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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.
Ordinanza Regione Toscana 9 settembre 2020, n. 85 - Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento DPCM del 7 settembre 2020
in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all’avvio delle
attività scolastiche.
Allegato 1 - Linee guida per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti in materia
di trasporto pubblico
DPCM 7 settembre 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.222 del 7-9-2020)
Allegato A - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covidͲ19 in materia di trasporto pubblico
Allegato B - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
Allegato C - Spostamenti da e per l’estero
Allegato D - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Covid2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell'infanzia
Allegato E - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule
universitarie
Camera di Commercio: CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO per l'ABBATTIMENTO dei COSTI di
ACCESSO al CREDITO delle MPMI in seguito all'EMERGENZA COVID-19.
Previsto un contributo a fondo perduto alle MPMI della provincia di Pistoia per l’abbattimento del
tasso d’interesse, dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti finalizzati
a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale assistiti dalla
garanzia di un Confidi o da altro Ente di garanzia iscritto all’Albo unico di cui all’art. 106 TUB.
La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta all’importo complessivo
di euro 600.000,00
Presentazione domande: entro le ore 12,00 del 31 ottobre.
Altre su SPECIALE COVID-19
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INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0
Regione Toscana: Regione Toscana: subito CHIUSO il BANDO MICROINNOVAZIONE DIGITALE
delle IMPRESE. Pubblicato sul Burt del 16 settembre (decreto dirigenziale 14075 del 9 settembre
2020) con domande a partire dal 17 settembre, il bando è stato chiuso per esaurimento risorse
dalle ore 17:00 di domenica 20 settembre 2020.
Regione Toscana: Approvato il nuovo "CATALOGO dei SERVIZI AVANZATI e QUALIFICATI per
le IMPRESE TOSCANE"_NUOVA SEZIONE dedicata ai SERVIZI DIGITALI
La nuova sezione del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane supporta i
processi di trasformazione digitale dell’impresa, in sinergia con il Piano Nazionale Impresa 4.0
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e con le altre azioni a sostegno delle iniziative di
tipo Impresa 4.0, messe in atto dalla Regione Toscana.
Ministero Sviluppo Economico: Banda Ultra Larga_Piano VOUCHER per la CONNETTIVITA' di
SCUOLE, FAMIGLIE e IMPRESE
L’obiettivo della misura è quello di promuovere e incentivare la domanda di servizi di connettività a
banda ultralarga in tutte le aree del Paese, allo scopo di ampliare il numero di famiglie e di
imprese che usufruiscono di servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30
Mbit/s. per la connettività in banda ultralarga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e
imprese, in linea con la Strategia Italiana per la banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo
economico. Infratel pubblica una comunicazione per gli utenti interessati.
Ministero Sviluppo Economico: BREVETTI, DISEGNI E MARCHI_ pubblicati i DECRETI
Pubblicati i decreti di riapertura dei bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+ con il rifinanziamento di
ulteriori 43 milioni di euro:
- bando MARCHI+3 (UNIONCAMERE) domande sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore
9:00 del 30 settembre;
- bando DISEGNI+4 (UNIONCAMERE) domande sul sito www.disegnipiu4.it a partire dalle ore
9:00 del 14 ottobre 2020;
- bando BREVETTI+ (INVITALIA) domande sul sito www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del 21
ottobre 2020.
Altre su INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0

START UP INNOVATIVE
Regione Toscana: sostegno alla CREAZIONE START UP INNOVATIVE_ CHIUSO per
esaurimento risorse.
Il bando "Sostegno alla creazione di start-up innovative" sostiene progetti il cui costo totale
ammissibile non deve essere inferiore a € 20.000,00 e superiore a € 100.000,00. L’agevolazione
è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 50% della spesa
ritenuta ammissibile. Il bando è stato chiuso per esaurimento risorse dalle ore 17:00 del 18
settembre 2020. Tale soglia è stata raggiunta alle ore 9:00 del 16/09/2020.
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.
