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BANDI IMPRESE
Nel tentativo di rendere più snella e utile la newsletter si è scelto di riportare solamente le
informazioni più recenti e/o più importanti. Per una visione completa delle news si raccomanda di
consultare il sito web camerale nella sezione specifica Opportunità e Agevolazioni Finanziarie →
FINANZIAMENTI in Evidenza e NEWS. Le informazioni, laddove possibile, sono poi raggruppate
per argomenti principali di interesse.

SPECIALE EMERGENZA COVID-19
Camera di Commercio: NUOVO CORONAVIRUS: TUTTI gli aggiornamenti, i documenti e la
normativa
Sezione dedicata alle principali disposizioni normative in vigore e di interesse per le imprese
con indicazione dei link istituzionali di riferimento dedicate all’emergenza Covid-19.
F.A.Q. COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo: LINK
LEGGE 17 giugno 2021, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID -19 (GU
Serie Generale n.146 del 21-06-2021) - TESTO COORDINATO del Decreto Legge 22 aprile 2021,
n.52 come modificato con la legge di conversione 17 giugno 2021 n. 87.
ORDINANZA 18 giugno 2021 del Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano (GU Serie
Generale n.145 del 19-06-2021)
Altre su SPECIALE COVID-19

AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA
Camera di Commercio: BANDO contributi per l’internazionalizzazione a favore di CONSORZI,
SOCIETA' CONSORTILI e COOPERATIVE
Il bando intende rafforzare la capacità delle MPMI di operare sui mercati internazionali in
forma aggregata sostenendo le attività svolte collettivamente attraverso, Consorzi, Società
Consortili e Società Cooperative.
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
I contributi avranno un importo massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) e copriranno il 50%
dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.
Presentazione domanda: a partire dal 12 luglio entro il 10 agosto 2021.
Regione Toscana: CONTRIBUTI a favore delle FARMACIE DISAGIATE della Regione Toscana
Approvati i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo previsto a favore delle farmacie
disagiate ubicate nella Regione Toscana.
Il contributo massimo erogabile a favore della farmacia pubblica o privata che nel corso
dell’anno 2020 ha registrato un volume d’affari, ai fini IVA, non superiore ai 367.936,00 euro, è
pari a 12.000,00 euro.
Presentazione domanda: entro il 23 luglio 2021.
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Ministero dello Sviluppo Economico: finanziato il FONDO IPCEI per progetti innovativi e
sostenibili di interesse europeo
Finanziato con 1,7 miliardi il Fondo IPCEI che sostiene progetti strategici di imprese italiane su
microelettronica e batterie. Il Fondo sostiene la realizzazione di Importanti Progetti di Comune
Interesse Europeo (IPCEI) che rispondono alle linee strategiche individuate dalla Commissione
europea sulla base della loro capacità di generare innovazione tecnologica, migliorare i prodotti e
i processi di produzione, nonché favorire una crescita economica sostenibile.
Si tratta di uno strumento agevolativo che mira a sostenere i progetti di imprese italiane coinvolte
in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ma anche quelle connesse alla prima applicazione
industriale, nei settori della microelettronica, delle batterie e del calcolo ad alte prestazioni.
Ministero dello Sviluppo Economico: "NUOVA SABATINI"
A partire dal 2 luglio è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425
milioni di euro. Con il medesimo decreto direttoriale è altresì disposto l’accoglimento delle
prenotazioni pervenute nel mese di giugno 2021 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse
finanziarie.
Regione Toscana: NUOVA EDIZIONE della GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE
E’ online la nuova edizione della "Guida di orientamento agli incentivi per le imprese e liberi
professionisti" aggiornata al 14 giugno 2021.
Altri AGGIORNAMENTI

INNOVAZIONE E IMPRESA 4.0
Camera di Commercio: BANDO CONTRIBUTI DIGITALI I4.0.
Il 28 giugno è stato pubblicato l'esito della procedura di istruttoria delle domande pervenute:
 Elenco beneficiari al 25-6-2021
 Elenco domande poste in lista di attesa (Det.Dirigenziale 6/2021)
Ministero dello Sviluppo Economico: FONDO per l'INTRATTENIMENTO DIGITALE
Per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, è stata disposta la chiusura dello sportello
per la presentazione delle domande di agevolazione regolato dal decreto direttoriale 21
maggio 2021.
Ministero dello Sviluppo Economico: Bando per la DIGITAL TRANSFORMATION delle PMI
Il Bando Digital Transformation che mette a disposizione delle MPMI 100 milioni di euro per
realizzare progetti volti alla trasformazione dei processi produttivi con l’implementazione delle
tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie
relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di innovazione di processo o di innovazione
dell’organizzazione, ovvero investimenti e prevedere un importo di spesa non inferiore a euro
50.000,00 e non superiore a 500.000,00.
N.B.: disponibili i materiali del webinar organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico lo
scorso 24 marzo al seguente LINK.
Presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse.
Ministero Sviluppo economico: progetti di ricerca e sviluppo per l’ECONOMIA CIRCOLARE
Il fondo finanzia attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse
tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva
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delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie
abilitanti fondamentali.
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato e in un contributo alla spesa,
quest’ultimo in percentuale sui costi ammissibili variabile in base alla dimensione dell’impresa. Il
finanziamento agevolato è pari al 50% dei costi ammissibili. I progetti devono avere spese
comprese tra Euro 500.000,00 ed Euro 2.000.000,00.
Presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse.
Altre su INNOVAZIONE E IMPRESA 4.0

