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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
Camera di Commercio: CONTRIBUTI DIGITALI Impresa 4.0.
Nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale” (PID ) è stato approvato un bando per l'erogazione di
contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere l’acquisto di servizi di consulenza e/o formazione su
innovazioni tecnologiche I4.0 oltre all’acquisto di beni e servizi strumentali purché funzionali all’acquisizione
di tali tecnologie.
Presentazione domande: a partire dal 10 aprile entro e non oltre il 15 giugno 2019.

Camera di Commercio: VOUCHER alle imprese per la realizzazione di percorsi sulle
COMPETENZE TRASVERSALI e l'ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
La Camera di Commercio, considerate le nuove competenze che la legge di riforma ha attribuito
agli enti camerali in materia di orientamento al lavoro e alle professioni, promuove la realizzazione
di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) da parte
delle imprese per l'inserimento di giovani studenti in tali percorsi formativi.
Presentazione domande: a partire dal 25 marzo entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Camera di Commercio: contributi per la partecipazione a FIERE IN ITALIA classificate
internazionali - Anno 2019.
L’iniziativa è rivolta alle MPMI pistoiesi, in forma singola o aggregata, che abbiano partecipato o
intendano partecipare a FIERE IN ITALIA che si ano classificate internazionali. Il bando e la modulistica
non sono ancora disponibili sul sito.

Presentazione domande: a partire dal 23 aprile entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio.
Regione Toscana: CONTRIBUTI alle IMPRESE di INFORMAZIONE operanti in AMBITO LOCALE
Il bando punta a sostenere le imprese di informazione che operano in ambito locale al fine di
promuovere il diritto al pluralismo dell’informazione e della comunicazione anche attraverso la
tutela del lavoro e dell'occupazione dei giornalisti, l'attivazione di percorsi formativi connessi ai
mutamenti del sistema dei media, il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica.
Presentazione domande: a partire dalle ore 9:00 del 12 aprile 2019 ed entro le ore 17:00 del 22
maggio.
Regione Toscana: TIROCINI NON CURRICOLARI a favore di DONNE inserite in PERCORSI DI
USCITA DALLA VIOLENZA E DI AUTONOMIA.
L'avviso è destinato alle donne che hanno compiuto 18 anni, residenti e/o domiciliate in
Toscana, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati
dai Servizi Sociali del Comune o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio e in stato di
disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015.
Presentazione domande: prorogata al 30 aprile 2019.
Regione Toscana: TUTTI i bandi per l’INNOVAZIONE delle IMPRESE. In questa pagina
riepiloghiamo le misure della Regione Toscana che vanno a finanziare investimenti INNOVATIVI da
parte delle imprese.
BANDI EUROPEI 2014-2020: Inviti a presentare proposte (o CALL FOR PROPOSALS) per
sovvenzioni erogate direttamente dalla Commissione europea a sostegno di progetti europei.
Regione Toscana: Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE.
Sempre attivo il BANDO approvato con Decreto 23 luglio 2018, n.12057 (BURT n.31 del 1/08/2018
- parte III Supplemento n.136.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
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Regione Toscana: Sostegno alla PREVENZIONE dei DANNI ARRECATI alle FORESTE da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - annualità 2018. SCADENZA prorogata.
Relativamente al bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", con decreto dirigenziale n. 4465 del 26
marzo 2019 (BURT n.14 del 3/04/2019), è stata disposta ulteriormente la proroga della scadenza.
Scadenza: prorogata al 19 aprile 2019.
Regione Toscana – Piano di Sviluppo Rurale: Contributi per aumentare la RESILIENZA e il
PREGIO AMBIENTALE. Con Decreto Dirigenziale n.1961 del 15 febbraio 2019 (BURT n.9 del
27.02.2019), la Regione Toscana ha prorogato la scadenza per presentare le domande di aiuto
dal 28 febbraio alle ore 13 del 30 aprile 2019. Con lo stesso decreto la Regione ha approvato
anche alcune modifiche / integrazioni del bando.
