
Lancio Bandi ICS ANCI 2019 L‟istituto per il Credito Sportivo per l‟anno 2019 mette a disposizione degli 
Enti locali risorse per un importo di € 6.159.266,97di contributi per ABBATTERE TOTALMENTE GLI  

Scadenza 05/12/2019 
 

Lancio Bandi ICS ANCI 2019 L‟istituto per il Credito Sportivo per l‟anno 2019 mette a disposizione degli 
Enti locali risorse per un importo di € 6.239.431,80 di contributi per ABBATTERE TOTALMENTE GLI  

Scadenza 05/12/2019 
 

Novità XVIII BANDO “I Comuni del Turismo in Libertà” - Edizione 2019 Per il 2019 sono quattro le 
categorie previste::Categoria A - Comuni Nord Italia, Valle d‟Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna.  

Scadenza 31/05/2019 
 

Bando Beni Confiscati Al via la quarta edizione del Bando per la valorizzazione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata, promosso da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara. A  

Scadenza 22/05/2019 
 

Novità HOME CARE PREMIUM 2019 - AVVISO Adesione al Progetto HCP 2019 Rivolto agli Ambiti 
Territoriali Sociali o, in caso di inerzia degli ATS, agli Enti Pubblici istituzionalmente competenti alla 
gestione convenzionata di Servizi socio assistenziali L‟Istituto ha pubblicato sul sito www.inps.it un 
Bando di Concorso “Home Care Premium 2019” rivolto a 30.000 persone disabili per il periodo dal 1° luglio 
2019 al 30 giugno 2022.  

Scadenza 09/05/2019 
 

Bando Gestione sostenibile delle aree verdi delle strutture sanitarie E‟ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto che attiva il programma per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla gestione 
sostenibile degli spazi verdi di pertinenza delle s  

Scadenza 01/05/2019 
 

Bando per l’accesso al Fondo per la promozione della lettura Nell„intento di potenziare il funzionamento 
dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche, è istituito il Fondo, con dotazione di 1 milione di euro 
annui a decorrere dall&lsquo  

Scadenza 30/04/2019 
 

Novità 2019 Bando Progetti Sono state trasmesse alle Amministrazioni statali e a quelle territoriali e locali 
le circolari recanti le linee guida per la predisposizione delle richieste di accesso ai fondi di cui agli articoli 9  

Scadenza 30/04/2019 
 

Finanziamento iniziative - Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della 
contraffazione. “Spiagge sicure – Estate 2019”. Spiagge Sicure. E‟ l‟iniziativa che finanzia alcuni Comuni 
costieri per combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il periodo di massima affluenza 
turistica 

 

Bando Fondazione Cariplo - 100 Comuni efficienti e rinnovabili A fronte di un‟accresciuta attenzione ai 
temi dell‟efficienza energetica, si riscontra una situazione in cui gli investimenti in questo settore faticano a 
diffondersi, sia in ambito pubbli  

Fino ad esaurimento fondi 
 

https://www.bandipa.it/a2425_lancio-bandi-ics-anci-2019
https://www.bandipa.it/a2448_lancio-bandi-ics-anci-2019
https://www.bandipa.it/a2482_xviii-bando-i-comuni-del-turismo-in-libert-edizione-2019
https://www.bandipa.it/a2473_bando-beni-confiscati
https://www.bandipa.it/a2496_home-care-premium-2019-avviso-adesione-al-progetto-hcp-2019-rivolto-agli-ambiti-territoriali-sociali-o-in-caso-di-inerzia-degli-ats-agli-enti-pubblici-istituzionalmente-competenti-alla-gestione-convenzionata-di-servizi-socio-assistenziali
https://www.bandipa.it/a2496_home-care-premium-2019-avviso-adesione-al-progetto-hcp-2019-rivolto-agli-ambiti-territoriali-sociali-o-in-caso-di-inerzia-degli-ats-agli-enti-pubblici-istituzionalmente-competenti-alla-gestione-convenzionata-di-servizi-socio-assistenziali
https://www.bandipa.it/a2496_home-care-premium-2019-avviso-adesione-al-progetto-hcp-2019-rivolto-agli-ambiti-territoriali-sociali-o-in-caso-di-inerzia-degli-ats-agli-enti-pubblici-istituzionalmente-competenti-alla-gestione-convenzionata-di-servizi-socio-assistenziali
https://www.bandipa.it/a2432_bando-gestione-sostenibile-delle-aree-verdi-delle-strutture-sanitarie
https://www.bandipa.it/a2459_bando-per-laccesso-al-fondo-per-la-promozione-della-lettura
https://www.bandipa.it/a2491_2019-bando-progetti
https://www.bandipa.it/a2472_finanziamento-iniziative-prevenzione-e-contrasto-dellabusivismo-commerciale-e-della-contraffazione-spiagge-sicure--estate-2019
https://www.bandipa.it/a2472_finanziamento-iniziative-prevenzione-e-contrasto-dellabusivismo-commerciale-e-della-contraffazione-spiagge-sicure--estate-2019
https://www.bandipa.it/a128_bando-fondazione-cariplo-100-comuni-efficienti-e-rinnovabili


Bando Fondazione Cariplo - Housing sociale per persone fragili 
Riservato ai territori della Regione Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-
Ossola; La casa e l‟abitare sono dimensioni fondamentali per la qualità della vita di ognuno di noi e lo sono 
ancora di più per le persone che affrontano una particolare fragilità,  

Fino ad esaurimento fondi 
 

500 Impianti Sportivi Scolastici I Comuni e le Province, grazie ad un accordo di collaborazione tra 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e UPI, possono ottenere mutui a tasso zero per la 
realizzazione o la ristrutturazion  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Decreto Mutui Edilizia Scolastica: Aggiornamento di tutti i Bandi pubblicati in tutte le Regioni 
Italiane l decreto interministeriale firmato il 23 gennaio 2015 autorizza le Regioni a stipulare mutui 
trentennali a totale carico dello Stato per interventi di edilizia scolastica. Entro il 31 marzo 2015  

Fino ad esaurimento fondi 

 

https://www.bandipa.it/a137_bando-fondazione-cariplo-housing-sociale-per-persone-fragili-riservato-ai-territori-della-regione-lombardia-e-le-province-di-novara-e-del-verbanocusioossola
https://www.bandipa.it/a137_bando-fondazione-cariplo-housing-sociale-per-persone-fragili-riservato-ai-territori-della-regione-lombardia-e-le-province-di-novara-e-del-verbanocusioossola
https://www.bandipa.it/a137_bando-fondazione-cariplo-housing-sociale-per-persone-fragili-riservato-ai-territori-della-regione-lombardia-e-le-province-di-novara-e-del-verbanocusioossola
https://www.bandipa.it/a101_500-impianti-sportivi-scolastici
https://www.bandipa.it/a180_decreto-mutui-edilizia-scolastica-aggiornamento-di-tutti-i-bandi-pubblicati-in-tutte-le-regioni-italiane
https://www.bandipa.it/a180_decreto-mutui-edilizia-scolastica-aggiornamento-di-tutti-i-bandi-pubblicati-in-tutte-le-regioni-italiane