START UP INNOVATIVE
Ministero dello Sviluppo Economico: SMART MONEY in favore delle START UP INNOVATIVE
La misura sostiene le startup nella brevettabilità delle invenzioni. Sono 9,5 milioni di euro le
risorse disponibili per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione
di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri
soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
Presentazione domande: a partire dalle ore 12.00 del 24 giugno 2021 esclusivamente
attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.
N.B.: si è tenuto martedì 22 giugno 2021 il Webinar “LE AGEVOLAZIONI PER LE STARTUP
INNOVATIVE: SMART MONEY E SMART&START ITALIA”. L’evento, organizzato dal Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Incentivi alle Imprese, è stato l’occasione
per illustrare le caratteristiche, le modalità e i termini di presentazione delle domande. Il webinar
è stato inoltre l’occasione per approfondire Smart&Start Italia, l'incentivo che sostiene la nascita
e la crescita delle startup innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di
euro. Per accedere ai materiali dell'evento CLICCARE QUI.
Ministero dello Sviluppo Economico: STARTUP e PMI INNOVATIVE_nuovo incentivo per gli
investimenti. Il decreto definisce le modalità di attuazione dell’incentivo per le persone fisiche che
investono in startup e PMI innovative. L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari
al 50% dell’investimento effettuato nelle Start up e nelle PMI innovative nei limiti delle soglie
fissate dal regime “de minimis”.
Gli investimenti hanno registrato un forte incremento nel mese di aprile 2021, passando da 27
milioni a oltre 102 milioni di euro. Al 30 aprile le operazioni di investimento complessivamente
ammesse sono state 7.567, rispetto alle 1.688 di fine marzo.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE D'IMPRESA e STARTUP. Il bando è
rivolto a micro e piccole imprese giovanili e femminili, liberi professionisti, persone fisiche che
vogliono avviare una micro o piccola impresa o attività libero professionista, giovanile o femminile,
o di destinatari di ammortizzatori sociali. L'agevolazione viene concessa nella forma del
microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero di importo
non superiore a 24 mila 500 euro. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18
di preammortamento). Il bando è a sportello. Domande aperte fino ad esaurimento risorse.
Sono disponibili i materiali del webinar di approfondimento tecnico, durante il quale sono
stati illustrati i requisiti necessari e le modalità di partecipazione alla misura: accedi ai materiali.
Altre su START UP INNOVATIVE
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AUTOIMPRENDITORIALITA’
INVITALIA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO_webinar di approfondimento
Il Ministero dello Sviluppo Economico organizza webinar per presentare i nuovi criteri di
accesso all’incentivo che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o
totalmente da donne di tutte le età o da giovani tra i 18 e i 35 anni.
Verifica la disponibilità di prossimi webinar: LINK.
INVITALIA sostiene la presentazione delle domande con un SERVIZIO di
ACCOMPAGNAMENTO: per usufruirne occorre partecipare a 2 webinar di approfondimento sul
funzionamento dell’incentivo e sulla metodologia di compilazione della domanda.
Consulta il calendario per iscriverti ai webinar
Presentazione domande: sempre aperto.
INVITALIA: NUOVO SELFIEMPLOYMENT con incentivi anche per donne e disoccupati
Al via la nuova edizione della misura che finanzia a tasso zero le micro imprese e si rivolge ad una
platea più ampia di destinatari. Dal 22 febbraio 2021, infatti, i finanziamenti per avviare una piccola
attività imprenditoriale in tutta Italia e in qualsiasi settore sono stati aperti, senza limiti di età, anche
a donne inattive e disoccupati di lunga durata, oltre che ai Neet iscritti al programma Garanzia
Giovani.
Presentazione domanda: esclusivamente online, sulla piattaforma informatica di Invitalia.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE D'IMPRESA. Il bando è rivolto a micro e
piccole imprese giovanili e femminili, liberi professionisti, persone fisiche che vogliono avviare
una micro o piccola impresa o attività libero professionista, giovanile o femminile, o di destinatari
di ammortizzatori sociali. L'agevolazione viene concessa nella forma del microcredito a tasso
zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a 24
mila 500 euro. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di
preammortamento). Il bando è a sportello. Domande aperte fino ad esaurimento risorse.
Sono disponibili i materiali del webinar di approfondimento tecnico, durante il quale sono
stati illustrati i requisiti necessari e le modalità di partecipazione alla misura: accedi ai materiali.
Altre su AUTOIMPRENDITORIALITA’

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: TIROCINI SOSPESI CAUSA COVID-19_ CONTRIBUTI STRAORDINARI.
La Regione Toscana con decreto dirigenziale 9222 del 21 maggio 2021 ha approvato l'elenco
delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse.
Regione Toscana: CONTRIBUTI per TIROCINI NON CURRICULARI per GIOVANI NEET (18-29
ANNI). L'avviso è destinato ai giovani NEET di età compresa tra 18 e 29 anni, non occupati, non
inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari), non
inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale, non inseriti in
percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa, registrati al
programma Garanzia Giovani.
Regione Toscana: VOUCHER JUST IN TIME per l'occupabilità
L'avviso pubblico persegue due interventi (misure) e finalità collegate tra loro:
1) Misura 1: erogare voucher formativi individuali finalizzati a finanziare le spese di accesso a
percorsi formativi just in time, di soggetti disoccupati,inoccupati e inattivi per i quali sia stata
effettuata
dalle
imprese
specifica
richiesta
finalizzata
all'assunzione.
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2) Misura 2: adottare una procedura selettiva pubblica, finalizzata alla formazione di un Elenco
di Enti formativi, rispondenti a determinati requisiti, che si rendono disponbili ad erogare
formazione professionale just in time.
Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

AGRICOLTURA
Regione Toscana: CRONOPROGRAMMA BANDI in uscita nel 2020 del PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (PSR) del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020
Toscana
IN EVIDENZA: Il Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (Feasr) 2014-2020 della Toscana verrà esteso al periodo 2021-2022.
ACCEDI a questo LINK per tenerti aggiornato sulle uscite dei BANDI APERTI Psr Feasr 20142020.
VISUALIZZA a questo LINK tutte le misure, sottomisure e operazioni del Psr 2014-2020 della
Toscana con l'ultimo aggiornamento disponibile dal sito della Regione Toscana.
Regione Toscana: Contributi alle imprese di TRASFORMAZIONE dei PRODOTTI ITTICI
Approvato il bando Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura per sostenere
le imprese di trasformazione dei prodotti ittici che, a causa della epidemia covid-19, hanno
sospeso temporaneamente o ridotto la produzione e le vendite oppure hanno avuto spese
supplementari per il magazzinaggio, nel periodo tra il primo febbraio e il 31 dicembre 2020.
Presentazione domanda: entro le ore 13 del 30 settembre 2021.
Regione Toscana: Covid-19 Contributi agli ACQUACOLTORI
Approvato il bando Misure sanitarie per concedere agli acquacoltori capitale circolante e
compensarli
della
sospensione
temporanea
o
della riduzione della produzione e
delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio sostenute a causa della epidemia
covid-19 tra il primo febbraio e il 31 dicembre 2020.
Presentazione domanda: entro le ore 13 del 30 settembre 2021.
Regione Toscana: CONTRIBUTI per ripristino TERRENI AGRICOLI danneggiati da CALAMITA'
approvato il bando attuativo per l'annualità 2021 della sottomisura 5.2 "Sostegno a
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo, danneggiati da
calamità naturali e avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" del Programma di svilupo
rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr 2014-2020).
Il bando ha una dotazione finanziaria di 3 milioni 65 mila 977,93 euro.
Presentazione domanda: entro le ore 13.00 del 30 settembre 2021 a decorrere dal 45° giorno
successivo alla pubblicazione sul Burt.
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare): PIU' IMPRESA - Imprenditoria
Giovanile in agricoltura
Dal 30 aprile 2021 è aperto il nuovo portale "PIU' IMPRESA", dedicato all'imprenditoria giovanile,
con l'estensione sull'intero territorio nazionale, del contributo a fondo perduto fino al 35 %
della spesa ammissibile.
La misura denominata Più impresa finanzia investimenti fino a 1.500.000 euro per lo sviluppo o
il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese
ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento.
La durata massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30
mesi.
Destinatari dell'intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto
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forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte e da giovani di età compresa tra
i 18 e i 41 anni non compiuti.
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare): Imprenditoria FEMMINILE in
agricoltura
ISMEA finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo o consolidamento nel settore agricolo e in
quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Essa prevede mutui agevolati a tasso zero della durata variabile da 5 a 15 anni, per un
importo non superiore al 95% delle spese ammissibili su investimenti fino a 300.000 euro.
Sono ammessi progetti di sviluppo che perseguano obiettivi di miglioramento del rendimento e
della sostenibilità dell'azienda, miglioramento delle condizioni agronomiche e ambien tali, di igiene
e benessere degli animali e/o la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture connesse allo
sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura.
Destinatari dell’intervento sono le micro, piccole e medie condotte e amministrate da donne,
in forma singola o associata.
Altre su AGRICOLTURA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Camera di Commercio: BANDO a supporto delle MPMI verso i MERCATI INTERNAZIONALI
Il bando consente di ottenere un contributo a fondo perduto fino a un importo massimo di 5
mila euro che coprirà il 50% delle spese ammesse, a fronte di un investimento minimo di 4
mila euro. Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già effettuato investimenti a
partire dal 1 gennaio 2021.
Presentazione domanda: a partire dal 28 giugno entro il 30 luglio 2021.
CLICCA QUI per accedere alla registrazione del WEBINAR di presentazione del bando che si è
tenuto il 17 giugno.
Camera di Commercio: BANDO contributi per l’internazionalizzazione a favore di CONSORZI,
SOCIETA' CONSORTILI e COOPERATIVE
Il bando intende rafforzare la capacità delle MPMI di operare sui mercati internazionali in
forma aggregata sostenendo le attività svolte collettivamente attraverso, Consorzi, Società
Consortili e Società Cooperative.
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
I contributi avranno un importo massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) e copriranno il 50%
dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.
Presentazione domanda: a partire dal 12 luglio entro il 10 agosto 2021.
MAECI: SMART EXPORT_l’ACCADEMIA DIGITALE per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE.
E’ un progetto innovativo di alta formazione online per sostenere le imprese italiane verso i mercati
esteri attraverso il rafforzamento della capacità strategica, manageriale e digitale.
Promosso e coordinato dalla Farnesina e realizzato con Agenzia ICE e CRUI e con la
collaborazione di cinque prestigiose Università e Business School, mette gratuitamente a
disposizione
di 20.000 aziende e professionisti, 6
percorsi mirati
di alta
formazione
accademica sull’internazionalizzazione con focus sul digitale.
I percorsi sono completamente gratuiti e fruibili in modalità e-learning, disponibili online per
12 mesi, 24 ore al giorno. Ciascun corso è composto da 5 lezioni e da diversi momenti di
interazione in diretta con docenti e testimonial aziendali, il tutto è fruibile per un periodo
complessivo di 1 anno dal 10 marzo 2021 al 9 marzo 2022.
MAECI: VOUCHER Temporary Export Manager DIGITALI_PROROGATA la scadenza
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione 50 milioni di
euro per le micro e piccole imprese (MPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri .
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Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export
Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda.

