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Urbact IlI nuovo bando per la creazione 

del secondo round dei Transfer Network 

– Candidature entro il 29 aprile 2021 

 

Termine per la candidatura online :  29 aprile 2021 alle ore 15.  

La replica di buone pratiche targate URBACT è stato l’elemento centrale dell’azione che ha coinvolto venti 

Comuni italiani negli ultimi due anni nell’ambito dei Transfer Network del programma, che fino a fine aprile 

riaprono le porte per nuovi Comuni che intendono cimentarsi con la comprensione, l’adattamento e il riuso 

di queste soluzioni di successo. Dopo una fase pilota di grande successo, nel 2018 URBACT ha lanciato 

i Good Practice Transfer Network, basato su un processo in due fasi: prima una call aperta, che ha portato 

all’approvazione di 97 buone pratiche provenienti da tutta Europa; poi una call riservata alle città con casi 

di successo per guidare un Transfer Network, con la conseguente approvazione di 23 network, che hanno 

visto una massiccia partecipazione di città italiane.  Il percorso di questi 23 Transfer Network sta per finire, 

e per questo il Segretariato URBACT (gestito dall’Agenzia per la Coesione del governo francese=) ha lanciato 

una seconda ondata di progetti: un piccolo numero di città con buone pratiche intraprenderà una nuova 

attività di transfer con un nuovo gruppo di partner. Questo secondo round dei Transfer Network consentirà 

a più città in Europa di adattare e riusare progetti di successo. La ricca esperienza delle città con buone 

pratiche, grazie al supporto di expertise che aveva guidato l’originale Transfer Network, sarà un valore 

aggiunto in questa esperienza, aperta alla partecipazione di città italiane nei network che vedono città 

straniere come capofila. Nel corso dell’anno e mezzo di attività del progetto, le città non saranno solo 

impegnate nel condividere modalità di lavoro innovative ma anche ad avviare un processo partecipativo 

che potenzierà gli stakeholder della città e contribuiranno a rendere la PA più efficace nel saper rispondere 

alle sfide più innovative sui temi dello sviluppo urbano sostenibile, a partire dalla replica di soluzioni 

concrete a livello locale. È possibile candidarsi leggendo con attenzione i termini di riferimento (ToR) e la 

procedura di application e contattando Anci in qualità di punto nazionale URBACT per l’Italia, indicando il 

transfer network a cui si è interessati ad aderire (qui la lista completa) e un contatto di riferimento che sarà 

inoltrato alla città e al Punto nazionale di interesse. È possibile inviare tali informazioni 

all’indirizzo s.dantonio@anci.it mentre tutte le domande relative a questa call dovranno essere indirizzate 

a tn@urbact.eu.  

Documenti utili 

 Terms of Reference – Transfer Networks – Second Wave – Application procedure 
 URBACT III Programme Manual 
 URBACT III Operational Programme 

 

 

 

https://urbact.eu/23-transfer-networks-embarking-second-phase-their-journey
mailto:s.dantonio@anci.it
mailto:tn@urbact.eu
https://urbact.eu/sites/default/files/tn_tor_final-_for_publication.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/pm_v12_march_2021.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/u_iii_op_oct_2015.pdf
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The new Erasmus+ programme for 2021-2027 has 

launched! 
Data di pubblicazione: 25 marzo 2021 

 

È stato lanciato il nuovo programma Erasmus + 2021-2027. Sono stati inoltre pubblicati il primo 
programma di lavoro annuale e il bando 2021. 
 
Il budget del programma Erasmus + per il periodo 2021-2027 è di 26,2 miliardi di euro, rispetto ai 
14,7 miliardi di euro del 2014-2020. A ciò si aggiungeranno circa 2,2 miliardi di euro dagli 
strumenti esterni dell'UE. 
 
Con questo budget aumentato, Erasmus + sarà più inclusivo, più digitale e più verde. 
 
