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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
Per tenersi aggiornati è stata creata sul sito camerale una 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.
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2020
Allegato 1 - Codice Ateco 56 - Attività dei servizi di ristorazione
Altre su SPECIALE COVID-19

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.
Presentazione domande: a partire dal 15 dicembre 2020
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.
Presentazione domande: a partire dal 10 dicembre 2020
Altre su INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0
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START UP INNOVATIVE
Regione Toscana: WEBINAR GRATUTO DI APPROFONDIMENTO sul NUOVO BANDO per
START UP DI IMPRESE GIOVANILI e FEMMINILI: IL 21 GENNAIO
La rete toscana della Commissione Europea Enterprise Europe Network con PromoFirenze,
l’azienda speciale della Camera di Commercio, e la Regione Toscana organizzano un webinar di
approfondimento tecnico, durante il quale verranno illustrati i requisiti necessari e le modalità
di partecipazione alla misura. Le domande sul bando possono essere presentate dal 4 gennaio
2021 fino ad esaurimento fondi.
E’ possibile seguire gratuitamente il webinar che si terrà GIOVEDI' 21 GENNAIO 2021 alle ore
10 iscrivendosi direttamente a questo LINK
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.
Altre su START UP INNOVATIVE

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: Industria 4.0, VOUCHER formativi per MANAGER DI AZIENDA_prossima
scadenza il 30 marzo
E’ ancora operativo l'avviso pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti
ai Manager d'azienda (Dirigenti e Quadri) che svolgono funzioni apicali, in servizio presso unità
produttive ubicate in Toscana al fine di favorire la formazione di competenze utili all'impresa per
compiere scelte di innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e di modelli di business tesi a
sviluppare il nuovo paradigma Industria 4.0.
Presentazione domande: prossima scadenza il 30 marzo 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.
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Regione Toscana: LAVORARE ALL'ESTERO. Borse di 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.
Presentazione domande: prorogata al 30 giugno 2021
Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

AUTOIMPRENDITORIALITA’
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE D'IMPRESA e START UP_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 o attività libero
professionista, giovanile o femminile, o di destinatari di ammortizzatori sociali. Il bando è a sportello.
Presentazione domande: a partire dal 4 gennaio 2021, fino ad esaurimento risorse.
BANDO per l'IMPRENDITORIA GIOVANILE e FEMMINILE: webinar gratuito di approfondimento: Il
21 GENNAIO ore 10
La rete toscana della Commissione Europea Enterprise Europe Network con PromoFirenze,
l’azienda speciale della Camera di Commercio, e la Regione Toscana organizzano un webinar di
approfondimento tecnico, durante il quale verranno illustrati i requisiti necessari e le modalità
di partecipazione alla misura.
E’ possibile seguire gratuitamente il webinar che si terrà giovedì 21 gennaio 2021 alle ore
10 iscrivendosi direttamente a questo LINK.
I partecipanti avranno la possibilità di interagire direttamente con gli esperti della Regione.
Ulteriori informazioni, CONTATTI e PROGRAMMA del webinar alla pagina di PROMOFIRENZE.
Ministero dello Sviluppo Economico - Invitalia: 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).
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VISUALIZZA a questo LINK tutte le misure, sottomisure e operazioni del Psr 2014-2020 della
Toscana in corso di AGGIORNAMENTO.
Regione Toscana: MICROCREDITO per processi di INNOVAZIONE nella COOPERAZIONE
AGRICOLA e FORESTALE
La Regione Toscana ha prorogato al 1 febbraio 2021 la scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto sul Bando per la concessione di una sovvenzione diretta alle cooperative agricole
e ai consorzi forestali per favorire processi di investimento innovativo, organizzativo e di processo
produttivo.
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo del 90% del
costo totale ammissibile. L’importo massimo di contributo ammissibile è pari ad € 100.000,00 per
progetto. L’importo mimino di contributo ammissibile per progetto è di € 50.000,00.
Presentazione domande: prorogata al 1 febbraio 2021
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
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
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Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALTRE MISURE
Regione Toscana: CONTRIBUTI a favore di CONDUTTORI di SPETTACOLI dal VIVO e SCUOLE
di DANZA
La Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale 21695 del 18 dicembre 2020 il bando
di contributi a fondo perduto a favore delle attività imprenditoriali inerenti l’organizzazione e gestione
degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, di cui all’art. 8 della l.r. 93/2020.
L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto. Il contributo assegnato a ciascun
soggetto beneficiario è pari ad euro 10.000,00.
