ANTEPRIMA NEWSBANDI LUGLIO 2021
BANDI REGIONALI

REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
BANDO “GIORNATA DEGLI ETRUSCHI” 2021 in attuazione della Legge Regionale n. 46/2015
“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità
statutarie. Abrogazione della L.R. 26/2001”. (BURT p. III n. 25 del 23.06.2021)
Soggetti beneficiari: pubblici e privati NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: 7 luglio 2021
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 1 GIUGNO 2021, N. 9415
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Bando
attuativo del tipo di operazione 4.3.2 per la realizzazione della scheda intervento E1.2 della
Strategia d’area “Garfagnana - Lunigiana - Media Valle Del Serchio - Appennino Pistoiese”,
nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne. (BURT p. III n. 24 del 16.06.2021)
Soggetti beneficiari: pubblici e privati NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 13:00 del 16 luglio 2021
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 3 GIUGNO 2021, N. 10208
DGR n. 579 del 24.05.2021 - Bando 2021 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti
nel settore sociale (BURT p. III n. 25 del 23.06.2021)
Soggetti beneficiari: comuni, unioni comuni, società della salute, conferenze dei sindaci ,
Aziende sanitarie, ASP, altri pubblici anche in forma associata NB- Visionare le specifiche del
bando.
Scadenza: 22 luglio 2021
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 GIUGNO 2021, N. 642
L.R. 45/2020. Finanziamento a favore delle Amministrazioni provinciali toscane e della Città
Metropolitana di Firenze per riparazione, ricondizionamento o sostituzione di risorse di loro
proprietà impiegate nelle attività di emergenza relativa al rischio sanitario connesso al Covid- 19.
(BURT p. II n. 25 del 23.06.2021)
Soggetti beneficiari: amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Firenze NB- Visionare
le specifiche del bando.
Scadenza: 15 settembre 2021
REGIONE TOSCANA (Fonte: BURT)
DECRETO DIRIGENZIALE 8 GIUGNO 2021, N. 10226
Avviso pubblico inerente l’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a
favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti – Annualità 2022-2023 (BURT p. III
n. 25 del 23.06.2021)
Soggetti beneficiari: comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Scadenza: 24 settembre 2021
Comunicato stampa
REGIONE TOSCANA (Fonte: Banca Dati Regione Toscana)
DECRETO DIRIGENZIALE 16 GIUGNO 2021 N. 10521
Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di
interventi destinati a parcheggi pubblici (LR 11/2021 - DGR 560/2021). Approvazione.
Soggetti beneficiari: comuni toscani
Scadenza: 30 ottobre 2021
Comunicato stampa

BANDI NAZIONALI

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
AVVISO per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo – articolo
27, comma 1, della legge n. 220 del 2016 - Anno 2021
Soggetti beneficiari: pubblici e privati NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 23:59 del 12 luglio 2021
MINISTERO DELLA CULTURA(Fonte: sito Ministero)
CONTRIBUTO 2021 alle biblioteche per l'acquisto di libri D.M. n. 191 del 24 maggio 2021r
Le istanze potranno essere presentate, come da Decreto Dirigenziale Rep. n. 414 del 18 giugno
2021, esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico che sarà reso
accessibile al seguente link: https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/FEIB
Soggetti beneficiari: biblioteche pubbliche e private NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 12:00 del 16 luglio 2021
Comunicato stampa
MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
BANDO per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2024
DECRETO SG N. 461 DEL 16/06/2021
Soggetti beneficiari: Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni NB- Visionare le specifiche
del bando.
Scadenza: 20 luglio 2021(manifestazione di interesse); 19 ottobre 2021 (perfezionamento della
candidatura) NB- Visionare le specifiche del bando.
Comunicato stampa
MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MuSST#3 – Musei e sviluppo dei sistemi territoriali Progettazione culturale integrata per ville e
giardini
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
Soggetti beneficiari: Direzioni regionali Musei afferenti alla DG Musei MIC. NB- Visionare le
specifiche del bando (VEDI in particolare...omissis...prevedere l’attivazione di rapporti di
collaborazione e partenariato con altre organizzazioni del settore culturale oltre che con gli altri
Istituti del MiC ad esempio musei civici, altri luoghi della cultura statali come archivi e biblioteche;
dell’istruzione ad esempio università e centri di ricerca, scuole di ogni ordine e grado; del terzo
settore e del settore privato ad esempio fondazioni e associazioni, agenzie di promozione turistica
e di sviluppo territoriale).
Scadenza:20 agosto 2021.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Fonte: GU)
COMUNICATO
APERTURA DELLO SPORTELLO per la presentazione delle domande di concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico su edifici pubblici - Fondo
Kyoto scuole, strutture sanitarie e sportive. (GU n.147 del 22/06/2021)
Soggetti beneficiari: pubblici e fondi di investimento immobiliare. NB- Visionare i requisiti del
bando
Scadenza:ore 24:00 del 19 dicembre 2021

BANDI EUROPEI
MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte: sito Ministero)
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Notte Europea dei Musei 3 luglio 2021
L’elenco degli aderenti, le aperture straordinarie e gli eventi- in continuo aggiornamento- sulla
pagina istituzionale del Ministero https://cultura.gov.it/evento/nottedeimusei2021.
COMMISSIONE EUROPEA (Fonte: sito Rappresentanza in Italia)
RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PREMIO CITTA’ ACCESSIBILE (Access City Award)
Aperte le candidature per Access City Award, il premio annuale dell'UE per le città a misura di
persone diversamente abili e che che hanno dimostrato iniziative particolari per essere ancora più
accessibili ed inclusive .
Soggetti beneficiari: possono candidarsi le città dell'UE con più di 50 000 abitanti
Scadenza: 8 settembre 2021.
Per maggiori informazioni sul premio e su come candidarsi consultare la pagina web Access City
Award 2022.
MENZIONE SPECIALE
Considerato che il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie la Commissione dedicherà una menzione
speciale ad una città che abbia compiuto sforzi notevoli per rendere le sue stazioni ferroviarie
accessibili a tutti .

