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

SPECIALE EMERGENZA COVID-19
Camera di Commercio: NUOVO CORONAVIRUS: TUTTI gli aggiornamenti, i documenti e la
normativa
Sezione dedicata alle principali disposizioni normative in vigore e di interesse per le imprese
con indicazione dei link istituzionali di riferimento dedicate all’emergenza Covid-19.
F.A.Q. COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo: LINK (aggiornate al 12
APRILE 2021)
ORDINANZA 9 aprile 2021 del Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana (GU Serie Generale n.86
del 10-04-2021)
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU
Serie Generale n.79 del 01-04-2021) - Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Altre su SPECIALE COVID-19

AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA
CCIAA: Bando CONTRIBUTI DIGITALI I4.0 domande dal 29 aprile
In partenza il nuovo bando per il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione delle Micro,
Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici aventi sede legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.
Il Punto Impresa Digitale dedica un webinar aperto a tutti LUNEDI’ 19 APRILE alle ore 12 per
presentare nel dettaglio:
 l'oggetto del bando (interventi, soggetti beneficiari, spese ammissibili);
 gli ambiti di intervento;
 i requisiti necessari per aderire al bando;
 i documenti da allegare alla domanda;
 le scadenze da rispettare e le modalità di presentazione;
 gli errori da evitare per la corretta gestione della domanda di contributo.
Nel corso del webinar i partecipanti avranno la possibilità di porre domande al relatore.
Il webinar è gratuito, per partecipare è necessario iscriversi al seguente LINK.
Regione Toscana: bando promozione ARTIGIANATO ARTISTICO e TRADIZIONALE
Pubblicato il “Bando per il sostegno dei progetti di promozione e di valorizzazione dell’artigianato
artistico e tradizionale toscano” in favore di azioni volte alla promozione, alla tutela, alla
valorizzazione, all’innovazione e all’internazionalizzare dell’artigianato artistico e tradizionale
toscano. La dotazione finanziaria è pari a € 500.000,00.
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% del costo
totale ammesso a finanziamento.
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Presentazione domande: a partire dalle ore 9:00 del 6 aprile 2021 e fino alle ore 14:00 del 30
aprile 2021.
Yunus Social Business Centre: bando per la creazione di IMPRESE SOCIALI a Pistoia.
Riparte "Coltiva la tua impresa!" il Bando per la nascita e la diffusione di imprese sociali a Pistoia
e dintorni! Il Bando è rivolto a individui o gruppi che intendono avviare o che stanno avviando
un’impresa sociale a Pistoia e nel territorio pistoiese.
Presentazione domande: entro il 30 aprile 2021
INAIL: BANDO ISI 2020_Contributi a FONDO PERDUTO per migliorare i livelli di SALUTE e
SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO
L’Avviso ha 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. Pubblicate le date di apertura della procedura informatica e aggiornato il calendario
con le date relative alla fase di compilazione online delle domande.
Ministero dello Sviluppo Economico: 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 dal 2 febbraio 2021 a INVITALIA SPA.
Altri AGGIORNAMENTI