Presentazione domande: a partire dalle ore 9.00 del 21 gennaio 2021.
Regione Toscana: CONTRIBUTI a favore di CONDUTTORI di SPETTACOLI e di AMBULANTI
nelle fiere e nei mercati turistici
La Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale 21574 del 24 dicembre 2020 il bando
" Fondo investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a favore a favore di conduttori di
spettacoli viaggianti e itineranti e degli ambulanti nelle fiere e nei mercati turistici".
L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto di importo pari a euro
2.500,00 per ciascun beneficiario, nel caso di esercenti attività di spettacolo viaggiante ed itinerante
e euro 1.500,00 per ciascun beneficiario, nel caso degli ambulanti di fiere e mercati turistici.
Presentazione domande: a partire dalle ore 9:00 del 11 gennaio 2021 fino alle ore 17:00 del 29
gennaio 2021.
Regione Toscana: CONTRIBUTI a favore della RISTORAZIONE e del DIVERTIMENTO
La Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale 21573 del 24 dicembre 2020 il bando
"Fondo investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a favore della ristorazione e del
divertimento" per MPMI nonché professionisti, aventi la sede operativa ubicata nel territorio
regionale ed operanti
nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat:
- 56 Attività dei servizi di ristorazione
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto di importo pari ad euro
2.500,00
Presentazione domande: a partire dalle ore 9:00 del 11 gennaio 2021 fino alle ore 17:00 del 25
gennaio 2021.
Regione Toscana: NUOVO BANDO per EMPORI di COMUNITA' in AREE INTERNE, MONTANE e
INSULARI
La Regione Toscana con decreto dirigenziale 21611 del 16 dicembre 2020 ha approvato il bando
"Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle
aree interne, montane ed insulari” teso a rivitalizzare le aree marginali con un sostegno mirato alla
diversificazione dei servizi/prodotti offerti alle collettività residenti in queste aree.
Il sostegno consiste in un contributo a fondo perduto.
Con il bando la Regione Toscana intende potenziare l’offerta di prodotti e servizi alla collettività per
favorire le condizioni di residenzialità e di qualità della vita.
L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura pari a 10.000,00 euro
Presentazione domande: a partire dal 14 gennaio 2021.
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Regione Toscana: NUOVA EDIZIONE della GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE con
SEZIONE SPECIALE COVID-19
Online sul sito della Regione Toscana la nuova edizione della ‘Guida di orientamento agli incentivi
per le imprese e liberi professionisti' aggiornata al 1 dicembre 2020.
In appendice lo "Speciale Covid-19" con le misure regionali e nazionali messe in atto per
affrontare l'emergenza.
SCARICA la GUIDA DI ORIENTAMENTO AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE - Anno XIII n.4
Vai alla pagina dedicata sul sito camerale
Vai alla pagina della Regione Toscana
INAIL: BANDO ISI 2020 contributi a FONDO PERDUTO per migliorare i livelli di SALUTE e
SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO_ATTESA la PUBBLICAZIONE del BANDO
Attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti
per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle
condizioni preesistenti.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno
pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso ISI 2020,
entro il 26 febbraio 2021.
Altre MISURE

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. IL SERVIZIO E’ RIPARTITO! 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
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 15 DICEMBRE 2020 N. 20748
DGR 1511/2020 - Approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per la
connettività ad internet in banda ultralarga degli istituti scolastici. (BURT p. III n. 52 del 23/12/2020)
L’avviso è relativo alla concessione di contributo destinato agli edifici scolastici, nonché per la
concessione di un contributo per la connettività ad internet mobile da distribuire al personale
docente in caso di necessità, e per la fornitura a titolo gratuito di access point wi-fi per il
potenziamento della connettività wireless interna agli edifici scolastici pubblici.
Soggetti beneficiari: Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di Firenze per le
scuole pubbliche primarie e secondarie di rispettiva competenza.
Scadenza: ore 17:00 del 1 Febbraio 2021 NB- Trattasi di bando a sportello, ovvero il contributo
avverrà in base all’ordine di presentazione delle domande nei limiti del budget disponibile.
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 1685
Attribuzione risorse aggiuntive per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di IV
anno per le figure nazionali di Tecnico dei trattamenti estetici e Tecnico dell’acconciatura - Annualità
2020- 2021 destinazione risorse per complessivi euro 60.000,00 (BURT p. II n.2 del 13.01.2021).
