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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.
ORDINANZA del Ministero della Salute 12 febbraio 2021 -Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo,
Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano - (GU Serie Generale
n.37 del 13-02-2021)
DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n.12 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021) - Entrata
in vigore del provvedimento: 13/02/2021
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021, n.7 - Proroga di termini in materia di accertamento,
riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.24 del 30-012021) - Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2021
LEGGE 29 gennaio 2021, n.6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19 - (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021) - Entrata in
vigore del provvedimento: 31/01/2021 - TESTO COORDINATO del Decreto Legge 18 dicembre
2020, n. 172 come modificato con legge di conversione 29 gennaio 2021, n. 6.
F.A.Q. COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo: LINK (aggiornate al 14
febbraio 2021)
Altre su SPECIALE COVID-19

AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA
MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo): FONDO UNICO per lo
SPETTACOLO 2021
E' operativa la procedura di richiesta del contributo ministeriale di cui al D.M. 31 DICEMBRE
2020 per l'anno 2021. Possono presentare apposita domanda gli organismi già finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, per gli stessi ambiti e settori
individuati dal D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e ss.mm.ii., per i quali sono risultati assegnatari di
contributo nelle medesime annualità. Possono, altresì, presentare domanda, come nuove istanze a
valere sul Fus gli organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti e tre gli anni del triennio di
contribuzione 2018-2020, nei nuovi settori di cui all’Allegato A del D.M. sopra citato.
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Regione Toscana: SOSTEGNO ai LAVORATORI AUTONOMI dello SPETTACOLO a seguito
dell’emergenza COVID-19.
Con LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. 3 (BURT n.6 del 5/02/2021) la Regione Toscana ha
previsto interventi a sostegno delle attività inerenti allo spettacolo dal vivo, danneggiate a seguito
dell’epidemia da COVID-19.
Possono accedere i lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio
della Toscana anche a fronte della presentazione di una proposta di iniziativa culturale e creativa di
valorizzazione dell’identità toscana.
I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di euro 3.000,00.
Regione Toscana: SOSTEGNO ai MAESTRI DI SCI della Regione Toscana a seguito
dell’emergenza da COVID-19.
Con LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. 1 (BURT n.6 del 5/02/2021) la Regione Toscana ha
previsto interventi a sostegno dei maestri di sci, operanti in modo continuativo sul territorio toscano,
quale categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore in
conseguenza dell’emergenza da COVID-19.
Possono accedere i maestri di sci della Toscana, operanti in modo continuativo sul territorio toscano
e iscritti nell’albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana.
I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di euro 800,00.
Regione Toscana: SOSTEGNO a favore delle ASSOCIAZIONI PRO LOCO a seguito
dell’emergenza COVID-19.
Con LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n.2 (BURT n.6 del 5/02/2021) la Regione Toscana ha
previsto interventi a sostegno delle associazioni pro loco della Toscana, danneggiate a seguito
dell’epidemia da COVID-19.
Possono accedere a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Regione Toscana: Contributi a fondo perduto a sostegno di ENTI FIERISTICI
Con Decreto dirigenziale n.21844 del 23 dicembre 2020 (BURT n.3 del 20.01.2021) la Regione
Toscana ha approvato il bando finalizzato a sostenere il settore fieristico-espositivo, uno dei
comparti dell’economia tra quelli che con maggiore profondità hanno avuto ricadute negative
derivanti dall’emergenza epidemiologia del COVID-19.
La dotazione finanziaria complessiva disponibile è pari ad Euro 2.000.000,00.
Presentazione domanda: presentata via PEC a asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it
Ministero dello Sviluppo Economico: Al via il FONDO per la SALVAGUARDIA delle IMPRESE e
dei LAVORATORI
Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza, nel capitale di rischio di imprese in difficoltà
economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di
impresa e salvaguardare l’occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il
trasferimento di impresa.
L’intervento complessivo per ogni singola operazione non potrà superare i 10 milioni di euro.
Presentazione domanda: a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 a INVITALIA SPA.
