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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

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

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ – LIFE
GESTIRE 2020
Finalità: Contributi regionali e comunitari destinati a progetti di miglioramento e conservazione habitat e/o
tutela di specie o gruppi di specie di interesse comunitario articolato secondo le seguenti 9 linee d’intervento
che riguardano le connessioni ecologiche, il contenimento delle specie alloctone vegetali, gli habitat dei
chirotteri, di brughiera, degli anfibi, dei querceti, le garzaie, i siti di svernamento e riproduzione di uccelli
acquatici e di greto.
Soggetti ammessi: Amministrazioni pubbliche, Enti gestori dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette
ai sensi della L.R. 86/83, ad eccezione degli enti gestori privati
Attività ammissibili:
• Incremento delle connessioni ecologiche a livello locale attraverso la realizzazione di interventi
ricadenti nelle 41 API (Aree Prioritarie d’Intervento) e rivolti alla conservazione di specie e habitat di
interesse comunitario e al rafforzamento della coerenza di Rete Natura 2000;
• Tutela di habitat e specie di interesse comunitario, attraverso l’attuazione di interventi di
eradicazione/ contenimento di 8 specie vegetali aliene invasive.
• Conservazione e tutela dei Chirotteri, attraverso il miglioramento degli habitat necessari alla
sopravvivenza di tali specie, in particolare preservando i rifugi presenti negli ambienti ipogei e in
ambito antropico e conservando e aumentando la disponibilità di aree di foraggiamento e di rifugi in
aree forestale;
• Tutela dell’habitat 4030 “Lande secche europee” attraverso il rallentamento della dinamica evolutiva
in atto nella zona Biogeografica continentale, il contenimento della vegetazione arborea con
particolare riferimento alle specie esotiche invasive (ciliegio tardivo, ailanto, robinia).
Rinaturalizzazione dei corridoi asserviti agli elettrodotti con specie tipiche della brughiera o altre
specie arbustive del mantello preforestale;
• Mantenimento delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili attraverso il miglioramento degli habitat
e il contenimento di specie alloctone invasive;
• Conservazione degli habitat di interesse comunitario indentificati come “querceto” (9160, 9190,
91H0, 91F0, 91L0) attraverso interventi di miglioramento, volti in particolare alle specie floristiche
tipiche di questi habitat e attraverso il contenimento di specie invasive;
• Miglioramento delle condizioni dei siti di nidificazione di ardeidi coloniali (garzaie) in qualità di
habitat di specie di interesse comunitario, attraverso interventi volti al miglioramento a lungo
termine delle garzaie attive sul territorio lombardo, con il mantenimento delle condizioni ambientali
favorevoli al corteggio floro-faunistico delle zone umide circostanti;
• Tutela dei siti importanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna acquatica di interesse
comunitario, attraverso interventi volti al miglioramento dei siti di svernamento e riproduzione
dell’avifauna acquatica tramite la riqualificazione delle zone umide;
• Miglioramento dei siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di Sternidi e altri uccelli
di greti fluviali di interesse comunitario attraverso interventi volti a favorirne la riproduzione in
ambienti naturali e incrementare i siti riproduttivi in ambienti artificiali, anche tramite la riduzione
del disturbo antropico.
Tipologia contributo: contributi a fondo perduto
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 29 gennaio 2021

Per maggiori info:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/parchi-areeprotette/programma-regionale-interventi-territoriali-salvaguardia-biodiversit-life-gestire-2020RLT12020010785

GAL TERRE DEL PO
OPERAZIONE 7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI
AMBITO 1 – Il sistema del biologico e delle family farm
AMBITO 2 – La mobilità alternativa, piste ciclabili e turismo sostenibile
AMBITO 2 – Il sistema della rete della valorizzazione delle vie d’acqua
AMBITO 2 – Il sistema della rete della valorizzazione dei luoghi della cultura
Finalità: incentivare gli investimenti degli Enti locali e dei privati finalizzati alla realizzazione e
ammodernamento di infrastrutture, acquisto di beni e attivazione di servizi con riguardo alla prevenzione
della diffusione da Covid-19.
La misura intende inoltre incentivare la concreta attivazione e operatività di servizi turistici locali in grado
dare maggiore visibilità agli elementi di attrattività del territorio e gestire al meglio i flussi turistici in termini
di ricettività e di accoglienza.
Soggetti ammessi: Possono partecipare:
- enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;
- fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;
- associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale;
- organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni
Attività ammissibili:
1. Infrastrutture su piccola scala
2. Infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività
3. Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici
Tipologia contributo: c L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, nella misura del 90%,
calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento.
La spesa minima ammissibile per ogni domanda è pari a € 20.000,00, mentre la spesa massima ammissibile
per ciascuna tipologia d’intervento è di € 100.000,00
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 2 novembre 2020
Per maggiori info:
http://www.galterredelpo.it/2020/09/22/operazione-7-5-01-incentivi-per-lo-sviluppo-di-infrastrutture-edi-servizi-turistici-locali/

