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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Rossella Micheli – Tel. 0573/991435 Fax:
0573.99.14.72 finanziamenti@pt.camcom.it
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Bandi di iniziativa Comunitaria
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 pa.gori@provincia.pistoia.it
Orario apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Bandi Pubbliche Amministrazioni e Imprese:
Funzionario P.O. Moreno Seghi – Tel. 0573-374289
m.seghi@provincia.pistoia.it
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305
pa.gori@provincia.pistoia.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 12,00 oppure su appuntamento
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Bandi Imprese
Regione Toscana: Fondo Microcredito per gli investimenti delle MPMI (POR Fesr 2014-2020
Azione 3.1.1 sub a2). Pubblicato il nuovo bando con gli allegati 1) e D) che sostituiscono gli stessi
del bando precedente, ferma restando la validità degli altri allegati B), C) del precedente
regolamento.
Presentazione domande: dal 18 settembre 2017.
Regione Toscana: Microcredito per le imprese toscane colpite da CALAMITA’ NATURALI. Nuovo
bando per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese toscane che hanno subito danni
nei comuni riconosciuti da provvedimenti della Giunta Regionale. .
Presentazione domande: dal 2 ottobre 2017 su Toscana Muove.
Ministero Sviluppo Economico: Contributi a fondo perduto in forma di VOUCHER per
l’INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese (II edizione). Sono ammesse le consulenze erogate
dalle società di temporary export management accreditate. Scheda informativa.
Presentazione domande: dal 28 novembre 2017
Camera di Commercio di Pistoia: ECCELLENZE IN DIGITALE 2017, formazione gratuita di web
marketing per le imprese
Prossimo incontro 15 Novembre 2017 "Il mondo in tasca: sfruttare le potenzialità del mobile
marketing"
Regione Toscana: VOUCHER a laureati per la frequenza di master e dottorati all’estero – A.A.
2017/2018: con Decreto n.11147 del 21.7.2017 (pubblicato sul BURT n.32 del 9.8.2017) sono stati
approvati i bandi e relativa modulistica per la presentazione delle domande che deve avvenire
tramite la piattaforma online al seguente link.
Scadenza domande: 21 novembre 2017
Regione Toscana: VOUCHER formativi di ricollocamento e individuali: le domande di voucher
formativo sulla base del nuovo Bando possono essere presentate con scadenza bimestrale entro e
non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza (10 settembre –10 novembre – 10 gennaio 2018 – 10
marzo 2018).
Regione Toscana: Contributi alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo.
Pubblicato sul B.U.R.T. n.31 del 2/08/2017 il decreto dirigenziale che dispone la proroga dei bandi
relativi alla concessione di contributi per progetti strategici di ricerca e sviluppo realizzati da grandi
imprese (Bando 1 (formato PDF - dimensione 461 Kb)) e per progetti di ricerca sviluppo realizzati
da piccole e medie imprese (Bando 2 (formato PDF - dimensione 449 Kb)).
Regione Toscana: VOUCHER formativi per giovani professionisti pubblicato il nuovo bando:
con Decreto n.12487 del 25.08.2017 pubblicato sul BURT n.36 del 6.9.2017 (Supplemento n.127),
la Giunta Regionale Toscana ha disposto la chiusura del precedente bando in oggetto e approvato
un nuovo Avviso Pubblico per la concessione di voucher formativi per giovani professionisti.
Presentazione delle domande: a partire dal 7 settembre 2017 entro e non oltre le ore 23.59 del
giorno di scadenza trimestrale (30 settembre 2017 – 31 dicembre – 31 marzo – 30 giugno…)
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.
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Regione Toscana: agevolazioni alle imprese per l'acquisizione di servizi finalizzati all'innovazione
(Linea di azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020).