Ministero dello Sviluppo Economico: CONTRIBUTI per i settori TESSILE, MODA e ACCESSORI
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico (Decreto
ministeriale 18 dicembre 2020) che definisce le modalità e i criteri per richiedere le agevolazioni a
sostegno delle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori.
La misura prevede contributi a fondo perduto in favore di progetti presentati da piccole imprese di
nuova o recente costituzione che realizzano progetti innovativi e tecnologici.
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Ministero Sviluppo Economico: SUPERBONUS 110%_online il sito dedicato
E' on line il sito dedicato al Superbonus 110 dove, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come
ottenere la detrazione, è presente una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di
Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.
Ministero dello Sviluppo Economico: Al via il FONDO per l'INTRATTENIMENTO DIGITALE
Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo
dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale attraverso la concessione di contributi a
fondo perduto in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e preproduzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione
commerciale.
Altri AGGIORNAMENTI

INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0
Ministero dello Sviluppo Economico: Bando per la DIGITAL TRANSFORMATION delle
PMI_AGGIORNAMENTO domande presentate
Sono circa 300 le domande presentate dalle micro, piccole e medie imprese nella prima settimana
di apertura dello sportello per richiedere le agevolazioni in favore della Digital Transformation dei
processi produttivi.
L'ammontare di risorse richieste finora è pari a circa 37 milioni di euro rispetto ai 100 milioni di
euro complessivi messi a disposizione dal MiSE.
Ministero Sviluppo economico: ECONOMIA CIRCOLARE bando per progetti di ricerca e sviluppo
delle imprese_AGGIORNAMENTO domande presentate
Sono 72 le domande presentate al 22 dicembre per progetti di ricerca e sviluppo in Economia
Circolare, il nuovo incentivo partito il 10 dicembre 2020 per favorire la riconversione delle attività
produttive verso un modello di economia che mantiene il più a lungo possibile il valore dei prodotti,
dei materiali e delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti.
L'ammontare complessivo di risorse richieste al 22 dicembre è pari a circa 76 milioni su 217 milioni
messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico. La misura è gestita in collaborazione
con Invitalia e Enea.
Altre su INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0

START UP INNOVATIVE
Regione Toscana: NUOVO BANDO per START UP GIOVANILI e FEMMINILI_disponibili online i
materiali dei relatori. Si è tenuto il 21 gennaio scorso il webinar di approfondimento tecnico
organizzato da PromoFirenze e Regione Toscana per illustrare i requisiti e le modalità di
presentazione della domanda sul bando regionale per l’imprenditoria giovanile e femminile.
Online le slide presentate dai relatori.
Ministero Sviluppo economico: decreto SMART MONEY in favore delle START UP INNOVATIVE
Il decreto definisce le modalità attuative degli interventi agevolativi in favore delle start-up
innovative, previsti dal Decreto Rilancio e mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up
innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro
con l’ecosistema dell’innovazione. 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.
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Altre su START UP INNOVATIVE

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: LAVORARE ALL'ESTERO_ MOBILITA' PROFESSIONALE per DISOCCUPATI
o INATTIVI
L'intervento, finanziato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attiva borse
individuali di mobilità professionale per svolgere un'esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese
dell'Unione Europea o dell'EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di
residenza.
Il bando è rivolto a disoccupati o inattivi senza limite d'età ed è attivo fino al 30 giugno 2021
Regione Toscana: CONTRIBUTI STRAORDINARI a TIROCINI SOSPESI CAUSA COVID19_NUOVA EDIZIONE del BANDO
Sono destinatari dell’indennità straordinaria i soggetti inattivi o disoccupati, che hanno svolto un
tirocinio (non curriculare o per l’accesso alle professioni ordinistiche) in Toscana presso la sede del
soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico) che sia stato sospeso a causa
dell’emergenza Covid-19.
L’indennità, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata su base mensile ed erogata per un
massimo di due (2) mesi e varia, a seconda del periodo di sospensione, tra €. 433,80 e € 867,60.
Regione Toscana: CONTRIBUTI per TIROCINI NON CURRICULARI per GIOVANI NEET (18-29
ANNI)
Pubblicato l’avviso pubblico per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari.