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Altre su START UP INNOVATIVE

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: CONTRIBUTI a imprese e datori di lavoro per l'ASSUNZIONE DI PERSONE
con DISABILITA' DI NATURA PSICHICA
La Regione Toscana ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o
datori di lavoro finalizzati a garantire incentivi all’assunzione degli iscritti alla legge 68/1999 con
disabilità di natura psichica nell'ambito dell'operatività del Fondo Regionale per l’occupazione dei
disabili. Le imprese e/o i datori di lavoro privati, anche non obbligati ai sensi della L. 68/1999,
devono avere unità operativa ubicata in un comune ricompreso nell’ambito territoriale del Settore
Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia.
Regione Toscana: TIROCINI SOSPESI CAUSA COVID-19_ CONTRIBUTI STRAORDINARI in
arrivo anche per gli OVER 29
La Regione Toscana sta lavorando per estendere il contributo straordinario a favore dei tirocinanti
e praticanti che hanno dovuto sospendere il tirocinio in Toscana, a causa delle restrizioni dovute
all’emergenza Covid-19, anche agli over 29.
Il bando sarà attivo entro settembre 2020 (consulta gli elementi essenziali del bando – Delibera
n.841 del 06-07-2020).
Regione Toscana: Industria 4.0, VOUCHER FORMATIVI per IMPRENDITORI
Approvato l'avviso pubblico per sostenere la formazione di imprenditori attraverso
voucher attraverso voucher formativi individuali per frequentare percorsi di formazione tesi a
sviluppare, rafforzare e aggiornare le loro competenze nell’ambito dell’industria 4.0.
Presentazione domande: entro le ore 23,59 del 15 novembre 2020.
Regione Toscana: Industria 4.0, VOUCHER FORMATIVI per LIBERI PROFESSIONISTI
Approvato l'avviso pubblico per sostenere la formazione di liberi professionisti che svolgono attività
di tipo intellettuale attraverso voucher per partecipare a percorsi formativi tesi a sviluppare,
rafforzare e aggiornare le competenze nell’ambito dell’industria 4.0.
Bando a scadenze bimestrali fino ad esaurimento risorse. Il 40% del totale delle risorse è
destinato prioritariamente ai professionisti under 40.
Presentazione domande: entro le ore 23,59 del 15 novembre 2020.
Camera di Commercio: CONTRIBUTI in materia di ORIENTAMENTO al LAVORO e alle
PROFESSIONI, FORMAZIONE e LAVORO e lo SVILUPPO di POLITICHE ATTIVE per le
TRANSIZIONI al LAVORO (Anno 2020)
Obiettivo: supportare ed accompagnare le micro piccole e medio imprese della Provincia di Pistoia
nell’inserimento in azienda di risorse umane e/o di nuove figure professionali provenienti dal mondo
della formazione e dell’orientamento al lavoro.
Alle imprese sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto erogato a seguito dell’inserimento in
azienda di risorse umane idonee al sostegno e/o al consolidamento dell’attività e funzionali allo
sviluppo ed al rilancio produttivo.
Son previste due specifiche linee di intervento
Misura 1: Inserimento in azienda di soggetti frequentanti corsi ITS, IFTS, universitari, dei Centri di
Formazione Professionali (CFP)
Misura 2: Inserimento in azienda di figure professionali con contratto di apprendistato, e/o con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (dalla durata di almeno 6 mesi) e/o con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
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Verrà erogato un contributo di € 1.500,00 per ognuna delle suddette figure professionali fino
ad un massimo di due.
Presentazione domande: fino al 20 novembre 2020, salvo chiusura anticipata del bando per
esaurimento dei fondi disponibili
Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

AUTOIMPRENDITORIALITA’
Regione Toscana: VOUCHER per l'accesso a spazi di COWORKING_
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 30 Novembre 2020.
Ministero dello Sviluppo Economico - Invitalia: IMPRESE A TASSO ZERO incentivi per i
giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa
Sono ammesse le micro e piccole imprese giovanili o femminili costituite in forma societaria, anche
cooperativa, da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
Sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a
1.500.000,00 euro relativi:
Le agevolazioni sono concesse in de minimis sotto forma di un finanziamento agevolato per gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al
75% della spesa ammissibile.
