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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.
Regione Toscana: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi 0-3 e campi estivi - Ordinanza Regione
Toscana 66 del 12 giugno 2020
DPCM del 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU n.147 del 11-6-2020)
N.B. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione
di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al
14 luglio 2020.
Regione Toscana: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020 (in vigore dall'11 giugno).
Ordinanza Regione Toscana 65 del 10 giugno 2020
Regione Toscana: Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e
commercio al dettaglio su area pubblica. Ordinanza Regione Toscana 63 del 08 Giugno 2020 Allegato 1 - Commercio al Dettaglio su area pubblica
Regione Toscana: Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni - Ordinanza Regione Toscana 62
del 08 Giugno 2020
Regione Toscana: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori misure Fase 2 - Ordinanza Regione Toscana 61 del 30 maggio 2020
Allegato 1 - Centri estivi
Allegato 2 - Patto di corresponsabilità
Allegato 3 - Spiagge libere
Regione Toscana: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori misure Fase 2 - Ordinanza Regione Toscana 60 del 27 maggio 2020
Allegato 1 - Allegato 1
Allegato 2 - Campeggi e villaggi
Allegato 3 - Parchi tematici e di divertimento
Allegato 4 - Balneari
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Allegato 5 - Formazione
Allegato 6 - Biblioteche e archivi (cessa di efficacia l'allegato 3 dell'Ordinanza 59)
Delibera Giunta Regionale 645 del 25 maggio 2020 - Approvazione elenco misure anticovid-19 per
l'adeguamento dei cantieri pubblici
Allegato 1 - Elenco delle misure anticovid-19
Allegato 2 - Guida utilizzo elenco misure
Altre su SPECIALE COVID-19

INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0
Camera di Commercio: DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DIGITALI I4.0 ANNO 2020.
Nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), il bando intende promuovere da parte delle
MPMI l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in
attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0 e favorire interventi di digitalizzazione
ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da
Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
La dotazione finanziaria è pari a 190.000 euro.
Le domande possono essere presentate dal 22 giugno 2020 al 30 settembre 2020
Ministero Sviluppo Economico: APERTO E SUBITO SOSPESO IL BANDO MARCHI+
in considerazione dell’esaurimento delle risorse stanziate, a seguito delle prenotazioni
pervenute, alle ore 9:21:38 del 10 giugno 2020 è stata sospesa l’acquisizione del protocollo
on line.
Considerata la grande partecipazione e al fine di soddisfare quanto più possibile le richieste
nell’ambito di questa misura di incentivi, sarà adottato a breve un decreto di programmazione di
nuovi fondi per assegnare ulteriori risorse all’intervento
Regione Toscana: Industria 4.0, VOUCHER formativi per MANAGER DI AZIENDA_NUOVO
bando. Si tratta 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.
Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER 3I – INVESTIRE IN INNOVAZIONE - le
domande dal 15 GIUGNO
“Voucher 3I – Investire In Innovazione” mira a sostenere la competitività delle start up
innovative finanziando i servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e
all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione.
Le domande possono essere presentate on line dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020
direttamente dal sito di INVITALIA.
Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE_ultimi
AGGIORNAMENTI. La procedura informatica per la presentazione delle richieste di erogazione del
voucher sarà disponibile a partire dal 18 maggio 2020 al link https://agevolazionidgiai.invitalia.it
Altre su INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0
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START UP INNOVATIVE
Regione Toscana: Bando per accreditamento come INCUBATORI e START-UP HOUSE_DAL 1
GIUGNO
l'Avviso è mirato a realizzare l'accreditamento di strutture quali incubatori di impresa e start-up
house esistenti sul territorio regionale quali luoghi di elezione per l'insediamento di neo-imprese
anche innovative e per l'avvio della loro operatività. Le strutture così accreditate forniranno alle
imprese insediate servizi immobiliari di base e servizi di accompagnamento/tutoraggio.
Le domande possono essere presentate dalle ore 9,00 del giorno 01/06/2020 e fino alle ore
17,00 del giorno 15 settembre 2020
Regione Toscana: LEGGE per il sostegno alle START UP INNOVATIVE
Sul BURT n.11 del 6.03.2020 è pubblicata la LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n.16
"Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche
alla l.r. 71/2017" che mette a disposizione contributi in conto capitale fino ad un massimo dell’80
per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo
contributo.
Ministero dello Sviluppo Economico: Al via il nuovo "SMART & START Italia". Agevolazioni per
le start up innovative. Pubblicato la Circolare della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
n.439196 del 16 dicembre 2019 utile alla presentazione delle domande per richiedere
l’agevolazione prevista dalla misura Smart&Start Italia, che ha l’obiettivo di sostenere la nascita e lo
sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start up innovative.
Presentazione domande: a partire dal 20 gennaio 2020 a INVITALIA, soggetto gestore della
misura
Altre su START UP INNOVATIVE

