
PON GOVERNANCE - Avviso pubblico “ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro” - Proroga del 
termini Avviso pubblico “ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro” - Pubblicazione Decreto di Proroga del 
termine di presentazione delle richieste di contributo al 31/12/2019 Con Decreto del 04/  

Scadenza 31/12/2019 
 

Avviso pubblico N. 2/2019 - FAMI: Progetti di formazione professionale e civico linguistica Con 
decreto del 9 gennaio 2019 del Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del F  

Scadenza 15/05/2019 
 

Novità COMUNI RICICLONI 2019: APERTE UFFICIALMENTE LE ISCRIZIONI AI COMUNI Sono aperte 
ufficialmente le iscrizioni ai Comuni;  Le categorie premiate saranno: Comuni sotto i 5000 abitanti, Comuni 
tra i 5000 e i 15000 abitanti, Comuni oltre i 15000 abitanti e Comuni  

Scadenza 03/05/2019 
 

AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per la progettazione di 
interventi per la messa in sicurezza degli Edifici Scolastici Sul  sito del Ministero è stato pubblicato 
l’avviso pubblico  che contiene tutti i riferimenti, le modalità ed i termini da rispettare per ottenere l’inserimen  

Scadenza 18/04/2019 
 

Fondi FAMI 2014-2020 - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali Allo scopo 
di supportare i Comuni sul fronte della gestione della presenza straniera sono state elaborate due distinte 
azioni a valere sui Fondi FAMI 2014-2020m rivolte a: 1) famiglie che non g  

Scadenza 15/04/2019 
 

Agenzia Entrate - Cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche L’Agenzia delle Entrate 
intende cedere apparecchiature informatiche di diverse tipologie (PC, PC portatili, Server), non più utilizzabili 
per le attività dell’Agenzia.   

Scadenza 12/04/2019 
 

Novità Avviso Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo La 
procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, 
singole o organizzate in reti di scuole. Ciascuna istituzione scolastica, singol  

Scadenza 09/04/2019 
 

Rifiuti - Comieco 2 milioni di euro a sostegno dei Comuni per raccolta differenziata di carta e 
cartone Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, rinnoverà 
anche per il 2015 – in accordo con Anci - il bando per l’acquisto di attrezz  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Avviso relativo al Bando Pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e 
privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione 
della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall'Unione Europea Il presente Bando avvia una 
procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione e 
nocività dei rifiuti. Sono ammessi a partecipare alla pr  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Programma ERASMUSinSPRAR, per una libera circolazione di idee nella rete Per favorire l’incontro di 
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conoscenze ed esperienze all’interno della rete di accoglienza Sprar, ha preso il via “ERASMUSinSPRAR”, il 
programma di scambio tra operatori Sprar c  

Fino ad esaurimento fondi 
 

AVVISO RELATIVO AL BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI ALIMENTARI ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE CON AZIONI 
DI SOLIDARIETÀ SOCIALE Il presente Bando cofinanzia progetti integrati per la gestione 
(approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, conservazione, preparazione e distribuzione) delle eccedenze 
alimentari che prevedono l&rsqu  

Fino ad esaurimento fond 
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