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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Laura Paci – Tel. 0573/991460 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 1 ,00
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Bandi Imprese
Regione Toscana: sospesa la presentazione delle domande per le sezioni Artigianato e
Cooperazione del Fondo Unico Rotativo per Prestiti (FURP) a tasso zero
Regione Toscana: fissata la scadenza del bando microcredito per le imprese colpite da calamità
naturali
Scadenza presentazione delle domande: 30 giugno 2016
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: disposizioni operative per il credito
d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere - TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE – periodi
d’imposta 2014 - 2015 - 2016
Presentazione delle domande: 31/12/2016
Ministero delle Politiche Agricole: modalità di presentazione per le istanze dei crediti d'imposta in
agricoltura per il commercio elettronico e le reti di impresa
Presentazione delle domande: fino ad esaurimento risorse
Camera di Commercio di Pistoia: "Eccellenze in digitale - Made in Italy", sono aperte le iscrizioni
agli incontri fra i digitalizzatori e le imprese; il secondo workshop "CREARE UNA COMMUNITY
CON FACEBOOK" si è svolto mercoledì 11 novembre, in replica il 25 novembre
Camera di Commercio di Pistoia: pubblicati gli atti del seminario "INTERNET E LA PROPRIETA'
INDUSTRIALE: ISTRUZIONI PER L'USO"
Regione Toscana: concessione di garanzie e contributi in conto interessi a favore dei giovani
professionisti
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento fondi
Camere di Commercio - Unioncamere: STARTUP e PMI INNOVATIVE del Registro delle
Imprese - #ItalyFrontiers il database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e
le PMI innovative italiane.
Online il nuovo sito dedicato alle aziende interessate ad accedere al regime di agevolazioni e
incentivi fiscali per le PMI e STARTUP INNOVATIVE
Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo: contributi a favore delle reti d'impresa
operanti nel settore del turismo
Scadenza presentazione delle domande: 15 gennaio 2016
Camera di Commercio di Pistoia: concessione di contributi per la partecipazione alla Fiera
"Ambiente" di Francoforte - 12/16 febbraio 2016 – a favore di aziende pistoiesi del settore
casalinghi e prodotti per la pulizia della casa
Scadenza presentazione delle domande: 4 dicembre 2015
Ministero dello Sviluppo Economico: decreto Patent Box - tassazione agevolata sui redditi
derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli,
nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (opzione da esercitare nella dichiarazione dei
redditi con validità per cinque periodi d'imposta)
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Ministero dello Sviluppo Economico: stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle
domande di incentivo per i giovani e le donne che vogliono avviare un'attività imprenditoriale
(Autoimprenditorialità - Decreto legislativo 185/2000, Titolo I)
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a Invitalia a partire dal giorno 13
gennaio 2016
Regione Toscana: agevolazioni per la creazione ed il consolidamento di imprese del settore
manifatturiero, imprese dei settori commercio, turismo e servizi, e startup innovative
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento fondi
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina CAMERA DI COMMERIO DI PISTOIA per rimanere sempre
aggiornato!
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 OTTOBRE 2015
Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate
Scadenza: 30/11/2015
Soggetti destinatari: Pubblici
Por Fesr 2014-2020 Progetti di Innovazione Urbana (PIU)
Destinatari del bando Possono presentare i Progetti di innovazione urbana (Piu) soltanto i 42
Comuni ricadenti nelle 14 aree funzionali urbane di Montecatini Terme, Poggibonsi, Massa, Santa
Croce sull'Arno, Prato, Carrara, Livorno, Piombino, Cecina, Pontedera, Lucca, Pistoia, Pisa, Empoli
così come individuati nell'allegato B della delibera di Giunta n. 57/2015. Un Piu può essere
presentato, anche in forma associata, da più Comuni destinatari del bando limitrofi, laddove il Piu si
localizzi all’interno di ambiti urbani circoscritti per poter garantire la continuità la congruità spaziale
e la connessione funzionale degli interventi degli interventi.