Presentazione domanda: prorogata la scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale: EXPORT.GOV.IT_lo strumento a
supporto dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese
Su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia
ICE, SACE e SIMEST hanno realizzato EXPORT.GOV.IT, un nuovo strumento dedicato alle
imprese italiane per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i
servizi di supporto per l’internazionalizzazione d’impresa.
EXPORT.GOV.IT è il portale pubblico di accesso ai servizi per l’export, nazionali e regionali, che
consentirà alle imprese di potersi orientare con pochi click verso le iniziative e gli strumenti formativi
e informativi messi a disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da SACE, da SIMEST, dalle
Regioni e dalle Camere di Commercio per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai
mercati internazionali.
Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina facebook per rimanere sempre aggiornato!

Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): "LA CAMERA INFORMA" è la
piattaforma tecnologica ufficiale del sistema camerale nazionale per gestire le comunicazioni agli
utenti. Registrati per ricevere gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia CAMERA IN
LINEA NOTIZIE, la newsletter mensile con le informazioni e comunicazioni utili per la tua attività
(contributi, bandi, eventi).
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): servizio di primo orientamento gratuito in
materia di Marchi e Brevetti Attualmente il servizio si svolge in modalità WEBCONFERENCE.
Camera di Commercio di Pistoia-Prato (sede Pistoia): servizio di primo orientamento per le
nuove attività - consulenza gratuita in materia di Avvio di Impresa. Attualmente il servizio si svolge
in modalità WEBCONFERENCE.
Sistema Camere di Commercio - InfoCamere:"ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti,
oltre che con la firma digitale, anche utilizzando solamente la propria PEC istituzionale. Guarda il
video - tutorial per l'iscrizione semplificata.
CCIAA di Pistoia-Prato (Sede Pistoia) - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni
alle Imprese
(Per saperne di più ….)
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BANDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di rendere più snella la Newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente
una selezione di novità. Gli ultimi numeri, alcuni dei quali con bandi ancora aperti, sono visionabili a
questo LINK
BANDI REGIONALI
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 1 GIUGNO 2021, N. 9415
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Bando attuativo
del tipo di operazione 4.3.2 per la realizzazione della scheda intervento E1.2 della Strategia d’area
“Garfagnana - Lunigiana - Media Valle Del Serchio - Appennino Pistoiese”, nell’ambito della
Strategia Nazionale Aree Interne. (BURT p. III n. 24 del 16.06.2021)
Soggetti beneficiari: pubblici e privati NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 13:00 del 16 luglio 2021
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 3 GIUGNO 2021, N. 10208
DGR n. 579 del 24.05.2021 - Bando 2021 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel
settore sociale (BURT p. III n. 25 del 23.06.2021)
Soggetti beneficiari: comuni, unioni comuni, società della salute, conferenze dei sindaci , Aziende
sanitarie, ASP, altri pubblici anche in forma associata NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: 22 luglio 2021
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 GIUGNO 2021, N. 642
L.R. 45/2020. Finanziamento a favore delle Amministrazioni provinciali toscane e della Città
Metropolitana di Firenze per riparazione, ricondizionamento o sostituzione di risorse di loro proprietà
impiegate nelle attività di emergenza relativa al rischio sanitario connesso al Covid- 19. (BURT p. II
n. 25 del 23.06.2021)
Soggetti beneficiari: amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Firenze NB- Visionare le
specifiche del bando.
Scadenza: 15 settembre 2021
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 8 GIUGNO 2021, N. 10226
Avviso pubblico inerente l’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore
dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti – Annualità 2022-2023 (BURT p. III n. 25 del
23.06.2021)
Soggetti
beneficiari:
comuni
con
popolazione
inferiore
a
15.000
abitanti.
Scadenza: 24 settembre 2021
Comunicato stampa
REGIONE TOSCANA (Fonte: Banca Dati RT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 14 GIUGNO 2021 N. 634
Investimenti aggiuntivi – articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018. Approvazione indirizzi e
criteri per l’attribuzione, la determinazione e l’erogazione del contributo, ai sensi della decisione della
Giunta regionale n. 19/2021.
Soggetti beneficiari: Città Metropolitana di Firenze e Province toscane
Scadenza: 30 settembre 2021
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REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 LUGLIO 2021, N. 704
Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli
Istituti professionali ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai
sensi della Decisione GR 4/2014 - Annualità 2021/22. (BURT p. II n. 28 del 14.07.2021)
Soggetti beneficiari: Istituti Professionali toscani
Scadenza: ore 23:59 del 28 ottobre 2021
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 16 GIUGNO 2021, N. 10521
Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi
destinati a parcheggi pubblici (LR 11/2021 - DGR 560/2021). Approvazione. (BURT p. III n. 26 del
30.06.2021)
Soggetti beneficiari: comuni toscani
Scadenza: 30 ottobre 2021
Comunicato stampa
REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione Toscana)
Le Notti dell’Archeologia 3 luglio- 1 agosto 2021 la XXI edizione
Consultare il programma completo degli eventi
Comunicato stampa