Per le azioni gestite dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), i 
documenti pertinenti per azione saranno pubblicati sul Portale di finanziamento e opportunità di 
gara (F&TP) il 14 aprile 2021 - Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP)  
 

Ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità del programma 

Read more about the new features of the programmeSearch for available translations of the preceding linkEN••• 

Per saperne di più: 

2021 Erasmus+ Annual Work Programme Search for available translations of the preceding linkEN•••  

2021 Erasmus+ Call for ProposalsSearch for available translations of the preceding linkEN••• 

2021 Erasmus+ Programme Guide on the Erasmus+ websiteSearch for available translations of the preceding 

linkEN••• 

European Commission - Press releaseSearch for available translations of the preceding linkEN••• 

Download the factsheet for a quick overview 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1326
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
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Erasmus+ 2021 - Azione Chiave 2: Progetti di 
Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni – Eventi 
sportivi senza scopo di lucro  - Tutte le scadenze del 2021 

 

La Commissione europea ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per la 

partecipazione al Programma Erasmus+ per il 2021. Si tratta del primo bando della nuova 

programmazione dai numeri importanti, oltre 26 miliardi di euro (quasi il doppio dello scorso 

settennato) così ripartiti: Istruzione e formazione 2153,1 milioni, Gioventù 244,7 milioni, Sport 

41,7 milioni e Jean Monnet 14 milioni. Oltre 24 miliardi sono disponibili nel capitolo di bilancio 

del MFF 2017-2021 e ulteriori 2,2 miliardi provengono dallo strumento di cooperazione NDICI – 

Neighbourhood, Development and Cooperation Instrument. 

Il 30% del budget andrà a sostenere progetti e politiche di cooperazione e scambio di pratiche, 

consentendo agli attori chiave di fare un uso migliore delle nuove tecnologie, sviluppare 

insegnamento, formazione e apprendimento di metodi innovativi. 

Il nuovo Erasmus, che introduce anche la mobilità individuale degli studenti e dei discenti adulti, 

prevede come temi prioritari l’inclusione, la trasformazione digitale, la transizione ecologica, la 

partecipazione alla vita democratica. 

Bando generale 2021 prevede il sostegno a progetti riguardanti: 

 Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 
Attività di partecipazione dei giovani. 

 Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Partenariati per la cooperazione 
Partenariati per l’eccellenza 
Partenariati per l’innovazione 
Eventi sportivi senza scopo di lucro 

 Azione chiave 3 – Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Giovani europei uniti 

 Azioni Jean Monnet 
Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore 
Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione 

Enti eleggibili 

In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  Tuttavia, per ogni singola azione 

sopra indicata sono ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra 

azioni e soggetti ammissibili si rimanda alla “Guida al programma”. Inoltre, i gruppi di giovani 

attivi nell’animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto di un’organizzazione 

giovanile, possono presentare candidature per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e 

degli animatori giovanili e per partenariati strategici nel settore della gioventù. 
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Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, 

una procedura decentrata o centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni 

decentralizzate e azioni centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie 

nazionali dei Paesi partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo 

dall’Agenzia esecutiva EACEA. La “Guida al programma” dettaglia per ogni azione la procedura a 

cui è soggetta. 

Scadenze 

Azione chiave 1 
– Mobilità individuale nel settore dell`istruzione superiore: 11 maggio 2021 

– Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 11 maggio 2021 

– Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021 

– Mobilità individuale nel settore della gioventù: 11 maggio 2021; 5 ottobre 2021 

Azione chiave 2 
– Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, formazione e gioventù: 20 maggio 2021 

– Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20 maggio 2021 

– Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20 maggio 2021 

– Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 2021 

– Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 20 maggio 2021 

– Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021 

– Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021 

– Azione Erasmus Mundus: 26 maggio 2021 

– Alleanze per l’innovazione: 7 settembre 2021 

– Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1 luglio 2021 

– Eventi sportivi senza scopo di lucro: 20 maggio 2021 

Azione chiave 3 
Giovani europei uniti: 24 giugno 2021 

Azioni Jean Monnet 
Per tutte le azioni: 2 giugno 2021 

Per saperne di più 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
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                                   Concorso “Welfare, che impresa!”  