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: CONTRIBUTI a DATORI di LAVORO per l’OCCUPAZIONE_tante le tipologie di
lavoratori considerate - BANDO 2020
Mettere a disposizione dei datori di lavoro privati contributi pubblici per favorire l’occupazione di
donne disoccupate over 30, giovani laureati e dottori di ricerca, lavoratori licenziati a partire dal
primo gennaio 2018, lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali, soggetti
disoccupati over 55, persone con disabilità e soggetti svantaggiati.
E' possibile presentare domanda di contributo dalle ore 9:00 del 18 giugno 2020 (giorno
successivo alla pubblicazione sul Burt dell'avviso, 17 giugno 2020) fino e non oltre il 15 gennaio
2021.
Regione Toscana: TIROCINI SOSPESI CAUSA COVID-19 PREVISTI CONTRIBUTI
STRAORDINARI_pubblicato il BANDO
Previsto un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui
tirocini sono sospesi a causa delle misure di contenimento dell’epidemia coronavirus (covid-19).
Presentazione domande dal 28 maggio 2020 fino ad esaurimento risorse.
Regione Toscana: VOUCHER JUST IN TIME per l'occupabilità_Aggiornato ELENCO ENTI
FORMATIVI E CORSI DISPONIBILI
Con DECRETO 12 maggio 2020, n. 6733 (BURT n.22 del 27/05/2020) è stato approvato l'Elenco
Corsi ammessi e l'Elenco Enti di formazione "Just in time" aggiornati al 30 aprile 2020.
Ulteriori INFO per l'iscrizione negli elenchi degli enti formativi (Misura 2) sul sito della Regione
Toscana al seguente LINK.
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Per quanto riguarda invece i destinatari dei VOUCHER formativi (Misura 1) si veda il
seguente LINK
Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

AUTOIMPRENDITORIALITA’
Regione Toscana: VOUCHER per l'accesso a spazi di COWORKING_prossima scadenza il 31
LUGLIO
La Regione Toscana ha approvato un avviso pubblico per l'assegnazione di voucher a supporto
dell'auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l'accesso agli spazi di co-working.
Online gli esiti delle domande presentate alla scadenza del 31 marzo 2020.
Prossima scadenza il 31 luglio 2020.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE DI IMPRESA da parte di GIOVANI,
DONNE e DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.
Con Decreto n.13454 del 22/08/2018 (BURT n.36 del 5.09.2018 - Supplemento n.151 parte III) la
Regione Toscana ha approvato il nuovo BANDO a valere sul bando Azione 351 per l'avvio di
micro e piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere, del settore turistico,
commerciale, cultura e terziario, attraverso lo strumento finanziario del microcredito con
l'obiettivo di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli di occupazione giovanile,
femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
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).
VISUALIZZA a questo LINK tutte le misure, sottomisure e operazioni del Psr 2014-2020 della
Toscana in corso di AGGIORNAMENTO.
Regione Toscana: TRASFORMAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE dei prodotti agricoli:
contributi annualità 2020
Approvato il bando attuativo della sottomisura 4.2. operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotto agricoli" del Programma di sviluppo
rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020 per rafforzare le
filiere agroalimentari e valorizzare la produzione di qualità. Previsto il sostegno ad investimenti in
beni materiali ed immateriali per aumentare la competitività, promuovere l'adeguamento e
l'ammodernamento delle strutture produttive di trasformazione e di commercializzazione, nonché
migliore la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i processi produttivi rispettosi dell'ambiente.
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La domanda di aiuto deve essere presentata entro mercoledì 30 settembre 2020
Regione Toscana - Piano Sviluppo Rurale (Sottomisura 8.5): Bando per investimenti destinati
ad accrescere la RESILIENZA e il PREGIO AMBIENTALE degli ECOSISTEMI FORESTALI
Con Decreto 27 aprile 2020, n. 5993 (BURT N.19 del 06/05/2020) è stato approvato il bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti a sostegno degli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
Presentazione domande: a partire dal 5 giugno ed entro le ore 13 del 31 luglio 2020
Altre su AGRICOLTURA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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
Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALTRE MISURE
Camera di Commercio: CICLO DI WEBINAR GRATUITI_EMERGENZA SANITARIA: le MISURE
per le IMPRESE La Camera di Commercio in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili propone 3 webinar dedicati ad approfondire le misure messe a
disposizione delle imprese dai recenti provvedimenti governativi.
-Giovedì 18 GIUGNO 2020 - ore 15,00-16,30
LIQUIDITA': QUALI LINEE DI CREDITO ATTIVARE
Fabrizio G. POGGIANI
Simone RASTELLI
FORM di iscrizione