INNOVAZIONE E IMPRESA 4.0
CCIAA: Bando CONTRIBUTI DIGITALI I4.0_ le domande a partire dal 29 aprile.
La Camera di Commercio di Pistoia-Prato intende promuovere la diffusione della cultura e della
pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici attraverso il
sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
I contributi copriranno il 70% dell'importo complessivo delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute e avranno un importo massimo di € 6.000,00, oltre la premialità di
cui all'art. 13 del Bando, per le imprese in possesso del rating di legalità.
Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di € 3.000,00.
Presentazione domande: dal 29 aprile fino ad esaurimento risorse comunque non oltre il 30
giugno 2021
N.B.: un webinar di presentazione del bando è previsto lunedì 19 APRILE 2021 alle ore 12.
Ministero dello Sviluppo Economico: Cyber 4.0_bando per progetti su CYBERSECURITY
Aperto il primo bando in ambito cybersecurity del centro di competenza Cyber 4.0, uno degli
otto competence center riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo economico, al fine di
promuovere e sviluppare progetti di ricerca industriale nell’ambito delle tecnologie 4.0.
Il bando si rivolge, in particolare, alle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di favorirne la
collaborazione con il centro di competenza “Cyber 4.0” per l’elaborazione di progetti di
innovazione, agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e organismi di
ricerca.
I progetti dovranno riguardare quattro aree tematiche: Cybersecurity, Cybersecurity - Spazio,
Cybersecurity – Automotive e Cybersecurity - e-Health.
Presentazione domande: entro le ore 14 del 21 maggio 2021
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Ministero dello Sviluppo Economico: Bando per la DIGITAL TRANSFORMATION delle PMI
100 milioni di euro complessivi messi a disposizione dal MiSE per sostenere la Digital
Transformation nel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese, nel settore
turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel
settore del commercio.
I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di innovazione di processo o di innovazione
dell’organizzazione, ovvero investimenti e prevedere un importo di spesa non inferiore a euro
50.000,00 e non superiore a 500.000,00.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse
sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50
percento, articolata come segue: 10 percento sotto forma di contributo e 40 percento come
finanziamento agevolato.
Comunità Europea Commissione: progetto DIGITBRAIN, due bandi per tecnologie digitali
Pubblicati due nuovi bandi nell’ambito del progetto DIGITbrain, finanziato da Horizon 2020, volto a
facilitare l’accesso delle PMI europee alla Digital Twin Technology.
I bandi intendono sviluppare il "Digital Product Brain" che consente di memorizzare i dati durante
l'intero ciclo di vita dei macchinari e permettere la produzione su richiesta di prodotti specializzati ed
economicamente vantaggiosi. Supporterà più di 20 sperimentazioni transfrontaliere altamente
innovative.
Presentazione domanda: entro il 30 giugno 2021
Ministero dello Sviluppo economico: ECONOMIA CIRCOLARE bando per progetti di ricerca e
sviluppo delle imprese. Per 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 messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo
economico è pari a circa 217 milioni. La misura è gestita in collaborazione con Invitalia e Enea.
Altre su INNOVAZIONE E IMPRESA 4.0

START UP INNOVATIVE
Ministero dello Sviluppo Economico: STARTUP e PMI INNOVATIVE_nuovo incentivo per gli
investimenti. Il decreto definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone
fisiche che investono in startup e PMI innovative. L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto
Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup e nelle PMI innovative nei limiti
delle soglie fissate dal regime “de minimis”.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE D'IMPRESA e START UP. 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. Domande aperte fino ad
esaurimento risorse.
Ministero dello 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

AUTOIMPRENDITORIALITA’
INVITALIA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO incentivi per i giovani e le donne che vogliono
avviare una micro o piccola impresa_IMPORTANTI NOVITA’
E’ stata pubblicata la circolare 8 aprile 2021, che fornisce le indicazioni per la corretta attuazione
del l’incentivo Nuove imprese a tasso zero riformato dal Decreto interministeriale (Decreto 4
dicembre 2020) e fissa al 19 maggio 2021 la data di apertura dello sportello agevolativo.
Nuove Imprese a Tasso Zero si rivolge alle piccole e medie imprese composte in prevalenza
da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Sono
ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da
giovani
under
35 e
da
donne
di
tutte
le
età.
Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità
differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da
almeno 3 anni e da non più di 5.
Presentazione domande: a partire dal 19 maggio 2021.
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: dal 22 febbraio 2021, esclusivamente online, sulla piattaforma
informatica di Invitalia.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE D'IMPRESA. 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.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
Altre su AUTOIMPRENDITORIALITA’

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: Industria 4.0: VOUCHER FORMATIVI per imprenditori. Approvato l'avviso
pubblico per sostenere la formazione di imprenditori attraverso voucher individuali per
frequentare percorsi di formazione tesi a sviluppare, rafforzare e aggiornare le loro competenze
nell’ambito dell’industria 4.0. L'importo massimo riconoscibile per ciascun voucher è di 2.500
euro.
Presentazione domande: dal 15 aprile 2021 fino e non oltre il 15 maggio 2021.
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
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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: entro il 30 giugno 2021
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