BANDI LOCALI
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA (Fonte:sito Fondazione)
Cronoprogamma dei bandi annualità 2021
Tra gli altri attualmente aperti:
Scuole in movimento
Link bando-scuole-in-movimento_21.pdf (fondazionecrpt.it)
Soggetti beneficiari: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e gli istituti
scolastici privati parificati, che abbiano sede in uno dei comuni del territorio della provincia di Pistoia.
Scadenza: ore 24:00 del 15 settembre 2021

BANDI MINISTERIALI
MINISTERO DELLA CULTURA(Fonte: sito Ministero)
CONTRIBUTO 2021 alle biblioteche per l'acquisto di libri D.M. n. 191 del 24 maggio 2021r
Le istanze potranno essere presentate, come da Decreto Dirigenziale Rep. n. 414 del 18 giugno
2021, esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico che sarà reso
accessibile al seguente link: https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/FEIB
Soggetti beneficiari: biblioteche pubbliche e private NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 12:00 del 16 luglio 2021
Comunicato stampa
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MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
BANDO per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2024
DECRETO SG N. 461 DEL 16/06/2021
Soggetti beneficiari: Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni NB- Visionare le specifiche
del bando.
Scadenza: 20 luglio 2021(manifestazione di interesse); 19 ottobre 2021 (perfezionamento della
candidatura) NB- Visionare le specifiche del bando.
Comunicato stampa
MINISTERO DELLA CULTURA((Fonte: sito Ministero)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA’ CONTEMPORANEA
Bando Internazionale ITALIAN COUNCIL
Finanziabili progetti che prevedono committenze internazionali ed acquisizioni di opere d’arte, la
promozione internazionale di artisti, curatori e critici e lo sviluppo di talenti italiani .
Soggetti beneficiari: musei, enti pubblici e privati; istituti universitari, fondazioni, associazioni
culturali, comitati formalmente costituiti, e altri soggetti, tutti senza scopo di lucro. Artisti, critici e
curatori italiani o fiscalmente residenti in Italia potranno presentare domanda esclusivamente per il
grant di sostegno per residenze all’estero e per supporto alla ricerca. NB- Visionare le specifiche dei
vari ambiti
Scadenze: attualmente aperti due ambiti
- fino alle ore 16:00 del 23 luglio 2021 (ora italiana)– per l’Ambito 2– Promozione internazionale di
artisti, curatori e critici (Mostre monografiche presso istituzioni internazionali Partecipazioni a
manifestazioni internazionali Guest curatori ed eventi collaterali ad acquisizioni internazionali.
Progetti editoriali internazionali)
- dal 24 luglio 2021 alle ore 16:00 del 31 agosto 2021(ora italiana)– per l’Ambito 1– Committenza
internazionale e acquisizione di opere d’arte (le opere prodotte o acquisite andranno ad
incrementare le collezioni di musei statali, regionali, provinciali e civici italiani).
Per informazioni (entro le date indicate nel bando) SEGRETERIA ITALIAN COUNCIL
Modalità di invio delle candidature – Informazioni dal 15 maggio 2021
MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
AVVISO per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo – articolo 27,
comma 1, della legge n. 220 del 2016 - Anno 2021
Soggetti beneficiari: pubblici e privati NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 23:59 del 26 luglio 2021 (prorogata)
MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MuSST#3 – Musei e sviluppo dei sistemi territoriali Progettazione culturale integrata per ville e
giardini
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
Soggetti beneficiari: Direzioni regionali Musei afferenti alla DG Musei MIC. NB- Visionare le
specifiche del bando (VEDI in particolare...omissis...prevedere l’attivazione di rapporti di
collaborazione e partenariato con altre organizzazioni del settore culturale oltre che con gli altri
Istituti del MiC ad esempio musei civici, altri luoghi della cultura statali come archivi e biblioteche;
dell’istruzione ad esempio università e centri di ricerca, scuole di ogni ordine e grado; del terzo
settore e del settore privato ad esempio fondazioni e associazioni, agenzie di promozione turistica e
di sviluppo territoriale).
Scadenza: 20 agosto 2021
MINISTERO DELLA SALUTE (Fonte:sito Ministero)
AVVISO per la presentazione di progetti nell’ambito della Traiettoria 5 del Piano operativo salute:
"Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali"
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Soggetti beneficiari: le Amministrazioni pubbliche; 6 b) gli Enti del Servizio sanitario nazionale; c) le
Università; d) gli Enti di ricerca pubblici. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono realizzare il progetto
anche congiuntamente tra di loro, attraverso una delle forme di collaborazione previste dalla
normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla
articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso. NB- Visionare le
specifiche del bando.
Scadenza: ore 24:00 del 15 settembre 2021
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (Fonte:sito Ministero)
Mese dell’educazione finanziaria Ottobre 2021
Il tema di questa edizione sarà “Prenditi cura del tuo futuro”, per mettere in rilievo “il mettere a frutto
le conoscenze ” , seminate nell’immediato” e “raccolte in futuro”.
Le iniziative del Mese si terranno dal 1° al 31 ottobre 2021, saranno sia online che in presenza e in
varie forme: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco e
formazione rivolte ad adulti, ragazzi e bambini. Per partecipare organizzando evento e presentare la
propria candidatura
Soggetti beneficiari: associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole,
fondazioni, pubbliche amministrazioni, organizzazioni.
Scadenza: 24 settembre 2021 form disponibile sul portale del Comitato www.quellocheconta.gov.it.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Fonte: GU)
COMUNICATO
APERTURA DELLO SPORTELLO per la presentazione delle domande di concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico su edifici pubblici - Fondo Kyoto
scuole, strutture sanitarie e sportive. (GU n.147 del 22.06.2021)
Soggetti beneficiari: pubblici e fondi di investimento immobiliare. NB- Visionare i requisiti del
bando
Scadenza:ore 24:00 del 19 dicembre 2021
Link
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (Fonte: sito Istituto)
AVVISO PUBBLICO “SPORT MISSIONE IN COMUNE” PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
DESTINATI AL TOTALE ABBATTIMENTO DELLA QUOTA INTERESSI SUI MUTUI PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA
Per l’assegnazione di contributi in conto interessi sui mutui per interventi relativi ad impianti sportivi
pubblici
Soggetti beneficiari: Comuni, delle Unioni di Comuni, dei Comuni in forma associata, delle Città
Metropolitane, delle Province e delle Regioni, i
Scadenza: ore 24:00 del 05 dicembre 2021 (NB- Per istanze inoltrate entro il 30 ottobre 2021
possibile l’abbattimento totale degli interessi di mutui a tasso fisso della durata massima di 25 anni.
Per istanze inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data possibile il
totale abbattimento degli interessi di mutui della durata massima di 20 anni se relative
esclusivamente o prevalentemente ad interventi prioritari).
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI
Soggetti beneficiari: Enti locali, Regioni, UPI, ANCIecc…
Scadenza: NON RILEVABILE.
Comunicato stampa
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BANDI EUROPEI
Si ricorda che i bandi europei aperti su pubblici e privati, anche in modo trasversale SULLE VARIE
MATERIE, SONO REPERIBILI SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATI nonché su
altri Siti Istituzionali.
In attesa della completa nuova programmazione si mantengono anche i link ed i Programmi ancora
in essere sui quali monitorare future informazioni o visionare quanto ancora aperto .
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza in Italia)
RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PREMIO CITTA’ ACCESSIBILE (Access City Award)
Aperte le candidature per Access City Award, il premio annuale dell'UE per le città a misura di
persone diversamente abili e che che hanno dimostrato iniziative particolari per essere ancora più
accessibili ed inclusive .
Soggetti beneficiari: possono candidarsi le città dell'UE con più di 50 000 abitanti
Scadenza: 8 settembre 2021.
Per maggiori informazioni sul premio e su come candidarsi consultare la pagina web Access City
Award 2022.
MENZIONE SPECIALE
Considerato che il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie la Commissione dedicherà una menzione
speciale ad una città che abbia compiuto sforzi notevoli per rendere le sue stazioni ferroviarie
accessibili a tutti
PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale (Fonte: sito CINEA)
In attesa delle nuove LIFE - Calls for proposals (europa.eu) (attualmente non pubblicate).
NB- Prevista la pubblicazione a giugno del programma di lavoro pluriennale di LIFE (MAWP) per il
periodo 2021-2024 ed un invito a presentare proposte. A partire dal 2021, LIFE finanzierà anche
azioni relative all’efficienza energetica ed alle energie rinnovabili (REGOLAMENTO (UE) 2021/783
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2021 - GUUE n. L 172/53 del
17.05.2021- che istituisce il NUOVO programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e
abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013).
Il Programma è strutturato in due aree tematiche: “Ambiente” (con i sottoprogrammi “Natura e
biodiversità” e “Economia circolare e qualità della vita”) e “Azione per il clima” (con i sottoprogrammi
“Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici” e “Transizione all’energia pulita” ), mentre la
progettualità è individuata -in base alle specificità- in: progetti strategici di tutela della natura;
progetti strategici integrati; progetti di assistenza tecnica; progetti di azione standard; operazioni di
finanziamento misto .
Agenzia Europea Esecutiva Clima, Infrastrutture e Ambiente (CINEA) (Fonte: sito CINEA)
L’Agenzia di nuova costituzione gestirà il sottoprogramma LIFE Clean Energy Transition
supporterà il Green Deal Europeo .
https://cinea.ec.europa.eu/news/new-life-clean-energy-transition-sub-programme-2021-04-14_sv
Maggiori informazioni:
https://cinea.ec.europa.eu/news/innovation-fund-supporting-cleaner-future-europe-2021-05-05_en
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/cinea-data-hubs_en

