
 

 

    

 

 

INFORMATIVA BANDI APERTI n. 16/2022 

Del 12/07/2022 
 

 

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/


 

 

    

 

49. “AVVISO PUVVLICO PNRR M1C3 – RIGENERAZIONE DI 
PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, 
RELIGIOSO E RURALE” 

Riapertura termine di presentazione delle domande: 
prorogato alle ore 16:59 del 30 settembre 2022 

 

 

Link: macpalservizi.it/bandi/49-bando-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-
culturale-religioso-e-rurale/ 

 

 

 

50. “REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHI GIOCO DIFFUSI PER I 
MINORI E LE FAMIGLIE DA PARTE DEI COMUNI 
PIEMONTESI 

 

Link: macpalservizi.it/bandi/50-bando-realizzazione-di-nuovi-parchi-gioco-diffusi-per-i-minori-e-
le-famiglie-da-parte-dei-comuni-piemontesi/ 

 

 

 

 

AVVISO SCADENZA BANDI 
13 luglio 
2022 

Avviso di 
manifestazione 
di interesse 
rivolta ai 
Comuni della 
Regione 

 macpalservizi.it/bandi/45-bando-
avviso-di-manifestazione-di-
interesse-rivolta-ai-comuni-della-
regione-piemonte-per-la-
presentazione-di-proposte-
progettuali-finanziabile-con-le-
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Piemonte per 
la 
presentazione 
di proposte 
progettuali 
potenzialmente 
finanziabili con 
le risorse 
stanziate dalla 
legge 145/2018 

risorse-stanziate-dalla-legge-145-
201/ 

29 luglio 
2022 

Bando 
VivoMeglio 

 https://macpalservizi.it/bandi/44-
bando-vivomeglio/ 

 

29 luglio 
2022 

Bando per le 
scuole di 
montagna anno 
scolastico 2022-
2023 

 https://macpalservizi.it/bandi/48-
bando-per-le-scuole-di-montagna-
anno-scolastico-2022-2023/ 

 

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/ 

 

2 agosto 
2022 

Bando per la 
presentazione 
della domanda di 
contributo ai 
sensi della l.r. n. 
6/77 per l'anno 
2022 

 macpalservizi.it/bandi/46-bando-
bando-per-la-presentazione-della-
domanda-di-contributo-ai-sensi-
della-l-r-n-6-77-per-lanno-2022/ 
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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/ 

 

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 
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20 
settembre 
2022 

Realizzazione di 
nuovi parchi 
gioco diffusi per i 
minori e le 
famiglie da parte 
dei Comuni 
piemontesi  

 macpalservizi.it/bandi/50-bando-
realizzazione-di-nuovi-parchi-
gioco-diffusi-per-i-minori-e-le-
famiglie-da-parte-dei-comuni-
piemontesi/ 

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

30 
settembre 
2022 

Next Generation 
You 2022 

(cut-off 1) 

 macpalservizi.it/bandi/47-bando-
next-generation-you-2022/ 

30 
settembre 
2022 

Avviso pubblico 
PNRR M1C3 – 
Rigenerazione di 
piccoli siti 
culturali, 
patrimonio 
culturale, 
religioso e rurale 

 macpalservizi.it/bandi/49-bando-
rigenerazione-di-piccoli-siti-
culturali-patrimonio-culturale-
religioso-e-rurale/ 

6 ottobre 
2022 

SOS -Prendersi 
cura dei beni 
d’interesse 
storico-
architettonici 

 https://macpalservizi.it/bandi/42-
bando-contributi-per-spazi-destinati-
alla-sosta-gratutita-dei-veicoli-delle-
donne-in-stato-di-gravidanza-o-di-
genitori-con-un-bambino-di-eta-non-
superiore-a-due-anni/ 
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21 
ottobre 
2022 

Bando: Nuove 
Energie 

 https://macpalservizi.it/bandi/43-
bando-nuove-energie/ 

 

31 
dicembre 
2022 

Bando Attrazioni 
risorse europee 

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

 

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/ 

 

31 
dicembre 
2022 

Next Generation 
You 2022 

(Cut-off 2) 

 macpalservizi.it/bandi/47-bando-
next-generation-you-2022/ 

 

 

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

agli Enti Locali per le operazioni di presentazione richieste 
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