
Novità Contributi per Sicurezza Edifici pubblici e Territorio - Prossima SCADENZA 20 SETTEMBRE 
2019 (annualità 2020) Con decreto del Ministero dell’interno, in corso di registrazione, in applicazione alle 
disposizioni contenute all’articolo 1, comma 854, legge 27 dicembre 2017 n. 205, è stato appr  

Scadenza 20/09/2019 
 

Approvazione del programma di incentivazione della mobilita‘ urbana sostenibile (PrIMUS) Con 
decreto n. 417 del 21 dicembre 2018 del direttore generale per il clima e l‘energia del Ministero 
dell‘ambiente, della tutela del territorio e del mare, e‘ stato approvato il &la  

Scadenza 08/06/2019 
 

Novità Finanziamento di progetti per realizzazione di interventi educativi e campagne informative per 
la promozione dell‘educazione stradale, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, per 
diffondere la cultura della sicurezza stradale Il presente avviso è diretto ad individuare una Istituzione 
scolastica in grado di porre in essere interventi educativi e campagne informative per la promozione 
dell‘educazione stradale, da riv  

Scadenza 15/04/2019 
 

Contributo 2015 per Lavoratori Socialmente Utili ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all‘Occupazione comunica che è 
disponibile, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,  il modello  

Fino ad esaurimento fondi 
 

#Diamociunamano: attività di volontariato in progetti di utilità sociale #Diamociunamano è il «claim» 
scelto per lanciare un‘iniziativa che nasce nel segno di valorizzare il coinvolgimento attivo della persona. Chi 
beneficia di una misura di s  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica L’obiettivo del Fondo EEEF è quello di fornire un 
finanziamento basato sul mercato per progetti di efficienza energetica pubblica commercialmente 
realizzabili, di energia rinnovabile e tr  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Bando Aperto Sportello Solidarietà Lo Sportello della solidarietà opera tramite un BANDO APERTO, 
senza scadenza, a cui possono partecipare tutti gli Enti pubblici o privati che operano nell’area di intervento 
riconducibile  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Prestito della Speranza 3.0 Erogare credito alle famiglie e persone in temporanea difficoltà, favorire il 
finanziamento di microimprese, generando quindi nuovi posti di lavoro. E’ questo l’obiettivi che si pre  

Fino ad esaurimento fondi 
 

CONTO TERMICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Pubblica Amministrazioneha a 
disposizione 200 milioni di euro l’anno di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pu  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Fondi per la progettazione: 200 milioni a citta’ metropolitane, comuni, province e AdSP Una 
progettazione di qualità come primo passo indispensabile per realizzare opere pubbliche di qualità, dai costi 
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certi, nel rispetto dei tempi di realizzazione previsti. Per dare  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Bando per Master di I e II livello e Corsi di perfezionamento universitari per figli di dipendenti o 
pensionati pubblici Pubblicato il bando di concorso Master di I e II livello e Corsi universitari di 
perfezionamento. L’elenco degli Atenei e dei corsi offerti è allegato al bando stesso.Il concorso si rivo  

Fino ad esaurimento fondi 
 

European Efficiency Fund Finanziamenti diretti allo sviluppo di progetti di efficientamento energetico, 
energie rinnovabili e trasporto urbano pulito in linea con gli obiettivi del “Pacchetto Clima-Energia 
20/20/20&rdqu  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Fondo Investimenti per le Valorizzazioni (FIV) Il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni (FIV) è il fondo 
immobiliare dedicato alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Si articola 
in Comparto Plus&  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) Caratteristiche e scopo del Fondo   Il Fondo Investimenti per 
l’Abitare (FIA) è stato istituito da CDPI Sgr il 16 ottobre 2009. Il regolamento di gestione &e  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Conto Termico 2.0: anche per le scuole disponibili nuovi incentivi per interventi di incremento 
dell'efficienza energetica Con il Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 (clicca qui per scaricare il testo), 
in vigore dal 31 maggio 2016, è statopotenziato e semplificato lo strumento del Conto Termico, operat  

Fino ad esaurimento fondi 
 

Modalità criteri e termini per il riparto e l‘attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte 
delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi Il presente provvedimento definisce, a 
decorrere dall‘anno 2018, le modalita‘, i criteri ed i termini per il riparto e l‘attribuzione dei contributi spettanti 
ai comuni facenti parte delle fusioni di  

Fino ad esaurimento fondi 
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