                                    quinta edizione 
 

 

ENTE EROGATORE: Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, UBI Banca, 

 Fondazione Snam, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Peppino Vismara 

SCADENZA: 20 aprile 2021 alle ore 23.59 

FINALITÀ DEL CONCORSO E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

Il concorso “Welfare, che impresa!” giunge nel 2021 alla sua quinta edizione e mira a premiare i 

migliori progetti di welfare promossi da Enti in grado di produrre benefici in termini di sviluppo 

locale nei settori: 

 Cultura, beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati , Welfare ,Agricoltura sociale ,Energia 
Sostenibilità ambientale , Smart cities e mobilità 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare domanda Enti giuridici che non abbiano finalità lucrativa (es. fondazioni, 

associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese sociali, 

associazioni di promozione sociale società benefit, reti associative, etc)  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per presentare le domande di partecipazione bisognerà registrarsi sul sito ufficiale e compilare il 

form nella sezione “partecipa al concorso” entro le ore 23.59.00 del 20 aprile 2020. 

Link alla pagina web del concorso in cui è possibile scaricare il testo integrale del regolamento e 

accedere a tutte le risorse per partecipare 

******************************************************************************** 

AGRIP: bando 2021 per azioni di promozione e 

informazione sui prodotti agricoli europei 

 

 

E’ aperto il bando 2021 del programma AGRIP per azioni di informazione e di 

promozione riguardanti i prodotti agricoli europei sia realizzate nel mercato interno sia nei paesi 

terzi. 

 

http://fondazioneaccenture.it/
http://www.fondazionebracco.com/en
https://www.ubibanca.com/welfare-che-impresa
http://www.snam.it/it/sostenibilita/responsabilita_verso_tutti/fondazione.html
https://www.fondazioneconilsud.it/en/
https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
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Un programma di promozione è un insieme coerente di attività che possono comprendere 

campagne pubblicitarie stampa, Tv, radio o Internet, promozioni nei punti vendita, pubbliche 

relazioni, partecipazione a mostre/fiere, ecc. da svolgersi in un periodo da 12 a 36 mesi. 

Il programma AGRIP vuole rafforzare la competitività del settore agricolo europeo perseguendo 

questi obiettivi: 

 migliorare il grado di conoscenza dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati standard dei metodi di 
produzione 

 aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’UE e ottimizzarne 
l’immagine dentro e fuori l’Unione 

 rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE 
 aumentare la quota di mercato dei prodotti agroalimentari dell’UE, con particolare attenzione ai 

mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita 
 ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia 

dei consumatori o altri problemi. 

Il bando 2021 per programmi semplici ha un budget di 81 milioni di euro e comprende i 

seguenti 9 topic: 

Mercato interno: 

 Support for simple programmes – Union quality schemes (Topic 1) 
 Support for simple programmes – Organic production method (Topic 2) 
 Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic 3) 
 Support for simple programmes – Fresh fruit and vegetables (Topic 4) 
 Support for simple programmes – European agricultural methods and food products (Topic 5) 

Paesi terzi: 

 Support for simple programmes targeting China (including Hong-Kong and Macao), Japan, South 
Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia (Topic 6) 

 Support for simple programmes targeting Canada, USA or Mexico (Topic 7) 
 Support for simple programmes targeting other geographical areas (Topic 8) 
 Support for simple programmes promoting Union organic products in any third country/ies (Topic 

9) 

Il bando per programmi multipli ha un bilancio di 82.400.000 euro e comprende i seguenti 6 

topic: 

Mercato interno 

 Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural products 
(Topic 1) 

 Support for multi programmes – Organic production method (Topic 2) 
 Support for multi programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic 3) 
 Support for multi programmes – Fresh fruit and vegetables (Topic 4) 

Paesi terzi: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-eu-qs;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-organic;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-sustainable;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-proper;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-characteristics;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-tc-asia;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-tc-asia;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-tc-americas;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-tc-others;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-tc-organics;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-tc-organics;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im-organic;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im-sustainable;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im-proper-diet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 Support for multi programmes – Information and promotion in any third country/ies (Topic 5) 
 Support for multi programmes – Union organic products in any third country/ies (Topic 6) 

Le proposte devono essere presentate da un consorzio composto da almeno due 

organizzazioni con sede nello stesso Stato membro. I soggetti ammissibili sono: organizzazioni 

professionali o interprofessionali, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di 

produttori, organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo sia promuovere e informare sui 

prodotti agricoli e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio 

pubblico chiaramente definite in questo ambito. 

