
 

 

    

 

 

INFORMATIVA BANDI APERTI n. 25/2022 

Del 11/10/2022 
 

 

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/


 

 

    

76. Contributi alle scuole del primo ciclo per lo sviluppo delle 
competenze STEM- Biennio 2022-2024 

 

Link: macpalservizi.it/bandi/76-bando-contributi-alle-scuole-del-primo-ciclo-per-lo-sviluppo-
delle-competenze-stem-biennio-2022-2024/ 

 

 

 

 

77. Bando per l’erogazione di contributi rivolto ai datori di lavoro 
per favorire l’inserimento e il mantenimento del posto di 
lavoro alle persone con disabilità 

 

Link: macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-
lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-
disabilita/ 

 

 

 

 

78. Bando giovani e sport dilettantistico 2022.2  

Link: macpalservizi.it/bandi/78-bando-bando-giovani-e-sport-dilettantistico-2022-2/ 

 

https://macpalservizi.it/bandi/76-bando-contributi-alle-scuole-del-primo-ciclo-per-lo-sviluppo-delle-competenze-stem-biennio-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/76-bando-contributi-alle-scuole-del-primo-ciclo-per-lo-sviluppo-delle-competenze-stem-biennio-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/
https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/
https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/
https://macpalservizi.it/bandi/78-bando-bando-giovani-e-sport-dilettantistico-2022-2/


 

 

    

AVVISO SCADENZA BANDI 
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/ 

7 ottobre 
2022 

Cantieri di lavoro 
per persone 
sottoposte a 
misure restrittive 
della libertà 
personale  

 

https://macpalservizi.it/bandi/67-
bando-criteri-di-lavoro-per-persone-
sottoposte-a-misure-restrittive-della-
liberta/ 

12 
ottobre 
2022 

Sistema Neve B1 
– Interventi sugli 
impianti di risalita 

 

https://macpalservizi.it/bandi/75-
bando-sistema-neve-b1-interventi-
sugli-impianti-di-risalita/  

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 

 

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

 

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/
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/
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/
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/
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/
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/
https://macpalservizi.it/bandi/67-bando-criteri-di-lavoro-per-persone-sottoposte-a-misure-restrittive-della-liberta/
https://macpalservizi.it/bandi/67-bando-criteri-di-lavoro-per-persone-sottoposte-a-misure-restrittive-della-liberta/
https://macpalservizi.it/bandi/67-bando-criteri-di-lavoro-per-persone-sottoposte-a-misure-restrittive-della-liberta/
https://macpalservizi.it/bandi/67-bando-criteri-di-lavoro-per-persone-sottoposte-a-misure-restrittive-della-liberta/
https://macpalservizi.it/bandi/75-bando-sistema-neve-b1-interventi-sugli-impianti-di-risalita/
https://macpalservizi.it/bandi/75-bando-sistema-neve-b1-interventi-sugli-impianti-di-risalita/
https://macpalservizi.it/bandi/75-bando-sistema-neve-b1-interventi-sugli-impianti-di-risalita/
https://macpalservizi.it/bandi/56-bando-reti-territoriali-contro-la-poverta-verbano-cusio-ossola/
https://macpalservizi.it/bandi/56-bando-reti-territoriali-contro-la-poverta-verbano-cusio-ossola/
https://macpalservizi.it/bandi/56-bando-reti-territoriali-contro-la-poverta-verbano-cusio-ossola/
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https://macpalservizi.it/bandi/43-bando-nuove-energie/
https://macpalservizi.it/bandi/66-bando-cultura-per-crescere/
https://macpalservizi.it/bandi/66-bando-cultura-per-crescere/


 

 

    

28 
ottobre 
2022 

Bando giovani e 
sport 
dilettantistico 
2022.2 

 macpalservizi.it/bandi/78-bando-
bando-giovani-e-sport-
dilettantistico-2022-2/ 

31 
ottobre 
2022 

Contributi per la 
promozione dello 
sport nelle scuole  

 

https://macpalservizi.it/bandi/74-
bando-contributi-per-la-promozione-
dello-sport-nelle-scuole/ 
 

31 
ottobre 
2022 

Contributi alle 
scuole del primo 
ciclo per lo 
sviluppo delle 
competenze 
STEM- biennio 
2022-2024 

 macpalservizi.it/bandi/76-bando-
contributi-alle-scuole-del-primo-
ciclo-per-lo-sviluppo-delle-
competenze-stem-biennio-2022-
2024/ 

