ANTEPRIMA NEWSBANDI FEBBRAIO 2020

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 21670 DEL 19 DICEMBRE 2019
DEFR 2019 - Progetto Regionale 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli
istituti culturali" - Intervento 6 "Reti nazionali ed internazionali dell'arte contemporanea". Approvazione
bando “Rigenerazione Urbana a base culturale”, secondo le modalità previste dalla Decisione GR n. 4 del
07/04/2014. (BURT n. 5 del 29.01.2020)
Soggetti beneficiari:pubblici/privati
Scadenza: 27 Febbraio 2020
Maggiori informazioni

REGIONE TOSCANA
Finanziamenti regionali per interventi straordinari sulla viabilità locale (sito Regione Toscana)
Ai sensi dell’art. 6 - Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 “Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità 2020.”, la Regione è autorizzata ad erogare fino a un massimo di euro
3.200.000,00 per l’anno 2020, per interventi sulla viabilità comunale.
Soggetti beneficiari: Comuni
dall’ultimo censimento.

con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti come risultante

Scadenza: 28 Febbraio 2020, tramite posta elettronica certificata, utilizzando il modulo di domanda.

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 20 GENNAIO 2020, N. 26
Finanziamenti straordinari ai piccoli comuni. Disposizioni di attuazione dell’articolo 82 bis della L.R.
68/2011. (BURT n. 5 del 29.01.2020)
Soggetti beneficiari: Comuni NB: Visionare i requisiti
Scadenza: 28 Febbraio 2020 – 1 Marzo 2021 – 28 Febbraio 2022

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA N.1640 DEL 23 DICEMBRE 2019
Direttive gestionali agli uffici regionali in tema di sostegno della Regione Toscana ad interventi in ambito di
impiantistica sportiva e al sostegno di manifestazioni ed iniziative sportive.
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: * impiantistica sportiva (destinati ad enti locali in forma singola o associata, istituti scolastici e
universitari ): presentazione domande 31 marzo di ogni anno;
* manifestazioni e competizioni sportive (destinati ad enti locali ed altri pubblici, associazioni sportive, altre
forme associativa a vocazione sportiva): prima scadenza 28 Febbraio di ciascun anno, seconda e ultima
scadenza 30 Giugno di ciascun anno.
Portale regionale http://www.regione.toscana.it/sport
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 301 DEL 15 GENNAIO 2020
D.G.R. n. 352/2019 come modificata dalla DGR n. 18/2020 ; approvazione criteri e modalità per la
presentazione, la concessione e l'utilizzo dei contributi finalizzati ad interventi urgenti ed indifferibili nel
settore dell’edilizia scolastica. INFORMATIVA (Banca Dati Regione Toscana)
Soggetti beneficiari: Comuni, Province, Città metropolitana

Scadenza: NON RILEVABILE NB: Visionare l’allegato A al decreto per la compilazione della domanda, le
modalità di accesso al contributo, ecc..

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Avviso pubblico 16 Gennaio 2020 n. 532 per la concessione di contributi in favore di enti locali per
l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (sito MIUR)
Soggetti beneficiari: tutti gli enti locali con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
di ogni ordine e grado di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto
previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Scadenza: ore 15.00 del
20.01.2020

27 Febbraio 2020 RETTIFICA SCADENZA

CON

DD N. 765 DEL

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI (sito MIBACT)
Contributi annuali per il funzionamento e l’attività di biblioteche non statali
Soggetti beneficiari: biblioteche non statali di pubblica fruibilita', con esclusione di quelle di competenza
regionale .
Scadenza: 28 Febbraio 2020 ( scadenza fissa annuale, compresi i bisestili)
Informazioni

GIORNATA NAZIONALE DEDICATA A DANTE ALIGHIERI (sito MIBACT)
Nell’anno che vede le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, con direttiva del Consiglio
dei Ministri è stata istituita la giornata nazionale a lui dedicata , denominata Dantedì, da celebrarsi il 25
marzo di ogni anno.
Comunicato stampa n. 23 del 17 Gennaio 2020
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Cdm_23.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-23/13761
Link Direttiva CDM (attualmente non editabile)
http://www.governo.it/it/provvedimento/provvedimento-d3401611701203/13838
PROGRAMMA EUROPEO COSME
Lanciato sul Programma Cosme il concorso 2020 European Social Innovation Competition, 'Reimagine
Fashion: Changing behaviours for sustainable fashion” (sito COSME)
Il concorso 2020 si intitola “Reimagine Fashion: cambiare i comportamenti per la moda sostenibile”.
Per idee che mirano a migliorare l'impatto ambientale e sociale del mercato europeo della moda attraverso lo
sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi e modelli di business innovativi.
Link

https://eusic.challenges.org/
Consultare le varie linee
https://ec.europa.eu/growth/index_it
Chiusura Call: 4 Marzo ore 12:00