Il tasso di cofinanziamento UE per progetto è dell’85% per i beneficiari UE e dell’80% per i 

beneficiari dei paesi terzi. 

La scadenza per la presentazione delle proposte in tutti i topic è il 28 aprile 2021. 

Per saperne di piu’: https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/2021-calls-proposals-published 

 

************************************************************************************* 

 

Bando “Per le Comunità educanti”:alleanze 

educative nei territori 
 

ENTE EROGATORE: Impresa sociale CON I BAMBINI 

SCADENZA: 30 aprile 2021 alle ore 13.00 

PROMOTORE  E OBIETTIVO DEL BANDO 

“CON I BAMBINI” - Impresa sociale -  è Soggetto Attuatore del “Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile”, nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate 

da ACRI, il Forum Nazionale del Terzo Settore ed il Governo. Il bando “Per le comunità 

educanti” ha l’obiettivo di identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, intese 

come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e 

privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e 

bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio.   

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Potranno presentare la candidatura per la presente iniziativa i partenariati costituiti da almeno tre 

soggetti, che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione del progetto. 

Il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione dell’iniziativa, deve essere un Ente del 

Terzo settore, essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata o registrata e avere la sede legale e/o operativa nella regione di intervento. Oltre 

al soggetto responsabile, la partnership dovrà essere composta da: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-tc-all;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-tc-organics;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/news/2021-calls-proposals-published
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 almeno un altro ente di terzo settore; 
 soggetti appartenenti, oltre che al mondo del terzo settore e della scuola, anche a quello delle 

istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della 
ricerca e al mondo delle imprese. La partecipazione di enti for profit in qualità di soggetti della 
partnership non dovrà essere finalizzata alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e 
risorse per la crescita e lo sviluppo del territorio e della comunità locale). 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilati e 

inviati esclusivamente on line attraverso la piattaforma Chàiros entro le ore 13:00 del 30 

aprile 2021. 

Link alla pagina web del bando 

Testo integrale del bando 

 

******************************************************************************** 

 

Fondo asili nido e scuole dell'infanzia 

€ 2.5 miliardi per i comuni per la costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di asili nido, 

scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per le famiglie. 

 

ENTE EROGATORE:  Dipartimento Politiche della famiglia Presidenza Consiglio dei Ministri 

SCADENZA:  21  maggio 2021  

Come accedere al finanziamento 

Per accedere ai primi € 700 milioni, come previsto dall'articolo 2 dell'avviso pubblico, possono 

presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi a opere 

pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di 

proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri 

polifunzionali per la famiglia. 

I comuni possono presentare progetti dalle ore 10:00 del 24 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 

15:00 del 21 maggio 2021, utilizzando esclusivamente la piattaforma del Ministero dell’istruzione 

dedicata. 

https://www.chairos.it/login
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-per-le-comunita-educanti/
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2021/02/Bando-Comunita-educanti_def.pdf
http://famiglia.governo.it/it/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/fondo-asili-nido-e-scuole-dellinfanzia/atti/
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Per maggiori informazioni, si rimanda alla guida rapida per l'utilizzo di Identificazione Ente e 

Candidatura e alla pagina dedicata sul portale "Edilizia scolastica" del Ministero dell'istruzione. 

Per informazioni sulla procedura contattare: 

Ministero dell'istruzione 

Tel: (+39) 06 5849 2778/3382 

E-mail: dgefid.segreteria@istruzione.it 

Atti 

 Il testo del Dpcm 30 dicembre 2020 in Gazzetta ufficiale 
 Decreto interministeriale 22 marzo 2021, avviso 2021-2025 
 Avviso pubblico finanziamento € 700 milioni, 2021-2025 
 Allegato 1 

 

******************************************************************************** 

 

Avviso pubblico “Educare Insieme” 

 

 

ENTE EROGATORE:  Dipartimento Politiche della famiglia Presidenza Consiglio dei Ministri 

SCADENZA: 30 aprile 2021 

FINALITÀ DELL’AVVISO 

L’avviso pubblico a sportello “Educare insieme” finanzia iniziative per il contrasto della povertà 

educativa, delle disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di minore età, acuiti dalla 

pandemia da COVID-19. 