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.
Il contributo va da 300 a 500 euro, per 6 o 12 mensilità, a seconda della tipologia di tirocinio.
Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

AUTOIMPRENDITORIALITA’
INVITALIA: NUOVO SELFIEMPLOYMENT con incentivi anche per donne e disoccupati
Al via la nuova edizione della misura che finanzia a tasso zero le microimprese 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 saranno 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: dalle ore 12 del 22 febbraio 2021, esclusivamente online, sulla
piattaforma informatica di Invitalia.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE D'IMPRESA_NUOVO BANDO.
La Regione Toscana con decreto 20082 del 25 novembre 2020 ha approvato il bando "Creazione di
impresa giovanile, femminile e di destinatari di ammortizzatori sociali, fondo di microcredito"
(allegato A del decreto). Il bando è rivolto a micro e piccole imprese giovanili e femminili, liberi
professionisti, persone fisiche che vogliono avviare una micro o piccola impresa nei
settori Manifatturiero, Commercio, Turismo e Terziario. Il bando è a sportello.
Disponibili online i materiali del webinar di approfondimento del 21 gennaio scorso: link
Presentazione domande: a partire dal 4 gennaio 2021, fino ad esaurimento risorse.
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INVITALIA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO incentivi per i giovani e le donne che vogliono
avviare una micro o piccola impresa.
Sono ammesse le micro e piccole imprese giovanili o femminili costituite in forma societaria, anche
cooperativa, da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
Sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a
1.500.000,00 euro relativi:
Le agevolazioni sono concesse in de minimis sotto forma di un finanziamento agevolato per gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al
75% della spesa ammissibile.
Altre su AUTOIMPRENDITORIALITA’

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
ACCEDI a questo LINK per tenerti aggiornato sulle uscite dei bandi e le PROROGHE IN CORSO
a causa dell'emergenza Coronavirus (Covid-19).
VISUALIZZA a questo LINK tutte le misure, sottomisure e operazioni del Psr 2014-2020 della
Toscana in corso di AGGIORNAMENTO.
Regione Toscana-Piano di Sviluppo Rurale: PRESTITI A GARANZIA GRATUITA a sostegno di
LIQUIDITA' e INVESTIMENTI
Nell'ambito della gestione del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), la Regione Toscana ha scelto di implementare lo strumento
finanziario della garanzia gratuita.
I prestiti a garanzia gratuita resi operativi dalla Regione Toscana riguardano:
- l'operazione 4.1.6 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole –
strumenti finanziari"
- l'operazione 4.2.2"Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei
prodotti agricoli - strumenti finanziari"
Altre su AGRICOLTURA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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.
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SACE SIMEST: RIPARTIRE SICURI_ciclo di webinar a misura d'impresa_RIVEDI i VIDEO dei
WEBINAR
Con questo ciclo di webinar, organizzato nell’ambito del programma Education to Export, SACE
SIMEST ha offerto alle PMI orientate all’export un momento di confronto e di approfondimento
su come ripensare la propria strategia internazionale alla luce della situazione attuale,
implementando approcci e modelli più rigorosi di analisi dei mercati e della domanda (B2B e B2C),
favorendo una maggiore cultura interna in materia di consapevolezza del rischio e accelerando il
processo di trasformazione digitale, ormai indispensabile, per recuperare quella competitività che ci
contraddistingue nel mondo.
Ministero Sviluppo Economico: Finanziamenti agevolati per l'utilizzo di TEMPORARY EXPORT
MANAGER. Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’inserimento in azienda di figure
professionali specializzate, allo scopo di realizzare processi di internazionalizzazione, attraverso la
sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da
Società di servizi. Il programma deve riguardare al massimo tre Paesi extra-UE.
Presentazione della domanda: esclusivamente online sul Portale di Simest.
Ministero Sviluppo Economico: Finanziamenti agevolati per programmi E-COMMERCE in PAESI
EXTRA-UE. Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’attività realizzata attraverso una
piattaforma informatica, sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la
distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. Il programma deve riguardare
un solo Paese di destinazione extra-UE, nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale.
