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 - QUINTO
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. Bando “FERMENTI” mette a disposizione dei giovani un finanziamento complessivo di 16 milioni di
euro. Sono cinque, in particolare, le sfide sociali individuate come prioritarie per le quali viene
chiesto di proporre idee e sviluppare progetti: Uguaglianza per tutti i generi; Inclusione e
partecipazione; Formazione e cultura;Spazi, ambiente e territorio; Autonomia, welfare, benessere e
salute
2. Bando PUOI: progetto di tirocini per stranieri Scadenza 27 aprile 2019
Politiche attive del lavoro: Avviso di bando ‘PUOI’ - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione – un
progetto basato sull'attivazione di doti individuali di inserimento socio-lavorativo destinate a
persone caratterizzate da vulnerabilità regolarmente soggiornanti in Italia
Bando Mediterraneo da 68.5 milioni di euro per progetti su innovazione e ricerca per le start up:
1. 6.7980008 euro per sostenere le start up innovative e le imprese di recente costituzione;
6.798.008 per rafforzare e sostenere network euro mediterranei, cluster, consorzi evalue
chains nei settori tradizionali e non tradizionali;
2. 15.240.314 per sostenere il trasferimento tecnologico e la commercializzazione dei risultati
della ricerca;
3. 12.192.251 per provvedere ai giovani e alle donne, con competenze spendibili sul mercato;
4. 9.163.434 per sostenere soluzioni innovative e tecnologiche per aumentare l’efficienza idrica e
incoraggiare l’approvvigionamento idrico non convenzionale;
5. 9.163.434 euro per ridurre la produzione di rifiuti urbani e promuovere la raccolta
differenziata;
6. 9.163.434 euro per sostenere ristrutturazioni energetiche innovative ed economicamente
vanataggiose
BANDO COOPERAZIONE budget 10 milioni di euro, fondi per progetti su industria 4.0, mobilità e cultura

ZOOM REGIONI ( piemonte 3.3 milioni di euro per i corpi idrici; basilicata 3 milioni di euro per la
redazione dei piani forestali; molise bando per i beni paesaggistici; umbria contributi per valorizzare il
territorio; emilia romagna 5 milioni per i porti funzionali alla pesca; sicilia 50 milioni per i danni alle
foreste regionali; veneto contributi per musei e biblioteche; lombardia 300.000 euro per le pari
opportunità; toscana contributi per promuovere la cittadinanza globale
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 05 aprile 2019

SESTO AVVISO ANNO 2019- 5 APRILE 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 vita amministrativa
Ovviamente, ai comuni aderenti, non verranno inviati avvisi generici bensì gli approfondimenti su ogni
singola fattispecie

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO
Email informacomunimaida@gmail.com

COMUNE DI: ___________________________________
Prot. Nr__________ DEL_________________________

INDICARE CON UNA X UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI
ADERIAMO AL PROGETTO INFORMAZIONE AL PRIMO POSTO
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_______________________________