L’avviso promuove in particolare la realizzazione di progetti che prevedono azioni sperimentali e 

innovative, educative e ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado di 

favorire il benessere psico-fisico, l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, 

soprattutto di coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità. 

CARATTERISTICHE E AREE TEMATICHE DEI PROGETTI 

I progetti devono attivare o consolidare la “comunità educante”, prevedendo interventi e azioni, in 

linea con gli obiettivi della Child Guarantee, nelle seguenti aree tematiche: 

 Area A – Cittadinanza attiva:  
 Area B – Non discriminazione 
 Area C – Dialogo intergenerazionale 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/Guida+rapida+per+l%27utilizzo+di+Identificazione+Ente+e+Candidatura_Asili+Nico+e+Centri+Polif.pdf/bca277c4-c384-2625-6f38-0641795b6646?t=1616493341543&&&pk_vid=f43ce065d531ac521616519088f9c2ef
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/Guida+rapida+per+l%27utilizzo+di+Identificazione+Ente+e+Candidatura_Asili+Nico+e+Centri+Polif.pdf/bca277c4-c384-2625-6f38-0641795b6646?t=1616493341543&&&pk_vid=f43ce065d531ac521616519088f9c2ef
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml
tel:+390658492778
tel:+390658493382
mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/fondo-asili-nido-e-scuole-dellinfanzia/atti/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/18/21A01370/sg
http://famiglia.governo.it/media/2319/dm-22-marzo-2021.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2321/avviso-pubblico-asili-nido-e-centri-polifunzionali.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2320/allegato-1.pdf
http://famiglia.governo.it/it/
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 Area D – Ambiente e stili di vita sani 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente esclusivamente i 

seguenti soggetti che, alla data di pubblicazione, risultino costituiti da almeno due anni con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata o registrata: 

 organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 4 del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di 
personalità giuridica, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 

 scuole statali, scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni ordine e grado, ai sensi della 
legge 10 marzo 2000, n.62, e servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia pubblici e privati, 
ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 

Le proposte progettuali potranno essere presentate individualmente o in partnership  

Ciascun soggetto proponente (nella forma singola e associata) può presentare esclusivamente una 

proposta progettuale in una delle 4 aree tematiche sopra indicate. 

Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo di € 35 mila e 

massimo di € 200 mila. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per accedere al finanziamento occorre presentare la domanda via PEC all’indirizzo 

povertaeducativa@pec.governo.it entro il 30 aprile 2021, unitamente alla documentazione prevista 

in formato PDF originale (non scansionato), firmata digitalmente e protetta da password. 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice “EDUCAREINSIEME2021” e la 

denominazione del soggetto proponente o (nel caso di progetti in partenariato) del solo capofila. 

INFORMAZIONI 

I soggetti interessati potranno inviare quesiti – fino al 31 marzo 2021 – per Posta elettronica 

certificata all’indirizzo educareinsieme@pec.governo.it, indicando nella voce “oggetto” l’articolo o 

gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni. 

Vai alla pagina ufficiale dell’Avviso, da cui è possibile scaricare il testo integrale e gli allegati. 

******************************************************************************** 

 

Bando 2020 per iniziative promosse da 

organizzazioni della società civile e gli 

altri soggetti senza finalità di lucro  

 

 

mailto:educareinsieme@pec.governo.it
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-insieme/
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ENTE EROGATORE:  Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

SCADENZA:  12 maggio 2021 alle ore 13:00 

FINALITÀ DEL BANDO 

Il bando per la concessione di contributi ad iniziative proposte dalle Organizzazioni della società 

civile e dai soggetti senza finalità di lucro (di seguito “OSC”) è finalizzato alla selezione di 

iniziative da realizzarsi conformemente agli indirizzi programmatici del Documento Triennale di 

Programmazione e di Indirizzo 2019-2021 che la Cooperazione italiana intende contribuire a 

realizzare nel periodo di riferimento. 

