II ANTEPRIMA NEWSBANDI MARZO 2021
BANDI REGIONALI

REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 MARZO 2021, N. 190
Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici - modalità per l’erogazione
dei contributi di cui al comma 2 lettera a) art. 13 L.R. 97/2020. BURT N. 11 p. II del 17.3.2021)
Soggetti beneficiari:
Comuni toscani presenti comuni di cui all’allegato 2 della DGR
n.1182/2015 (vedi elenco in simulazione riparto Allegato B al bando)
Scadenza: 30 marzo 2021
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 5 MARZO 2021, N. 3834
DEFR 2021 - PR 4 Intervento 5 Patrimonio culturale materiale e immateriale - DGR n. 95 del
15/02/2021: approvazione bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”. BURT
N. 11 p. III del 17.03.2021)
Soggetti beneficiari: Comuni toscani
Scadenza: ore 23:59 del 6 aprile 2021
§§§§§
BANDI MINISTERIALI

MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA(sito Ministero)
Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la
prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già
servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti.
Soggetti beneficiari:organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri
soggetti pubblici o privati.
Scadenza: ore 23:59 del 19 Aprile 2021
Pubblicate le FAQ
MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA(sito Ministero)
Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il
recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE).
Soggetti beneficiari: organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri
soggetti pubblici o privati.
Scadenza: ore 23:59 del 20 Aprile 2021
Pubblicate le FAQ

MINISTERO DELLA CULTURA (sito Ministero)
DG BIBLIOTECHE E DIRITTI D’AUTORE
E’ in corso di pubblicazione una nuova circolare che disciplinerà la richiesta di Contributi per il
funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico.
Il legale rappresentante dell’ente, fornito di firma digitale, presenterà in totale dematerializzazione
la richiesta di contributo per la biblioteca interessata avvalendosi di una piattaforma informatica
che verrà pubblicata sul sito: https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/biblioteche-non-statali

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 DICEMBRE 2020
Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili
nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
(GU n.67 del 18-3-2021)
Soggetti beneficiari: Comuni dell’Allegato 1 al Decreto (per la provincia di Pistoia: Chiesina
Uzzanese, Montecatini Terme, Pistoia, Ponte Buggianese). NB- Visionare le specifiche del
bando .
Scadenza: NON RILEVABILE. NB- Visionare le specifiche del bando . Avviso, termini, modello di
domanda informatizzato, modalità operative da approvare con decreto del Ministero dell'Interno
- Direzione centrale della finanza locale di concerto con il Ministero dell'istruzione -Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale , entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in GU.

§§§§§

BANDI EUROPEI
PROGRAMMA ERASMUS PLUS
AGENZIA INDIRE (sito INDIRE)
Campagna di Primavera eTwinning
Fino al 5 aprile gli eTwinner avranno a disposizione un’area dedicata sulla piattaforma , in modo
da poter prendere spunto per nuovi progetti sull’alfabetizzazione mediatica e disinformazione,
tema europeo eTwinning 2021
La Campagna di Primavera è rivolta a tutti, anche a chi non ha esperienza con la community
europea.
A disposizione delle scuole (docenti) attività, risorse ed eventi online che permetteranno di
conoscere in modo più approfondito il tema dell’anno.
I prossimi appuntamenti online in programma sono:
22 marzo: Lie detectors e 23 marzo: BIK Youth Ambassadors
Per partecipare: Accedere a eTwinning Live, banner dedicato alla Campagna , link Gruppo
eTwinning: Media Literacy and Disinformation.

PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale
In attesa delle nuove call
Call aperta
LIFE 2020 Call per le ONG sul Green Deal europeo (NGO4GD)
Scadenza: PROROGA alle 17:00 del 7 aprile 2021 (CET). NB- Visionare le revisioni effettuate
sul Financial Application Form.

COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
Premio dell'UE per la sicurezza dei prodotti
Seconda annualità del Premio della Commissione Europea per valorizzare le imprese che
mettono la sicurezza dei consumatori in primo piano ed al centro della loro attività.
Per il 2021 due categorie di premi:
1) Tutela della sicurezza dei gruppi di consumatori vulnerabili (es: bambini e anziani, condizioni
psicofisiche e sociali, ecc.);
2) Sicurezza e nuove tecnologie, ovvero uso delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei
consumatori.
Soggetti beneficiari: imprese o micro, piccole e medie imprese
Scadenza: 30 aprile 2021