e
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Dati disponibili call (o di prossima disponibilità) sui Programmi
LIFE
European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund
Maritime
Containing projects contributing to the Atlantic, Black Sea and West Mediterranean sea basins
strategies
Innovation Fund(to come)
Just Transition Mechanism(to come)
EU Renewables Financing Mechanism(to come)
Energy infrastructure (CEF)
Transport infrastructure (CEF)
Energy Efficiency Research (Horizon 2020)
Environment and resources Research (Horizon 2020)
Punti di contatto nazionali
Newsletter su energia pulita, transizioneecologica Green New Deal , progetti, fondi dedicati
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Commissione)
Per realizzare il Green Deal Europeo
La Commissione Europea ha annunciato importanti investimenti finanziari in nuovi progetti integrati
nell'ambito del Programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. I progetti integrati LIFE
promuovono interventi concreti che contribuiscono a proteggere l'ambiente, ripristinare la natura e
rafforzare la biodiversità.
Consultare anche sito Ministero per la Transizione Ecologica
Punto di contatto nazionale Ministero
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (Fonte:sito Commissione)
REGOLAMENTO (UE) 2021/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
maggio 2021 che istituisce il Programma Europa Creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento
(UE) n.1295/2013 (Fonte: EURLex GUUE L 189/34 del 28/05/2021)
Programma 2021 Europa Creativa
Altre informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c5e46cfa-b396-11eb-8aca-01aa75ed71a1
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Sottoprogramma MEDIA
Questo sottoprogramma sostiene lo sviluppo e la distribuzione di film e opere audiovisive di
interesse internazionale, in Europa e nel mondo. Concorre a coltivare giovani talenti e gestisce
azioni specifiche per migliorare l'alfabetizzazione media, il pluralismo oltre a promuovere la
diversità culturale e linguistica europea come valori europei.
Aperte alcune call (NUOVA programmazione 2021-2027):
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
http://www.europacreativa-media.it/default.aspx
http://www.europacreativa-media.it/
DESK UFFICIALE EUROPA CREATIVA IN ITALIA
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
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http://www.europacreativa-media.it/

AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (Fonte: sito EACEA)
EACEA per il periodo della nuova programmazione 2021-2027 gestirà i Programmi:






Erasmus+ (Istruzione)
Creative Europe (Cultura)
the European Solidary Corps (Volontariato)
the Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV) (Cittadinanza)