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: aiuti alle AZIENDE AGRICOLE per i DANNI da predazione provocati dai
LUPI. La Regione Toscana ha adottato il bando per l'attuazione dell'intervento relativo agli
"Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis
lupus) - predazioni dell'annualità 2020".
Saranno indennizzare le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino,
bufalino, equino, asinino e suino per i danni da predazione provocati da attacchi di lupi (canis
lupus).
Presentazione domande: fino alle ore 24:00 del 30 aprile 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
MAECI: SMART EXPORT_l’ACCADEMIA DIGITALE per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE.
E’ un progetto innovativo di alta formazione online per sostenere le imprese italiane verso i mercati
esteri attraverso il rafforzamento della capacità strategica, manageriale e digitale.
Promosso e coordinato dalla Farnesina e realizzato con Agenzia ICE e CRUI e con la
collaborazione di cinque prestigiose Università e Business School, mette gratuitamente a
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disposizione
di 20.000 aziende e professionisti, 6
percorsi mirati
accademica sull’internazionalizzazione con focus sul digitale.
Presentazione domanda: a partire da giovedì 10 marzo.

di alta

formazione

MAECI: VOUCHER Temporary Export Manager DIGITALI_PROROGATA la scadenza
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione 50 milioni di
euro per le micro e piccole imprese (MPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri.
Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export
Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda.
Presentazione domanda: prorogata la scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale: EXPORT.GOV.IT_lo strumento a
supporto dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese
Su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia
ICE, SACE e SIMEST hanno realizzato export.gov.it, un nuovo strumento dedicato alle imprese
italiane per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i servizi di
supporto per l’internazionalizzazione d’impresa.
EXPORT.GOV.IT è il portale pubblico di accesso ai servizi per l’export, nazionali e regionali, che
consentirà alle imprese di potersi orientare con pochi click verso le iniziative e gli strumenti formativi
e informativi messi a disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da SACE, da SIMEST, dalle
Regioni e dalle Camere di Commercio per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai
mercati internazionali.
Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina facebook 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!
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
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
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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
BANDI REGIONALI
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 19 MARZO 2021, N. 4706
POR FSE 2014- 2020 Approvazione avviso pubblico “COVID-19 - sviluppo di competenze digitali
nei Poli Tecnico Professionali per Didattica Digitale Integrata e Laboratori formativi territoriali aperti”.
(BURT Suppl. 54 p.III del 31.03.2021)
Soggetti beneficiari: Istituzioni scolastiche e Fondazioni ITS che siano capofila di un Polo Tecnico
Professionale riconosciuto in Toscana, di cui all’allegato A del Decreto Dirigenziale n. 21911 del 23
dicembre 2020. NB- I progetti possono essere presentati da un’associazione temporanea di scopo
(ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato, con la composizione obbligatoria. Vedi le
specifiche del bando.
Scadenza: 30 aprile 2021
Maggiori informazioni
REGIONE TOSCANA (sito Regione)
DECRETO DIRIGENZIALE 18 MARZO 2021 N. 4244
Apertura dei termini per la presentazione di istanze preliminari per il riconoscimento della qualifica di
museo/ecomuseo di rilevanza regionale – Sistema Museale Nazionale. Annualità 2021.
Scadenza: ore 24:00 del 7 maggio 2021
Soggetti: pubblici e privati
NB: per la compilazione del questionario on line sulla piattaforma ministeriale del Sistema Museale
Nazionale è NECESSARIO CHE L’UTENTE DESIGNATO DISPONGA DI SPID DI LIVELLO 2
(SPID vedi i siti: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid https://www.spid.gov.it/richiedi-spid)