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.
Presentazione domande: entro mercoledì 30 settembre 2020.
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Regione Toscana: SOVVENZIONE DIRETTA alle IMPRESE che producono FORMAGGI OVINI
DOP della TOSCANA danneggiate da COVID-19
Approvato il bando per la concessione di una sovvenzione diretta alle imprese di
trasformazione che producono formaggi ovini a denominazione d'origine protetta della
Toscana, che hanno subito un danno, a causa della riduzione del consumo di formaggio fresco.
Presentazione domande: a partire dal 20 agosto 2020.
Regione Toscana - Piano di Sviluppo Rurale: Bando multimisura GARFAGNANA-LUNIGIANAMEDIA VALLE DEL SERCHIO-APPENNINO PISTOIESE
Approvato il BANDO Strategia nazionale aree interne Strategia d'area “Garfagnana – Lunigiana –
Media Valle del Serchio –Appennino Pistoiese” per contributi nell'ambito di 5 sottomisure (3.2, 5.1;
8.3; 8.5; 16.4) e 2 tipi di operazione (4.4.1, 4.3.2).
Presentazione domande: entro le ore 13.00 di venerdì 30 ottobre 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
Regione Toscana: BANDO per il sostegno alle COOPERATIVE di COMUNITA'
Pubblicato il bando “Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005”
con l’obiettivo di concedere agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto in conto
capitale (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 100.000 euro) per progetti diretti alla
creazione e allo sviluppo di attività di reti di cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005.
I soggetti proponenti dovranno presentare un progetto finalizzato a sostenere il rafforzamento
e/o la creazione di servizi e attività di rete per le cooperative di comunità esistenti in
Toscana.
La dotazione finanziaria disponibile per il presente Bando è rappresentata da risorse regionali pari
complessivamente a euro 150.000,00.
Presentazione domande: entro le ore 17,00 del 10 ottobre
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Regione Toscana: “GARANZIA TOSCANA”_interventi per favorire l’accesso al credito delle PMI
Il bando prevede la concessione di contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni
finanziarie garantite dai soggetti garanti autorizzati e riassicurate al Fondo di garanzia per le PMI di
cui alla L. 662/96, (“Voucher Garanzia”).
Le domande possono partire dalla data del 14 settembre 2020 fino ad esaurimento delle
risorse, tenendo conto della procedura a sportello, utilizzando la modulistica disponibile a partire
dalla stessa data sul sito di Sviluppo Toscana.
SCARICA IL Decreto di approvazione n. 13682 del 28.08.2020
SCARICA IL BANDO
Elenco soggetti garanti autorizzati ad accompagnare le PMI nell'accesso al voucher garanzia.
ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI sul sito di Sviluppo Toscana e sulla pagina di
Regione Toscana
Ministero dello Sviluppo Economico: "NUOVA SABATINI"_prorogata la conclusione degli
investimenti
In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle
imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del
termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa
documentazione.
Ulteriori informazioni al seguente link.
Ministero Sviluppo Economico: SUPERBONUS 110% e SISMABONUS_firmati i decreti attuativi
Firmati i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal
decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%
sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui
Enea. In particolare, il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle
agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola
tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
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 è sospeso.
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti Attualmente il servizio si svolge in modalità WEBCONFERENCE.