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze mensili di valutazione esclusivamente on-line accedendo al Sistema Informatico di
Sviluppo Toscana
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: contributi alle imprese di autotrasporto di cose per
conto terzi per innalzare il livello di tutela ambientale o l’adeguamento anticipato alle norme europee. Decreto 17 luglio 2017 “Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017. (17A05211)”
Presentazione delle domande: esclusivamente per via telematica utilizzando il portale
dell’automobilista seguendo le modalità che saranno pubblicate nel sito web del Ministero IT nella
sezione “autotrasporto – contributi ed incentivi a partire dal 11 settembre 2017.
Regione Toscana: microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: agevolazioni alle micro, piccole e medie
imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali storici la cui domanda di primo deposito sia
antecedente il 1° gennaio 1967
Presentazione delle domande: a partire dal 4 aprile 2017 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili
Ministero dello Sviluppo Economico: INDUSTRIA 4.0 online la guida con tutte le opportunità per
le imprese (la guida è ottimizzata per la visualizzazione su Chrome e Mozilla Firefox)
Ministero dello Sviluppo Economico: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti, a partire dal 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande di finanziamento
agevolato
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: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività consulenza gratuita in materia di avvio di impresa
Camera di Commercio di Pistoia: CIAO IMPRESA – banca dati per la gestione delle relazioni con
gli utenti - registrati per ricevere gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia informazioni e
comunicazioni utili per la tua attività (contributi, bandi, eventi)
Camera di Commercio di Pistoia: Crescere Imprenditori, iniziativa del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali realizzata da Unioncamere con il supporto delle Camere di Commercio. Il progetto
prevede un percorso di accompagnamento all’avvio di impresa gratuito per i giovani iscritti a
Garanzia Giovani. Il percorso di accompagnamento consente di ottenere una premialità di 9 punti
sul punteggio complessivo per l’accesso all’agevolazione SELFIEmployment, finanziamenti a tasso
zero da 5.000 a 50.000 euro
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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
Sistema Camere di Commercio – InfoCamere: portale del Registro nazionale per l'alternanza
scuola-lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per sapern di più….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
Al fine di rendere più snella la newsbandi, si comunica che questa
conterrà
esclusivamente una selezione di novità.
Si ricorda di visionare Opportunità di
Finanziamento (Archivio ed Anteprima) per verificare quanto ancora aperto.
REGIONE TOSCANA
Decreto n. 11803 del 1 agosto 2017
-Contributi di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) e lettera b) (quota del 10%) del DPCM 25/11/2016
recante "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
2015-2016, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella
legge 15 ottobre 2013 n. 119" da destinarsi "all'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e nuove Case
rifugio", nonché, "al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché sulla base
della programmazione regionale". Approvazione Avviso. Criteri e modalità di ripartizione delle
risorse da destinare al sistema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere in Toscana.
Linee di intervento su Percorsi di fuoruscita dalla violenza e Centri antiviolenza e case rifugio
Soggetti beneficiari: Soggetti pubblici/privati anche in rete
Scadenza:15 ottobre 2017
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 13 settembre 2017, n. 13453
DGR 938/2017 - Attuazione mediante Bando del DEFR 2017-Progetto regionale 4 “GRANDI
ATTRATTORI CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E DEGLI ISTITUTI
CULTURALI”- Intervento n. 4 “Sistema documentario regionale e rete delle istituzioni culturali”Sostegno ai Progetti delle 12 Reti documentarie toscane finalizzati all’incremento del patrimonio
documentario delle Reti stesse.
Soggetti beneficiari: Reti documentarie Biblioteche come più dettagliatamente specificato nel
bando
Scadenza :27 ottobre 2017
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 18 settembre 2017, n. 997
Approvazione criteri per l’individuazione delle manifestazioni di interesse degli Enti locali interessati
alla costruzione di poli per l’infanzia innovativi di cui all’art. 1, commi 180 e 181, lett. e) della legge
n. 107/2015 e revoca della Delibera n. 948/2017.
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DECRETO 14184 DEL 2.10.2017
Soggetti beneficiari: Comuni o Unioni di Comuni, che abbiano la piena disponibilità dell’area
destinata o da destinare all’edilizia scolastica e interessati alla costruzione di edifici scolastici idonei
ad ospitare Poli per l’Infanzia innovativi a gestione pubblica. Ciascun Ente locale può presentare
una sola manifestazione di interesse.