31 
ottobre 
2022 

Contributi per 
interventi 
finalizzati alla 
riduzione di 
perdite nelle reti 
di distribuzione 
d’acqua 

 

https://macpalservizi.it/bandi/69-
bando-contributi-per-interventi-
finalizzati-alla-riduzione-di-perdite-
nelle-reti-di-distribuzione-dacqua/ 

31 
ottobre 
2022 

Giovani in 
biblioteca 

 

https://macpalservizi.it/bandi/70-
bando-giovani-in-biblioteca/ 

18 
novembre 
2022 

Armonia+ 
 

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

 

https://macpalservizi.it/bandi/78-bando-bando-giovani-e-sport-dilettantistico-2022-2/
https://macpalservizi.it/bandi/78-bando-bando-giovani-e-sport-dilettantistico-2022-2/
https://macpalservizi.it/bandi/78-bando-bando-giovani-e-sport-dilettantistico-2022-2/
https://macpalservizi.it/bandi/74-bando-contributi-per-la-promozione-dello-sport-nelle-scuole/
https://macpalservizi.it/bandi/74-bando-contributi-per-la-promozione-dello-sport-nelle-scuole/
https://macpalservizi.it/bandi/74-bando-contributi-per-la-promozione-dello-sport-nelle-scuole/
https://macpalservizi.it/bandi/76-bando-contributi-alle-scuole-del-primo-ciclo-per-lo-sviluppo-delle-competenze-stem-biennio-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/76-bando-contributi-alle-scuole-del-primo-ciclo-per-lo-sviluppo-delle-competenze-stem-biennio-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/76-bando-contributi-alle-scuole-del-primo-ciclo-per-lo-sviluppo-delle-competenze-stem-biennio-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/76-bando-contributi-alle-scuole-del-primo-ciclo-per-lo-sviluppo-delle-competenze-stem-biennio-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/76-bando-contributi-alle-scuole-del-primo-ciclo-per-lo-sviluppo-delle-competenze-stem-biennio-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/69-bando-contributi-per-interventi-finalizzati-alla-riduzione-di-perdite-nelle-reti-di-distribuzione-dacqua/
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https://macpalservizi.it/bandi/69-bando-contributi-per-interventi-finalizzati-alla-riduzione-di-perdite-nelle-reti-di-distribuzione-dacqua/
https://macpalservizi.it/bandi/70-bando-giovani-in-biblioteca/
https://macpalservizi.it/bandi/70-bando-giovani-in-biblioteca/
https://macpalservizi.it/bandi/54-bando-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/ 

 

31 
dicembre 
2022 

Bando per 
l’erogazione di 
contributi rivolto 
ai datori di lavoro 
per favorire 
l’inserimento e il 
mantenimento 
del posto di 
lavoro alle 
persone con 
disabilità 

 macpalservizi.it/bandi/77-bando-
bando-per-lerogazione-di-
contributi-rivolto-ai-datori-di-
lavoro-per-farvorire-linserimento-
e-il-mantenimento-del-posto-di-
lavoro-alle-persone-con-disabilita/ 

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/
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https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/
https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/
https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/
https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/
https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/
https://macpalservizi.it/bandi/77-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-rivolto-ai-datori-di-lavoro-per-farvorire-linserimento-e-il-mantenimento-del-posto-di-lavoro-alle-persone-con-disabilita/


 

 

    

31 
gennaio 
2023 

Il Territorio e le 
sue risorse per 
avviare nuovi 
percorsi di 
sviluppo nelle 
colline Astigiane 
patrimonio 
dell’umanità 

 

https://macpalservizi.it/bandi/72-
bando-il-territorio-e-le-sue-risorse-
per-avviare-nuovi-percorsi-di-
sviluppo-nelle-colline-astigiane-
patrimonio-dellumanita/ 

 

 

 

 

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

agli Enti Locali per le operazioni di presentazione richieste 

https://macpalservizi.it/bandi/72-bando-il-territorio-e-le-sue-risorse-per-avviare-nuovi-percorsi-di-sviluppo-nelle-colline-astigiane-patrimonio-dellumanita/
https://macpalservizi.it/bandi/72-bando-il-territorio-e-le-sue-risorse-per-avviare-nuovi-percorsi-di-sviluppo-nelle-colline-astigiane-patrimonio-dellumanita/
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