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 16 MARZO 2021, N. 4440
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Avviso pubblico per progetti di alta formazione
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (Bando assegni di ricerca anno 2021) approvato con
decreto dirigenziale n. 1022 del 20 gennaio 2021: modifica e riapprovazione allegato 1 (Avviso),
allegato D e allegato G.” (BURT Suppl. 13 p.III del 31.03.2021) - I NFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE 29 MARZO 2021, N. 313
Modalità e termini per la concessione nell’anno 2021 dei contributi alle unioni di comuni, a norma
dell’articolo 90 della l.r. 68/2011. - (BURT p. II n.14 del 7/4/2021) - INFORMATIVA
(estratto:..OMISSIS...L’avvio del procedimento di concessione nell’anno 2021 dei contributi
regionali, è fissato al 15 giugno . ...omissis...Entro tale termine le unioni di comuni devono
trasmettere la dichiarazione del segretario dell’unione di comuni, o di altro responsabile di struttura
dell’ente, che attesti che l’unione non è in fase di scioglimento (modello dichiarazione all. F alla
deliberazione Giunta Regionale n. 1077/2019).
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REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 MARZO 2021, N. 253
Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO”
FSE 2014-2020. Versione XIII. (BURT Suppl. 50 p. II del 31.03.2021) - INFORMATIVA

