
 

 

    

 

 

INFORMATIVA BANDI APERTI n. 4/2023 

Del 22/02/2023 
 

 

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/


 

 

    

 

 

 

9. Progetti nell’ambito della cultura contemporanea  

Link: macpalservizi.it/bandi/9-2023-bando-progetti-nellambito-della-cultura-contemporanea/ 

 

 

 

10. Erogazione di contributi per le varianti agli strumenti 
urbanistici vigenti 

 

Link:macpalservizi.it/bandi/10-2023-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-
strumenti-urbanistici-vigenti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://macpalservizi.it/bandi/9-2023-bando-progetti-nellambito-della-cultura-contemporanea/
https://macpalservizi.it/bandi/10-2023-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti/
https://macpalservizi.it/bandi/10-2023-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti/


 

 

    

AVVISO SCADENZA BANDI 
SENZA 
SCADENZA 

Bando Obiettivi 
Comuni 

 

https://macpalservizi.it/bandi/91-
bando-obiettivi-comuni/ 

17 
febbraio 
2023 

Cultura+ 
 

https://macpalservizi.it/bandi/93-
bando-cultura/  

28 
febbraio 
2023 

C.S.E  
 

https://macpalservizi.it/bandi/86-
bando-c-s-e-2022/ 

28 
febbraio 
2023 

Richiesta 
Ordinaria di 
Contributo 2023 

  

10 marzo 
2023 

Spazio Giovani 
 

https://macpalservizi.it/bandi/92-
bando-spazio-giovani/  

10 marzo 
2023 

Interventi di 
riqualificazione 
degli elementi 
tipici del 
paesaggio e del 
patrimonio 
architettonico 
rurale 

  

https://macpalservizi.it/bandi/91-bando-obiettivi-comuni/
https://macpalservizi.it/bandi/91-bando-obiettivi-comuni/
https://macpalservizi.it/bandi/93-bando-cultura/
https://macpalservizi.it/bandi/93-bando-cultura/
https://macpalservizi.it/bandi/86-bando-c-s-e-2022/
https://macpalservizi.it/bandi/86-bando-c-s-e-2022/
https://macpalservizi.it/bandi/92-bando-spazio-giovani/
https://macpalservizi.it/bandi/92-bando-spazio-giovani/


 

 

    

15 marzo 
2023 

Territori in luce 
 

https://macpalservizi.it/bandi/4-
2023-bando-territori-in-luce/  

31 marzo 
2023 

Bando generale 
2023 

 

https://macpalservizi.it/bandi/3-
2023-bando-bando-generale-2023/  

30 aprile 
2023 

Erogazione di 
contributi per le 
varianti agli 
strumenti 
urbanistici 
vigenti 

 macpalservizi.it/bandi/10-2023-
bando-erogazione-di-contributi-per-
le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-
vigenti/ 

4 maggio 
2023 

Riqualificazione 
dei corpi idrici 
piemontesi 
2023 

 

https://macpalservizi.it/bandi/97-
bando-riqualificazione-dei-corpi-idrici-
piemontesi-2023/  

31 maggio 
2023 

Bando per 
richieste 
ordinarie di 
contributo 

 

https://macpalservizi.it/bandi/85-
bando-richieste-ordinarie-di-
contributo/ 

30 giugno 
2023 

CCIAA Cuneo – 
Attività 
erogativa 2023: 
Contributi a 
organismi, enti, 
associazioni 
(secondo 
semestre) 

 

https://macpalservizi.it/bandi/1-
2023-bando-cciaa-cuneo-attivita-
erogativa-2023-contributi-a-
organismi-enti-associazioni/ 

https://macpalservizi.it/bandi/4-2023-bando-territori-in-luce/
https://macpalservizi.it/bandi/4-2023-bando-territori-in-luce/
https://macpalservizi.it/bandi/3-2023-bando-bando-generale-2023/
https://macpalservizi.it/bandi/3-2023-bando-bando-generale-2023/
https://macpalservizi.it/bandi/10-2023-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti/
https://macpalservizi.it/bandi/10-2023-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti/
https://macpalservizi.it/bandi/10-2023-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti/
https://macpalservizi.it/bandi/10-2023-bando-erogazione-di-contributi-per-le-varianti-agli-strumenti-urbanistici-vigenti/
https://macpalservizi.it/bandi/97-bando-riqualificazione-dei-corpi-idrici-piemontesi-2023/
https://macpalservizi.it/bandi/97-bando-riqualificazione-dei-corpi-idrici-piemontesi-2023/
https://macpalservizi.it/bandi/97-bando-riqualificazione-dei-corpi-idrici-piemontesi-2023/
https://macpalservizi.it/bandi/85-bando-richieste-ordinarie-di-contributo/
https://macpalservizi.it/bandi/85-bando-richieste-ordinarie-di-contributo/
https://macpalservizi.it/bandi/85-bando-richieste-ordinarie-di-contributo/
https://macpalservizi.it/bandi/1-2023-bando-cciaa-cuneo-attivita-erogativa-2023-contributi-a-organismi-enti-associazioni/
https://macpalservizi.it/bandi/1-2023-bando-cciaa-cuneo-attivita-erogativa-2023-contributi-a-organismi-enti-associazioni/
https://macpalservizi.it/bandi/1-2023-bando-cciaa-cuneo-attivita-erogativa-2023-contributi-a-organismi-enti-associazioni/
https://macpalservizi.it/bandi/1-2023-bando-cciaa-cuneo-attivita-erogativa-2023-contributi-a-organismi-enti-associazioni/