Presentazione della domanda: esclusivamente online sul Portale di Simest
Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE

Clicca MI PIACE sulla nostra pagina facebook CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA per rimanere
sempre aggiornato!

Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti
Camera di Commercio di 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: ECCELLENZE IN DIGITALE servizio di consulenza gratuita e
personalizzata in materia di digitalizzazione e promozione dell’impresa sul web attraverso i social
network. OPERATIVO FINO AD APRILE! PRENOTATI SUBITO.
Camera di Commercio di 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: 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
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Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: portale dedicato alle aziende interessate ad
accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali per le START UP e PMI INNOVATIVE e
creazione online per le START UP innovative con la nuova modalità di costituzione con firma
digitale.
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 - 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
CONSIGLIO REGIONALE
Bando per la concessione di compartecipazioni per la realizzazione di iniziative nell’ambito della VI
edizione del “Capodanno Toscano”, in ricordo dell’antica computazione dell’anno nelle città toscane
(25 Marzo). (BURT n. 7 p. III del 17.02.2021)
Soggetti Beneficiari : Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus,
Fondazioni senza scopo di lucro (sono escluse le fondazioni bancarie e le fondazioni istituite e
disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), Associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI , Associazioni culturali senza scopo di lucro, costituite
entro il 31/12/2019, con sede legale e operativa in Toscana. NB- Visionare il bando per le specifiche
riportate.
Scadenza: entro 26 Febbraio 2021
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 FEBBRAIO 2021, N. 50
Nuove disposizioni di attuazione dell’articolo 82 bis della L.R. 68/2011 in materia di finanziamenti
straordinari ai piccoli comuni. (BURT N. 6 p. II del 10/2/2021)
Scadenza: per liquidazione contributo concesso annualità 2020: richiesta entro il 31 Luglio 2021
NB- Visionare le modalità riportate
-per l’annualità 2021 : domanda entro il 1 Marzo 2021
- per l’annualità 2022: domanda entro il 28 Febbraio 2022
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 28 GENNAIO 2021, N. 1408
Approvazione avviso "Corsi di dottorato realizzati in rete - ciclo XXXVII - Borse Pegaso 2021".
(BURT Suppl. n. 23 p. III n. 6del 10/2/2021)
Soggetti beneficiari:Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o costituende fra:
Università pubbliche statali e non statali riconosciute dal MIUR, con sede legale e/o almeno una
sede operativa in Toscana; Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale con sede legale
e/o almeno una sede Enti di ricerca pubblici nazionali con sede legale e/o almeno una sede
operativa in Toscana NB- Visionare le specifiche dell’Avviso
Scadenza: ore 23:59 del 26 Marzo 2021
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 20 GENNAIO 2021, N. 1022
FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - approvazione avviso pubblico per progetti di alta
formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (bando assegni di ricerca anno 2021).
(BURT Suppl. n. 18 p. III n. 5 del 3/2/2021)
Soggetti beneficiari: Università statali pubbliche, Istituti di Istruzione Universitaria ad ordinamento
speciale, Enti pubblici di ricerca.
Scadenza: ore 23:59 del 4 Maggio 2021
In evidenza:online le FAQ del 10 Febbraio 2021
Modificato l'allegato "Domanda di finanziamento" (allegato A del bando)
Con Decreto Dirigenziale 1675 del 29 Gennaio 2021, la Regione ha corretto l'allegato A "Domanda
di finanziamento" il cui testo conteneva un mero errore materiale:
Domanda di finanziamento file corretto (pdf, allegato A del Decreto 1675 del 29 Gennaio 2021)
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Maggiori informazioni
REGIONE TOSCANA
Dante 2021
Festeggiamenti per i 700 anni dalla morte del Somma Poeta.
Per promuovere i festeggiamenti che avranno luogo quest’anno in tutta la Toscana, sarà
predisposto un sito web regionale con tutti gli eventi ed il calendario delle celebrazioni.