Per le Call ,eventi, informazioni visionare anche i link sottoriportati:(2021-2027)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events_en
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI (Fonte: sito EACEA)
NB- La NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 prevede un Macroprogramma denominato CERV
in cui troverà allocazione anche il vecchio Programma Europa per i Cittadini.
REGOLAMENTO (UE) 2021/692 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 aprile
2021 che istituisce il programma Cittadini,uguaglianza,diritti e valori e abroga il regolamento (UE)
n.381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n.390/2014 del Consiglio
(Fonte: EURLex GUUE L 156/1 del 05.05.2021)
PROGRAMMA CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (acronimo CERV) (Fonte: sito
EACEA)
Questo NUOVO Macroprogramma , sempre gestito dalla Direzione Generale Giustizia e
Consumatori della Commissione
Europea ed attuato da EACEA, segue i temi della giustizia e
della cittadinanza, secondo le seguenti quattro priorità:
1. Valori dell'Unione: proteggere e promuovere i valori dell'Unione.
2. Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere: promuovere i diritti, la non discriminazione,
l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere, l'integrazione della dimensione di genere e della
non discriminazione.
3. Impegno e partecipazione dei cittadini: promuovere l'impegno e la partecipazione dei cittadini alla
vita democratica dell'Unione e gli scambi tra cittadini di diversi Stati membri e sensibilizzare alla
storia comune europea.
4.Daphne: combattere la violenza, inclusa la violenza di genere.
Aperte le prime call
Soggetti beneficiari: pubblici e privati – Scadenze varie a seconda delle call (15 giugno - 9
settembre)
Maggiori informazioni – EACEA – format richiesta
AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (Fonte: sito EACEA)
Nuovo sito EACEA
Grants 2021-2027
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
La Commissione ha inaugurato a Dicembre un Centro Europeo di Competenze volto a preservare e
conservare il patrimonio culturale europeo.
Finanziato dal programma Orizzonte 2020, costituirà uno spazio digitale collaborativo per la
conservazione del patrimonio culturale e darà accesso ad archivi di dati, metadati, norme e
orientamenti .
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI(Fonte:sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
Inaugurata ad aprile 2021 la Piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa.
Disponibile in 24 lingue, il portale consentirà ai cittadini di tutta l'Unione di presentare le proprie idee
e commentare le iniziative proposte da altri, ma anche creare e partecipare ad eventi. Consultazioni
europee aperte
Comunicato stampa.
PROGRAMMA EUROPA DIGITALE (Fonte: EURLex)
REGOLAMENTO (UE) 2021/694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile
2021che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GUUE L
166/1 dell’11.05.2021)
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
PROGRAMMA ERASMUS + (nuovo portale)
Invito a presentare proposte 2021- EAC/A01/2021
(EU-LEX GUUE 2021/C 103/11)
Guida del Programma Erasmus+ in inglese
Guida al Programma Erasmus + in italiano (vers. 8.4.2021)
NB- Anche DISCOVER EU ricompreso nel nuovo ERASMUS +.
Soggetti beneficiari: pubblici e privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario 2021 (prime call in scadenza a maggio)
Vedi Vademecum Emergenza CoVID-19 per la gestione dei progetti (adottato ultimo periodo
della precedente programmazione).
Vedi anche:
REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport e che abroga il Regolamento(UE) n. 1288/2013 (Fonte: EURLex GUUE L 189/1
del 28.05.2021).
ALLEANZE PER L’INNOVAZIONE (Fonte:sito Erasmus+)
CHARTER, the European Cultural Heritage Skills Alliance
Le alleanze per l'innovazione in ERASMUS + sono volte a rafforzare la capacità di innovazione
dell'Europa mediante la cooperazione e il flusso di conoscenze tra l'istruzione superiore, l'istruzione
e formazione professionale (sia iniziale che continua) e l'ambiente socio-economico in generale,
compresa la ricerca ed in particolare – per questo progetto- il patrimonio culturale.
Soggetti beneficiari: pubblici e privati
Scadenza: ore 17:00 del 7 settembre 2021(ora di Bruxelles).
Altre informazioni
https://charter-alliance.eu/about-us/what/
https://charter-alliance.eu/
https://charter-alliance.eu/events/
PROGRAMMA ERASMUS PLUS (Fonte: sito Erasmus+)
NUOVA APP ERASMUS+
Ideata per guidare i partecipanti al programma Erasmus+ nel loro percorso di mobilità (dai processi
amministrativi all’accesso alle opportunità di incontro, scambio, lavoro e volontariato) permetterà di
seguire ed operare in modo digitale . L’App è anche una componente fondamentale dell'iniziativa
European Student Card.
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SPORTELLI EURODESK (Fonte: sito Eurodesk)
Eurodesk è una delle reti ufficiali di informazione ed orientamento dell'Unione Europea ed è parte
delle
strutture
di
supporto
ufficiali
del
Programma
Erasmus+.
Promuove, informa e orienta gli stakeholder sui progetti, programmi, iniziative che offrono anche
opportunità di mobilità transnazionale per i giovani .
Punto locale Eurodesk – a Pistoia (adesione 2021)
È attivo presso la Biblioteca San Giorgio- Via Pertini.
Lo sportello è aperto il martedì dalle 15:00 alle 19:00 ed il venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
Per avere accesso al servizio, è possibile prendere un appuntamento inviando un'email a
pistoia@eurodesk.eu o chiamando lo 0573371431 negli orari sopra indicati.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Commissione )
Kit per insegnanti delle scuole secondarie contro le fake news
La Commissione Europea ha lanciato un kit di strumenti – disponibile in tutte le lingue dell’Unionead uso degli insegnanti delle scuole secondarie da divulgare agli studenti in modo da sensibilizzare i
giovani ad una maggior consapevolezza del web e combattere la disinformazione. Lo strumento
contiene una presentazione personalizzabile ed un opuscolo esplicativo con una guida ad uso dei
docenti per strutturare una o più lezioni e una serie di risorse supplementari.
AGENZIA INDIRE (Fonte: sito INDIRE)
ERASMUS DAY 2021
Per condividere l’esperienza Erasmus +, per confrontare le conoscenze acquisite e le buone
pratiche ...nel 2021 gli ERASMUS DAY si svolgeranno dal 14 al 16 ottobre .
Per partecipare alla manifestazione, aderendo oppure organizzando eventi, visitare il Portale per le
iscrizioni.
AGENZIA INDIRE (Fonte:sito INDIRE)
Consultare il sito per le novità, le iniziative e la partecipazione per la scuola , i docenti e gli studenti.
L’Agenzia gestisce anche le piattaforme elettroniche delle reti europee . Visionare le novità su:
Eurydice (Sistemi educativi e politiche in Europa)
Sistemi di istruzione e formazione in Europa, disponibile un nuovo rapporto della rete Eurydice
eTwinning (Didattica e progetti collaborativi tra scuole in Europa)
Epale (Apprendimento Adulti in Europa)
AGENZIA INDIRE (Fonte:sito INDIRE)
Didattica a Distanza per docenti e studenti
Risorse prodotte da scuole, università ed enti pubblici.
FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+)(Fonte: EURLex)
REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24
giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.
1296/201 (periodo 2021-2027 ) (GUUE L 231 del 03.06.2021)
Nell’attuale programmazione il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), comprende due componenti: la
componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione
concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).
PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO+ (FSE+), Employment and Social Innovation (EaSI)
strand (Fonte: sito Programma)
Bando a sostegno di punti di contatto nazionali della componente (sezione) Occupazione e
l’Innovazione Sociale (EASI)
Soggetti beneficiari: pubblici e privati aventi i requisiti
Scadenza: ore 17:00 del 25 agosto 2021(CET) orario Bruxelles
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PROGRAMMA HORIZON EUROPE (Fonte: EURLex)
Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2021-2022
nell’ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) che
sostituisce Horizon 2020.
Cooperazione, inclusività e multidisciplinarietà sono gli elementi fondamentali del nuovo Programma
combinati con i pilastri del nuovo assetto della ricerca europea (programmazione fino al 2027)
ovvero: eccellenza per attirare nuovi talenti in Europa, sfide globali e competitività dell'industria
europea promozione dell’innovazione in tutti i settori.
NB- Vedi DECISIONE (UE) 2021/764 DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2021 che istituisce il
programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e
innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE (GUUE L 170 del 12.05.2021)
Si sono svolti gli Infoday sul nuovo Programma dal 28 giugno al 9 luglio 2021 – Alcune registrazioni
visionabili.
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE) (Fonte: sito APRE).
All’interno degli Info day Horizon Europe, organizzati dalla Commissione Europea dal 28 giugno al 9
luglio p.v., si sono svolti i Brokerage event (o eventi di brokeraggio) per ciascun tema del nuovo
Programma quadro per la ricerca e l’innovazione dedicati a Horizon Europe organizzati dai National
Contact Point (NCP) europei, per l’Italia APRE. Info day e Brokerage Horizon Europe, le date degli
eventi europei - APRE . Alcune registrazioni visionabili.
LA SETTIMANA HORIZON EUROPE 2021 - APRE – dal 12 al 16 luglio
La Settimana Horizon Europe “italiana”, organizzata da APRE in accordo con il MUR, si svolge dopo
il periodo degli INFODAY
organizzati dalla Commissione , per avvalersi dei contenuti ufficiali
divulgati e riportarne gli elementi essenziali alla nostra comunità nazionale. Visitare il sito per le
registrazioni visionabili e/o iscriversi.
ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA(Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/819 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
maggio 2021 relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione ) (GUUE L 189/61
28.05.2021 )
AGENDA STRATEGICA PER L’INNOVAZIONE DELL’ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E
TECNOLOGIA (EIT) 2021-2027(Fonte: EUR-Lex )
DECISIONE (UE) 2021/820 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio
2021 relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto Europeo di Innovazione e
Tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che
abroga la decisione n.1312/2013/UE (GUUE L 189/91 del 28.05.2021)
L’azione dell’Istituto è volta ad integrare i settori dell’istruzione superiore, della ricerca e
dell’innovazione («triangolo della conoscenza»), con particolare attenzione al talento imprenditoriale,
alla creazione di imprese e alle competenze in materia di innovazione. (vedi posizionamento dell’EIT
all’interno del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa). L’EIT svolge la sua attività
principalmente attraverso le Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (CCI). Attualmente
esistono otto CCI che operano nei settori del cambiamento climatico, della trasformazione digitale,
dell’energia, dell’alimentazione, della salute, delle materie prime, della mobilità urbana e
dell’industria manifatturiera a valore aggiunto.
CONSIGLIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (Fonti:sito Consiglio e Programma Horizon)
Il Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC) è una novità fondamentale di Horizon Europe e
rappresenta l'iniziativa di innovazione per il periodo 2021-2027. L'EIC ha la missione, tra le altre, di
individuare e potenziare le tecnologie avveniristiche e le innovazioni ad alto impatto e rischio.
Particolare supporto, quindi, alle startup, alle donne innovatrici (WLP), alle PMI ed ai team di ricerca
aventi tali caratteristiche e che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal
Europeo e del Piano di ripresa per l'Europa.
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Calendario prossimi eventi in programmazione
I Premi del Consiglio Europeo per l’Innovazione al momento attivi
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Commissione)
PROGETTO DI CO-CREAZIONE DI DUE “LIVING LABS”
Bando pilota da svolgersi in due siti di ricerca del Centro Comune di Ricerca dell’UE (JRC) ad Ispra
(Italia ) e a Petten (Paesi Bassi) per la la sperimentazione di soluzioni digitali avanzate applicate al
settore dei trasporti e dell'energia nonchè di nuove tecnologie ed applicazioni per le smart cities.
I living labs sono laboratori che ricreano condizioni di vita reale, controllati ed interoperabili con
dispositivi, sistemi e infrastrutture ICT di ultima generazione. Il bando pilota è aperto ad
organizzazioni pubbliche e private ed in particolare a piccole e medie imprese e start-up interessate
a soluzioni avanzate per la mobilità futura, connessione e gestione energia per le smart cities.
È possibile visionare le strutture ed i laboratori con un tour virtuale.
Scadenza: 31 dicembre 2021
PROGRAMMA COSME (Fonte:sito Programma)
In attesa delle nuove call .
Per mercato interno, industria, imprenditorialità, piccole e medie imprese (SMEs)
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito DG)
DG MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI
Guida ai finanziamenti europei nei vari settori del turismo
Per sostenere i l passaggio ad un'UE più digitale, sostenibile e inclusiva, questa guida online mette
in evidenza i Programmi di finanziamento previsti nel nuovo bilancio europeo, nel quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 e di azioni di prossima adozione dall'UE .
PROGRAMMA MERCATO UNICO (The Single Market Programme ) (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che
istituisce il programma (GUUE serie L 153 del 03.05.2021).
ll nuovo programma per il "Mercato Unico" fornisce un pacchetto integrato per sostenere e rafforzare
la governance del mercato unico, anche per i servizi finanziari. Inoltre, il programma sostiene una
migliore applicazione del diritto dell'Unione e promuove la competitività delle PMI, anche attraverso
la Rete Enterprise Europe ed il Programma "Erasmus per i giovani imprenditori”
Comunicato stampa
PROGRAMMA DOGANA (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/444 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo
2021 che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il
Regolamento (UE) n. 1294/2013 (GUUE L 87/1 del 15.03.2021)
L’obiettivo generale del programma è di sostenere l’unione doganale (periodo 2021-2027) e, nella
loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari
ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e
tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali
legittime.
PROGRAMMA Invest EU (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 marzo
2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017(GUUE
L107/30 del 26.03.2021)
Il programma si articola intorno a quattro ambiti di intervento: infrastrutture sostenibili; ricerca,
innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze.
Per finanziamenti a lungo termine , per investimenti privati a sostegno della ripresa e per contribuire
a costruire un'economia europea più verde, più digitale e più resiliente, mediante una garanzia del
bilancio dell'UE.
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PROGRAMMA Invest Eu Fonte: EUR-Lex )
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per
il Fondo InvestEU (GUUE /C 280/01 del 13.07.2021) - INFORMATIVA
PORTALE “YOUR EUROPE PORTAL”
(Fonte:sito Portale)
Il Portale "La tua Europa" è formato da due sezioni: una per i cittadini dell'Unione Europea (UE) e la
famiglia (viaggi, salute, formalità di soggiorno, istruzione, consumatori ...) e l'altra per le imprese in
Europa (come avviare e far crescere l’attività, legislazione sul personale, IVA e dogane, requisiti di
prodotto e finanziamento ).
Si collega ai punti di contatto nazionali e ad altri servizi dell'UE, come "Europe Direct" (servizio
informazioni dell'UE), Enterprise Europe Network (imprese di supporto), Your Europe Advice
(consulenza legale) e SOLVIT (rete di risoluzione dei problemi). (I servizi sono disponibili in tutte le
lingue dell UE e gratuitamente).
PROGRAMMA HORIZON 2020 (Fonte: sito INEA)
Programma di lavoro 2020 nell ambito delle aree di “Edifici in transizione energetica” ed “Energia
Pulita ed intelligente per i consumatori”.Maggiori informazioni sulle call
Vedi anche
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 10. Secure, clean and efficient energy
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Horizon )
La Commissione Europea ha modificato il WORK PROGRAMME DI HORIZON 2020 in risposta
all'emergenza Coronavirus.
Maggiori informazioni sul sito del PROGRAMMA DI LAVORO HORIZON 2020
AGENZIA EASME (Fonte: sito Agenzia)
Nuovo sito Horizon 2020 per efficienza energetica
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-energy-efficiency-website-new-look-and-feeltailor-made-you
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals
AGENZIA APRE (Fonte: sito Agenzia)
Ultime notizie 2021 su impatto,relazioni resoconti Programma HORIZON 2020
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
2021 Anno Europeo delle Ferrovie
L'iniziativa della Commissione Europea metterà in evidenza i vantaggi del trasporto ferroviario in
quanto modalità di trasporto sostenibile, intelligente e sicura.
In occasione della Giornata dell'Europa, la Commissione ha annunciato l'itinerario e il calendario del
"Connecting Europe Express", nel quadro dell'Anno europeo delle ferrovie 2021
Consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Fonte:sito MIMS) per
gli aggiornamenti sulle iniziative programmate sul territorio italiano .
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (Fonte:sito Ministero)
Anno europeo delle ferrovie (European Year of Rail 2021)
Partecipazione dell’Italia all’iniziativa europea Eyr: proposte interventi italiani 2021 .
Istituito indirizzo mail per segnalare eventi/iniziative da proporre: 2021-eyr.dgtfe@mit.gov.it