-Giovedì 25 GIUGNO 2020 - ore 15,00-16,30
CREDITI DI IMPOSTA E INDENNIZZI DIVERSI
Silvia SARNO
Matteo BENIGNI
FORM di iscrizione

-Giovedì 2 LUGLIO 2020 - ore 15,00-16,30
LE ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLE PMI
Alessandro PRATESI
Alessandro PESCARI
Paolo BULLERI
FORM di iscrizione

SCARICA IL VOLANTINO

NewsBandi

n.6 del 16.06.2020

E' in corso di accreditamento la partecipazione ai fini della formazione professionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili
Regione Toscana: BANDO per soggetti che svolgono ATTIVITA' di PRODUZIONE nei SETTORI
della PROSA, della DANZA e della MUSICA
Con Decreto 4 maggio 2020, n.6764 (BURT n.21 del 20/05/2020) la Regione Toscana ha
approvato un avviso pubblico per il sostegno finanziario di soggetti che svolgono attività di
produzione nei settori della prosa, della danza e della musica nell'ambito della Linea di
intervento n. 7 "Spettacolo dal vivo e riprodotto”.
SCARICA l'AVVISO PUBBLICO e gli altri allegati.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 19 GIUGNO 2020.
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. Attualmente il servizio si svolge in modalità WEBCONFERENCE.
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
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 sono visionabili a questo LINK
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 4 MAGGIO 2020, N. 6764
DGR 476/2020. Progetto Regionale 4 - Intervento 7 “Spettacolo dal vivo e riprodotto”. Sostegno
finanziario di soggetti che svolgono attività di produzione nei settori della prosa, della danza e della
musica. Approvazione Avviso pubblico e modulistica. (BURT p. III n. 21 del 20.05.2020)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati professionali che operano in ambito spettacolo dal vivo NB Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: 19 Giugno 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 28 MAGGIO 2020, N. 7731
DGR 557/2020. Approvazione Bando Ricerca COVID-19 Toscana. (Suppl. 99 BURT p. III n. 23 del
3.6.2020)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati in partenariato . NB - Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: 3 Luglio 2020
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 25 MAGGIO 2020, N. 659
Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
degli Istituti professionali ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica
ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Annualità 2020/21. (Banca Dati Regione Toscana)
Soggetti beneficiari: Istituti Professionali
Scadenza: diversificate
-Progetti per Interventi Integrativi: 10 Luglio 2020
-Diploma Professionale: 10 Luglio 2020
-Progetti Formativi Triennali IeFP realizzato in sussidiarietà senza
finanziamento regionale: ore 23:59 del 31 Ottobre 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 19 MAGGIO 2020, N. 7200
Approvazione per l’anno 2020 della modulistica utilizzabile per la concessione del contributo
previsto a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana di cui alla DGRT n. 530 del 21
Aprile 2020. (BURT p. III n. 21 del 20.05.2020)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB - Visionare le specifiche del bando
Scadenza: 20 Luglio 2020 (solo modalità telematica
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 10 APRILE 2020, N. 5392
POR FSE 2014-2020 Asse C - Istruzione e Formazione - Attività C.3.2.1.A). Approvazione avviso
pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nelle
filiere Agribusiness, Chimicafarmaceutica, Meccanica, Moda, ICT. (Suppl. 71 BURT p. III del
22/04/2020) (già pubblicata Newsbandi Maggio 2020)
Soggetti beneficiari:pubblici/privati in ATS . NB- Visionare le specifiche del bando.
Scadenza: ore 13:00 del 20 Luglio 2020
Online FAQ del 26 MAGGIO 2020
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 18 MAGGIO 2020, N. 612
Direttive di attuazione per la selezione di progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni
climalteranti in ambito urbano. (BURT N. 22 p.II del 27.05.2020)
Soggetti beneficiari: Comuni NB - Verificare i requisiti essenziali di accesso.
Scadenza: NON RILEVABILE.
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Sono ipotizzati per la tempistica del procedimento, i termini di seguito riportati: pubblicazione bando
entro luglio 2020; presentazione domande entro ottobre 2020; approvazione graduatorie domande
entro gennaio 2021
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 25 MAGGIO 2020, N. 657
DGR n.1269 del 19/11/2018 - §DCR 18 luglio 2018, n. 72 PRQA - Piano regionale per la Qualità
dell'Aria in Toscana -Attuazione intervento Piano U3) Indirizzi per la piantumazione di specifiche
specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di particolato e ozono. Approvazione Linee Guida
- Sostituzione allegato (Banca Dati Regione Toscana) - INFORMATIVA
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 27 MAGGIO 2020, N. 8069
DGR 989/2019 - Approvazione dell’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla
costituzione di due nuovi Poli Tecnico Professionali nelle filiere Energia e Sanità. (BURT p. III n. 24
del 10.06.2020)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati.
Partenariato minimo due istituti tecnici e/o professionali statali o paritari, con sede legale o
didattica in Toscana, con un indirizzo di studio riferibile alla filiera produttiva; due imprese attive
nella filiera, che garantiscano agli studenti le azioni di alternanza, tirocinio extracurriculare,
