
 

 

    

 

 

INFORMATIVA BANDI APERTI n. 20/2022 

Del 30/08/2022 
 

 

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/


 

 

    

64. Proposte di intervento per il rilancio del 
turismo italiano montano  

 

Link: macpalservizi.it/bandi/64-bando-proposte-di-intervento-per-il-rilancio-del-turismo-
italiano-montano/ 

 

65. Rievocazioni e Carnevali storici  

Link: macpalservizi.it/bandi/65-bando-rievocazioni-e-carnevali-storici/ 

 

66. Cultura per crescere  

Link: macpalservizi.it/bandi/66-bando-cultura-per-crescere/ 

 

 PROROGA MIGRAZIONE AL CLOUD 2022 
Oltre l’80% dei Comuni ha partecipato al 
primo Avviso pubblicato lo scorso aprile su 
PA digitale 2026. Con l’esaurimento delle 
risorse, il dipartimento per la a 
trasformazione digitale della Presidenza 
del Consiglio dei ministri pubblica quindi 
un nuovo Avviso pubblico: ulteriori 215 
milioni per favorire la migrazione al cloud 
di tutti i Comuni italiani. 
Scadenza fissata per le candidature 
Comunali al 30 settembre 2022 

 

 

https://macpalservizi.it/bandi/64-bando-proposte-di-intervento-per-il-rilancio-del-turismo-italiano-montano/
https://macpalservizi.it/bandi/64-bando-proposte-di-intervento-per-il-rilancio-del-turismo-italiano-montano/
https://macpalservizi.it/bandi/65-bando-rievocazioni-e-carnevali-storici/
https://macpalservizi.it/bandi/66-bando-cultura-per-crescere/


 

 

    

AVVISO SCADENZA BANDI 
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 

 

9 
settembre 
2022 

Rimozione di 
manufatti 
contenenti 
amianto su 
edifici di 
proprietà delle 
Amministrazioni 
Comunali e 
provinciali  

 

 https://macpalservizi.it/bandi/51-
bando-rimozione-di-manufatti-
contenenti-amianto-su-edifici-di-
proprieta-delle-amministrazioni-
comunali-e-provinciali/ 
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15 
settembre 
2022 

Finanziamenti 
ai Comuni per 
supporto psico-
fisico a favore 
dei giovani  

 https://macpalservizi.it/bandi/55-
bando-finanziamenti-ai-comuni-per-
supporto-psico-fisico-a-favore-dei-
giovani/ 

 

9 
settembre 
2022 

Rimozione di 
coperture in 
cemento-
amianto su 
edifici privati a 
seguito di 
inottemperanza 
alle ordinanze di 
bonifica 

 https://macpalservizi.it/bandi/52-
bando-rimozione-di-coperture-in-
cemento-amianto-su-edifici-privati-a-
seguito-di-inottemperanza-alle-
ordinanze-di-bonifica/ 

 

20 
settembre 
2022 

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

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

 

20 
settembre  

Patrimonio 
linguistico e 
culturale del 
Piemonte 

 https://macpalservizi.it/bandi/63-
bando-patrimonio-linguistico-e-
culturale-del-piemonte-l-r-11-2018-
anno-2022/ 

 

20 
settembre  

Spettacoli dal 
vivo 

 https://macpalservizi.it/bandi/61-
bando-spettacolo-dal-vivo-l-r-11-
2018-anno-2022/ 

 

20 
settembre 
2022 

Rievocazioni e 
Carnevali storici 

 macpalservizi.it/bandi/65-bando-
rievocazioni-e-carnevali-storici/ 

23 
settembre 

Promozione del 
libro e della 
lettura, dei premi 

 https://macpalservizi.it/bandi/59-
bando-promozione-del-libro-e-della-
lettura-dei-premi-e-dei-concorsi-
letterari-l-r-11-2018-anno-2022/ 
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e dei concorsi 
letterali  

 

23 
settembre  

Biblioteche 
Comunali 2022 

 https://macpalservizi.it/bandi/60-
bando-biblioteche-comunali-anno-
2022/ 

 

23 
settembre 

Valorizzazione e 
promozione dei 
beni archivistici e 
bibliografici di 
interesse 
comunale 

 https://macpalservizi.it/bandi/62-
bando-valorizzazione-e-promozione-
dei-beni-archivistici-e-bibliografici-di-
interesse-culturale-l-r-11-2018-anno-
2022/ 

 

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/ 
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30 
settembre 
2022 

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

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

30 
settembre 
2022 

Proposte di 
intervento per il 
rilancio del 
turismo italiano 
montano  

 macpalservizi.it/bandi/64-bando-
proposte-di-intervento-per-il-
rilancio-del-turismo-italiano-
montano/ 

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/ 

12 
ottobre 
2022 

Reti territoriali 
contro la povertà 
– Verbano Cusio 
Ossola 

 https://macpalservizi.it/bandi/56-
bando-reti-territoriali-contro-la-
poverta-verbano-cusio-ossola/ 

12 
ottobre 
2022 

Reti territoriali 
contro la povertà 
– Novara 

 

 https://macpalservizi.it/bandi/57-
bando-reti-territoriali-contro-la-
poverta-novara/ 
 

21 
ottobre 
2022 

Bando: Nuove 
Energie 

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

 

24 
ottobre 
2022 

Cultura per 
crescere 

 macpalservizi.it/bandi/66-bando-
cultura-per-crescere/ 
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18 
novembre 
2022 

Armonia+  https://macpalservizi.it/bandi/54-
bando-armonia/ 

 

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 

https://macpalservizi.it/bandi/54-bando-armonia/
https://macpalservizi.it/bandi/54-bando-armonia/
https://macpalservizi.it/bandi/15-bando-attrazione-risorse-europee/
https://macpalservizi.it/bandi/15-bando-attrazione-risorse-europee/
https://macpalservizi.it/bandi/16-bando-attrazione-risorse-progettazione-pnrr/
https://macpalservizi.it/bandi/16-bando-attrazione-risorse-progettazione-pnrr/
https://macpalservizi.it/bandi/16-bando-attrazione-risorse-progettazione-pnrr/
https://macpalservizi.it/bandi/31-bando-reinforceu-sostegno-alla-redazione-di-proposte-progettuali-da-presentare-nellambito-del-pnrr/
https://macpalservizi.it/bandi/31-bando-reinforceu-sostegno-alla-redazione-di-proposte-progettuali-da-presentare-nellambito-del-pnrr/
https://macpalservizi.it/bandi/31-bando-reinforceu-sostegno-alla-redazione-di-proposte-progettuali-da-presentare-nellambito-del-pnrr/
https://macpalservizi.it/bandi/31-bando-reinforceu-sostegno-alla-redazione-di-proposte-progettuali-da-presentare-nellambito-del-pnrr/
https://macpalservizi.it/bandi/47-bando-next-generation-you-2022/
https://macpalservizi.it/bandi/47-bando-next-generation-you-2022/