HORIZON (Fonte: sito Programma)
Premio per soluzioni innovative per tracciare tutti i treni merci commerciali, da tutte le imprese
ferroviarie per l'intera rete europea
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Inducement Prize: Unique Train (H2020-S2RJU-Inducement-Prize-UTrain-2021)
Sono ammesse candidature congiunte in raggruppamento. In questo caso i partecipanti dovranno
nominare un “partecipante capofila” che li rappresenti presso l’impresa comune Shift2Rail.
Scadenza: ore 17:00 del 21 settembre 2021 (orario Bruxelles)
PROGRAMMA PERICLES IV (Fonte: EUR-Lex )
REGOLAMENTO (UE) 2021/840 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
maggio 2021 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione
per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma
«Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (GUUE L 186/1 del 27.05.2021)
Obiettivo generale del programma Pericles IV è prevenire e combattere la contraffazione monetaria
e le relative frodi, preservare l’integrità delle banconote e delle monete in euro, rafforzando la fiducia
dei cittadini e delle imprese nell’autenticità di tali banconote e monete, accrescendo in tal modo la
fiducia nell’economia dell’Unione e assicurando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
Uffici Rappresentanza in Italia
Centro di contatto Europe Direct: linea di assistenza sulla Brexit
Con il 1^ Gennaio 2021, termine del periodo di transizione, il Centro di contatto Europe Direct, con il
numero telefonico unico gratuito dell'UE, ha intensificato la propria attività e rimarrà a disposizione di
cittadini, imprese e parti interessate per rispondere alle domande relative alla Brexit in tutte le 24
lingue ufficiali. Le domande relative al Regno Unito saranno trattate in via prioritaria. L’iniziativa
rientra nella preparazione generale dell'UE in vista della fine del periodo di transizione.
Il Centro di contatto è raggiungibile da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito al numero unico
gratuito 0080067891011 e per via elettronica.
Programma INTERREG III (Fonte:sito Programma)
In attesa delle nuove call .
Notizie, eventi ed altro
INTERREG EUROPE (Fonte:sito Programma)
SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTA’ (Interreg Europe ) 11-14 ottobre 2021
Call
Tematiche prioritarie: transizione verde, coesione, transizione digitale, impegno dei cittadini/ futuro
dell'Europa
Per essere partner dell’evento, partecipare con iniziative, sia pubblico che privato, iscrizioni entro il
3 settembre 2021.
Periodo di svolgimento degli eventi : 11 ottobre-11 novembre 2021
Di particolare spicco quest’anno il lancio della Conference on the Future of Europe (CoFoE) che
rappresenta l'elemento chiave per progettare la categoria degli eventi collaterali 2021.
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE (Fonte:sito Dipartimento)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Coronavirus, la risposta dell’UE
Aiuti di stato, le misure temporanee per far fronte all’emergenza del COVID-19
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza in Italia)
Aiuti di Stato: prorogate al 31 Dicembre 2021 le misure previste nel Quadro temporaneo.
La Commissione Europea ha prorogato fino al 31 Dicembre 2021 il Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato adottato il 19 Marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte:sito Rappresentanza Italia)
Pacchetto agevolazione credito bancario famiglie e imprese UE
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Per gli aggiornamenti in tempo reale, nonché per una panoramica più ampia sui bandi
comunitari consultare:


GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020
Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea 2014-2020 – Formez PA


UNIONE EUROPEA – GUIDA AI FINANZIAMENTI – GESTIONE DEI FONDI
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it


UNIONE EUROPEA - GUIDA AI FINANZIAMENTI – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it#presentazione-della-domanda-difinanziamento


DIREZIONE UE MERCATO INTERNO INDUSTRIA IMPRENDITORIA E PMI
https://ec.europa.eu/growth/index_it


GUIDA DEDICATA AI FINANZIAMENTI DELL’UE NEL SETTORE DEL TURISMO
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/wp-content/uploads/2018/10/ET0116499ITN.it_.pdf


PORTALE YOUR EUROPE – GUIDA PRATICA AL FARE IMPRESA IN EUROPA
https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm



DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIFINANZIAMENTI DIRETTI http://www.finanziamentidiretti.gov.it/

Finanziamenti a gestione indiretta
Controllare i bandi ANCORA aperti ANCHE PER ENTI PUBBLICI (sulle passata programmazione).
I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
erogati dalla Commissione Europea, che le Regioni gestiscono attraverso propri Programmi
Operativi Regionali (POR).(Fonte: sito Regione Toscana).
IN ATTESA DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE .
Le passate programmazioni
Nell'ambito dei Programmi Operativi della Regione Toscana : Por Creo Fesr, Psr Feasr, Por Fse,
PO Marittimo Italia-Francia. della programmazione 2014-2020 e della programmazione 2007-2013.
Tra questi sono inclusi anche il Fondo Europeo per la Pesca (Fep 2007-2013) ed il Fondo europeo
per la Pesca e gli Affari marittimi (Feamp-2014-2020).
Nota REGIONE TOSCANA (Fonte: sito Regione Toscana)
Il Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)
2014-2020 della Toscana verrà esteso al periodo 2021-2022.
Il Regolamento (Ue) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, cosiddetto “Regolamento di estensione”,
ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo la proroga del periodo di durata dei
programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) fino
al 31 dicembre 2022.
Sarà possibile finanziare i programmi prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio
per gli anni 2021 e 2022 (risorse del Quadro Finanziario Pluriennale QFP) e alle risorse aggiuntive a
titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (EURI - EUropean Recovery Instrument),
istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020.
L'Autorità di gestione del Psr Feasr Toscana, al fine di recepire le novità introdotte con il sopra citato
Regolamento (UE) 2020/2220, avvierà la fase di negoziazione con la Commissione Europea per
la modifica alla versione 9.1 del programma.
Visionare lo speciale Psr Feasr 2014-2022 per maggiori informazioni. Visionare i bandi aperti.

NewsBandi

n.7 del 14.07.2021

REGIONE TOSCANA(Fonte: sito Regione Toscana)
PROGRAMMAZIONE TOSCANA DEI FONDI EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027
Partito il 20 maggio 2021 il Tavolo di concertazione istituzionale e generale in seduta congiunta per
il percorso di costruzione della programmazione toscana dei fondi europei per il periodo 2021-2027.
Comunicato stampa
REGIONE TOSCANA(Fonte: sito Regione Toscana)
TOSCANA in Europa - Ufficio Bruxelles
SPECIALI REGIONE TOSCANA – Ufficio Bruxelles
A questo LINK è possibile trovare, tra gli altri, anche gli “Speciali COVID-19“ della Regione Toscana
– Ufficio di Bruxelles- nei quali sono pubblicate le informazioni sulle misure adottate ad oggi dalla UE
a sostegno delle imprese, del credito, della ricerca, ecc.; altre proposte in itinere anche per il
supporto al tessuto produttivo/economico, le nuove Piattaforme digitali, notizie su altre tematiche
europee , nuova programmazione 2021-2027 , aggiornamento scadenze bandi.

