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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
AVVISO RIVOLTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI A MANIFESTARE
INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DEI PICCOLI COMUNI”
Finalità: Il Programma finanzia interventi volti a promuovere la modernizzazione del sistema amministrativo
con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi e servizi
verso cittadini e imprese (e-government), il rafforzamento della trasparenza e della partecipazione civica
attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open government), nonché la ridefinizione del sistema
di governance multilivello delle politiche di investimento pubblico.
Soggetti beneficiari: i piccoli Comuni, così come individuati dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2
“comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra
comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti”, in forma singola o aggregata o nelle forme
associative previste dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale.
Ciascun soggetto destinatario, così come definito al precedente comma, non può presentare più di una
domanda di partecipazione all’Avviso.
Progetti finanziabili:
1. il rafforzamento della capacità amministrativa per lo smart working, anche in risposta alla contingente
emergenza sanitaria, intesa come azione formativa abilitante rivolta sia al livello dirigenziale che ai
dipendenti dell’amministrazione, per sviluppare e rafforzare le competenze necessarie alla definizione dei
piani amministrativi di smart working e all’avvio dei processi di riorganizzazione necessari ad avviare i progetti
di smart working;
2. il rafforzamento della capacità amministrativa con particolare riferimento alle materie del bilancio, della
contabilità, della gestione personale e della riscossione dei tributi anche attraverso l’utilizzo di nuove
piattaforme digitali (ad esempio adesione alla piattaforma Pago PA);
3. lo sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli acquisti e gli appalti pubblici, anche in ottica
di prevenzione e contrasto della corruzione, e lo sviluppo di competenze nei termini più ampi di approcci,
interventi e adempimenti in tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione;
4. la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli amministrativi, con
particolare riferimento a quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali;
5. lo sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza organizzativa
e dei processi amministrativi, anche attraverso forme efficienti di gestione associata di servizi locali, di
gestione delle risorse provenienti dalla programmazione europea, di programmazione e gestione di piani e
modalità di reclutamento del personale.
Tipologia contributo: contributi a fondo perduto
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: bando “a sportello” aperto fino al 30
settembre 2022
Per maggiori info: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2020/progetto%E2%80%9Crafforzamento-della-capacita-amministrativa-dei-piccoli

MINISTERO DELL’INTERNO
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI: I REQUISITI PER BENEFICIARE DEI FONDI
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2020, il decreto adottato dal ministero dell'Interno
all'esito del lavoro di un tavolo tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti del ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dell'Istat.
Nel decreto sono stati specificati i requisiti necessari per beneficiare dei fondi per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale, in attuazione della legge 158/2017, relativa alle misure per il sostegno e la valorizzazione
dei piccoli comuni.
Tra i principali parametri individuati, la marcata arretratezza economica, l'inadeguatezza dei servizi sociali
essenziali, le difficoltà di comunicazione e la lontananza dai grandi centri urbani.
I singoli comuni potranno rientrare in una o più delle tipologie individuate.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto 10 agosto 2020
Per maggiori info: https://www.interno.gov.it/it/notizie/sostegno-e-valorizzazione-dei-piccoli-comuni-irequisiti-beneficiare-dei-fondi

MINISTERO DELL’INTERNO
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL
TERRITORIO
Finalità: interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite
complessivo di 350 milioni di euro
Soggetti ammessi: Comuni italiani
Progetti ammissibili:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di
altre strutture di proprietà dell'ente
Tipologia contributo: Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite
massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro
per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione
superiore a 25.000 abitanti.
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 15 settembre 2020
Per maggiori info: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-5-agosto-2020