apprendistato e flessibilità; un organismo di formazione professionale accreditato e che abbia
svolto negli ultimi tre anni attività formative in un settore riferibile alla filiera produttiva e una
Fondazione ITS che offra un indirizzo di studio riferibile all’ambito del PTP proposto. La rete può
essere integrata con enti locali, privati , istituti di ricerca, ecc..
NB- Consultare le specifiche dell’Avviso.
Scadenza: ore 13:00 del 31 Luglio 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 11 MAGGIO 2020 , N.6674
Approvazione “Avviso incubatori e start-up house anno 2020”.
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: ore 17:00 del 15 Settembre 2020 (NB- A regime dall’1/6 al 15/9 di ogni anno, salvo
eventuale sospensione con apposito atto e con le modalità del presente avviso) – (BURT p. III n.
22 del 27.05.2020)
CONSIGLIO REGIONALE
DECRETO 28 MAGGIO N. 357
Festa della Toscana 2019. PROROGA fino al giorno 31 Ottobre 2020 del termine per lo
svolgimento delle iniziative, con estensione del termine precedente fissato con decreto n.
198/2020. (BURT p. III n. 24 del 10.06.2020)- INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 11 MAGGIO 2020, N. 603
Mobilità Ciclabile e Sostenibile in Ambito Urbano. Realizzazione interventi urgenti atti a favorire la
mobilità urbana in risposta all’emergenza sanitaria COVID 19. Approvazione degli elementi
essenziali ai sensi della Decisione Giunta Regionale n- 4/2014. (BURT N. 21 p.II del 20.05.2020)
Soggetti beneficiari: comuni toscani NB - Modalità di finanziamento e procedure di assegnazione
diversificate. Visionare il bando.
Scadenza: NON RILEVABILE. NB- Si rinvia a successivo Decreto Dirigenziale
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 18 MAGGIO 2020, N. 615
Modifiche alla Delibera GR n. 1539 del 09/12/2019 Piano Integrato per l’Occupazione. Fase 2.
Sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo
all’Occupazione. (BURT N. 22 p.II del 27.05.2020)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB - Consultare le modalità di accesso
Scadenza: NON RILEVABILE NB – Si rinvia a successivo Decreto Dirigenziale
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DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 25 MAGGIO 2020, N. 646
Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni proprietari di
immobili di edilizia residenziale pubblica per la realizzazione di interventi in alloggi e/o edifici di
Edilizia Residenziale Pubblica finalizzati alla realizzazione, al potenziamento ed alla manutenzione
straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia da fonti rinnovabili, nonché
all'effettuazione di interventi di efficienza energetica (Banca Dati Regione Toscana)
Soggetti beneficiari: Comuni toscani
Scadenza: NON RILEVABILE NB – Si rinvia a successivo Decreto Dirigenziale
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 25 MAGGIO 2020, N. 665
Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
approvazione delle Disposizioni specifiche per l'attuazione del Bando Multimisura Strategia
Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino
Pistoiese (Banca Dati Regione Toscana) - INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: NON RILEVABILE NB – Si rinvia a successivi atti
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 25 MAGGIO 2020, N. 660
L.R. 32/2002: Approvazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa
integrata territoriale - anno educativo/scolastico 2020/2021" PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z
(Banca Dati Regione Toscana) - INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 18 MAGGIO 2020, N. 620
Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione. Approvazione.
(Banca Dati Regione Toscana) - INFORMATIVA
LEGGE REGIONE TOSCANA 29 MAGGIO 2020, N. 31
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il
contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19.- (BURT n. 49 del
5/6/2020)- INFORMATIVA
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 3 GIUGNO 2020, N. 8073
Decreto Dirigenziale n. 5189 del 08.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica Covid
19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta”: ulteriore modifica. (BURT p. II n. 24 del
10/06/2020)- INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS (sito Regione Toscana)
SCUOLA, FORMAZIONE, CULTURA
Dalla formazione a distanza alla rete delle istituzioni culturali messe online:
 Cultura è rete: iniziative e realtà della cultura toscana online nei giorni
dell’emergenza►►
 Leggere: forte!: audio e video di letture ad alta voce messi a disposizione di bambini e
ragazzi►►
 L'educazione da zero a sei anni non si ferma: esperienze, video, letture, canzoni e
giochi realizzati dagli educatori delle scuole per l'infanzia delle varie province
toscane►►
 Formazione:scadenze e misure straordinarie►►
 E-learning:le opportunità della piattaforma Trio (Tecnologia, Ricerca, Innovazione,
Orientamento) per tutti Link
 Web-learning:le opportunità della piattaforma Trio dedicata agli Istituti scolastici a
 supporto o integrazione delle attività didattiche Link
 Tirocini non curriculari:possibilità di svolgimento a distanza►►
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Affitti studenti:risorse regionali in arrivo►►
Studenti borsisti:i contributi►►
Studenti fuori sede:mascherine garantite►►
Cinema d'essai:misure di sostegno►►
Art Bonus:un portale per il mecenatismo a sostegno di cultura e paesaggio►►
Teatro, danza, musica:liquidità per gli operatori dello spettacolo dal vivo►►