Il sito andrà ad aggiungersi a quello già realizzato dal Comune di Firenze www.700dantefirenze.it ,
nonché a quello già in essere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Si ricorda che la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il c.d. “Dantedì “ - stabilita nel 25
Marzo di ogni anno - è stato istituita nel 2020 con direttiva del Consiglio dei Ministri. Tale data è
stata individuata dagli studiosi come l'inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 FEBBRAIO 2021, N. 88
Servizi educativi per la prima infanzia - Determinazioni regionali per l’anno educativo 2021/2022 ai sensi
all’art. 10 bis del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R. (BURT n. 7 p. II del
17.02.2021) NB- (DIFFERIMENTO al 30 Settembre 2021 del termine, di cui al comma 2 dell’articolo 10 bis del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, entro il quale le amministrazioni
comunali devono fissare la scadenza per la presentazione da parte delle famiglie delle domande di iscrizioni
ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale per l’anno educativo 2021/2022) .

MINISTERO ISTRUZIONE (sito MIUR)
Premio Scuola Digitale 2021
Avviso pubblico per la partecipazione rivolto alle istituzioni scolastiche ed educative
Il Premio Scuola Digitale 2021 prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale e una
nazionale e si compone di tre sezioni, la prima riservata alle scuole del primo ciclo, la seconda alle
scuole del secondo ciclo, la terza ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Soggetti beneficiari:istituzioni scolastiche ed educative
Scadenza: entro le ore 15.00 del 25 Febbraio 2021
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Progetto Archivi
La Direzione Generale per gli Archivi stipula delle convenzioni con soggetti pubblici e privati esterni
all'Amministrazione per finanziare progetti volti al riordino, inventariazione e valorizzazione del
patrimonio archivistico.
Scadenza : 28 Febbraio 2021
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E SERVIZI D’AUTORE
Contributi per interventi finanziari per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali
aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale.
Per l'anno 2021, in pendenza dell'attivazione di una piattaforma informatica dedicata, tutte le
biblioteche
interessate
dovranno
attendere
comunicazioni
ufficiali,
alla
pagina
www.librari.beniculturali.it, riguardo all’apertura dei termini e alle modalità di presentazione delle
domande. Non verrà pertanto considerato il termine ordinario del 28 Febbraio.
FIERA DIDACTA ITALIA 2021
L’edizione 2021 sarà interamente online dal 16 al 19 Marzo.
Come per le passate edizioni il programma scientifico è coordinato da INDIRE, con oltre150 eventi,
e coinvolge i realtà italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e della formazione.
Diversificate le tipologie di attività e le opportunità di partecipare agli insegnanti delle scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ai docenti degli Istituti professionali.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI ED IL TURISMO (sito MIUR)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTI D’AUTORE
Avviso “Città che legge”per la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della
lettura.
Soggetti beneficiari: comuni che hanno già ottenuto la qualifica per il biennio 2020-2021.
NB- Visionare le modalità di partecipazione
Scadenza: ore 18:00 del 18 Marzo 2021
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Decreto Ministeriale 4 Dicembre 2020, n. 567.
Avviso 28/1/2021 sulla Legge 20 Febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e
degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del
Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO
Scadenza: 30 Marzo 2021
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Contributi spese per i servizi di vigilanza antincendio resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco domande anno 2020
Avviso
È disponibile online la nuova modulistica per la presentazione delle domande relative all'annualità
2020. Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità,esclusivamente in
modalità telematica unicamente sui modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla Direzione
generale Spettacolo, attraverso la piattaforma FUSONLINE, entro le ore 16:00 del 31 Marzo 2021.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Avviso relativo al concorso «Intellectual Property Award 2021».(GU n.34 del 10-2-2021)
Il concorso e' finalizzato a selezionare
i
migliori
brevetti, presenti sulla piattaforma
www.knowledge-share.eu, delle Universita' pubbliche italiane, enti pubblici di ricerca nazionali ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in sette aree tecnologiche.
Scadenza: le candidature dovranno essere inoltrate, via pec, entro il 31 Marzo 2021.
La versione integrale del concorso e' disponibile sul sito www.uibm.gov.it
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (sito MATTM)
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" e il
relativo Decreto direttoriale di approvazione.
Soggetti beneficiari:organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri
soggetti pubblici o privati.