BANDI MINISTERIALI
MINISTERO DELLA CULTURA (sito Ministero)
COMUNICATO
Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario
- Disciplina assegnazione risorse per l'anno 2021. (GU n.72 del 22.03.2021)
Direzione Generale biblioteche e diritto d’autore
Pubblicato il D.D.G. n. 138 del 15 marzo 2021 su www.librari.beniculturali.it
Soggetti beneficiari: i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche NB-Visionare le specifiche
del bando.
Scadenza: ore 12,00 (mezzogiorno) del 30 aprile 2021
MINISTERO DELLA CULTURA (sito Ministero)
Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore
Il Maggio dei libri 2021
Il Maggio dei Libri celebra Dante Alighieri declinando l’amore, in tre filoni ispirati ad alcuni dei suoi
versi: “Amor… ch’a nullo amato amar perdona“, “Amor… che ne la mente mi ragiona” e “Amor…
che move il sole e l’altre stelle“.
Tutti sono invitati a partecipare, enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni
culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. La banca dati è aperta per la registrazione degli
eventi che dovranno svolgersi dal 23 aprile al 31 maggio www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione . Per
coloro che partecipano per la prima volta sarà necessario richiedere le credenziali
precedentemente all’inserimento delle proprie iniziative (per chi si è registrato dal 2018, valide le
credenziali già in proprio possesso).
Si ricorda che il 23 aprile si festeggia la Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore:
tutti possono partecipare con iniziative - in presenza e in digitale, eventualmente ispirandosi al
Sommo Poeta.
MINISTERO DELLA CULTURA (sito Ministero)
DG BIBLIOTECHE E DIRITTI D’AUTORE
Contributi annuali per il funzionamento e l’attività di biblioteche non statali aperte al pubblico che ne
facciano richiesta, ai sensi della circolare 5/2021, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, del 2 aprile 2021, che sostituisce la precedente circolare 138/2002. NBVisionare i requisiti di accesso.
Scadenza: ore 12:00 del 6 maggio 2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (sito Dipartimento)
Dipartimento per le politiche della famiglia
Decreto Interministeriale del 22 marzo 2021. Avviso per la presentazione delle richieste di
contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole
dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia (vedi DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 DICEMBRE 2020) (in GU n.67 del 18.03.2021)
Soggetti beneficiari: Comuni (per quanto attiene i Comuni dell’Allegato 1 al Decreto per la
provincia di Pistoia: Chiesina Uzzanese, Montecatini Terme, Pistoia, Ponte Buggianese). NBVisionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 15:00 del 21 maggio 2021
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UNESCO (sito Unesco)
Bando Città Creative : aperto il bando per le candidature 2021
Le candidature per le Città creative dovranno essere predisposte sulla base delle indicazioni delle
Application Guidelines pubblicate dall’UNESCO e potranno essere presentate alla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO entro il 31 maggio 2021, un mese prima della scadenza del
termine per la presentazione a Parigi,(ovvero 30 giugno 2021 ore 11:59 PM CET) inoltrandole a
comm.unesco@esteri.it.
Il bando 2021
stabilisce che ogni Stato Membro possa presentare solo due candidature in due
diversi settori creativi del programma delle Creative Cities , accompagnate da una lettera di intenti
del Sindaco e da una lettera di sostegno della Commissione Nazionale per l’UNESCO.
Per maggiori informazioni consultare il programma delle Città Creative (Creative Cities), che
contiene anche l’elenco delle Città Creative italiane elette nelle scorse edizioni .
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 aprile 2021
Approvazione del modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 20212023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana, per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,
nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
(GU n.84 dell’08.04.2021)
Soggetti beneficiari: comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o
sede di citta' metropolitana.
Scadenza: ore 23:59 del 4 giugno 2021
MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA(sito Ministero)
Avviso pubblico per il Programma di Progettazione delle Azioni di Riforestazione Urbana nell’ambito
delle città metropolitane di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito
con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141.
Soggetti beneficiari: città metropolitane NB- Visionare le modalità dell’avviso.
Scadenza: ore 12:00 del 20 luglio 2021.
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 e completa 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.
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
Per realizzare il Green Deal europeo
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La Commissione Europea ha annunciato importanti investimenti finanziari in nuovi progetti integrati
nell'ambito del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. I progetti integrati LIFE
promuovono interventi concreti che contribuiscono a proteggere l'ambiente, ripristinare la natura e
rafforzare la biodiversità.
Consultare anche sito Ministero per la Transizione Ecologica
Punto di contatto nazionale Ministero
MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direttiva 2021 rivolta a parchi nazionali e aree marine protette
Di particolare rilievo l'urgenza dell’azione di tutela e ripristino della biodiversità, mantenimento dei
servizi ecosistemici. Tra gli altri, proseguire e migliorare le azioni a tutela degli insetti impollinatori.
Gli obiettivi della Direttiva 2021 agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l’indirizzo
delle attività dirette alla conservazione della biodiversità.
COMMISSIONE EUROPEA (sito iniziativa)
POLLINATOR PARK
Strumento digitale interattivo, disponibile al pubblico in versione web ed in realtà virtuale, per
richiamare l’attenzione sull'allarmante situazione degli impollinatori e azioni contrastanti il fenomeno
della loro perdita. Nell'ambito dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, il parco dovrebbe
sensibilizzare, coinvolgere la società e promuovere la collaborazione in materia dei vari attori , in
particolare, per la salvaguardia degli impollinatori selvatici.
Vedi anche ambito del Green Deal europeo; strategia dell'UE sulla biodiversità, strategia "Dal
produttore al consumatore". Si ricorda che quest’anno si terrà la 15^ Conferenza sulla
convenzione sulla diversità biologica (COP 15) .
Comunicato stampa
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.
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.
Visionare per scoprire come diventare partner
22 e 23 Aprile 2021: 1^ conferenza online sul Nuovo Bauhaus Europeo Programma e registrazione
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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)
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
In attesa delle nuove 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 PER I CITTADINI (sito EACEA)
In attesa delle nuove call.
Il Programma contribuisce 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
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Piattaforma digitale multilingue
Il 19 aprile prossimo avverrà il lancio di questa nuova piattaforma digitale multilingue, pensata per
poter far esprimere i cittadini di tutta Europa su qualsiasi argomento ritengano importante per il
futuro dell'UE, commentare le idee di altri cittadini, creare eventi e parteciparvi.
Comunicato stampa per maggiori informazioni
AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, CULTURA, AUDIOVISIVI (sito EACEA)
Nuovo sito EACEA
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
PROGRAMMA ERASMUS + (nuovo portale)
Invito a presentare proposte 2021- EAC/A01/2021
(EU-LEX 2021/C 103/11)
Guida del Programma Erasmus+ in inglese