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
A seguito del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d DL. Rilancio) , dal 15 Giugno al 7 Luglio 2020 gli Enti locali,
Regioni e Province autonome potranno richiedere a Cassa Depositi e Prestiti l’Anticipazione di
Liquidità Straordinaria a valere su risorse statali che consentirà di accelerare il pagamento dei
debiti commerciali e sanitari scaduti al 31 Dicembre 2019.
CDP ha organizzato un webinar che si terrà il prossimo 16 Giugno alle ore 12 per fornire supporto
su procedure e modalità operative Registrazione al webinar
MINISTERO UNIVERSITA’ RICERCA (sito MIUR)
Decreto Ministeriale n.81 del 13 maggio 2020 - Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia universitaria
e le grandi attrezzature 2020 – Interventi di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche
Soggetti beneficiari: Università pubbliche
Scadenza: 20 Giugno 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Bando per assegnazione di “Contributi a progetti ed iniziative relativi al patrimonio storico della
Prima Guerra mondiale”.
Le iniziative e i progetti per i quali potrà essere richiesto il contributo, a norma dell'art. 1, c. 2 della
Legge 78/2001 e del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 Ottobre 2002, dovranno
rientrare nelle seguenti tipologie:
- ricognizione e censimento del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
- catalogazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
- manutenzione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
- restauro del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale;
- valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale.
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB- Visionare le specifiche del bando
Scadenza: ore 12:00 dell’8 Luglio 2020.
MINISTERO INFRASTRUTTURE (sito MIT)
Fondo progettazione Enti locali, a valere sui fondi previsti per il 2020 dal DM 18 febbraio 2019, n.
46.
Soggetti beneficiari: Province e Città Metropolitane
Scadenza: 15 Luglio 2020, mediante applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. Applicativo CDP
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (sito MIT)
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 23 Dicembre 2019, N. 594 (Registrato alla
Corte dei Conti il 14 Gennaio 2020)
Fondo Progettazione Opere Prioritarie - Risorse reintegrate 2019 e Residui triennio 2018-2020
Soggetti beneficiari: Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti., Città metropolitane; Comuni capoluogo città
Metopolitane, Autorità Sistema Portuale
Scadenza:4 Agosto 2020 Pagina web http://www.mit.gov.it/node/13232
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Approvazione di modifiche al Decreto Direttoriale n.417 del 21 Dicembre 2018, recante l'istituzione
del Programma di Incentivazione della Mobilita' Urbana Sostenibile (PrIMUS).
(GU n.130 del 21-5-2020)
Soggetti beneficiari: Comuni NB - riapertura dei termini per la presentazione dei P.O.D. –
Consultare l’Avviso.
Scadenza: 18 Settembre 2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
La decima edizione de "Il Maggio dei Libri" tra creatività digitale e appuntamenti online, continua
fino al 31 Ottobre 2020
Possibile aderire e partecipare con eventi web, visitare il sito https://www.ilmaggiodeilibri.it/
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE(sito MEF)
Mese dell’educazione finanziaria 2020: le scelte finanziarie ai tempi del Covid-19- OTTOBRE
2020
Aperte le candidature per organizzare conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari informativi,
spettacoli, giornate di gioco e formazione sull’educazione finanziaria che si svolgeranno in tutta
Italia il prossimo Ottobre.
Possono partecipare associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole,
fondazioni, pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione voglia impegnarsi sul campo
dell’educazione finanziaria con eventi di qualità a presentare la propria candidatura attraverso
l’apposito form online, attivo dal 10 Giugno, sul portale http://www.quellocheconta.gov.it/it/
In particolare dal 26 al 31 Ottobre, si svolgerà la I edizione della Settimana dell’educazione
previdenziale.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
La cultura non si ferma è la pagina del sito MIBACT che permette di aggregare attraverso sei
sezioni - Musei, Libri, Cinema, Musica, Educazione e Teatro - le molteplici iniziative virtuali
organizzate dai luoghi della cultura statale, dal mondo dello Spettacolo, della Musica e
dell’Audiovisivo.
Il Mibact, insieme a tutte le altre realtà culturali che vorranno partecipare, mette a disposizione
questa pagina per rendere disponibili online i diversi contributi che sono in continuo aggiornamento.
Visitare il sito per partecipare alle nuove campagne virtuali, social, flash mob fotografici
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (sito MATTM)
2020 Anno della Biodiversità – Visionare il calendario delle iniziative.
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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
SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE
EU Sustainable Energy Week (EUSEW), 22 - 26 Giugno 2020 (sito EUSEW)
