ANTEPRIMA NEWSBANDI GIUGNO 2021

BANDI REGIONALI

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 5 MAGGIO 2021 N. 8359 (Fonte: banca Dati RT)
DGR 406/21. Approvazione avviso pubblico per il sostegno delle attività sportive. Annualità 2021.
Soggetti beneficiari: pubblici e privati NB- Visionare le casistiche. (BURT p. III n. 21 del
26/05/2021)
Scadenza: ore 13:00 del 10 giugno 2021
Maggiori informazioni

REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 11 MAGGIO 2021, N. 8185 (Fonte: BURT)
DEFR 2021 - pr 4 - Intervento 2 “fruibilità degli edifici culturali ed incremento delle possibilità di
accesso alla cultura”- DGR 429/2021 - Approvazione bando “interventi di riqualificazione del
patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani – L.R. 3 marzo 2021, n. 7”
Tipologia di inerenti in via prioritaria in ordine decrescente:
a) interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione di immobili storici e
di pregio di proprietà degli enti locali, in modo da consentire l’acceso e la fruizione degli stessi alla
cittadinanza per fini culturali e aggregativi;
b) interventi di riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà degli enti locali finalizzati
all’uso istituzionale degli stessi. (BURT p. III n. 20 del 19.05.2021)
Soggetti beneficiari: enti locali
Scadenza: ore 23:59 del 17 giugno 2021

REGIONE TOSCANA
(DECRETO DIRIGENZIALE 4 MAGGIO 2021, N. 7814 (Fonte: BURT)
Approvazione per l’anno 2021 della modulistica utilizzabile per la concessione del contributo
previsto a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana di cui alla DGRT n. 414 del 19
aprile 2021.(Scadenza: 23 luglio 2021) - (BURT p. III n. 20 del 19.05.2021) – INFORMATIVA

BANDI MINISTERIALI

MINISTRO DELL’ISTRUZIONE (Fonte: sito Ministero)
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA
DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM
Soggetti beneficiari:le istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo di
istruzione e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Scadenza: entro e non oltre le ore 15:00 del 15 giugno 2021

MINISTRO DELL’ISTRUZIONE (Fonte:sito Ministero)
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD).
Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147. VARIE SCADENZE

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 MAGGIO 2021 (Fonte:GU)
Contributi di 5 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, a favore degli enti locali strutturalmente
deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi le cui
strutture non siano conformi alle normative, per il finanziamento di interventi per la messa a
norma o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi. (GU n.122 del 24-5-2021) .
Soggetti beneficiari: enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di
dissesto finanziario,ai sensi art 242, 243-bis e 244 del Tuel DLgs 18 AGOSTO 2000, N. 267
Scadenza: ore 23:59 del 23 giugno 2021

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte:sito Ministero)
BANDO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO PER L’ANNO
2022
Soggetti beneficiari: comuni. Presentazione dossier di candidatura alla Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d’autore del MiC
Scadenza: 11 luglio 2021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
GIOVANI2030 è la casa digitale istituita dal Dipartimento per segnalare a ragazze e ragazzi tra i 14
e i 35 anni strumenti e sfide per crescere e trovare la propria strada e che ha inserito Giovanisì, il
Progetto della Regione Toscana per i giovani, tra le best practice segnalate su questa nuova
“casa” digitale.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Fonte: sito Dipartimento)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
BANDO per la presentazione dei programmi di intervento per la sperimentazione del “Servizio
Civile Digitale
Soggetti beneficiari: enti . NB- Visionare i requisiti del bando.
Scadenza: entro le 14:00 del 29 luglio 2021
Maggiori Informazioni- Orientativamente ad inizio giugno è previsto un momento informativo sul
programma quadro rivolto agli Enti di servizio civile universale interessati, le cui modalità di
partecipazione saranno rese note sul sito del Dipartimento con successiva comunicazione.

MINISTERO DELLA CULTURA (Fonte:sito Ministero)
AVVISO sulla Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli
elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del
Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO .
Soggetti beneficiari: vedi specifiche (Soggetto proponente è il soggetto referente vedi artt. 2 e
8 della Circolare del Segretario Generale n. 24 del 28 maggio 2019 nonché con indirizzi medio
tempore del Segretariato. Soggetto beneficiario è il soggetto a cui verrà erogato il finanziamento,
vedi art. 1, commi 1, 2, 3 e art. 7, commi 1, 2, 3 della predetta Circolare). NB- Potranno beneficiare
dei contribuiti del presente Avviso i Siti e gli Elementi iscritti nelle Liste previste dalle Convenzioni
UNESCO 1972 e 2003 alla data del 4 dicembre 2020, di emanazione del DM n. 567.
Scadenza: 31 luglio 2021

BANDI EUROPEI

SETTIMANA VERDE EUROPEA (Fonte:sito iniziativa)
La Settimana verde europea 2021 sarà dedicata all’«Obiettivo inquinamento zero».
Saranno esaminati progetti, programmi ed iniziative pertinenti al Green Deal europeo, (clima,
strategia di prossima adozione sulle sostanze chimiche,energia, industria, mobilità, salute e

biodiversità, ecc..). Sul sito: la Comunicazione sul piano d'azione: "Azzerare l'inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo"; la Scheda informativa: "2050: un pianeta sano per tutti" .
Per eventuali domande: mail a ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu
Evento di apertura 31 maggio - Lahti — Finlandia
Conferenza di alto livello, virtuale 1-4 giugno
Eventi partner in tutta Europa 3 maggio - 13 giugno
Per partecipare: https://www.eugreenweek.eu/partner-events

PROGRAMMA HORIZON 2020
PROGETTO DIGITBRAIN (Fonte:sito progetto)
Pubblicati due nuovi bandi per l’accesso alle tecnologie digitalibrain volti a facilitare l’accesso delle
PMI europee alla Digital Twin Technology. Con questi bandi si intende sviluppare il "Digital Product
Brain"(memorizzazione dati su intero ciclo di vita dei macchinari e produzione su richiesta di
prodotti specializzati economicamente vantaggiosi).
Il 1° bando per “application experiments” resterà aperto fino al 30 giugno 2021. Possibile rivedere
il webinar di presentazione.
Il 2° bando per “application experiments” sarà aperto dal 31 marzo 2022fino fino al 30 giugno
2022. Visionare le modalità di iscrizione al webinar .

PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI (Fonte: sito EACEA)
NB- La NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 prevede un Macroprogramma denominato
CERV in cui troverà allocazione anche il vecchio Programma Europa per i Cittadini.
PROGRAMMA CITTADINI, UGUAGLIANZA, DIRITTI E VALORI (acronimo CERV) (Fonte: sito
EACEA)
Questo NUOVO Macroprogramma, sempre gestito dalla Direzione generale Giustizia e
Consumatori della Commissione
Europea ed attuato da EACEA, segue i temi della giustizia e
della cittadinanza, secondo le seguenti quattro priorità:
1. Valori dell'Unione: proteggere e promuovere i valori dell'Unione.
2. Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere: promuovere i diritti, la non discriminazione,
l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere, l'integrazione della dimensione di genere e della
non discriminazione.
3. Impegno e partecipazione dei cittadini: promuovere l'impegno e la partecipazione dei cittadini
alla vita democratica dell'Unione e gli scambi tra cittadini di diversi Stati membri e sensibilizzare
alla storia comune europea.
4.Daphne: combattere la violenza, inclusa la violenza di genere.
Aperte le prime call.
Soggetti beneficiari: pubblici e privati .
Scadenze varie a seconda delle call (15 giugno 2021- 9 settembre 2021)
Maggiori informazioni – EACEA – format richiesta

