UFFICIO INFORMACOMUNI
PIAZZA Garibaldi, 3 – 88025 Maida (CZ)
cell. 340 8556497
informacomunimaida@gmail.com

alla cortese attenzione del Sindaco
Assessore/dirigente delegato
COMUNI ITALIANI

Oggetto: PROGETTO L’INFORMAZIONE AL PRIMO POSTO PRIMO
SECONDO AVVISO ANNO 2019- 19 GENNAIO 2019
Viviamo in una congiuntura nella quale l’informazione assume un ruolo di primaria importanza.
Essere informati con tempestività sui mutamenti e sulle direttive che riguardano i vari settori della pubblica
amministrazione rappresenta un elemento cruciale per attestare su ottimi livelli di efficienza una
compagine amministrativa.
“ l’informazione al primo posto” vuole rappresentare uno strumento innovativo nelle mani dei sindaci e
degli uffici comunali, nel pieno e più totale rispetto delle professionalità presenti nell’ambito
amministrativo, per fornire utili indicazioni nella gestione della cosa pubblica e per raggiungere i risultati
programmatici preventivati, attraverso proficue e incisive azioni amministrative.
L’eccessivo numero di fonti normative, i repentini cambiamenti che caratterizzano il nostro sistema,
trovano nel nostro progetto una soluzione di sintesi ideale.
Con esso saranno indicate in modo chiaro anche le vie d’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari, in particolare questi ultimi rappresentano, allo stato attuale, una chiave di volta per uno
sviluppo reale e fattivo del proprio territorio, in tutti i settori che compongono la via amministrativa.

NUOVO AVVISO
Nell’ambito del progetto “ l’Informazione al primo posto” con la presente comunicazione vi
informiamo della possibilità di poter partecipare ai suddetti bandi specifici:
1. SI informa circa la possibilità di presentare richieste di finanziamento per le biblioteche
non statali ai sensi della circolare 138/2002 del Ministero dei Beni Culturali e del
Turismo, specificando che nello stesso settore è ancora attivo Bando città che legge
finanziamenti 10.000 euro per i comuni sotto i 5.000 abitanti; 20.000 dai 5.001 ai 15.000
abitanti; 30.000 euro dai 15.001 ai 50.000 abitanti; 50.000 euro da 50.001 a 100.000
abitanti; 80.000 sopra i 100.000 abitanti ( LA NS ASSOCIAZIONE SI METTE A DISPOSIZIONE
PER LA STESURA DELLE STESSE PROGETTUALITA’)
2. BANDO EUROPEO GEMELLAGGI DI CITTA’ massima sovvenzione 25.000
3. BANDO EUROPEO RETI DI CITTA’ massima sovvenzione 150.000
4. BANDO MEMORIA ATTIVA
5. BANDO NAZIONALE “ OGNI SPORT OLTRE” budget 1.200.000
6. BANDO ERASMUS: ISTRUZIONE E FORMAZIONE budget 2.503 milioni di euro- GIOVENTU’
budget 167,4 milioni di euro- JEAN MONNET budget 13.7 milioni di euro- SPORT 48,6
budget 48,6 milioni di euro
7. BANDO HORIZON PER EFFICIENZA ENERGETICA budget 16 milioni di euro, contributo
massimo 100.000 euro
8. Lombardia 6.4 milioni di euro per aiutare anziani e disabili
9. Toscana 1.9 milioni di euro per sviluppare ecosistemi forestali
10. Puglia 2.8 milioni di euro per i sistemi agroforestali
11. Sicilia contributi per l’edilizia residenziale pubblica
12. Sardegna finanziamenti per infrastrutture turistiche
13. Basilicata finanziamenti per efficientamento energetico

Se interessati non esitate a contattarci via e mail o telefonicamente al cell. 340/8556497 o
restituendo l’allegato alla presente
Distinti saluti
Maida, lì 19 GENNAIO 2019

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO
Email informacomunimaida@gmail.com

COMUNE DI: ___________________________________
Prot. Nr__________ DEL_________________________

INDICARE CON UNA X UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI
ADERIAMO AL PROGETTO
INVIATECI IL PROGETTO PER POTERLO VALUTARE

NON INTERESSA ADERIRE AL PROGETTO
Si prega di restituire compilato il seguente modulo al fine di meglio organizzare il nostro servizio.

NOTE:

IL SINDACO

Firma_______________________________