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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, alcuni dei quali con bandi ancora aperti, sono visionabili
a questo LINK

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 21 AGOSTO 2020 N. 12995
Chiusura del bando a sportello, approvato con Decreto n.16416 del 7 ottobre 2019, per la
concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione degli itinerari
etruschi della Toscana (Banca Dati Regione Toscana)
Chiusura istanze di finanziamento al 30 Settembre 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 21 AGOSTO 2020 N. 13010
Chiusura del bando a sportello approvato con Decreto n.12489 del 22 luglio 2019 per la
concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione dei cammini della
Toscana. (Banca Dati Regione Toscana)
Chiusura istanze di finanziamento al 30 Settembre 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 9 SETTEMBRE 2020 N. 14271
Approvazione del modello di istanza per il riconoscimento di museo ed ecomuseo di rilevanza
regionale, ai sensi del D.P.G.R. 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 4 c. 1
Sino al 30 Settembre 2020 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per il
riconoscimento della qualifica di Museo ed Ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi degli articoli
20 e 21 della Legge Regionale n. 21 del 25 Febbraio 2010 "Testo Unico delle disposizioni in
materia di beni, istituti e attività culturali". Maggiori informazioni
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 3 SETTEMBRE 2020, N. 13824
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1202/2020. Approvazione secondo avviso pubblico fi
nalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) - a.e. 2020/2021 (BURT p. III n. 38 del 16/09/2020)
Soggetti beneficiari: Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante
Unioni di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale
68/2011. L'avviso è destinato al sostegno delle amministrazioni comunali non risultate assegnatarie
dei contributi regionali con il D.D. n. 12598/2020
Scadenza: presentazione preliminare partecipazione avviso entro 1 Ottobre 2020
presentazione progetto definitivo entro 28 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. (Banca Dati Regione Toscana) - PROROGA al 15 Ottobre 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 2 SETTEMBRE 2020, N. 13857
DGR 29/2020 - Premialità ai Poli Tecnico Professionali, a.s. 2019/2020: modalità di formazione
della graduatoria. (BURT p. III n. 38 del 16/09/2020)
Soggetti beneficiari: Poli Tecnico Professionali toscani(elenco approvato con DGR 989/2019)
Scadenza: entro e non oltre le ore 13.00 del 22 Ottobre 2020 esclusivamente con trasmissione
da casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
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DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 31 AGOSTO 2020 N. 1199
DEFR 2020 § PR4 - Intervento n. 5 Patrimonio culturale materiale ed immateriale - Approvazione
elementi essenziali del bando: Sostegno alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica
(L.R. 5/2012), secondo le modalità previste dalla Decisione GR n. 4/2014. (Banca Dati Regione
Toscana)
Bando
Soggetti beneficiari:soggetti pubblici, associazioni, organizzazioni ed enti privati NB- Visionare i
requisiti
Scadenza: NON RILEVABILE
REGIONE TOSCANA (sito Giovanisì)
Nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione Toscana promuove un bando per l’iscrizione degli
Enti all’Albo del Servizio Civile Regionale (o per presentare eventuali variazioni in caso di enti già
iscritti). L’iscrizione all’Albo permette quando sono attivi i bandi per il Servizio Civile regionale, di
poter presentare i progetti che saranno poi rivolti ai giovani dai 18 ai 29 anni.
Soggetti beneficiari: enti pubblici e privati che operano in Toscana. NB- Visionare i requisiti di
accesso
Scadenza: ore 14:00 del 29 Dicembre 2020
FIERA DIDACTA ITALIA (sito INDIRE)
In attesa della sua quarta edizione, che si terrà dal 17 al 19 Marzo 2021 alla Fortezza da Basso Firenze, sono in programma quattro importanti eventi in streaming su alcuni dei temi cruciali
dell’innovazione del sistema scolastico
13 Ottobre 2020
* L’educazione prescolare nell’era della digitalizzazione: un necessario ri-orientamento
* Didattica in rete: il digitale come risorsa
14 Ottobre 2020
*Architetture scolastiche per una nuova organizzazione della didattica
*Una scuola in mezzo al guado: l’autonomia scolastica incompiuta
Maggiori informazioni e modulo per registrazione
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (sito Presidenza)
UFFICIO PER LO SPORT
Bando Sport e Periferie 2020
Soggetti beneficiari: Regioni, Province/Città Metropolitane, Comun,soggetti non aventi fini di
lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti
Scadenza: ore 10:00 del 30 Settembre 2020
Manuale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 Luglio 2020
Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica
delle scuole di province e citta' metropolitane. (GU n.214 del 28/8/2020) - INFORMATIVA
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (sito MIBACT)
Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore
Iniziativa “Io leggo perché”
Dal 21 Settembre le scuole italiane (primarie, secondarie di primo e secondo grado e scuole
d'infanzia) e le librerie potranno iscriversi sulla piattaforma www.ioleggoperche.it che,
successivamente, dal 28 Settembre, permetterà loro di gemellarsi con le librerie aderenti.,
rafforzando le azioni comuni di promozione della lettura, a partire dalla sinergia con Libriamoci.
