ANTEPRIMA NEWSBANDI GENNAIO 2021

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 9 DICEMBRE 2020, N. 20130
POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.2.2.2.a) - Approvazione avviso pubblico “Azioni di sostegno
integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”. (BURT
p. III n. 52 del 23/12/2020)
Soggetti beneficiari: soggetti pubblici responsabili delle politiche sociali e socio-sanitarie attivate
sul territorio regionale quali le Società della Salute (SdS) o il soggetto pubblico espressamente
individuato dalla Conferenza Zonale dei Sindaci integrata (def. Art. 10 bis comma 8 LR 40/2005 e
smi) nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitarie.
Scadenza: ore 24:00 del 2 Gennaio 2021

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.

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 DICEMBRE 2020
Approvazione della modalita' di certificazione per l'assegnazione,nell'anno 2021, del contributo
agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di messa in sicurezza. (GU n.313 del 18/12/2020)
Soggetti beneficiari: Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità Montane, Unione Comuni,
Comunità Isolane
Scadenza:ore 24:00 del 15 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
27/2019 n. 160

L.

(DM.MIBACT n. 451 del-

l' 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)
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

pubblico

e

gli

allegati

sono

link:http://www.aap.beniculturali.it/creativelab.html

pubblicati

sul

sito

DGCC

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 qualita' dell'aria.
Scadenza: 14 Aprile 2021

COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Uffici Rappresentanza in Italia
Centro di contatto Europe Direct: linea di assistenza sulla Brexit
Con l'avvicinarsi del 1º Gennaio 2021, quando terminerà il periodo di transizione, il Centro di
contatto Europe Direct, con il numero telefonico unico gratuito dell'UE e mai, intensificherà 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.