FONDAZIONE CARIPLO
BANDO “PER IL LIBRO E LA LETTURA”
Finalità: Attraverso questo bando, Fondazione Cariplo intende ampliare la “base sociale” della lettura
favorendo il coinvolgimento di nuovi pubblici e l’aumento del numero di lettori.
In particolare, la Fondazione promuove la lettura come pratica quotidiana diffusa, stimolando la curiosità e
il piacere di leggere per tutta la popolazione e con speciale attenzione a:
- bambini, adolescenti e giovani adulti
- anziani
- persone adulte con scarsa propensione alla lettura e/o con minori opportunità.
Soggetti ammessi: sono soggetti ammissibili al presente bando:
- le organizzazioni nonprofit di natura privata che:
1. presentino, tra le finalità principali del proprio Statuto, la gestione di attività e/o beni culturali;
2. vantino, almeno negli ultimi 2 anni, un’attività di tipo professionale, regolare e non episodica;
3. redigano il bilancio articolandolo in stato patrimoniale e conto economico, in analogia con quanto indicato
dalle “Linee guida e prospetti di bilancio per gli enti non profit” emanate dall’Agenzia del Terzo Settore nel
marzo del 2009.
- i Comuni titolari di biblioteche di pubblica lettura e i Comuni centro-sistema.
È possibile, ma non obbligatoria, la presentazione di un progetto in partenariato con una o più organizzazioni
di natura privata nonprofit o pubblica, a condizione che il soggetto capofila sia in possesso di tutti i suddetti
requisiti.
Attività ammissibili:
Il bando sostiene progetti di promozione alla lettura che presentino congiuntamente gli elementi costitutivi
qui elencati:
1. CONDIVISIONE
Valorizzare la dimensione affettivo-emozionale facilitando la socializzazione, la condivisione delle esperienze
e la nascita di legami tra i partecipanti, nell’ambito di contesti come gruppi di lettura, “silent book club”,
iniziative organizzate in setting immersivi che amplifichino l’esperienza (ad es. luoghi del patrimonio culturale
o ambientazioni suggestive, anche naturali), ecc.
2. PROTAGONISMO
Valorizzare la dimensione motivazionale, incoraggiando i partecipanti a co-creare eventi culturali legati ai
libri e alla lettura (ad es. letture ad alta voce, performance, flash mob, incontri con autori ecc.) finalizzati a
rendere la lettura una pratica “contagiosa” all’interno delle reti sociali.
3. CONTINUITÀ NEL TEMPO (sostenibilità istituzionale)
Valorizzare i presidi locali dedicati alla promozione della lettura (ad es. biblioteche, centri culturali
indipendenti, librerie di prossimità ecc.) come luoghi deputati a dare continuità alle pratiche innovative
sperimentate nei progetti.
Tipologia contributo: richiesta complessiva di contributo non superiore al 75% dei costi totali dell’iniziativa
e, in ogni caso, non superiore a 50.000 € (per i progetti presentati da soggetti singoli) o a 75.000 € (per i
progetti presentati da due o più soggetti operanti in partenariato)
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 16 dicembre 2020
Per maggiori info:
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html

COMUNE DI QUISTELLO
RIGIRIAMO WEB RADIO
Con la presente invitiamo i Comuni consorziati a segnalare a diretta@rigiriamo.it contenuti informativi
relativi al territorio dell'Oltrepò Mantovano per darne diffusione attraverso Rigiriamo Web Radio.
Rigiriamo Web Radio
Musica e servizi quotidiani con informazioni relative al nostro territorio, l'Oltrepò Mantovano.
https://share.xdevel.com/player/2294
Musica no-stop
Rigiriamo News - Giornale radio quotidiano con informazioni relative al nostro territorio, l'Oltrepò
Mantovano.
tutti i giorni alle ore 18,00
in replica alle 20,00 + 7,30 e 12,00 del giorno seguente
♀ Rigiriamo Sport, salute e benessere
a cura di @Igor Bulgarelli
in prima edizione tutti i giovedì alle ore 11:00
replica ore 19:00
Scegli

la

musica

e

le

informazioni

di

https://share.xdevel.com/player/2294

come sottofondo per la tua attività e la tua giornata
Informazioni o se vuoi far parte della squadra scrivi a diretta@rigiriamo.it