Soggetti beneficiari: Istituti Professionali dei percorsi formativi IeFP
Scadenza: 10 Febbraio 2021
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 10 DICEMBRE 2020 N. 20050
L.R. n 79/2019, art. 15- DGR 1474/2020. Definizione della tempistica e delle modalità per la
presentazione delle istanze di contributo da parte dei Comuni per la diffusione del “Modello di orto
urbano Toscano” nell'ambito dell'iniziativa regionale “Centomila orti in Toscana” e approvazione
della relativa modulistica. (Banca Dati Regione Toscana)
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: 12 Febbraio 2021
Comunicato stampa
GiovaniSi Comunicato stampa
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2020, N. 1482
Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare - Decreto Interministeriale del 16
Settembre 2020 n. 395 - Approvazione indirizzi per la presentazione di proposte progettuali regionali
- Approvazione di indirizzi per la definizione di proposte di intervento dei soggetti di cui all’art. 3
comma 1 lettere b), c), d), f).(BURT p. II n. 50 del 9/12/2020) - INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: Comuni toscani
Scadenza: NON RILEVABILE
(i Comuni toscani con meno di 60.000 abitanti avranno tempo fino al 12 Febbraio 2021 per
presentare i loro contributi. NB- Raccordo ANCI/Comuni/Regione Toscana Comunicato stampa
Comunicato stampa
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE DEL 18 DICEMBRE 2020 N. 21687

NewsBandi

n. 1 del 14.01.2021

Misura FSC - Approvazione avviso per progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto
della emergenza COVID. (Banca Dati Regione Toscana)
Soggetti beneficiari: Università statali o non statali riconosciute dal MIUR operanti in Toscana;
Istituti di istruzione universitaria con ordinamento speciale operanti in Toscana. Sono escluse/i
Università ed Istituti telematici
Scadenza: ore 23:59 del 15 Febbraio 2021
Maggiori informazioni
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2020 N 1595
Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” Approvazione modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana
per l’avvio dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità in Aree Leader – Proroga scadenze art.11
dell’Allegato A del Decreto n. 1730/2016. (Banca Dati Regione Toscana) - INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
Progetto “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza” - INFORMATIVA
Attivo a distanza audio e video di letture ad alta voce a cui accedere durante il periodo di chiusura
delle scuole e dei nidi a causa dell’emergenza sanitaria.
Leggere: Forte! non si ferma, Anche da casa continua l’ascolto della lettura ad alta voce. Il gruppo
di lavoro ha infatti realizzato audio e video di letture, a disposizione di tutti coloro che vorranno
utilizzarli soprattutto nei giorni di emergenza con bambini e ragazzi di fascia d’età dal nido alla
scuola secondaria.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Bando “Fermenti in Comune”
Avviso per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei
territori.
Soggetti beneficiari: Comuni. I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in
partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner
pubblici, compresi altri Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti
che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un
massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i
18 e i 35 anni.
Scadenza: ore 24:00 del 18 Gennaio 2021
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Avviso pubblico per il riparto del Fondo di funzionamento dei Piccoli Musei (art. 1 c. 339 L. 27/2019
n. 160 (DM.MIBACT n. 451 dell' 8/10/2020)
Soggetti beneficiari: musei regionali, provinciali. civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o
organizzazioni no profit che non abbiano ricevuto contributi o finanziamenti statali negli ultimi due
anni e che siano Piccoli Musei ai sensi del DM n. 451/2020
Scadenza: 25 Gennaio 2021
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Proroga scadenza per Avviso “Borghi in Festival”
Le proposte potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 29 Gennaio 2021.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.
È attiva la nuova piattaforma informatica per l’invio delle domande di concessione dei contributi per
convegni e pubblicazioni di volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati entro
l’anno.
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Soggetti beneficiari: associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.
Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande e i criteri di assegnazione del
contributo sono contenuti nella circolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti
culturali n.16/2020.
Scadenza: 31 Gennaio 2021
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 DICEMBRE 2020
Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato
derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. (GU n.2 del 4/1/2021)
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: 4 Febbraio 2021
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
CREATIVE LIVING LAB, Terza Edizione. Avviso per finanziare progetti di rigenerazione urbana
attraverso attività culturali e creative.
Soggetti beneficiari: pubblici e privati senza scopo di lucro, dedicati alla cultura e alla creatività
contemporanea e radicati nei territori periferici, quali ad esempio: enti pubblici, fondazioni,
associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro, università, centri di ricerca non
profit, imprese sociali e di comunità non profit, società civile organizzata. NB- Visionare le altre
specifiche previste .