Giornate di lettura nelle scuole (in programma dal 16 al 21 Novembre).

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (sito MIBACT)
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CulturaItaliaOnline è un portale realizzato dal MiBACT per aggregare in un unico luogo i contenuti
Social pubblicati dalle principali istituzioni culturali italiane sui propri account, organizzati per aree
tematiche. Possono entrare a far parte dell’aggregatore tutte le realtà culturali italiane,
candidandosi compilando il form in “Invia la tua candidatura”, che svolgono esclusivamente attività
Social di carattere istituzionale e quindi non legata alla promozione dei singoli eventi. Visita il sito
di CulturaItaliaOnline
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 Agosto 2020
Definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono
beneficiare dei finanziamenti previsti dalla Legge 6 Ottobre 2017, n. 158. (GU n.213 del
27/8/2020) - INFORMATIVA
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 Settembre 2020, n. 120 (in
questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.». (GU
n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) -INFORMATIVA

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
COMMISSIONE EUROPEA (sito iniziativa)
Settimana Verde dell’UE 2020
Natura e biodiversità sono i temi centrali della Settimana verde dell’UE 2020 che, a causa delle
limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19, è stata rinviata in autunno dal 19 al 22 Ottobre,
rispetto alla sua abituale collocazione primaverile.
Il 19 Ottobre si svolgerà a Lisbona l'evento di apertura in quanto Capitale Verde UE nel 2020.
(Registrazione chiusa). Successivamente, dal 20 al 22 Ottobre, si svolgerà la conferenza di alto
livello a Bruxelles (trasmessa anche in streaming) (Registrazioni ancora aperte) . Link
L’edizione 2020 ai due temi dedicata, anche alla luce della Nuova strategia dell'UE sulla
biodiversità per il 2030, adottata lo scorso maggio, si concentra sul contributo che la biodiversità
può apportare alla società e all'economia e sul ruolo che può svolgere nel sostenere e stimolare la
ripresa
del dopo pandemia, contribuendo a creare occupazione e crescita sostenibile.
E’ ancora possibile partecipare con eventi all’iniziativa. Vedi Link
COMMISSIONE EUROPEA (sito iniziativa)
Settimana Europea delle Regioni e delle Città
Dal 5 al 22 Ottobre 2020 si svolgerà questo evento dedicato alla politica regionale.
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La 18° edizione della Settimana costituirà una piattaforma di comunicazione e networking a cui tutti
possono partecipare.
L'obiettivo è promuovere l'impegno delle istituzioni regionali e locali nell'implementazione della
politica di coesione europea, discutere soluzioni sulle sfide comuni per regioni e città dell'UE, offrire
un luogo di condivisione per lo sviluppo delle capacità e lo scambio di esperienze.
Le tematiche di quest’anno:
coesione e cooperazione
responsabilizzazione dei cittadini
Europa verde
Registrazioni aperte fino al 29 Settembre 2020 per seguire on line gli eventi
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti (sito iniziativa)
Quest’anno la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) si svolgerà dal 21 al 29
Novembre . E’ un’iniziativa nata nel Programma LIFE+ e promuove la sensibilizzazione sulla
riduzione dei rifiuti . Possono partecipare -con azioni concrete e creative per ridurre la nostra
impronta sul Pianeta - Enti pubblici, imprese, associazioni, scuole e singoli cittadini. La
registrazione delle azioni è aperta fino al 31 Ottobre 2020
L’edizione 2020 sarà in particolare dedicata ai rifiuti invisibili, ovvero tutti i materiali di rifiuto
scartati nel corso della realizzazione di un prodotto, quelli che ne definiscono l’impatto complessivo
rifiuti che devono essere ridotti, soprattutto intervenendo sulla concezione e progettazione del
prodotto e sull'allungamento della sua vita utile, puntando anche sulla riparabilità.
