ANTEPRIMA NEWSBANDI OTTOBRE 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 10 SETTEMBRE 2020 , N. 14120
Decreto Dirigenziale n. 12626 del 17/07/2020, finanziamento di interventi urgenti da realizzare da
parte dei Comuni toscani atti a favorire la mobilità sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria
COVID 19. Approvazione disciplinare bando, facsimile di domanda e facsimile di scheda
progettuale. Proroga del termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 6 comma 3 del
disciplinare. (BURT p. III n. 39 del 23/09/2020) – INFORMATIVA- PROROGA al 15 Ottobre 2020 .
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 15 SETTEMBRE 2020, N. 1291
POR FSE 2014-2020 Asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Ob. Spec. B.2.2 - interventi
emergenziali COVID-19 - sostegno alle fasce più deboli della popolazione anche mediante aiuti
alimentari. Elementi essenziali per l’approvazione di un avviso finalizzato al sostegno a fasce
sociali a rischio anche attraverso aiuti alimentari. (BURT p.II n. 40 del 30/09/2020)- INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: Comuni, Enti Terzo Settore, Società della Salute, Aziende ed Enti del SSR
Scadenza: NON RILEVABILE NB- In attesa di Avviso adottato con Decreto Dirigenziale
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE
Decreto n. 608 del 16/09/2020. Bando per il conferimento per l’anno 2021 del titolo di «Capitale
italiana del libro» in attuazione della Legge 13 febbraio 2020, n. 15, e del Decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo n. 398 del 10 agosto 2020
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: 16 Ottobre 2020. Candidatura a mezzo pec all’indirizzo
capitaledellibro@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (sito MIBACT)
CAMPAGNA DIGITALE DAL TITOLO "L'ARTE DELLA MODA
Il MIBACT lancia una nuova campagna digitale dal titolo "L'arte della moda" su tutti i suoi canali
social con l’hastag #lartedellamoda e su www.beniculturali.it/lartedellamoda. Un’iniziativa per
valorizzare preziosi inediti documenti ed opere conservati nelle collezioni degli archivi, delle
biblioteche e dei musei dello Stato. La campagna, che rientra tra le attività promozionali del
Ministero per favorire il turismo di prossimità, terminerà a fine ottobre in occasione di #ApritiModa
(www.apritimoda.it), l’evento patrocinato dal MiBACT in programma il 24 ed il 25 Ottobre dedicato
alla valorizzazione delle professioni e dei mestieri della moda italiana .
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA (sito MIUR)
Avviso di proroga della data di presentazione della domanda di partecipazione al progetto “A
Scuola di OpenCoesione” rivolto alle scuole secondarie di secondo grado – anno scolastico 20202021. PROROGA alle ore 18:00 20 Ottobre 2020.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (sito Ministero)
Direzione Generale per la Condizione Abitativa
Istanze di contributo a valere sul Fondo demolizioni delle opere abusive disciplinato dal Decreto
Interministeriale n. 254 del 23 Giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206)
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: ore 12:00 del 21 Ottobre 2020 (invio digitale per le istanze di contributo pagina
https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (sito Ministero)
Fondo contro l’incidentalità notturna
Attivazione di iniziative per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio
nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e
droga correlata .
Soggetti beneficiari: Comuni capoluogo. NB- Visionare l’Avviso anche per le collaborazioni e
partenariati attivabili.
Scadenza: ore 14:00 del 13 Novembre 2020