Scadenza: ore 12:00 del 10 Marzo 2021
L’avviso e gli allegati sono pubblicati sul sito DG Creatività Contemporanea
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 OTTOBRE 2020
Misure attuative delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. (GU n.311
del 16/12/2020)
Progetti sperimentali nell'ambito del Programma di finanziamento per la realizzazione o
l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e
comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi
o elettrici.
Soggetti beneficiari: singoli Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n.2014/2147 del 10/7/2014 e/o n. 2015/2043 del 28/5/2015 per
la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità
dell'aria.
Scadenza: 14 Aprile 2021
Visionare anche il sito del Ministero
Maggiori informazioni
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Avviso pubblico “Educare Insieme”
Iniziative per il contrasto della povertà educativa, delle disuguaglianze e i divari socio-economici
sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19.
I progetti, presentati individualmente o in partnership, devono attivare o consolidare la “comunità
educante”, prevedendo interventi e azioni, in linea con gli obiettivi della Child Guarantee, nelle
seguenti aree tematiche: Cittadinanza attiva: Non-discriminazione; Dialogo intergenerazionale;
Ambiente e sani stili di vita.
Soggetti beneficiari: organizzazioni senza scopo di lucro enti del Terzo settore, le imprese sociali,
gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica e operanti nello specifico settore di
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riferimento oggetto dell'avviso; le scuole statali, non statali paritarie, non paritarie, di ogni ordine e
grado; nonché i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia pubblici e privati.
Scadenza: 30 Aprile 2021. Bando a Sportello. Dal 29 Gennaio 2021 è possibile presentare i
progetti.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
Sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali, ristoro delle perdite subite
DECRETO ATTUALMENTE NON REPERIBILE.
Il decreto è stato inviato agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito www.beniculturali.it ad
avvenuta registrazione.
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.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 DICEMBRE 2020
Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure
urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione. (GU n.6 del 9/1/2021) - INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: start-up innovative; PMI innovative; spin off e spin out di università, centri e
istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici NB- Visionare le specifiche.
Scadenza: NON RILEVABILE
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (sito MIUR)
Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore
istruzione ed ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. INFORMATIVA
Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di
tutto il territorio nazionale.
Novità nella sezione PON Kit “Disposizioni e manuali”
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE , RICERCA ENTI CULTURALI
Banca dati dell’Offerta Nazionale dei Servizi educativi È online l’Offerta Formativa Nazionale20202021 dei Servizi educativi MIBACT, consultabile sul sito del Centro per i servizi educativi. Percorsi,
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laboratori, incontri e corsi di aggiornamento, con modalità di svolgimento flessibili, sia in presenza
che a distanza, a fronte dell’attuale emergenza sanitaria. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, ha
l’obiettivo di promuovere le attività di educazione al patrimonio, proposte, a titolo gratuito, dalla Rete
nazionale dei Servizi educativi. L’offerta è destinata al coinvolgimento ed alla partecipazione di tutti i
pubblici, con particolare attenzione al mondo della scuola.
MINISTERO PER L’ISTRUZIONE (sito MIUR)
Portale dedicato all’Educazione civica - INFORMATIVA
Un portale con informazioni e materiali utili sul nuovo insegnamento dell’Educazione civica
obbligatorio, da quest’anno, fin dalla scuola dell’infanzia.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
COMUNICATO
Avviso della consultazione sulle «Linee guida sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di
tracciamento» (GU n.307 del 11-12-2020) - INFORMATIVA

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.
PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale
Apertura delle call https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
NB: A causa dell’epidemia di COVID-19 in corso, l’EASME ha introdotto una serie di misure per
rendere più semplice la preparazione delle proposte progettuali in queste circostanze eccezionali.
Consultare anche sito Ministero Ambiente
Punto di contatto nazionale Ministero
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Lanciato un invito rivolto a ogni organizzazione e persona affinché diventino ambasciatori del patto
per il clima, dando così l'esempio e coinvolgendo le proprie comunità nell'azione per il clima ed a
costruire un’Europa più verde. La Commissione europea ha varato infatti il patto europeo per il
clima, un'iniziativa a livello dell'UE: online il 16 Dicembre 2020 l'evento per il lancio del patto.