Scadenza: 2/11/2017
REGIONE TOSCANA
DECRETO 21 settembre 2017, n. 13785
DGR 975 del 13.09.2017 - Bando 2017 rivolto a Enti pubblici e finalizzato al sostegno agli
investimenti nel settore sociale
Soggetti beneficiari: Enti locali e altri enti pubblici della Toscana , come meglio specificato nel
bando.
Scadenza: 2/11/2017
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 luglio 2017
Ripartizione delle risorse, relative all'annualita' 2016 e 2017,destinate all'attuazione di interventi
di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla
costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti.(Decreto n. 511).
(GU n.213 del 12-9-2017)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 agosto 2017
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche, ai sensi dell'art.
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.197 del 24-8-2017 ) INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE
AZIENDE SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE
Il bando della Regione Toscana contempla, nell'ambito dei progetti di efficientamento energetico,
anche la bonifica dell'amianto. La scadenza è fissata alle ore 17 del 31 gennaio 2018. Ciascuna
domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici pubblici, purché
catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (ad esempio scolastica,
sanitaria, etc.).
Edilizia scolastica, Fondi BEI
Il Decreto Interministeriale (MEF-MIUR-MIT) n. 390/2017 autorizza gli interventi a valere sul Mutuo
2016. Il MIUR ha reso disponibile, per gli Enti Locali e le Regioni, un sistema informatico online per
la rendicontazione degli Stati di Avanzamento Lavori: attraverso questo strumento sono autorizzate
le erogazioni dei contributi, così da far coincidere l’avanzamento fisico dell’opera a quello
finanziario.
Per maggiori informazioni
PERCORSI FORMATIVI PER COMUNITÀ ACCESSIBILI
Il progetto Regione Toscana/ANCI mira a promuovere e sostenere l'inclusione delle persone con
disabilità, l'accessibilità per tutti, la partecipazione attiva nello sviluppo sociale, nonché a diffondere
una nuova cultura della disabilità, fondata sul riconoscimento delle pari dignità e delle pari
opportunità per tutti. I corsi, che prenderanno il via dal 19 ottobre, hanno lo scopo di accrescere il
livello di conoscenza delle problematiche connesse all'accessibilità e usabilità ambientale e al
superamento delle barriere, per il raggiungimento dell'inclusione sociale e della vita indipendente
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Soggetti Destinatari: dirigenti e funzionari dei Comuni toscani, settori sociale, scuola, cultura,
casa, urbanistica; al personale delle Asl (incluse le commissioni di vigilanza) e degli altri livelli di
governance territoriale; e ai professionisti che si interfacciano con la pubblica amministrazione:
assistenti sociali, architetti, geometri, ingegneri.
Per informazioni ed eventuali iscrizioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017
Modalita' per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Le domande per l'ammissione ai contributi all'editoria a favore dei soggetti di cui all'art. 1,
corredate della documentazione indicata al comma 2, sono inoltrate mediante posta
elettronica certificata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri dall'1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
Soggetti beneficiari:Cooperative giornalistiche,imprese editrici quotidiani e periodici, enti senza
fini di lucro, ecc.. come specificate nel bando
Scadenza : vedi bando. I contributi si riferiscono all’annualità 2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017
Modalita' per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non
vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti.