 

 

    

30 giugno 
2023 

Programma di 
interventi per 
l’adattamento 
degli ambiti 
urbani a nuove 
forme di 
mobilità 
sostenibile e 
attiva 

 

https://macpalservizi.it/bandi/96-
bando-programma-di-interventi-per-
ladattamento-degli-ambiti-urbani-a-
nuove-forme-di-mobilita-sostenibile-
e-attiva/  

30 giugno 
2023 

Incentivazione 
dell’utilizzo del 
trasporto 
pubblico locale 
per i lavoratori 

 

https://macpalservizi.it/bandi/89-
bando-incentivazione-dellutilizzo-del-
trasporto-pubblico-locale-per-i-
lavoratori/ 

31 agosto 
2023 

Partecipazione 
civica attiva 

  

15 
settembre 
2023 

Progetti 
nell’ambito 
della cultura 
contemporanea 

 macpalservizi.it/bandi/9-2023-bando-
progetti-nellambito-della-cultura-
contemporanea/ 

30 
settembre 
2023 

Bando per 
l’erogazione di 
contributi 
relativi alle 
attività di 
monitoraggio e 
cura degli alberi 
monumentali 
regionali, 2022-
2024 
 

 

https://macpalservizi.it/bandi/2-
2023-bando-bando-per-lerogazione-
di-contributi-relativi-alle-attivita-di-
monitoraggio-e-cura-degli-alberi-
monumentali-regionali-2022-2024/  

https://macpalservizi.it/bandi/96-bando-programma-di-interventi-per-ladattamento-degli-ambiti-urbani-a-nuove-forme-di-mobilita-sostenibile-e-attiva/
https://macpalservizi.it/bandi/96-bando-programma-di-interventi-per-ladattamento-degli-ambiti-urbani-a-nuove-forme-di-mobilita-sostenibile-e-attiva/
https://macpalservizi.it/bandi/96-bando-programma-di-interventi-per-ladattamento-degli-ambiti-urbani-a-nuove-forme-di-mobilita-sostenibile-e-attiva/
https://macpalservizi.it/bandi/96-bando-programma-di-interventi-per-ladattamento-degli-ambiti-urbani-a-nuove-forme-di-mobilita-sostenibile-e-attiva/
https://macpalservizi.it/bandi/96-bando-programma-di-interventi-per-ladattamento-degli-ambiti-urbani-a-nuove-forme-di-mobilita-sostenibile-e-attiva/
https://macpalservizi.it/bandi/89-bando-incentivazione-dellutilizzo-del-trasporto-pubblico-locale-per-i-lavoratori/
https://macpalservizi.it/bandi/89-bando-incentivazione-dellutilizzo-del-trasporto-pubblico-locale-per-i-lavoratori/
https://macpalservizi.it/bandi/89-bando-incentivazione-dellutilizzo-del-trasporto-pubblico-locale-per-i-lavoratori/
https://macpalservizi.it/bandi/89-bando-incentivazione-dellutilizzo-del-trasporto-pubblico-locale-per-i-lavoratori/
https://macpalservizi.it/bandi/9-2023-bando-progetti-nellambito-della-cultura-contemporanea/
https://macpalservizi.it/bandi/9-2023-bando-progetti-nellambito-della-cultura-contemporanea/
https://macpalservizi.it/bandi/9-2023-bando-progetti-nellambito-della-cultura-contemporanea/
https://macpalservizi.it/bandi/2-2023-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-relativi-alle-attivita-di-monitoraggio-e-cura-degli-alberi-monumentali-regionali-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/2-2023-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-relativi-alle-attivita-di-monitoraggio-e-cura-degli-alberi-monumentali-regionali-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/2-2023-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-relativi-alle-attivita-di-monitoraggio-e-cura-degli-alberi-monumentali-regionali-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/2-2023-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-relativi-alle-attivita-di-monitoraggio-e-cura-degli-alberi-monumentali-regionali-2022-2024/
https://macpalservizi.it/bandi/2-2023-bando-bando-per-lerogazione-di-contributi-relativi-alle-attivita-di-monitoraggio-e-cura-degli-alberi-monumentali-regionali-2022-2024/


 

 

    

 

 

 

 

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

agli Enti Locali per le operazioni di presentazione richieste 


