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NESOI -New Energy Solutions Optimised for Islands
PRIMA OPEN CALL
Beneficiari
Persone giuridiche pubbliche o private
Iniziative ammissibili
Il bando mira a sostenere progetti di transizione energetica nelle isole dell'UE, riducendo significativamente
le emissioni di CO2 e di gas serra attraverso un approccio pratico che consente alle autorità locali e agli enti
privati di ottenere la capacità tecnica e finanziaria necessaria per l'effettiva attuazione dei piani di transizione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere presentati progetti che vertono sullo sviluppo di
veicoli a basse emissioni di carbonio, retrofitting di edifici, impianti di cogenerazione, generazione e
distribuzione di elettricità, stoccaggio di energia, installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici,
produzione di calore industriale, produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabile.
Contributi
Lo stanziamento complessivo è di 3.120.000 euro, con una sovvenzione massima di 60.000 euro per
proposta. Ai vincitori verrà inoltre fornita l’assistenza tecnica per lo sviluppo del progetto direttamente dal
team di esperti NESOI.
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 18 dicembre 2020
Per maggiori info: https://www.nesoi.eu/content/1st-open-call

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BANDO RELATIVO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 21 SETTEMBRE 2016 PER LA PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI RIMOZIONE DELL’AMIANTO DAGLI EDIFICI PUBBLICI, CON PRIORITÀ AGLI EDIFICI
SCOLASTICI E ALLE SITUAZIONI DI PARTICOLARE RISCHIO (AMIANTO FRIABILE).
Beneficiari
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Iniziative ammissibili
Il bando prevede il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di
edifici pubblici contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016 con riferimento all’annualità
2018.
Per progettazione preliminare e definitiva si intendono i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo
e comunque finalizzati e necessari alla redazione dello stesso.
Oggetto dell’intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture di proprietà degli enti di cui sopra
e destinate allo svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse pubblico.
Ai fini del bando, per interventi si intendono i lavori di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cementoamianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, anche previo trattamento, in impianti
autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contributi
Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e
definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per
l’affidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di 15.000 euro per singola
pubblica amministrazione, anche con riferimento a più interventi, sino ad un massimo di cinque interventi
per ogni singola amministrazione richiedente e relativi ad unità locali comprese nel territorio di competenza,
che verranno valutati singolarmente ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Procedure e termini
Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando (in corso), sarà possibile
integrare la registrazione con la documentazione tecnica di cui al bando.
Per maggiori info: https://www.minambiente.it/bandi/emanato-il-bando-relativo-ai-finanziamenti-laprogettazione-degli-interventi-di-rimozione-dell

MINISTERO DELL’INTERNO
AVVISO “BORGHI IN FESTIVAL”
La Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo intendono emanare congiuntamente l’Avviso pubblico “Borghi in
festival” per il finanziamento di attività culturali, da realizzarsi in forma di Festival, con l’obiettivo di favorire
il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle
risorse culturali, ambientali e turistiche.
Beneficiari
Destinatari dell’avviso sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000
abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea, con preferenze per quelle
identificabili come aree prioritarie e complesse. Più in dettaglio, tali Comuni potranno partecipare
singolarmente o in rete tra loro, come capofila di partenariati - costituiti o costituendi - con altri enti profit e
non profit.
Iniziative ammissibili
Tra gli obiettivi strategici principali del bando:
promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori dei borghi italiani;
costruire opportunità per il miglioramento socio-economico delle aree selezionate, anche prevedendo
l’incubazione di imprese culturali e creative innovative di comunità e promuovendo attività di
rigenerazione urbana a medio e lungo termine;
promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e sviluppo;
rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale dei territori;
sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive; incentivare
progettualità orientate alla sostenibilità, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.
I partecipanti avranno 60 giorni per l’elaborazione dei progetti. I progetti presentati potranno prevedere, tra
le altre attività, anche eventi, mostre, rassegne, laboratori, giornate di formazione, realizzazione di
piattaforme o applicativi digitali, con particolare attenzione all’innovatività, alla sostenibilità e alla
accessibilità delle proposte, al coinvolgimento della cittadinanza e all’impatto sul territorio. La
programmazione dovrà essere pensata nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del
contagio da Covid-19. I festival vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio 2021. I progetti saranno
caricati su un sito web dedicato per iniziare a mappare le buone pratiche di rigenerazione urbana e di
sostenibilità turistica dei borghi sull’intero territorio nazionale, nonché la creazione di asset creativi che
possano rappresentare uno strumento utile sul tema della residenzialità dei borghi e contro l’abbandono dei
territori.
Contributi
Si prevede un finanziamento totale pari a € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) a titolo di
contributo finanziario per i Comuni dichiarati vincitori all’esito di una procedura valutativa istruttoria.
Verrà inoltre stanziata la somma di € 250.000 finalizzata all’impostazione di una strategia comunicativa unica,
coordinata dal MIBACT, che ponga in essere una stringente correlazione fra le attività di ciascun festival
dichiarato vincitore. Il finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascun festival è fissato entro la misura
dell’80% dei costi ammissibili previsti e comunque entro:

-

il limite massimo di € 75.000 se i comuni proponenti parteciperanno in forma singola tenendo sempre
presente l’obbligo di partenariato con gli stakeholder del territorio;
il limite massimo di € 250.000 se i comuni proponenti parteciperanno costituendo una rete tra di loro.
Ai fini poi della allocazione delle premialità sarà tenuto in considerazione un criterio di ripartizione per aree
geografiche che localizzi i vincitori equamente fra nord, centro e sud Italia.
Procedure e termini
Scadenza bando: 15 gennaio 2021
Per maggiori info: http://www.aap.beniculturali.it/Borghi_2020.html

REGIONE LOMBARDIA
Infopoint #InLombardia
Finalità: La misura Infopoint #InLombardia”, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 5 agosto 2020,
n. 3497, riconosce, per gli infopoint formalmente riconosciuti come componenti la rete regionale, un
contributo in conto capitale a titolo di rimborso spese finalizzato a: - rilanciare l’immagine turistica della
Lombardia nella fase della ripartenza; - garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti e
utenti, con particolare riferimento all’emergenza epidemiologica.
Soggetti ammessi: Soggetti gestori degli infopoint che hanno ottenuto il formale riconoscimento a seguito
della presentazione di richiesta entro il 27 luglio 2020, secondo le procedure previste dagli artt. 2 e 8 della
dgr 16 dicembre 2019, n. 2651 e che svolgono prevalentemente attività di informazione turistica istituzionale
non economica.
Attività ammissibili: La misura Infopoint #InLombardia”, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 5
agosto 2020, n. 3497, riconosce, per gli infopoint formalmente riconosciuti come componenti la rete
regionale, un contributo in conto capitale a titolo di rimborso spese finalizzato a:
− rilanciare l’immagine turistica della Lombardia nella fase della ripartenza;
− garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti e utenti, con particolare riferimento
all’emergenza epidemiologica.
Tipologia contributo: L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto pari al 100% a titolo di
rimborso per le spese sostenute relative all’adozione di soluzioni infrastrutturali per:
•
•

il rilancio dell’immagine turistica della Lombardia nella fase della ripartenza;
garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti e utenti, con particolare riferimento
all’emergenza epidemiologica.
La dotazione spettante ai singoli Infopoint è pari a € 9.300,00.
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 15 dicembre 2020
Per
maggiori
info:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sportturismo/attivita-turistiche/infopoint-inlombardia-RLP12020014942

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