Le azioni che si possono organizzare nel corso della SERR devono essere improntate alle c.d. “3
R”: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Inoltre possono essere organizzati dei clean-up day, le giornate
di pulizia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale
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
Desk Ufficiale Europa Creativa in Italia
Link http://cedesk.beniculturali.it/
http://www.europacreativa-media.it/default.aspx
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
CONSIGLIO D’EUROPA (sito Consiglio)
Giornate Europee del Patrimonio
Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli
eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione
Europea. Il tema di quest’anno è “Patrimonio ed educazione “. E’ possibile partecipare anche
attingendo all’universo digitale attraverso tour virtuali, gallerie fotografiche, eventi online, ect.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (sito MIBACT)
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Le Giornate Europee del Patrimonio si svolgono nei luoghi statali della cultura dove è possibile
partecipare ad eventi ed iniziative il 26 e 27 Settembre p.v..
Agenzia per la Coesione Territoriale (sito Agenzia)
Piattaforma Europass
Un supporto per accedere al mercato del lavoro, dal 1° Luglio online la nuova piattaforma
modernizzata Europass lanciata dalla Commissione Europea. Studenti e lavoratori avranno la
possibilità di accedere ad ulteriori informazioni ed a nuovi strumenti che permetteranno loro di
cogliere tutte le opportunità di un mercato europeo in fase di ripresa post-emergenza COVID-19 e,
dunque, in continua evoluzione. Informazioni
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI (sito EACEA)
Questo Programma intende contribuire 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
EACEA
Agenzia Esecutiva Educazione, Cultura, Audiovisivi
Guida del Programma e Priorità 2020 (inglese) https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
Maggiori informazioni https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/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
PROGRAMMA ERASMUS (sito Programma)
Erasmus Days 2020
Dal 15 al 17 Ottobre 2020 si svolgeranno gli #ErasmusDays 2020, tre giorni in cui si celebra e si
racconta il Programma Erasmus con centinaia di eventi in tutta Europa. Gli #ErasmusDays sono
organizzati in tutta Europa dalle Agenzie Nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione
Europea. E' inoltre possibile organizzare un evento e condividere la propria esperienza sui social
utilizzando l’hashtag #Erasmusdays . In particolare, sono invitati a organizzare eventi le scuole,
istituzioni, università, centri di ricerca e tutti gli organismi che operano nel settore dell’istruzione
scolastica, dell’istruzione superiore, dell’educazione per adulti, della formazione professionale che
vogliono far conoscere il programma.
COMMISSIONE EUROPEA (sito Commissione)
SELFIE: aggiornato il sito per sostenere le scuole per l’apprendimento nell’era digitale
Si ricorda che trattasi di strumento gratuito, personalizzabile e di facile utilizzo che aiuta le scuole
a valutare la propria situazione in relazione all'apprendimento nell'era digitale.
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.
AGENZIA INDIRE (sito INDIRE)
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Consultare il sito per le novità, le iniziative e la partecipazione per la scuola , i docenti e gli
studenti.
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)
PROGRAMMA EaSI per l’inclusione sociale (sito Programma)
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.
VP/20207003 Call per interventi integrati a supporto di persone in situazioni socialmente ed
economicamente vulnerabili
ll bando supporta progetti innovativi e sperimentali a livello locale/regionale volti a mettere in atto
strategie, meccanismi e servizi globali che garantiscano un approccio olistico a supporto delle
persone nelle situazioni (più) vulnerabili
Possono presentare proposte pubblici/privati NB- Visionare le specifiche della call
Scadenza: 15 Ottobre 2020
ore 16:00 consegna a mano
ore 24:00 consegna corriere, posta, ecc.