Guida al Programma Erasmus + in italiano (vers. 8.4.2021)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario 2021 (prime call in scadenza a maggio)
Vedi Vademecum Emergenza CoVID-19 per la gestione dei progetti (adottato ultimo periodo
della precedente programmazione)
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PROGRAMMA ERASMUS PLUS
NUOVA APP ERASMUS+
Ideata per guidare i partecipanti al programma Erasmus+ nel loro percorso di mobilità (dai processi
amministrativi all’accesso alle opportunità di incontro, scambio, lavoro e volontariato) permetterà di
seguire ed operare in modo digitale . L’App è anche una componente fondamentale dell'iniziativa
European Student Card.
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)
AGENZIA INDIRE (sito INDIRE)
Didattica a Distanza per docenti e studenti
Risorse prodotte da scuole, università ed enti pubblici.
PROGRAMMA EaSI per l’inclusione sociale (sito Programma)
In attesa delle nuove call.
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.
PROGRAMMA COSME (sito Programma)
In attesa delle nuove call.
Per mercato interno, industria, imprenditorialità, piccole e medie imprese (SMEs)
Per 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 DOGANA
REGOLAMENTO (UE) 2021/444 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo
2021 che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il
Regolamento (UE) n. 1294/2013 (GUUE L 87/1 del 15.03.2021)
L’obiettivo generale del programma è di sostenere l’unione doganale (periodo 2021-2027) e, nella
loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari
ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e
tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali
legittime.
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
Premio dell'UE per la sicurezza dei prodotti
Seconda annualità del Premio della Commissione Europea per valorizzare le imprese che mettono
la sicurezza dei consumatori in primo piano ed al centro della loro attività.
Per il 2021 due categorie di premi:
1) Tutela della sicurezza dei gruppi di consumatori vulnerabili (es: bambini e anziani, condizioni
psicofisiche e sociali, ecc.);
2) Sicurezza e nuove tecnologie, ovvero uso delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei
consumatori.
Soggetti beneficiari: imprese o micro, piccole e medie imprese
Scadenza: 30 aprile 2021
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PROGRAMMA HORIZON EUROPE
Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2021-2022
nell’ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) (GUUE
2021/C 117/05)
NB- Le azioni sono subordinate all’adozione della decisione del Consiglio che stabilisce il
programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa oltre al parere positivo o mancanza
obiezioni dei Comitati istituiti dal Consiglio e degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio
generale dell’Unione per il 2021 e il 2022
La conferma del rispetto di queste condizioni sarà annunciata sul sito web della Commissione
europea dedicato ai finanziamenti (Funding & Tenders Portal): https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
PROGRAMMA Invest EU
REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24
marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (
GUUE L107/30 del 26.3.2021)
Il programma si articola intorno a quattro ambiti di intervento: infrastrutture sostenibili; ricerca,
innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze.
Per finanziamenti a lungo termine, per investimenti privati a sostegno della ripresa e per contribuire
a costruire un'economia europea più verde, più digitale e più resiliente, mediante una garanzia del
bilancio dell'UE.
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)
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"; Rafforzare la mobilità verde nelle regioni:-Anno
europeo delle ferrovie 2021".
Scadenza: 9 maggio 2021
Sito Ufficiale del Premio: maggiori informazioni
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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.
Consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (sito MIMS) per gli
aggiornamenti sulle iniziative programmate sul territorio italiano .
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)
CONSIGLIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (sito Consiglio e Programma Horizon)
Il Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC) è una novità fondamentale di Horizon Europe e
rappresenta l'iniziativa di innovazione per il periodo 2021-2027. L'EIC ha la missione, tra le altre, di
individuare e potenziare le tecnologie avveniristiche e le innovazioni ad alto impatto e rischio.
Particolare supporto, quindi, alle startup, alle PMI ed ai team di ricerca aventi tali caratteristiche e
che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal Europeo e del Piano di ripresa
per l'Europa.
A breve il lancio di un Programma di leadership femminile (WLP) per donne imprenditrici e
ricercatrici supportato dall'EIC (Accelerator & Pathfinder). Il progetto pilota sarà lanciato in
occasione delle Giornate Europee della ricerca e dell'innovazione il 23 e 24 giugno 2021.
I Premi del Consiglio Europeo per l’Innovazione al momento attivi
Premio Europeo per donne innovatrici
Soggetti beneficiari: donne, fondatrice o co-fondatrice di un’impresa avente sede in un Paese
dell’UE o paese associato a Horizon; per chi partecipa alla sezione Rising Innovator visionare le
specifiche legate all’età.
Scadenza: ore 17:00 del 30 giugno 2021 (CET)
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
Giornate Europee della ricerca e dell'innovazione 23- 24 giugno 2021
Evento annuale organizzato dalla Commissione europea per le comunità della ricerca e
dell'innovazione. Ha l’obiettivo di riunire esperti e parti interessate di tutti i settori della ricerca e
dell’innovazione per promuovere la collaborazione e connessioni future.
Quest'anno l’iniziativa – completamente da remoto- coincide con il lancio di Orizzonte Europa, il
programma di ricerca e innovazione dell'UE.
Maggiori informazioni sull’evento e per registrarsi
Premio Capitale europea dell’Innovazione e Città europea innovativa emergente (sito Horizon)
Il Premio, in particolare per questa edizione, riconoscerà il contributo delle città allo sviluppo degli
ecosistemi locali di innovazione, sia con la valorizzazione data agli innovatori che del benessere
apportato ai loro cittadini.
Le categorie per la partecipazione individuate come segue:
*Capitale europea dell'innovazione: per città con una popolazione di almeno 250.000 abitanti.
*Città europea innovativa emergente: per paesi e città con una popolazione di 50.000 abitanti e fino
a 249.999 abitanti .
Scadenza: 15 luglio ore 17:00 (orario Bruxelles)
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COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
PROGETTO DI CO-CREAZIONE DI DUE “LIVING LABS”
Bando pilota da svolgersi in due siti di ricerca del Centro Comune di Ricerca dell’UE (JRC) ad Ispra
(Italia ) e a Petten (Paesi Bassi) per la la sperimentazione di soluzioni digitali avanzate applicate al
settore dei trasporti e dell'energia nonchè di nuove tecnologie ed applicazioni per le smart cities.
I living labs sono laboratori che ricreano condizioni di vita reale, controllati ed interoperabili con
dispositivi, sistemi e infrastrutture ICT di ultima generazione.
Il bando pilota è aperto ad organizzazioni pubbliche e private ed in particolare a piccole e medie
imprese e start-up interessate a soluzioni avanzate per la mobilità futura, connessione e gestione
energia per le smart cities.
È possibile visionare le strutture ed i laboratori con un tour virtuale.
Scadenza: 31 dicembre 2021
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)
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
In attesa delle nuove call .
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
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Per gli aggiornamenti in tempo reale, nonché per una panoramica più ampia sui bandi
comunitari consultare:


GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020
Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea 2014-2020 – Formez PA
UNIONE EUROPEA – GUIDA AI FINANZIAMENTI – GESTIONE DEI FONDI
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it


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




DIREZIONE UE MERCATO INTERNO INDUSTRIA IMPRENDITORIA E PMI
https://ec.europa.eu/growth/index_it
GUIDA DEDICATA AI FINANZIAMENTI DELL’UE NEL SETTORE DEL TURISMO
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/wp-content/uploads/2018/10/ET0116499ITN.it_.pdf


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





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

Finanziamenti a gestione indiretta
Controllare i 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).
Nota
REGIONE TOSCANA (sito Regione Toscana)
Il Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)
2014-2020 della Toscana verrà esteso al periodo 2021-2022.
Il Regolamento (Ue) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, cosiddetto regolamento di estensione, ha
modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo la proroga del periodo di durata dei
programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)
fino al 31 dicembre 2022.
Sarà possibile finanziare i programmi prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio
per gli anni 2021 e 2022 (risorse del Quadro Finanziario Pluriennale QFP) e alle risorse aggiuntive a
titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (EURI - EUropean Recovery Instrument),
istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020.
L'Autorità di gestione del Psr Feasr Toscana, al fine di recepire le novità introdotte con il sopra citato
Regolamento (UE) 2020/2220, avvierà la fase di negoziazione con la Commissione europea per
la modifica alla versione 9.1 del programma.
A breve sullo speciale Psr Feasr 2014-2022 saranno pubblicate maggiori informazioni.
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REGIONE TOSCANA
TOSCANA in Europa - 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.