Scadenza: 18 Aprile 2021 (entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente Bando sul sito web istituzionale del Ministero (www.minambiente.it –
sezione “Bandi e avvisi” - decorrenza 19.1.2021)
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE(sito MATTM)
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: 19 Aprile 2021 (entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente Bando sul sito web istituzionale del Ministero (www.minambiente.it –
sezione “Bandi e avvisi” - decorrenza 20.1.2021)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (sito Dipartimento)
Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale
Avviso agli enti per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per
l’anno 2021 programmi d’intervento da realizzarsi in Italia e all'estero
Soggetti beneficiari: enti iscritti che, alla data di scadenza dello stesso, risultino iscritti all’Albo di
servizio civile universale, di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n. 40, possono
presentare al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito
Dipartimento)
Scadenza: ore 14:00 del 30 Aprile 2021
Comunicato stampa
MINISTERO AMBIENTE (sito MATTM)
Programma “All4Climate-Italy2021”,
E’ stata prorogata al 15 Giugno 2021 la scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al Programma “All4Climate-Italy2021” , il calendario ufficiale degli appuntamenti che
avranno luogo in tutta Italia nel corso dell’anno con la finalità di promuovere il 2021 come” l'Anno
dell’Ambizione Climatica” Gli incontri potranno essere organizzati in formato virtuale o in presenza
e svolgersi sull’intero territorio nazionale durante il 2021.
MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZAZZIONE (sito MID)
Servizio Civile Digitale
L’avviso pubblico per la presentazione di programmi di intervento e progetti per il Servizio civile
digitale sarà rivolto agli enti accreditati presso l’Albo del Servizio civile universale e pubblicato
all’inizio del nuovo anno sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale
Gli operatori volontari saranno impiegati con il ruolo di “facilitatori digitali” nel programma “Servizio
civile digitale” durante il primo anno di sperimentazione. I giovani saranno adeguatamente formati
ad operare sul territorio, nei quartieri, nelle comunità locali e negli spazi pubblici organizzati per
accogliere e guidare coloro che hanno bisogno di supporto nell’utilizzo delle tecnologie.
AVVISO non ancora pubblicato.
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (sito
Dipartimento)
GIOVANI2030, la casa digitale di orientamento on-line dal Marzo 2021
Chiamata così per unire il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda
2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più
giusto, più pulito e quindi un posto migliore per tutti.
Se risiedi in Italia e hai tra i 14 e i 35 anni, potrai entrare nella casa digitale di GIOVANI2030 per
orientarti su: Volontariato, Formazione, Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport, Iniziative
nazionali, europee e internazionali.
Inoltre uno spazio riservato alle Istituzioni, agli Enti del terzo settore, alle Associazioni e
Organizzazioni per proporre progetti mirati ai giovani ed in linea con le finalità di GIOVANI2030.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI (sito CDP)
Lanciata l’offerta "Bonus Edilizi", relativa a 3 nuove soluzioni per imprese italiane operanti nei
settori strategici delle costruzioni e dell'energia, nonché per gli enti pubblici per la realizzazione di
interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (sito MIUR)
Inclusione e nuovo Piano Educativo Individualizzato PEI
Con il Decreto Interministeriale 29 Dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per
l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal DL 66/2017, e i modelli di piano educativo
individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. (di ogni ordine e grado) –
INFORMATIVA
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (sito MIUR)
NUOVO CORONAVIUS
Sito dedicato per informazioni utili per le Istituzioni scolastiche, le Università, le Istituzioni dell'Alta
formazione Artistica, Musicale e Coreutica sul Coronavirus. Sezioni sulla DAD – Atti e norme

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 nuova programmazione si mantengono i link ed i Programmi ancora in essere
sui quali monitorare future informazioni o visionare quanto ancora aperto .
PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale
In attesa delle nuove call
Call aperta
LIFE 2020 Call per le ONG sul Green Deal europeo (NGO4GD)
Scadenza: ore 17:00 del 31 Marzo 2021
Consultare anche sito Ministero Ambiente
Punto di contatto nazionale Ministero
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Green Deal Europeo: consultazione della Commissione sugli obiettivi dell'UE per ripristinare la
biodiversità in Europa
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica online sull'elaborazione di obiettivi
giuridicamente vincolanti dell'UE per il ripristino della natura.