LOTTI E SETTORI DEI PROGETTI 

Il bando è suddiviso in 3 lotti: 

 Lotto 1 riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi prioritari: Egitto, Tunisia, 
Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico, Giordania, 
Iraq, Libano, Palestina, Albania, Bosnia Erzegovina, Cuba, El Salvador, Afghanistan, Myanmar, 
Pakistan; 

 Lotto 2 riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi non Prioritari in cui vi è 
competenza territoriale di AICS: Mali, Mauritania, Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leone, Ciad, RCA, 
Eritrea, Camerun, Gibuti, Algeria, Libia, Marocco, Burundi, Tanzania, Uganda, RDC, Rwanda, 
Zimbabwe, Malawi, Bangladesh, Vietnam, Laos, Cambogia, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perù, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, Repubblica Dominicana, Haiti, Kosovo. 

I progetti che saranno finanziati su entrambi i lotti dovranno prevedere interventi nei seguenti 

settori: 

 Ambiente; 
 Servizi di base, con riferimento specifico a salute e istruzione; 
 Sviluppo del settore privato, sostegno alle PMI e creazione di posti di lavoro; 
 Migrazioni e sviluppo delle comunità locali; 
 Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile; 

 Lotto 3 riservato alle iniziative proposte dalle OSC per il finanziamento di interventi a sostegno 
delle comunità cristiane nelle aree di crisi in cui vi è competenza territoriale di AICS: Egitto, 
Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico, 
Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Albania, Bosnia Erzegovina, Cuba, El Salvador, Afghanistan, 
Myanmar, Pakistan, Libia, Mali, Repubblica Centrafricana, Eritrea, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, 
Kosovo. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Organizzazioni della società civile (OSC) che alla data di scadenza della presentazione delle 

proposte, risultino regolarmente iscritte all’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 della Legge n. 

125/2014 e all’articolo 17 del D.M. n. 113/2015. 

Le Iniziative potranno prevedere l’attivazione di partenariati tra il Soggetto Proponente e: 

 i soggetti indicati al Capo VI della Legge n. 125/2014 che, per la loro expertise e natura, apportino 
un contributo qualificante; 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Documento_triennale-2019-2021-REV.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Documento_triennale-2019-2021-REV.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/07/ELENCO_OSC_6_LUGLIO_2018.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/07/ELENCO_OSC_6_LUGLIO_2018.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/sg
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 i partner locali, in possesso di comprovata e specifica capacità tecnica e operativa, in un’ottica non 
solo di promozione dell’ownership dei processi di sviluppo, ma anche di sostenibilità dell’Iniziativa 
nel medio-lungo termine. La presenza di almeno un partner locale è obbligatoria. 

Inoltre è consentita la creazione di Associazioni Temporanee di Scopo tra OSC iscritte all’Elenco, 

atte a promuovere un maggiore impatto anche attraverso programmi multi-paese. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La proposta deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo PEC protocollo.aics@pec.aics.gov.it entro le ore 13:00 del 12 maggio 2021 

(termine prorogato rispetto al precedente dell’8 aprile 2021, viste le restrizioni ancora in atto per il 

Covid-19) utilizzando obbligatoriamente gli appositi modelli forniti in allegato al bando. 

Link alla pagina ufficiale del bando sul sito dell’AICS con testo completo del bando, allegati e 

FAQ 

***************************************************** 

Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana 
 

ENTE EROGATORE:  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

SCADENZA:  04/06/2021 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021 n. 56, è stato pubblicato il Dpcm del 21 gennaio 2021 

recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 

volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato ai sensi 

dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160.  Il Dpcm finanzia interventi 

triennali, fino al 2034, per la rigenerazione urbana da parte dei Comuni, fissando criteri e modalità 

(per il primo triennio 2021-2023) per richiedere i contributi, 

Possono richiedere i contributi: 

– i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia; 

– i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana. 

I comuni possono fare domanda per uno o più interventi nel limite massimo di: a) 5 mln di euro per 

i comuni da 15.000 a 49.999 abitanti; b) 10 mln di euro per i comuni da 50.000 a 100.000 abitanti; 

c) 20 mln di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i comuni 

capoluogo o sede di città metropolitana. I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o 

insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a 

ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano 

e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di: 

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto9383_bando-2020-iniziative-promosse-da-osc-sede-centrale_728.html
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto9383_bando-2020-iniziative-promosse-da-osc-sede-centrale_728.html
http://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf


                                                                                         APRILE 2021 
 

14  

 

Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, 

anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico 

dell’opera che si intende realizzare. 