Scadenza presentazione schede progettuali delle singole operazioni del Piu: 30 dicembre 2015 ore
12.00
Scadenza presentazione scheda Piu: 13 gennaio 2016 ore 12.00
Soggetti destinatari: Pubblici
Maggiori informazioni: http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-progetti-di-innovazione
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 21 settembre 2015, n. 4207
POR CREO FESR 2007/2013- Linea 1.4b3) “Fondo di Garanzia per il Turismo, commercio, cultura
e terziario” - Modifica e approvazione del nuovo regolamento. INFORMATIVA
GIUNTA REGIONALE
DECISIONE 28 settembre 2015, n. 1
POR CREO FESR 2007-2013. Modifica decisione Giunta Regionale n. 119 del 7 aprile 2015
inerente alla relazione sul sistema di gestione e controllo. INFORMATIVA
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Per una panoramica più completa sui bandi aperti della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/bandi/aperti
http://giovanisi.it/

Bandi Comunitari … sono ancora aperti….
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e Scadenze varie
PROGRAMMA HORIZON
Inviti a presentare proposte e relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro
del Programma HORIZON 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014- 2020) e
del programma di ricerca e formazione della comunità europea dell’energia atomica (2014- 2018)
che integra il programma Horizon 2020
Calls, Destinatari, e Scadenze varie
Programma EASI
Il programma promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale negli Stati membri nei settori
dell'occupazione e dell'innovazione sociale, in stretta collaborazione con le parti sociali, le
organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati, sostenendo i sistemi di
protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti
Soggetti Beneficiari , call aperte e scadenze vedi sito
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
Guida pratica al fare impresa in Europa
INFO sempre valide…
SOSTEGNO LINGUISTICO ON-LINE
Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport per il periodo 2014-2020. Erasmus+ offre la possibilità di studiare, formarsi, acquisire
esperienze lavorative o di volontariato all’estero. Uno degli obiettivi strategici è il perfezionamento
delle conoscenze linguistiche e il supporto nell’apprendimento delle lingue.
Per ulteriori informazioni su Erasmus+ e http://erasmusplusols.eu/it/
"A scuola di Europa - Agenda per gli insegnanti" è una pubblicazione realizzata dal Dipartimento
Politiche Europee e indirizzata a insegnanti e studenti. Un testo che non ha la pretesa di sostituirsi
ad un manuale ma che si prefigge il compito di fornire le nozioni di base sulla storia, le istituzioni,
i valori e l'operato dell'Unione Europea.
Per informazioni
A scuola di Europa - Agenda per gli insegnanti
Agevolazioni fiscali IRAP per i privati che investono in cultura e paesaggio
La legge regionale n. 45/2012 prevede agevolazioni fiscali per le imprese ed i liberi professionisti
che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in
Toscana
attraverso una donazione ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro.Qual è il vantaggio fiscale
per l'impresa? L'agevolazione consiste in un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività
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produttive (IRAP) pari al 20 %.
A quali imprese è destinata l'agevolazione fiscale? (art. 2
L.R. 45/2012).L'agevolazione è destinata a:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma
dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività
commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma
3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo
testo unico;con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi
dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Sono escluse:
a) le imprese in difficoltà economica;
b) le banche;
c) le fondazioni bancarie;
d) le compagnie e le imprese di assicurazione.
L'importo minimo della donazione è fissato in Euro 1.000,00
DECRETO 29 agosto 2014, n. 159
Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro ita
liano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiag
gio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi
di comunicazione di massa
Soggetti destinatari: pubblici/privati
In vigore dall’1.1.2015
Veicoli trasformati a gpl o metano nel 2015: esenzione bollo per tre anni
(Fruiranno
automaticamente dell'agevolazione i veicoli il cui sistema gpl o metano sarà collaudato entro il 31
gennaio 2016). La Regione Toscana ha introdotto a fine anno, con la legge finanziaria
2015 (legge regionale del 29.12.2014 n. 86/2014), l'esenzione triennale dal bollo auto per tutti
quei veicoli, indipendentemente dalla loro categoria euro e potenza, nei quali sarà installato il
sistema a gpl o a metano nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015, con collaudo dello stesso,
successivamente all'immatricolazione, entro il 31 gennaio 2016. Per godere dell'esenzione
triennale, il contribuente non dovrà fare nessuna richiesta alla Regione Toscana: l'agevolazione
fiscale sarà infatti attribuita automaticamente, sulla base dei dati in ingresso al sistema
informativo regionale di gestione della tassa auto, il quale si interfaccia con l'utente con
la piattaforma telematica Iris