Le domande per l'ammissione ai contributi all'editoria a favore dei soggetti di cui all'art. 1,
corredate della documentazione indicata al comma 2, sono inoltrate mediante posta
elettronica certificata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri dall'1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
Soggetti beneficiari: imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici pubblicati con
caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad
utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalita' a sostegno del
settore;
- associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito dall'art. 137 del Codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che editano periodici
divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori
Scadenza : vedi bando. I contributi si riferiscono all’annualità 2018
Bandi locali
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
“Scuola in movimento “ per la realizzazione /adeguamento di laboratori, acquisto strumenti ed
altro
Soggetti beneficiari: scuole primarie e del territorio pistoiese
Scadenza: 31 ottobre 2017
Bando interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni artistici nel territorio della
provincia di Pistoia. Il bando è rivolto a enti pubblici e privati che potranno presentare domanda
entro il 15 novembre 2017
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Bandi Comunitari
Si ricorda che bandi aperti su pubblici e privati , anche in modo trasversale sulle varie
materie, sono reperibili sui vari Programmi e Guide sottoriportate
Programma LIFE
Aperta la call con 6 Grant aventi tematiche e scadenze diverse…inoltre Progetti preparatori per il
Corpo Europeo di Solidarietà; Progetti Integrati; Assistenza Tecnica ai Progetti
Vai al link
Sito Ministero Ambiente
Bando Europa Creativa
Forum Cultura a Milano 7 e 8 dicembre 2017…aprirà l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale
2018
30 anni di ERASMUS … per un’Europa più inclusiva
Partecipa e consulta gli eventi
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
PROGRAMMA HORIZON
PROGRAMMA EASI
BANDO 2017 JPI CH
Il 4 settembre, la JPI CH ha lanciato il bando "Heritage in Changing Environments Call " (link al
testo
del
bando: http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/JPICH-ChangingEnvironments-Call-for-Proposals-04-09-2017.pdf ). La scadenza per la presentazione delle
proposte è il 30 Novembre 2017 alle 14:00 (CET). Il MIUR partecipa attivamente a tale bando, al
quale ha destinato un budget di €1.000.000 a fondo perduto (grant). Le percentuali di
finanziamento, così come i criteri di eleggibilità applicabili ai proponenti italiani sono riportati nel
documento
informativo
"National
Eligibility
Requirements"
allegato
al
bando.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL MIUR
Tutti i partecipanti italiani devono compilare on line, entro la stessa scadenza del bando (30
novembre 2017 ore 14.00 - CET), la domanda nazionale, completa con i relativi allegati pena la
non eleggibilità della richiesta.La piattaforma internet per il caricamento delle domande nazionali è
raggiungibile
tramite
il
seguente
link: http://banditransnazionali-miur.cineca.it
Link utili:
Si invitano i proponenti a consultare i documenti riportati ai seguenti link per maggiori informazioni
sugli obiettivi del bando, sulle procedure di valutazione e sui requisiti richiesti per la partecipazione
internazionale:- Sito web del bando 2017: http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/09/jpich-heritagein-changing-environments-call-for-proposal/
- Sito web della JPI CH: http://www.jpi-culturalheritage.eu/
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REMIND sugli aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale e comunque per una panoramica più ampia sui bandi comunitari
Guide utili sui finanziamenti dell'Unione europea 2014-2020
 Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 – Formez PA
 Guida ai programmi di finanziamento europei 2014-2020 – Formez PA
 Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020 – Commissione UE
 Guida sugli strumenti finanziari e opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per la
Ricerca e l'Innovazione 2014-2020
 I finanziamenti europei – Una guida per i principianti - Commissione Ue
 Guida pratica al fare impresa in Europa
 Portale Your Europe

Finanziamenti diretti della Commissione Europea
I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai fondi erogati nell'ambito dei Programmi opera ivi
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).

Il 25 marzo 2017 si celebra il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma,
considerati uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea e di pace.
Consulta gli eventi
III Conferenza regionale sui diritti delle persone con disabilità
Spazio Reale, Campi Bisenzio, 13 e 14 ottobre
Tema portante di questa edizione, l'accessibilità: alla cultura, al paesaggio, al turismo, allo sport,
allo studio, al mondo del lavoro.
Protezione civile, il 14 ottobre torna "Io non rischio" nei capoluoghi toscani
SMAU MILANO
FieraMilanocity, 24-26 ottobre 2017
Industria 4.0, smart communities, ICT, Agrifood, Sanità: Enti pubblici, aziende, start up,
professionisti...per illustare best practices , cogliere opportunità di formazione, business ecc…
Forum Cultura a Milano 7 e 8 dicembre 2017…aprirà l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018