VP/2020/010 – Call Centri di Competenza per l’innovazione sociale
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Centri di competenza nazionali per l’innovazione sociale
con le seguenti funzioni:
a) sviluppo delle capacità dei principali stakeholder dell’innovazione sociale;
b) trasferimento transnazionale di conoscenze, know-how strumenti per il supporto all’innovazione
sociale con relazione di mentoring tra i Centri di competenza degli Stati membri con più esperienza
in questo campo e quelli con meno esperienza;
c) creazione di sinergie tra il programma EaSI e il FSE, soprattutto nell’ottica di ideare, supportare,
monitorare e integrare azioni innovative che potrebbero essere estese e/o replicate usando i fondi
del FSE+ nei prossimi anni; d) networking per creare una rete e cooperare con altri Centri di
competenza selezionati.
Possono presentare proposte pubblici/privati NB- Visionare le specifiche della call
Scadenza: 15 Ottobre 2020
ore 16:00 consegna a mano
ore 24:00 consegna corriere, posta,ecc.
PROGRAMMA COSME (sito Programma)
Per mercato interno, industria, imprenditorialità, piccole e medie imprese (SMEs)
Visionare le Call
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 HORIZON 2020 (sito INEA)
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
Vedi anche
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 10. Secure, clean and efficient energy
COMMISSIONE EUROPEA (sito Horizon )
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La Commissione Europea ha modificato il WORK PROGRAMME DI HORIZON 2020 di quest'anno
in risposta all'emergenza Coronavirus.
Maggiori informazioni sul sito del PROGRAMMA DI LAVORO HORIZON 2020
AGENZIA NAZIONALE PROMOZIONE RICERCA RICERCA (sito APRE )
GIORNATA INFORMATIVA NAZIONALE HORIZON 2020: la call GREEN DEAL
Si terrà il 30 Settembre 2020 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 la giornata informativa nazionale
virtuale organizzata da APRE in collaborazione con il MIUR, in vista del Bando Green Deal di
Horizon 2020. Il programma è rivolto al settore ricerca e innovazione e agli attori della società
civile.
La call Green Deal si ispira all'omonima strategia dell’UE per rendere l’economia sostenibile ed ha
l’ambizione di trasformare le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità eque ed
inclusive per un'ampia pletora di attori dal mondo della ricerca alla società civile
La Call Green Deal finanzia:
- applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi
- innovazione per una migliore governance della transizione verde e digitale
- innovazione sociale e della catena del valore
Le registrazioni all’evento sono chiuse, ma è possibile seguire in streaming collegandosi alla
pagina Facebook di APRE
HORIZON 2020 (sito Programma)
Bando SmartEEs2 per l'applicazione di Flexible and Wearable Electronics technologies
Nell'ambito del Programma di accelerazione SmartEEs2 finanziato da Horizon 2020, è aperta
una Call for Application Experiments con l'obiettivo di offrire sostegno alle imprese innovative
per digitalizzare il proprio business ed accedere a nuovi mercati, integrando tecnologie
elettroniche flessibili ed indossabili (Flexible and Wearable Electronics technologies - FWE)
all'interno di prodotti e servizi.
Con l'intento di dare un contributo alla lotta al Covid-19, saranno finanziate proposte che
utilizzino tecnologie FWE nel campo della prevenzione, diagnosi, terapia, ecc
Soggetti beneficiari: piccole e medie imprese, mid-cap, imprese tech (innovative) e non tech
(tradizionali) di tutti i settori.
Scadenze: 15/01/2021: 3° cut-off; 07/05/2021: 4° cut-off; 31/08/2021: 5° cut-off
HORIZON 2020 (sito Progetto)
Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto DIGI-B-CUBE
L’invito ha l’obiettivo di sostenere progetti incentrati sull’integrazione delle innovazioni digitali e
delle tecnologie dirompenti attraverso la diagnostica medica e e relativa catena di valore.
Possono partecipare: piccole e medie imprese (comprese le nuove start-up) che operano nei
settori della salute, della medicina, della biotecnologia, della biotecnologia, dell'IT o di settori
correlati (robotica, automazione, elettronica, nanotecnologie ecc.) .