Scadenza: prorogata al 30 aprile 2019.
Ministero dello Sviluppo Economico: "BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI". –
RIAPERTURA SPORTELLO. Riaperto dal 7 febbraio lo sportello per la presentazione delle
domande per gli incentivi alle imprese previsti dalla “Nuova Sabatini”. Sono 480 milioni di euro le
risorse finanziate con la legge di bilancio 2019 per continuare ad agevolare le piccole e medie
imprese che intendono investire in beni strumentali.
Regione Toscana: VOUCHER per l'autoimprenditorialità ed il lavoro a utonomo in spazi di COWORKING. Approvato l’ avviso pubblico per l'assegnazione di VOUCHER per l'accesso agli spazi
di co-working di cui all'elenco qualificato regionale. L'importo massimo di ciascun voucher è
stabilito in 3.500,00 euro di cui 3.000,00 a copertura delle spese di affitto della postazione di
coworking (per un periodo da minimo 6 a massimo 12 mesi) e 500,00 euro per la copertura delle
spese di viaggio, vitto e alloggio, per un'esperienza nell'ambito di un altro co-working all'estero.
Prima scadenza domande: 30 aprile 2019.
Regione Toscana: Contributi alle IMPRESE CHE ASSUMONO nuovi lavoratori nel periodo 20182020. Approvato un bando per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati che procedono
a nuove assunzioni nel periodo 2018-2020. Possono presentare domanda le imprese, i liberi
professionisti e i datori di lavoro (persone fisiche) che hanno sede legale - o unità operative
destinatarie delle assunzioni - localizzate nelle aree di crisi complessa e non complessa e nelle
aree interne della regione; per alcune tipologie di assunzione i contributi sono estesi ai soggetti
operanti in qualsiasi comune del territorio toscano. Sono ammissibili le assunzioni effettuate a
partire dal 1 gennaio 2018 ed entro il 31 dicembre 2020.
In seguito, con DECRETO 17 gennaio 2019, n. 588 (BURT n.5 del 30/01/2019 - parte III) è stato
deciso di sospendere tali interventi per le seguenti tipologie di lavoratori: donne disoccupate over
30 di cui all’attività A.3.1.1.a, lavoratori licenziati, soggetti over 55, soggetti svantaggiati di cui
all’attività A.1.1.1.
Presentazione domande: entro il 15/01/2020 per le assunzioni realizzate nell'anno 2019
Regione Toscana: disponibile l'edizione aggiornata della GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE
IMPRESE. La Guida contiene informazioni di primo orientamento sulle agevolazioni a cui possono
accedere grandi, piccole, medie e micro imprese, cooperative e ad altri soggetti. Illustra gli incentivi
e le agevolazioni per imprese industriali, artigiane, turistiche e commerciali ed agricole.
Ministero Sviluppo Economico: CREDITO D'IMPOSTA per la FORMAZIONE nei settori
INDUSTRIA 4.0: CHIARIMENTI. Con Circolare n. 412088 del 3 dicembre il Ministero per lo
Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del “credito d’imposta
formazione 4.0".La circolare si sofferma, in particolare, sui seguenti aspetti:
- il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- l'ammissibilità della formazione on line;
- il cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.
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Si ricorda che l'opportunità è rivolta a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione e dal
settore di attività e che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate
all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Ministero dello Sviluppo Economico: CREDITO D'IMPOSTA alle PMI per costi di consulenza
finalizzati alla QUOTAZIONE IN BORSA. Con Decreto 23 aprile 2018 (GURI n. 139 del
18/06/2018) sono stati approvati i criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di
consulenza relative alla quotazione delle PMI, in attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017
n.
205.
Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese, con esclusione di quelle
agricole, che sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di
ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo.
AUTOIMPRENDITORIALITA' e RICAMBIO GENERAZIONALE in agricoltura: bando ISMEA.