Il patto è un'iniziativa aperta, inclusiva e in evoluzione: invita le regioni, le comunità locali, l'industria,
le scuole e la società civile a condividere informazioni sui cambiamenti climatici, sul degrado
ambientale e sul modo in cui ciascuno affronta queste minacce esistenziali. Tramite una piattaforma
online e tramite il dialogo e gli scambi tra i cittadini, il patto promuoverà il collegamento tra la
transizione digitale e quella verde. Saranno appoggiate ed incoraggiate le iniziative locali e
l'assunzione di impegni. Pertanto la Commissione invita i cittadini, le imprese e le organizzazioni
della società civile a organizzare altri eventi dedicati al patto per il clima fino al pomeriggio del 31
Gennaio 2021
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
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COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
Adottato il Programma di lavoro per il 2021, che oltre a dar seguito alle priorità indicate nel primo
discorso sullo stato dell'Unione del 16 Settembre 2020 è strettamente correlato alle misure
intraprese dalla Commissione per arginare la crisi da COVID 19 , con il Piano per la ripresa
dell'Europa con lo strumento per la ripresa di NextGenerationEU ed il potenziamento del bilancio
per il periodo 2021-2027.
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
La Commissione Europea ha pubblicato la Strategia Ondata di ristrutturazioni (Renovation Wave)
per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. La Commissione punta almeno a raddoppiare i
tassi di ristrutturazione nei prossimi dieci anni per ridurre il consumo di energia e risorse negli
edifici. Il piano prevede incentivi per proprietari ed inquilini, finanziamenti tramite Next Generation
EU e altri fondi Ue e privati, assistenza per preparare ed attuare progetti di ristrutturazione, sia alle
autorità nazionali e locali che per la formazione per i nuovi "lavori verdi", sviluppo del mercato per
prodotti da costruzione sostenibili e coinvolgimento dei cittadini per creare distretti a consumi
energetici zero e una iniziativa per alloggi a prezzi accessibili.
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
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
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AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (sito EACEA)
Guida del Programma e Priorità 2020 (inglese) https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
Maggiori informazioni: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/celex_c2019_420_09_it_txt.pdf
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
Programma ERASMUS +
Invito a presentare proposte 2020
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
AGENZIA INDIRE (sito eTwinning)
Candidature Scuole eTwinning 2021/2022
Insegnare con eTwinning significa anche inserirsi in un sistema di riconoscimenti a vari livelli, con
certificazioni internazionali, per i risultati dei progetti particolarmente efficaci, ottenendo visibilità
e prestigio per il lavoro svolto in classe, anche ricevendo premi .
Scadenza: 8 Febbraio 2021
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
SELFIE: aggiornato il sito per sostenere le scuole per l’apprendimento nell’era digitale
Si ricorda che trattasi di strumento gratuito, personalizzabile e di facile utilizzo che aiuta le scuole
a valutare la propria situazione in relazione all'apprendimento nell'era digitale.
AGENZIA INDIRE – Agenzia Nazionale Erasmus (sito INDIRE)
Emergenza COVID-19 ed Erasmus+, NUOVE disposizioni dalla Commissione Europea
Per garantire l’attuazione del Programma nei prossimi mesi da parte delle Agenzie Nazionali e dei
beneficiari e permettere la mobilità dei partecipanti Erasmus, la Commissione Europea ha emanato
nuove disposizioni utili per i progetti in corso e per quelli approvati nella Call 2020.
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)
SOS DIDATTICA A DISTANZA CON ETWINNING (sito Indire)
Online tutte le risorse sulla Didattica a Distanza prodotte dai docenti della community
eTwinning durante il lockdown. “SOS Didattica a Distanza” raccoglie una serie di oltre 30 schede di
attività didattiche a distanza pronte per essere utilizzate con gli alunni.
Altro ancora sul sito. Portale Europeo
AGENZIA INDIRE (sito Istituto Universitario Europeo)
Cittadinanza europea ed educazione civica: offerta formativa degli Archivi storici dell’Ue
Per sostenere i docenti e contribuire alla formazione della cittadinanza europea, gli Archivi storici
dell’Unione Europea (ASUE) hanno reso disponibile, in modo gratuito e modulabile, per le scuole
e per gli insegnanti una corposa offerta formativa a distanza (in presenza solo per le scuole di
Firenze).
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Possibile utilizzo per tutti i livelli di istruzione, (dall’infanzia alla secondaria di II grado) compresa
una formazione specifica per gli insegnanti, sempre in modalità DaD, su argomenti legati al tema
dell’educazione civica e della cittadinanza europea.
Inoltre gli Archivi storici dell’UE organizzano molte altre iniziative come mostre virtuali,
questionari, ecc.(ad esempio, le scuole hanno la possibilità di accedere alla mostra online
“L’Europa e gli europei 1950>2020. 70° anniversario della Dichiarazione Schuman” ). ed offrono a
supporto del percorso didattico, materiali selezionati e custoditi negli archivi quali documenti, foto,
poster, video e filmati. Per ulteriori informazioni: HAEU.education@eui.eu
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.
