022 
 

 

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. 

 

 

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

 

 
 

 

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


 

 

    

 

 

 

 

AVVISO: “CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
MANIFESTAZIONI GRANDI EVENTI, 
INDIVIDUATI NELL’AMBITO DEL 
“CALENDARIO EVENTI PIEMONTE REGIONE 
EUROPEA DELLO SPORT 2022 

 

Il Bando intende contriubuire all’organizzazione dei “Grandi Eventi”  inseriti nel calendario 
“Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”. 
L’elenco degli eventi ammessi al bando è disponibile al seguente link: 
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Avviso%20Pubblico%20Grandi%20Eventi%20DD
%2083%20del%2020%20maggio%202022%20All_1.pdf 

 

 

 

 

 

39. “AVVISO SPORT E PERIFERIE 2022”  

Link: macpalservizi.it/bandi/39-bando-sport-e-periferie/ 

 

 

 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Avviso%20Pubblico%20Grandi%20Eventi%20DD%2083%20del%2020%20maggio%202022%20All_1.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Avviso%20Pubblico%20Grandi%20Eventi%20DD%2083%20del%2020%20maggio%202022%20All_1.pdf
https://macpalservizi.it/bandi/39-bando-sport-e-periferie/


 

 

    

 

40. “STORIA E MEMORIA”  

Link: macpalservizi.it/bandi/40-bando-storia-e-memoria/ 

 

 

 

 

41. “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DI 
SVILUPPO LOCALE” 

 

Link: macpalservizi.it/bandi/41-bando-manifestazione-di-interesse-per-progetti-di-opere-
pubbliche-di-sviluppo-locale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://macpalservizi.it/bandi/40-bando-storia-e-memoria/
https://macpalservizi.it/bandi/41-bando-manifestazione-di-interesse-per-progetti-di-opere-pubbliche-di-sviluppo-locale/
https://macpalservizi.it/bandi/41-bando-manifestazione-di-interesse-per-progetti-di-opere-pubbliche-di-sviluppo-locale/


 

 

    

AVVISO SCADENZA BANDI 
31 maggio 
2022 

Bando 
“Esponente” 

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

6 giugno 
2022 

Manifestazione 
di interesse per 
progetti di 
opere 
pubbliche di 
sviluppo locale 

 macpalservizi.it/bandi/41-bando-
manifestazione-di-interesse-per-
progetti-di-opere-pubbliche-di-
sviluppo-locale/ 

7 giugno 
2022 

Contributi per 
progetti 
speciali per il 
cinema e 
l’audiovisivo 

 https://macpalservizi.it/bandi/35-
contributi-per-progetti-speciali-per-il-
cinema-e-laudiovisivo/ 
 

15 giugno 
2022 

Sport e 
Periferie  

 macpalservizi.it/bandi/39-bando-
sport-e-periferie/ 

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/ 
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31 luglio 
2022 

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

31 luglio 
2022 

Premio 
Piemonte: 
innovazione e 
sviluppo 
nextgeneration 

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

 

12 agosto 
2022 

“Proposte 
progettuali di 
intervento 
per la 
rimozione di 
barriere 
fisiche 
cognitive e 
sensoriali dei 
musei e 
luoghi della 
cultura 
pubblici non 
appartenenti 
al Ministero 
della Cultura” 

 https://macpalservizi.it/bandi/36-
proposte-progettuali-di-intervento-
per-la-rimozione-di-barriere-fisiche-
cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-
luoghi-della-cultura-pubblici-non-
appartenenti-al-ministero-della-
cultura/ 
 

2 
settembre 
2022 

Adozione app 
IO 

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

 

2 
settembre 
2022 

Adozione 
piattaforma 
PAGOPA 

 https://macpalservizi.it/bandi/21-
bando-adozione-piattaforma-pagopa/ 
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2 
settembre 
2022 

Esperienza del 
cittadino nei 
servizi pubblici 
– Comuni 

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

 

2 
settembre 
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/ 

 

6 
settembre 
2022 

Progettare una 
mobilità 
urbana 
inclusiva, 
sicura, 
accessibile e 
sostenibile. 

 https://www.mariofurore.it/wp-
content/uploads/2022/03/Progettare-
una-mobilitA-urbana-inclusiva-sicura-
accessibile-e-sostenibile.pdf 

 

30 
settembre 
2022 

Avviso per 
manifestazione 
d’interesse 
rivolto ai 
Comuni con 
meno di 5000 
abitanti. 

 https://macpalservizi.it/bandi/37-
avviso-per-manifestazione-dinteresse-
rivolto-ai-comuni-con-meno-di-5000-
abitanti/ 
 

30 
settembre 
2022 

Storia e 
memoria  

 macpalservizi.it/bandi/40-bando-
storia-e-memoria/ 

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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