Scadenza: Consultare le specifiche della call sotto riportate.

Prototyping Voucher: finanziamenti per prototipi o concettualizzare una soluzione per
una sfida di digitalizzazione nella diagnostica medica e nelle relative catene del valore –
Scadenza: 03 Febbraio 2021 ore 17:00 (CET)

Customised Solution Innovation Voucher: finanziamenti per sviluppare
congiuntamente un nuovo prodotto/servizio basato su un concetto esistente e collaudato
che affronti una sfida di digitalizzazione nella diagnostica medica e nelle relative catene del
valore- Scadenza: 03 Febbraio 2021 ore 17:00 (CET)

Co-working Disruption Lab Voucher: aggiuntivi finanziamenti per far avanzare
ulteriormente un progetto sviluppato con il Customised Solution Innovation Voucher in un
incubatore/acceleratore/spazio di co-working della rete di cluster DIGI-B-CUBE (o) in
laboratori, strutture tecniche e di innovazione di altre PMI rilevanti- Scadenza : 27 Ottobre
2021 ore 17:00 (CET) .
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Inoltre è previsto un ulteriore Voucher che può essere richiesto da ogni PMI partecipante ad
uno dei Voucher sopra elencati:
 Travel Voucher: rimborso delle spese di viaggio (trasporto, alloggio e spese per l'evento
sostenute per la partecipazione agli eventi DIGI-B-CUBE. Le domande devono essere
presentate prima dell'evento. Scadenza: 28 Febbraio 2022 ore 17:00 (Bruxelles).
Agenzia EASME
Nuovo sito Horizon 2020 per efficienza energetica
Link https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-energy-efficiency-website-new-look-andfeel-tailor-made-you
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals
Programma INTERREG III
Continuano i festeggiamenti per i 30 anni dal suo lancio. Sul sito anche altre interessanti novità.
Commissione Europea (sito Rappresentanza in Italia)
Invito apertura centri "Europe Direct" 2021-2025
La Commissione Europea, tramite la sua Rappresentanza in Italia, ha pubblicato un invito a
presentare proposte per selezionare la nuova generazione di centri "Europe Direct" che saranno
operativi sul territorio nazionale per il periodo 2021-2025.
La Rete di centri "Europe Direct" rappresenta uno dei principali strumenti dell’Unione Europea per
informare i cittadini europei sull’UE. La sua missione consiste nel permettere ai cittadini di ottenere
informazioni e orientamenti sulle istituzioni, la legislazione, le politiche e le opportunità di
finanziamento dell`Unione Europea, nel promuovere attivamente a livello locale e regionale il
dibattito pubblico e l`interesse dei media sull`Unione Europea, nel permettere alle istituzioni
europee di migliorare la diffusione di informazioni adattate alle necessità locali e regionali e
nell’offrire ai cittadini la possibilità di dialogare con le istituzioni europee. I centri "Europe Direct"
sono presenti su tutto il territorio dell’Unione Europea. Attualmente in Italia sono operativi 44 centri.
Possono presentare candidature gli enti pubblici (comuni o enti locali/regionali di altro livello) o gli
enti privati con una missione di servizio pubblico stabiliti in Italia.
Scadenza: ore 17:00 (orario di Bruxelles) del 15 Ottobre 2020
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
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
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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).
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 7 SETTEMBRE 2020, N. 1205
Regolamento (UE) 1303/2013 - Presa d’atto della Decisione della Commissione C(2020) n. 5779
del 20 agosto 2020 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 a seguito
dell’emergenza COVID-19 (Suppl. 161 BURT N. 38 del 16/09/2020) – INFORMATIVA
NB: CRONOPROGRAMMA 2019-2021
BANDI FONDI COMUNITARI A GESTIONE REGIONALE
Aggiornamento 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 anche per il
supporto al tessuto produttivo/economico, le nuove Piattaforme digitali, nonché notizie su altre
tematiche europee ed aggiornamento scadenze bandi..