FONDO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE E L’IMPATTO SOCIALE (sito Commissione Europea –
Rappresentanza in Italia)
Con una garanzia del Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) è stato
istituito il Fondo europeo per l'innovazione e l'impatto sociali, gestito dal Fondo europeo per gli
investimenti (FEI).
Il Fondo mira a colmare la carenza di finanziamenti cui le imprese sociali devono spesso far fronte,
mettendole in contatto con gli investitori. I finanziamenti del Fondo andranno a beneficio degli
imprenditori sociali che lavorano per trovare una soluzione a problemi urgenti in settori quali
l'istruzione, l'alimentazione, la sanità e i servizi sociali.
Comunicato stampa
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Fondo di sovvenzioni per aiutare le PMI a massimizzare i beni di proprietà intellettuale.
Con il sostegno della Commissione e dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO), il nuovo Fondo per le PMI “Ideas Powered for Business” mira ad aiutare le imprese a
sviluppare strategie di proprietà intellettuale ed a proteggere i loro diritti in materia, a livello
nazionale e dell'UE.
Tutte le imprese dell'UE che rientrano nella definizione ufficiale di PMI, possono partecipare al
nuovo regime che offre un sostegno finanziario sotto forma di rimborsi per servizi di analisi (prediagnosi) della proprietà intellettuale e per le domande di marchio e disegno, fino a un importo
massimo di 1500 € per impresa. Contributo a Sportello . 5 i periodi di candidatura, che copriranno
tutto il 2021. La prima scadenza è prevista per il 31 Gennaio 2021.
Il nuovo regime è la prima iniziativa chiave del piano d'azione della Commissione sulla proprietà
intellettuale pubblicato nel Novembre 2020.
Maggiori informazioni sui requisiti, i tempi ed altro sono disponibili al seguente Link
FONDO INNOVAZIONE
Invito a presentare proposte per progetti innovativi ambientali di piccola scala (Innovation Fund
Small Scale Projects – TOPIC ID: InnovFund-SSC-2020-single-stage
Gli obiettivi dell’invito:
-sostenere progetti su piccola scala che dimostrano tecnologie, processi o prodotti altamente
innovativi, sufficientemente maturi e dotati di un potenziale significativo per ridurre le emissioni di
gas a effetto serra (alto TRL);
-offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato ed ai profili di rischio dei progetti
ammissibili, attirando nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;
-completare l'invito su vasta scala concentrandosi su progetti su scala ridotta, offrendo così un'altra
opportunità, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottenere il sostegno del loro progetto
Soggetti beneficiari: enti privati, enti pubblici, organizzazioni internazionali
Scadenza: ore 17:00 del 10 Marzo 2021
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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
MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA (sito MUR)
PROGRAMMA EUROSTARS 2
Bandi per progetti di ricerca e sviluppo CoD 15 - anno 2021 per:
 promuovere le attività transnazionali di ricerca orientate al mercato, in tutti i settori, delle piccole
e medie imprese (PMI) che svolgono attività di ricerca, specie quelle prive di esperienze
precedenti nella ricerca transnazionale che hanno portato all'immissione sul mercato di prodotti,
processi e servizi nuovi o potenziati;
 contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e migliorare l'accessibilità,
l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle PMI in Europa, allineando,
armonizzando e sincronizzando i meccanismi di finanziamento nazionali.
Il MIUR partecipa al bando CoD 15, con scadenza il 4 Febbraio 2021 alle ore 20:00,
Tale data rappresenta il termine ultimo tassativo per inviare non solo la proposta internazionale al
programma Eurostars, attraverso il sito del programma Eurostars2 , ma anche i moduli nazionali al
MIUR tramite la piattaforma web https://banditransnazionali-miur.cineca.it. Tutti i partecipanti italiani
devono compilare la domanda nazionale online entro la data di scadenza del bando internazionale
(4/02/2021 alle ore 20:00), completa con i relativi allegati pena la non eleggibilità della richiesta.
Scadenza: ore 20:00 del 4 Febbraio 2021
PROGRAMMA HORIZON 2020 (sito INEA)
Nuovo 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 di quest'anno
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 .
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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)
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
Continuano i festeggiamenti per i 30 anni dal suo lancio. Sul sito anche altre interessanti novità.
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 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
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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 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
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.