La consultazione rimarrà aperta fino al 5 Aprile 2021. Maggiori informazioni
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Green Deal Europeo: consultazione della Commissione sugli obiettivi dell'UE per il suolo.
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica online sullo sviluppo di una nuova
strategia dell'UE per il suolo.
Nella strategia UE sulla biodiversità per il 2030 tale annuncio .
La consultazione rimarrà aperta fino al 27 Aprile 2021. Maggiori informazioni
SETTIMANA VERDE EUROPEA 2021(EUROPEAN GREEN WEEK 2021)
La Settimana Verde Europea quest’anno si svolgerà dal 31 Maggio al 4 Giugno e sarà dedicata
all’obiettivo “inquinamento zero”, uno dei pilastri dell’ European Green Deal.
È possibile partecipare, organizzando un evento, che sia attinente al tema annuale scelto per
questa edizione https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals , da svolgersi nel periodo
3 Maggio- 13 Giugno 2021 , registrandosi come ”Evento Partner”.
Partecipare come Evento partner può essere un'opportunità di mostrare i risultati del lavoro di
organizzazioni o città ad un pubblico più ampio. Maggiori informazioni link.
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COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Strategia Bauhaus
L'iniziativa "Nuovo Bauhaus europeo" vuol essere un movimento creativo che collega il Green Deal
europeo ai nostri spazi di vita. Invita tutti gli europei ad immaginare e costruire insieme un futuro
sostenibile ed inclusivo, soluzioni per un “viver meglio” anche legati all’estetica, combinando quindi
design, accessibilità e sostenibilità anche sotto il profilo economico e culturale.
Tutti sono invitati , organizzazioni, architetti, designer, ecc…, a condividere, attraverso un sito web
dedicato, esempi di iniziative stimolanti per il nuovo Bauhaus europeo, idee su come configurarlo e
sui futuri sviluppi, nonché difficoltà o dubbi.
Vuoi diventare partner? Scopri come
Per approfondire:
Comunicato stampa della Commissione UE
Sito web del nuovo Bauhaus europeo
Il nuovo Bauhaus europeo: editoriale della presidente von der Leyen (ottobre 2020)
Eventi online in programmazione:
- 22 Febbraio: comunità scientifica
- 23 Febbraio: settore della gioventù e università
- 24 Febbraio: settore della creatività (architetti, designer, artisti)
- 26 Febbraio: settore imprenditoriale
Per seguire gli incontri:https://europa.eu/new-european-bauhaus/events_en
COMMISSIONE EUROPEA E BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI)
Strumenti di Assistenza tecnica per investimenti nel settore dell’efficienza energetica di edifici,
trasporti ed illuminazione pubblica.
Ancora disponibili fondi per per lo strumento di assistenza tecnica European local energy assistance
(Elena) avviato, congiuntamente alla Commissione Europea, nel 2009.
L’iniziativa, finanziata dal programma Horizon 2020, intende promuovere progetti di investimento
nell'ambito dell'efficienza energetica, delle fonti di energie rinnovabili e del trasporto urbano
sostenibile, con l'obiettivo di riproporre progetti già realizzati in altre aree europee. La
collaborazione con BEI ed ELENA offre un supporto tecnico per la mobilitazione degli investimenti e
l'attuazione di progetti di efficienza energetica del settore pubblico e privato.
Comunicato stampa
Altri finanziamenti europei per l’efficienza energetica

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Per le Call visionare i link sottoriportati:
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
DESK UFFICIALE EUROPA CREATIVA IN ITALIA
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
http://cedesk.beniculturali.it/
http://www.europacreativa-media.it/default.aspx
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AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (sito EACEA)
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_it
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Progetto pilota I-Portunus
Questo progetto offre agli artisti ed ai professionisti della cultura l’opportunità di beneficiare di un
breve periodo di mobilità in un altro Paese, con obiettivi specifici quali: collaborazioni internazionali,
residenze artistiche per la produzione di opere, acquisizione di competenze professionali, ecc.
