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PAGOPA S.P.A.
FONDO INNOVAZIONE
Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione delle
piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell'App IO.
Finalità
Per assegnare le risorse previste nel Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il
Decreto Rilancio e assegnato al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in
convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID),
promuove un Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai Comuni italiani.
Progetti ammissibili
Tali contributi sono intesi quale supporto a beneficio dei singoli Comuni, chiamati a espletare le attività
necessarie per:
•
•
•

rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;
portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma
pagoPA;
rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.

Beneficiari
Possono partecipare e richiedere il contributo tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto
Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.76/2020), devono effettuare o completare la migrazione alla
piattaforma pagoPA, l’adesione al sistema SPID e l’integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che
sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso Pubblico.
Tipologia contributo
I contributi sono subordinati al raggiungimento di specifici obiettivi e calcolati in base all’assegnazione del
Comune ad una fascia demografica. Se sei un Comune ammesso all’Avviso, potrai avvalerti del supporto di
Partner Tecnologici Pubblici o Privati per conseguire gli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme
abilitanti.
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 15 gennaio 2021
Per maggiori info: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/fondoinnovazione/?fbclid=IwAR2HJ8a3UXki0Uuhza0IehOIQYTGTOiVnCbss5JEa872Ea870pp-QYT3fc

MINISTERO DELL’INTERNO
Modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la
copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza.
Beneficiari
Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente,
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, i comuni, le province, le città metropolitane, le
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Iniziative ammissibili
Il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio
comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel
limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.»
Tipologia Contributo
Contributo a fondo perduto
Procedure e termini
Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le
comunità isolane e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità
di cui sopra, richiesta di contributo a decorrere dal 21 dicembre 2020 ed entro il termine perentorio, a pena
di decadenza, delle ore 24,00 del 15 gennaio 2021.
Per maggiori info:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-12-18&atto.codiceRedazionale=20A06995&elenco30giorni=false

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno
delle opportunità culturali e educative di persone minorenni
“EDUCARE IN COMUNE”
Finalità: il presente Avviso pubblico propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza
e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui
territori modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie
diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi d’intervento
Soggetti ammissibili: Il presente Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento,
ai sensi dell’articolo 105, comma 1 lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge
17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020.
I comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata.
Nel caso di collaborazione con enti pubblici e privati, i comuni sono comunque titolari delle proposte
progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei confronti
del Dipartimento
Progetti ammissibili: L’obiettivo strategico del presente Avviso consiste nel promuovere azioni a contrasto
della povertà educativa nelle seguenti aree tematiche:
A. “Famiglia come risorsa”;
B. “Relazione e inclusione”;
C. “Cultura, arte e ambiente”.
Tipologia contributo: Non sono considerate, ai fini della ammissibilità al finanziamento, proposte progettuali
il cui valore sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e superiore a euro 350.000,00
(trecentocinquantamila/00). Il finanziamento erogato dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale
garantirà l’intero costo della proposta.
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 1 marzo 2021
Per maggiori info: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/

ANCI
ANCI - “Fermenti in Comune”
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio
dei territori
Finalità: Con il presente Avviso pubblico, l’ANCI intende avviare una procedura volta a supportare, tramite
la messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni piccoli, medi e grandi nell’attivazione di interventi volti
a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori. Attraverso il coinvolgimento
diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali, della popolazione nella fascia di età dai 16
ai 35 anni, si intendono costruire risposte alle principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche
alla luce della pandemia da Covid-19 in corso.
Soggetti ammissibili: La domanda di partecipazione alla presente procedura può essere presentata da tutti
i Comuni, suddivisi nelle seguenti fasce dimensionali:
a) Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;
b) Comuni con popolazione residente da 15.001 a 100.000 abitanti;
c) Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti.
I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con associazioni, in particolare
quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o “Associazioni
temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati
enti del Terzo settore
Progetti ammissibili: Le proposte progettuali in risposta a questo Avviso, in linea con quanto stipulato
nell’Accordo, dovranno pertanto concentrarsi su azioni volte ad affrontare le sfide sociali di seguito meglio
dettagliate che, ai fini della presente procedura, costituiscono gli ambiti tematici di riferimento per le
proposte progettuali:
A. Uguaglianza per tutti i generi
B. Inclusione e partecipazione
C. Formazione e cultura.
D. Spazi, ambiente e territorio
E. Autonomia, welfare, benessere e salute
Tipologia contributo: Indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo Progetto, il contributo
richiesto dai soggetti proponenti non potrà essere superiore a:
- € 60.000,00 (sessantamila/00) per linea di intervento A;
- € 120.000,00 (centoventimila/00) per linea di intervento B;
- € 200.000,00 (duecentomila/00) per linea di intervento C
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo: 18 gennaio 2021
Per maggiori info: http://www.anci.it/bando-fermenti-in-comune-da-60-mila-a-200-mila-euro-per-attivareprogetti-locali-per-i-giovani/

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
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