I comuni sono tenuti a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro il 04/06/2021. In 

merito a ciò si attende il modello telematico che il Ministero dell’Interno deve predisporre e 

pubblicare sul proprio sito internet affinché i Comuni possano iniziare a presentare la 

domanda di finanziamento. 

Il modello di presentazione della domanda informatizzato verrà approvato con successivo Decreto. 

Decreto Presidenziale 21 gennaio 2021 

*************************************************************************************** 

 

Avviso per la presentazione di progetti 

nell’ambito della Traiettoria 3 del Piano 

operativo salute: “Medicina rigenerativa, 

predittiva e personalizzata” 

ENTE EROGATORE:  Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

SCADENZA:  25 maggio 2021 

È emanato un Avviso in attuazione degli interventi individuati nell’ambito della Traiettoria 3 – 

Azione 3.1 del Piano operativo salute: “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”, volti a 

realizzare una mappatura delle alterazioni genomiche di patologie complesse e ad elevato impatto, 

quali quelle oncologiche, neurologiche e cardiologiche, al fine di accrescere, attraverso lo sviluppo 

delle conoscenze fisiopatologiche e la diffusione coordinata delle stesse, le capacità predittive e la 

personalizzazione diagnostica e terapeutica.  

L' Avviso definisce le condizioni e le modalità per il riconoscimento di un contributo pubblico alla 

realizzazione di progetti coerenti, i requisiti dei soggetti ammissibili al contributo, le condizioni di 

ammissibilità dei progetti e le relative spese ammissibili, nonché le procedure e i termini per la 

presentazione e la valutazione delle domande e per l’erogazione e la rendicontazione delle spese.  

Risorse finanziarie  

Le risorse finanziarie disponibili per il riconoscimento del contributo di cui al presente Avviso 

ammontano complessivamente a euro 58.200.000,00 (cinquantottomilioniduecentomila/00) a valere 

sull’azione 3.1 del Piano operativo salute.  

Presentazione delle proposte progettuali 

Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente Avviso, i soggetti proponenti presentano al 

Ministero domanda di partecipazione, redatta secondo gli schemi allegati.  

http://www.geometri.ve.it/wp-content/uploads/2021/03/Decreto-Presidenziale-21-gennaio-2021.pdf
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La domanda di partecipazione, comprensiva della proposta progettuale e degli allegati di cui al 

comma 2, deve essere trasmessa in via esclusivamente telematica al Ministero, tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo dgrst@postacert.sanita.it, a partire dalla mezzanotte del giorno 

24 febbraio 2021 e fino alla mezzanotte del giorno 25 maggio 2021, pena l’irricevibilità, 

indicando espressamente nell’oggetto del messaggio la dicitura “Domanda di ammissione – Bando 

PO Salute Traiettoria 3”.  

Documentazione su : 
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=251 

 Avviso pubblico (PDF, 348.2 Kb)  

 Domanda di partecipazione (DOCX, 54.8 Kb)  

 Proposta progettuale (XSLX, 240.3 Kb)  

 Guida alla compilazione della proposta progettuale (PDF, 197.7 Kb)  

 Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3 (aggiornamento al 15 marzo 2021) 

(PDF, 0.88 Mb)  

 

******************************************************************************** 

Contributi in favore di enti locali che ospitano 

aree sciabili attrezzate 

 Data di scadenza: 12/04/2021 
Sul BURAT Speciale n. 59 del 24 marzo 2021 è stata pubblicata la determinazione dirigenziale 

n. DPH002/66 del 22.03.2021 che ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi a 

fondo perduto in favore dei Comuni, dei Consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle Amministrazioni 

Separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le aree sciabili attrezzate al fine di 

contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-

19 - “art.3, commi 1 e 2 della L.R. n.39/2020”. 

Le istanze possono essere presentare a partire dalle ore 15:00 di lunedi 29 Marzo 2021 e fino alle ore 

15:00 di giovedì 12 Aprile 2021. 