REGIONE LOMBARDIA
PRE-INFORMAZIONE: BANDO PER L’AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE
TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA - CRITERI GENERALI
Finalità: Regione Lombardia propone ai soggetti pubblici e privati che operano per la promozione e/o
commercializzazione turistica della destinazione Lombardia la possibilità di declinare a livello territoriale la
campagna regionale straordinaria di promozione turistica mediante attività di pianificazione media,
produzione e/o riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione.
Soggetti ammessi: Possono fare richiesta:
a) Enti locali titolari di competenza in materia di promozione turistica
b) Camere di Commercio
c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all’elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte
del settore delle Pubbliche Amministrazioni (Settore S13 nel SEC) con prevalente finalità statutaria di
promozione turistica
d) Associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale di cui all’art. 12 della L.R. 27/2015 alla data di
presentazione della domanda
e) consorzi turistici o altri soggetti in forma imprenditoriale con prevalente finalità statutaria di promozione
turistica
f) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale o organismi associativi con prevalente finalità
statutaria di promozione turistica
Attività ammissibili: Sono ammesse proposte di pianificazione media che consentano di declinare a livello
territoriale la campagna regionale di promozione turistica della destinazione Lombardia su mercati e
segmenti target ivi comprese le attività di ideazione, produzione e/o riadeguamento dei materiali necessari
e funzionali.
Le attività di amplificazione della campagna devono essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre
2020. Non sono ammesse proroghe.
Tipologia contributo: L’agevolazione concessa è a fondo perduto e fino al 70% dell’investimento complessivo
fino ad un massimo di euro 30.000,00 a fronte di un investimento minimo di 10.000.
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: in attesa di pubblicazione del Bando
Per maggiori info: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/promozione-del-turismo/promozione-turistica/criteri-bando-comunicazioneterritori/criteri-bando-ampilficazione-campagna-comunicazione-territori

REGIONE LOMBARDIA
INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE, IL RECUPERO E LA
DESTINAZIONE A SERVIZI ABITATIVI SOCIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO NON
UTILIZZATO (SFITTO INVENDUTO) O SOTTOUTILIZZATO
Finalità: Scopo della presente manifestazione di interesse è l’attuazione delle linee guida descritte
nell’allegato 3 all’Accordo di Programma sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
Regione Lombardia per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e
riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale.
Soggetti ammessi: Soggetti privati (persone giuridiche) e soggetti pubblici (ad eccezione di Comuni e Aler)
proprietari o che abbiano la piena disponibilità di immobili da recuperare e da destinare a servizi abitativi
sociali.
Attività ammissibili: Il programma è finalizzato a rendere disponibili nuove unità immobiliari in locazione
permanente o temporanea, attraverso il finanziamento di progetti per il recupero di immobili presentati da
operatori pubblici (escluso A.l.e.r. e Comuni) e operatori privati (esclusivamente persone giuridiche).
Gli alloggi e posti alloggio resi disponibili saranno destinati a quella fascia di cittadini il cui reddito non
consente di accedere ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP) definiti dalla l.r. 16/2016 e neppure di sostenere i
canoni di locazione del libero mercato.
Tipologia contributo: Finanziamento a fondo perduto, concedibile nella misura del 100% delle spese
rendicontate ed entro il seguente limite massimo di costo convenzionale di recupero definito per unità di
superficie commerciale, come da schema di convenzione tipo, e dipendente dalla durata del vincolo di
destinazione d’uso a SAS:
300 €/mq nel caso di vincolo per 8 anni;
425 €/mq nel caso di vincolo per 15 anni;
600 €/mq nel caso di vincolo per 25 anni.
In presenza di elementi sperimentali e/o di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale, il
finanziamento è concedibile entro il seguente limite massimo:
375 €/mq nel caso di vincolo per 8 anni;
530 €/mq nel caso di vincolo per 15 anni;
750 €/mq nel caso di vincolo per 25 anni.
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 30 novembre 2020
Per maggiori info: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/edilizia/ediliziaresidenziale/programma-realizzazione-nuova-edilizia-residenziale-sociale-recupero-destinazione-serviziabitativi-sociali-patrimonio-immobiliare-pubblico-privato-non-utilizzato-sfitto-invenduto-sottoutilizzatoRLU12020013482

REGIONE LOMBARDIA
TRASMISSIONE AVVIO LAVORI - INTERVENTI PER LA RIPRESA COMUNI
Finalità: misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale al fine di fronteggiare l’impatto
economico derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 a favore di Comuni, Province, Città Metropolitana
di Milano.
Soggetti ammessi: Possono partecipare:
• Comuni
• Unioni di Comuni
• Province
• Città Metropolitana di Milano
• Comunità Montane
Attività ammissibili: Le risorse destinate ai Comuni possono essere utilizzare per opere pubbliche in materia
di:
• sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto
idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
• efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare
riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”
Tipologia contributo: contributi a fondo perduto
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 6 novembre 2020
Per maggiori info:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/amministrazioneterritorio/finanza-locale/avvio-lavori-interventi-ripresa-comuni-RLV12020014223