Periodo di svolgimento (compatibilmente con l’emergenza sanitaria da COVID 19): 1 Giugno - 30
Novembre 2021 (7 - 60 giorni)
Soggetti beneficiari: trattandosi della prima open-call della seconda fase del progetto pilota la call
è destinata a compositori, musicisti, cantanti (preferibilmente di musica classica, jazz e tradizionale)
e traduttori letterari.
Scadenza: ore 18:00 del 28 Febbraio 2021.
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI (sito EACEA)
Questo Programma intende contribuire a promuovere la cittadinanza europea e la partecipazione
civica e ad avvicinare i cittadini all’Unione.
Call (italiano) Gazzetta Ufficiale Unione Europea C 420/23 del 13/12/2019
AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (sito EACEA)
Nuovo sito EACEA
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
Programma ERASMUS +
Vademecum Emergenza CoVID-19 per la gestione dei progetti
Guida del Programma 2020 in italiano
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario
ERASMUS+ SPORT INFODAY 2021. SAVE THE DATE! (sito Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Sport)
Il 23 ed il 24 Marzo 2021, su piattaforma web, è previsto l’incontro annuale dedicato a tutti gli
stakeholder del mondo sportivo interessati a presentare progetti sul programma europeo. Saranno
date indicazioni sulla nuova programmazione Erasmus+ dedicate allo sport
Vedi anche sito EACEA
AGENZIA INDIRE (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)
PROGRAMMA EaSI per l’inclusione sociale (sito Programma)
Il programma EaSI punta a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità,
garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere l'emarginazione e la povertà e
migliorare le condizioni di lavoro.
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PROGRAMMA COSME (sito Programma)
Per mercato interno, industria, imprenditorialità, piccole e medie imprese (SMEs)
Per le Call e informazioni visionare i link sottoriportati:
https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals_en
https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants_en?field_newsroom_topics_tid=229
PROGRAMMA HORIZON 2020 (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 (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 (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
COMMISSIONE EUROPEA (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 .
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
PREMIO EUROSTARS 2021
Volto a premiare i progetti finanziati dalla politica di coesione , candidature in cinque categorie
tematiche: "Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo
digitale"; "Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali "; “Europa
equa: favorire l'inclusione e la non discriminazione"; "Europa urbana: promuovere sistemi alimentari
verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali"; "Tema dell'anno: rafforzare la mobilità
verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021".
Scadenza: 9 Maggio 2021
Sito Ufficiale del Premio: maggiori informazioni
COMMISSIONE EUROPEA (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.
Visionare il sito per maggiori informazioni anche sulle iniziative.
HORIZON (sito Programma)
Premio per soluzioni innovative per tracciare tutti i treni merci commerciali, da tutte le imprese
ferroviarie per l'intera rete europea
Inducement Prize: Unique Train (H2020-S2RJU-Inducement-Prize-UTrain-2021)
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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: 21 Settembre 2021 ore 17:00 (orario Bruxelles)
COMMISSIONE EUROPEA (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
Notizie, eventi ed altro
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE (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 (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 (sito Rappresentanza Italia)
Pacchetto agevolazione credito bancario famiglie e imprese UE

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
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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 NUOVI bandi aperti ANCHE PER ENTI PUBBLICI
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). 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).
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 7 SETTEMBRE 2020, N. 1205
Regolamento (UE) 1303/2013 - Presa d’atto della Decisione della Commissione C(2020) n. 5779
del 20 agosto 2020 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 a seguito
dell’emergenza COVID-19 (Suppl. 161 BURT N. 38 del 16/09/2020) – INFORMATIVA
NB: CRONOPROGRAMMA 2019-2021
BANDI FONDI COMUNITARI A GESTIONE REGIONALE Aggiornamento LINK
REGIONE TOSCANA
TOSCANA -Ufficio Bruxelles
SPECIALI COVID-19 REGIONE TOSCANA – Ufficio Bruxelles
A questo LINK è possibile trovare 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, nonché notizie su altre tematiche
europee ed aggiornamento scadenze bandi.