Guida per partecipare https://eusew.eu/guidelines-sessions
Durante l'EU Sustainable Energy Week si svolgerà anche la Policy Conference (dal 23 al 25
Giugno)-modalità digitale-sul tema dell'energia e la cerimonia degli EU Sustainable Energy Awards
per gratificare le persone ed i progetti meritevoli per le loro innovazioni in materia di efficienza
energetica ed energie rinnovabili. Per iscriversi alla Conferenza https://digital.eusew.eu/
Giorni dell'Energia (Energy Days): sono giorni in cui si svolgono attività ed eventi organizzati da
pubblici e privati in Europa per promuovere l'energia pulita e l'efficienza energetica - periodo
maggio-giugno 2020
Link https://www.eusew.eu/about-energy-days
Guida per partecipare https://www.eusew.eu/guidelines-energy-day-organisers
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Sostegno agli Stati Membri nella transizione verso un'economia climaticamente neutra
La Commissione assiste la preparazione dei rispettivi piani territoriali che ciascuno Stato membro
deve elaborare per poter accedere ai finanziamenti a titolo del meccanismo per una transizione
giusta. Il meccanismo per una transizione giusta fa parte del piano di investimenti del Green Deal
europeo. Nei prossimi mesi, fino alla fine del 2020, la Commissione fornirà agli Stati membri un
sostegno mirato per la specifica elaborazione. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con i
pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale, saranno i principali
responsabili della stesura e della messa a punto dei piani, il che garantirà loro la titolarità della
transizione. I piani saranno quindi presentati alla Commissione per approvazione.
Maggiori Informazione Piano di Investimenti Green Deal Europeo
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Call
Link:
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
Capitali europee della cultura
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_it
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Azione “Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 “
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0445&from=EN
Desk Ufficiale Europa Creativa in Italia
Link http://cedesk.beniculturali.it/
EACEA
Agenzia Esecutiva Educazione,Cultura, Audiovisivi
Link
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_it
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
COMMISSIONE EUROPEA (sito Rappresentanza in Italia)
Creative Unite
Nuova Piattaforma dedicata per aiutare gli artisti, gli interpreti e gli altri operatori dei settori
culturali e creativi, a condividere più agevolmente le informazioni e le potenziali misure durante la
crisi da Coronavirus. Maggiori informazioni
La Piattaforma, aperta il 5 Maggio, fa parte del Progetto pilota Creative Flip cofinanziato dall’Unione
Europea.
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI
Questo Programma intende contribuire a promuovere la cittadinanza europea e la partecipazione
civica e ad avvicinare i cittadini all’Unione.
Call ancora aperte
- Gemellaggio di città: 1 Settembre 2020
- Reti di città 1 Settembre 2020
- Progetti della società civile: 1 Settembre 2020
Call (italiano) Gazzetta Ufficiale Unione Europea C 420/23 del 13/12/2019
EACEA
Agenzia Esecutiva Educazione, Cultura, Audiovisivi
Guida del Programma e Priorità 2020 (inglese)
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/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 – 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.
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COMMISSIONE EUROPEA(sito Commissione)
DG Educazione, Gioventù, Sport e Cultura
Bando EAC/S09/2020 – Programmi sportivi di base e innovazione dell'infrastruttura
La call si riferisce a progetti di promozione dell'attività fisica attraverso modi moderni e flessibili di
praticare sport, sia come offerta (allenamenti, attività) che come infrastruttura. In particolare,
progetti che promuovono nuovi modi di praticare sport coniugando vari aspetti , ad esempio:
- adeguamento delle infrastrutture esistenti;
- organizzazione di nuovi modi di praticare attività fisica;
- approcci innovativi ai programmi di allenamento;
- attività sportive intergenerazionali;
- uso della tecnologia digitale
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: ore 12:00 del 1 Luglio 2020(orario Bruxelles)
COMMISSIONE EUROPEA(sito EACEA)
PROGRAMMA ERASMUS+
Bando European Youth Together 2020’ - Giovani europei uniti
Il bando intende promuovere la partecipazione dei giovani alla vita civile europea, nonché scambi e
attività di mobilità internazionale, che si sono fermate a causa del COVID 19. In particolare, le
azioni dovrebbero affrontare le sfide legate alla partecipazione inclusiva dei giovani,
indipendentemente dal loro background o situazione, emerse sullo sfondo della pandemia di
COVID-19.
L’iniziativa sosterrà e reti europee di organizzazioni giovanili operanti sul territorio.
Scadenza: ore 17:00 del 28 Luglio 2020 (orario Bruxelles)
AGENZIA INDIRE (sito INDIRE)
VERSO ERASMUS 2021-2027.
Pubblicato l’Invito a richiedere l’accreditamento per Scuola, Educazione Adulti e VET
L’accreditamento Erasmus si rivolge a:

Istituti scolastici di ogni ordine e grado

Istituzioni o organizzazioni di educazione degli adulti (EdA)

Istituti, istituzioni o organizzazioni di formazione professionale (VET)

modalità singola o consorzio.
NB- Consultare le specifiche.
NB- Procedura semplificata per possessori di accredito valido Erasmus + Vet Mobility Charter.
L’accreditamento fornisce l’accesso alle opportunità per la mobilità per l’apprendimento per i
seguenti ambiti:

Istruzione scolastica- educazione alla prima infanzia, scuola per l’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria (inferiore e superiore)

Educazione degli adulti - educazione degli adulti formale, informale e non formale

Istruzione professionale e formazione VET- formazione professionale iniziale e
superiore
Online sul sito Erasmus+ della Commissione Europea.
Agenzie Nazionali per supporto ed informazioni.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
Scadenza: ore 12:00 del 29 Ottobre 2020 (orario Bruxelles).
Eurolex
AGENZIA INDIRE (sito INDIRE)
Consultare il sito per le novità, le iniziative e la partecipazione per la scuola, i docenti e gli studenti.
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AGENZIA INDIRE (sito INDIRE)
Fiera Didacta Italia, posticipata al 2021. Dal 17 al 21 Marzo 2021 la quarta edizione.
In attesa della IV edizione dell’iniziativa, il prossimo Ottobre si terrà un evento sulle risultanze delle
esperienze di didattica a distanza in Europa.
AGENZIA INDIRE
L’Agenzia gestisce le piattaforme elettroniche delle reti europee.
Consultare le novità presenti sulle reti:
Eurydice (Sistemi educativi e politiche in Europa)
eTwinning (Didattica e progetti collaborativi tra scuole in Europa)
Epale (Apprendimento Adulti in Europa)
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI - COMMISSIONE EUROPEA (sito FEI)
Iniziativa pilota di garanzia dell'UE per favorire l’accesso a finanziamenti per l’istruzione e lo
sviluppo di competenze in Europa
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione Europea stanno avviando un’iniziativa
pilota volta a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le persone e le organizzazioni che intendono
investire nelle competenze e nell'istruzione. Questa iniziativa fornirà una garanzia dell'UE di
massimo 50 milioni di €, con il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). In
questo modo sarà possibile finanziare il ricorso al credito nell'ambito di progetti dedicati alle
competenze e all'istruzione in Europa, con l'obiettivo di mobilitare più di 200 milioni di € di
finanziamenti totali.
Il FEI fornirà gratuitamente una garanzia (o controgaranzia) limitata di prima perdita a intermediari
finanziari selezionati che creino nuovi portafogli di finanziamento tramite ricorso al credito a favore
di studenti e imprese. Tali tipologie di soggetti ammissibili potranno così accedere a diversi tipi di
finanziamento (prestiti, dilazioni di pagamento, prestiti collegati al reddito ecc.) tramite intermediari
finanziari specifici (quali istituti di finanziamento, università e centri di formazione professionale),
garantiti dall'UE. Gli istituti di finanziamento o gli erogatori di istruzione e formazione interessati
possono candidarsi a diventare intermediari finanziari e a partecipare al programma: il Fondo
europeo per gli investimenti ha pubblicato l’Avviso che rimarrà aperto fino al 31 Ottobre 2020.
Comunicato stampa
COMMISSIONE EUROPEA
Risorse didattiche online
E’ attiva una pagina web contenente una selezione di risorse e strumenti online per allievi,
insegnanti ed educatori durante la pandemia COVID-19
PROGRAMMA EASI per l’inclusione sociale
Call https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
DG OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE
Premio “Città Accessibile 2021” (Access City Award 2021)
Giunta all’XI edizione , questa iniziativa punta a dare riconoscimento ed a premiare le capacità e
gli sforzi compiuti dalle città per migliorare ’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le
persone disabili e gli anziani.
Soggetti beneficiari: città dell’UE con più di 50.000 abitanti.
Negli Stati membri in cui sono presenti meno di due città/entità amministrative di tali dimensioni,
possono partecipare congiuntamente aree urbane composte da due o più città/entità amministrative
se la loro popolazione complessiva supera i 50.000 abitanti.
(Per “città” si intende un’area urbana, ad eccezione delle aree metropolitane, delle zone urbane
allargate e delle conurbazioni, e un’unità amministrativa governata da un consiglio comunale o da
un’altra forma di organismo governativo democraticamente eletto).
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Possono candidarsi le amministrazioni cittadine che abbiano realizzato strategie e misure per
migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano in quattro ambiti:
-ambiente costruito e spazi pubblici,
-trasporti e relative infrastrutture,
-informazioni, comunicazioni e nuove tecnologie (TIC),
-strutture e servizi pubblici
Quest’anno l'Access City Award , vista la situazione di emergenza causata dal Coronavirus, si
dota di una menzione speciale "Accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia".
Scadenza: ore 23:59 del 9 Settembre 2020(orario Bruxelles)
Vedi anche Link
PROGRAMMA COSME
Per mercato interno, industria, imprenditorialità, piccole e medie imprese (SMEs) Visionare le Call
https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals_en
PROGETTO EUROPEO 3DP P AN EU
Bando europeo dedicato alle PMI che offre l'opportunità di testare e convalidare progetti
dimostrativi industriali basati sulla stampa 3D in diversi campi di applicazione.
Il bando è pubblicato nell'ambito del progetto europeo 3DP PAN EU che mette a disposizione una
Piattaforma di matchmaking online su scala europea per far incontrare domanda ed offerta nel
campo dei servizi dimostrativi per la stampa 3D.
Scadenza: 31 Agosto 2020 ore 17:00 (CET)
COMITATO DELLE REGIONI (sito CDR)
Premio “Regione imprenditoriale europea (European entrepreneurial region – Eer). Biennio 20212022”
Aperte le candidature per questa edizione speciale del riconoscimento che avrà come titolo
“L'imprenditoria per una ripresa sostenibile”.
Regioni, città e comuni avranno tempo fino al 28 Ottobre 2020 per inviare le proprie strategie a
sostegno delle piccole e medie imprese. Visionare la Call
PROGRAMMA HORIZON 2020
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
Link
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-beenpublished?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 10. Secure, clean and efficient energy
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione Europea)
Premio “Isole Responsabili”
Lanciato nell’ambito di HORIZON 2020, scade il 29 Settembre 20202 ore 17 (orario Bruxelles), la
possibilità di candidarsi all'edizione 2020 del premio dedicato alle isole che hanno alimentato con
energia rinnovabile locale sostenibile, elettricità, riscaldamento, raffreddamento e trasporto. Sito
premio
HORIZON 2020
EUROPEAN CITY FACILITY (sito EUCF)
Lanciato il primo bando per partecipare all'European City Facility (EUCF), un'iniziativa finanziata
dal programma Horizon 2020 che sostiene a livello finanziario e tecnico le autorità locali europee
Comuni e autorità locali per sviluppare strategie di investimento sull’energia sostenibile.
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Le autorità selezionate potranno ricevere una sovvenzione e tra le attività che potranno essere
finanziate vi sono studi di fattibilità, analisi ingegneristiche, analisi legali, studi sociali, studi di
mercato, analisi finanziarie.
Scadenza: ore 17:00 del 2 Ottobre 2020 (orario Bruxelles)
Maggiori informazioni
Webinar in italiano 29 Giugno 2020 iscrizione
Agenzia EASME
Nuovo sito Horizon 2020 per efficienza energetica
Link
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
2020 ANNO INTERNAZIONALE SULLA SALUTE DELLE PIANTE (sito FAO)
2020 è stato dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’Anno Internazionale della
salute delle Piante.
Per informazioni per le iniziative promozionali, partecipazioni, convegni, ecc...
Link
http://www.fao.org/plant-health-2020/en/
https://www.ippc.int/en/iyph/
http://www.fao.org/plant-health-2020/about/en/
http://www.fao.org/plant-health-2020/take-action/en/
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (sito MIPAFF)
Iniziative attualmente calendarizzate per “l’Anno Internazionale della salute delle Piante”
Link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14538
Programma INTERREG III
COMPIE 30 ANNI IL PROGRAMMA CHE INCORAGGIA LA COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRA REGIONI FRONTALIERE
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
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
Iniziativa europea WI FI4 EU.
Causa COVID-19 POSTICIPATA di otto mesi la scadenza per l’installazione delle tecnologie a
favore dei beneficiari del contributo.

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
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 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).
NB: CRONOPROGRAMMA 2019-2021
BANDI FONDI COMUNITARI A GESTIONE REGIONALE
Aggiornamento semestrale Luglio 2019
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 sempre per il
supporto al tessuto produttivo/economico, nonché altre notizie su tematiche europee ed
aggiornamento scadenze bandi.

