
















Marche, 460 mila euro
per le colonnine elettri-
che. La regione Marche ha
stanziato oltre 460 mila
euro per sostenere l’acquisto
e installazione di colonnine
di ricarica per mezzi elet-
trici pubblici e privati. Le
infrastrutture di ricarica
pubbliche potranno essere
realizzare dagli enti locali
che potranno coprire fino al
75% delle spese ammissi-
bili. Il contributo massimo
di 40 mila euro è ottenibile
nell’ambito del Por Fesr
azione 14.3.2, entro il 31
maggio 2019.

Emilia Romagna, contri-
buti per i piani su clima
ed energia. La regione
Emilia Romagna riceverà
fino al 31 maggio 2019 le
domande di accesso al ban-
do rivolto agli enti locali per
sostenere l’adesione al patto
dei sindaci per il clima e
l’energia e il processo di re-
dazione del «Piano di azione
per il clima e l’energia soste-
nibile». Gli enti locali posso-
no richiedere un contributo
fino a 20 mila euro.

Toscana, 200 mila euro
per i beni confi scati alla
criminalità. La regio-
ne Toscana ha pubblicato
l’avviso per l’erogazione di
contributi straordinari per
l’adeguamento e la ristrut-
turazione dei beni confi scati
alla criminalità organiz-
zata, in attuazione della lr
n. 73/2018. Gli enti locali
possono ottenere un contri-

buto fi

2019.

tr
donne.

un f
ric
fi

L

comuni.

buto fino all’80% delle spese
ammissibili. La scadenza
per presentare domanda di
contributo è il 27 maggio
2019.

Piemonte, fondi per con-
trastare la violenza sulle
donne. La regione Piemonte
ha approvato il bando per
l’accesso ai fi nanziamenti
destinati al sostegno di
interventi per gli autori
di violenza, in attuazione
della lr n. 4/2016. Gli enti
locali possono accedere a
un fondo di 100 mila euro,
richiedendo un contributo
fino all’80% delle spese am-
missibili con un massimo
di 20 mila euro per ciascun
progetto. Il bando scadrà il
31 maggio 2019.

Sicilia, contributi per
l’edilizia scolastica. Fino
all’8 giugno 2019 gli enti
locali della regione Sicilia
potranno presentare istanza
di accesso alla program-
mazione degli interventi in
materia di edilizia scolasti-
ca per il triennio 2018-2020.
L’avviso pubblico per l’an-
nualità 2019 èaccessibile da
parte di città metropolitane,
liberi consorzi comunali e
comuni.
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Puglia, 730 mila euro
per gli infopoint turisti-
ci. La Regione Puglia ha
pubblicato l’avviso pubbli-
co per interventi a sostegno
della qualifi cazione e del
potenziamento del servizio
di informazione degli info-
point turistici dei comuni
che aderiscono alla rete re-
gionale, previsto dall’azione
6.8 del Po Fesr 2014-2020. Il
bando mette in campo fondi
per 730 mila euro che gli en-
ti locali possono richiedere
entro il 6 giugno 2019 per
coprire le spese ammissibili
fi no al 100%. È prevista una
seconda fi nestra di accesso
ai fondi dal 1° settembre al
16 settembre 2019.

Toscana, 836 mila euro
per i piani strutturali
intercomunali. La regio-
ne Toscana ha approvato
il bando per la concessione
dei contributi regionali
per la redazione dei piani
strutturali intercomunali,
valido per l’annualità 2019.
Sono oggetto di contributo
regionale le spese sostenute
per la redazione dei piani
strutturali intercomunali
di cui agli articoli 23 e
24 della legge regionale
n.65/2014 da due o più
comuni riuniti in unioni
o associazioni. Il bando
rimarrà aperto fino al 15
giugno 2019 e permette di
coprire fino al 60% delle
spese ammissibili.

Veneto, un milione di

euro per la bonifi ca dei
siti inquinati. La Regione
Veneto ha approvato il ban-
do che individua, per l’an-
nualità 2019, le modalità
di assegnazione di risorse
di cui al fondo di rotazione
previsto dall’art. 20, com-
ma 1, della lr n. 1/2009.
Sono previsti prestiti a
tasso zero fi no al 100% della
spesa per interventi fi nan-
ziari regionali a favore dei
comuni per la bonifi ca ed
il ripristino ambientale di
siti inquinati. Le richieste
devono essere presentate
entro il 6 giugno 2019.

Marche, 437 mila euro
per gli eventi sportivi.
La Regione Marche ha
pubblicato i bandi di at-
tuazione del programma
annuale degli interventi di
promozione sportiva, vali-
do per l’anno 2019 ai sensi
dell’art. 7 della lr n. 5/2012.
Gli enti locali possono fi -
nanziarie manifestazioni e
competizioni sportive oltre
che eventi di rilevanza stra-
tegica in campo sportivo.
Il contributo, fino ad un
massimo di 16 mila euro,
potrà essere richiesto fi no
al 7 giugno 2019.
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