Link pubblicazione avviso: https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-favore-di-enti-locali-che-

ospitano-aree-sciabili-attrezzate 

 

Documenti:  

 determinazione dirigenziale n. DPH002/66 del 22.03.2021 

 Avviso pubblico 

******************************************** 

mailto:dgrst@postacert.sanita.it
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=251
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_2_file.docx
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_3_file.xlsx
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_4_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_5_file.pdf
http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=79937&tipo=Speciali&numero=59&data=24+Marzo+2021
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-favore-di-enti-locali-che-ospitano-aree-sciabili-attrezzate
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-favore-di-enti-locali-che-ospitano-aree-sciabili-attrezzate
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali-sport/153062/dph00266-del-22032021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali-sport/153062/allegato-n1-alla-determinazione-dph00266-del-22032021.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_2_file.docx
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_3_file.xlsx
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_4_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_251_5_file.pdf
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Contributi per la sicurezza e la prevenzione 

dal coronavirus nelle aree montane 

La Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi , con delibera di 

giunta regionale n. 845/2020, ha approvato lo schema di Avviso pubblico per Contributi per la 

sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nelle aree montane. 

Le risorse disponibili per questa misura sono pari a 1,5 milioni di euro, che verranno ripartite, secondo 

le seguenti modalità:  

1. un contributo una tantum di € 10.000,00 per ogni comune montano (ISTAT) il cui territorio sia 

ricompreso in parte o totalmente all’interno del perimetro di parchi nazionali o regionali, come 

da elenco in allegato A alla DGR 845/20,  per un totale di € 1.140.000,00;  

 

2. la rimanente somma pari a € 360.000,00 è stata  assegnata come indicato nella tabella contenuta 

nella DGR 845/2020, tenendo conto della suddivisione percentuale già utilizzata 

nell’assegnazione dei fondi della gestione ordinaria delle riserve regionali, opportunatamente 

rimodulata secondo le risorse disponi-bili, assegnando un contributo minimo garantito a tutte le 

riserve regionali, un contributo al Parco regionale Sirente Velino pari ad euro 100.000,00, un 

contributo all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ove la regione Abruzzo partecipa al 

Consorzio-gestore, pari ad euro 10.000,00. 

Il contributo è destinato ai comuni contenuti nell’allegato A alla DGR 845/2020 e ai soggetti gestori 

di aree protette così come individuati dalla DGR 845/2020. 

Link avviso: https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-la-sicurezza-e-la-prevenzione-dal-

coronavirus-nelle-aree-montane-0 

 

************************************************************************************** 

 

Avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse per l'attuazione di 

programmi integrati di Edilizia Residenziale sociale  

Data scadenza per la presentazione della proposta: 45 giorni dalla pubblicazione sul BURAT del 

presente avviso  

Con Delibera CIPE del 22 dicembre 2017 e successivo decreto del 6 luglio 2020 sono stati messi a 

disposizione della Regione Abruzzo 8 milioni di euro finalizzati ad ampliare l'offerta di edilizia sociale e la 

messa in sicurezza ed efficientemente degli edifici esistenti, mediante l'attuazione di un programma 

integrato di edilizia residenziale sociale. 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-845-del-29122020
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-845-del-29122020
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali/allegato_a_.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-la-sicurezza-e-la-prevenzione-dal-coronavirus-nelle-aree-montane-0
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-la-sicurezza-e-la-prevenzione-dal-coronavirus-nelle-aree-montane-0
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Possono presentare manifestazione d'interesse esclusivamente i seguenti operatori: 

1. Comuni singoli o in forma associata, con popolazione complessiva di almeno 10.000 
abitanti ricompresi all’interno dei sistemi insediativi regionale di cui alla DGR n.1230 del 2006; 

2. ATER; 
3. Imprese di costruzione e loro consorzi; 
4. Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi; 
5. Persone giuridiche costituite dai soggetti di cui sopra; 
6. Fondazioni, associazioni, cooperative aventi fra gli scopi statutari la realizzazione di interventi di 

housing sociale. 

Documenti:  

Determinazione DPC022/54 del 15.03.2021 

 Avviso pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale-urbanistica-territorio/152952/determina-dpc022-n54-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/sociale-urbanistica-territorio/152952/allegato-determina-dpc022-n-54-2021.pdf