Possono beneficiare le micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che
presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda, attraverso iniziative nei settori
della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Regione Toscana: Aiuti agli investimenti in forma di MICROCREDITO . Approvato un bando per
l'aiuto agli investimenti nella forma del microcredito, in attuazione della linea di azione 3.1.1.a2 del
POR FESR. Possono presentare domanda le micro e piccole imprese extra-agricole, ivi comprese
le società consortili, nonché i liberi professionisti.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE DI IMPRESA da parte di GIOVANI,
DONNE e DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.
Con Decreto n.13454 del 22/08/2018 (BURT n.36 del 5.09.2018 - Supplemento n.151 parte III) la
Regione Toscana ha approvato il nuovo BANDO a valere sul bando Azione 351 per l'avvio di
micro e piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere, del settore turistico,
commerciale, cultura e terziario, attraverso lo strumento finanziario del microcredito con
l'obiettivo di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli di occupazione giovanile,
femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
Regione Toscana: VOUCHER formativi per PROFESSIONISTI OVER 40.
Con Decreto n.13634 del 9/08/2018 (BURT n.36 del 5/09/2018 - Supplemento n.151) la Regione
Toscana ha approvato il nuovo bando per il finanziamento di voucher formativi individuali
destinati a liberi professionisti over 40 con lo scopo di sostenere la formazione dei professionisti
ed in particolare quella di coloro che hanno oltre 40 anni di età allo scopo di valorizzare le
competenze nonché capitalizzare la personale professionalità acquisita negli anni.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse .
Regione Toscana: VOUCHER formativi per PROFESSIONISTI UNDER 40.
Con Decreto n.13633 del 9/08/2018 (BURT n.36 del 5/09/2018 - Supplemento n.151) la Regione
Toscana ha approvato il nuovo bando per il finanziamento di voucher formativi individuali
destinati a liberi professionisti under 40 con lo scopo di sostenere la formazione dei
professionisti ed in particolare quella dei più giovani che ancora non hanno una carriera avviata e
quindi, non potendo contare su entrate cospicue, hanno difficoltà economiche ad assolvere
all'obbligo di formazione o più in generale ad accedere ad opportunità di formazione utili ad attivare
risorse funzionali all'adattamento e al rilancio, specie in momenti di crisi.
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Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
Regione Toscana: VOUCHER formativi per IMPRENDITORI e LIBERI PROFESSIONISTI dalla
Strategia regionale Industria 4.0
Con Decreto 11299 del 29.6.2018 (BURT n.29 del 18.7.2018 - parte III) è stato approvato l'avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi
professionisti che esercitano l’attività in forma associata o societaria
Regione Toscana: NUOVE DIRETTIVE per gli aiuti agli investimenti in forma di FONDO
ROTATIVO e MICROCREDITO. Trattasi della misura: Azione 3.1.1 - sub azione a.1 "Aiuti agli
investimenti produttivi per progetti strategici - FONDO ROTATIVO" e della misura: Azione
3.1.1 - sub azione a.2 "Aiuti agli investimenti in forma di MICROCREDITO".
Regione Toscana: Sostegno all’acquisizione di SERVIZI DI AUDIT I4.0. In attuazione della
Strategia regionale Industria 4.0, con particolare riguardo ai processi di innovazione delle MPMI
manifatturiere e dei servizi, la Regione Toscana ha deliberato (Decreto 10 marzo 2018 n. 3953)
l'attivazione del “BANDO (formato PDF - dimensione 424 Kb) PER IL SOSTEGNO
ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI AUDIT I 4.0 con riferimento all'Azione 1.1.2 a) del POR FESR
2014-2020. Con successivo D.D.n.6253 del 27/04/2018 (formato PDF - dimensione 379 Kb) è stato
rivisto il bando precedentemente pubblicato.
Ministero dello Sviluppo Economico: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti: 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)
Sistema Camere di Commercio - InfoCamere:"ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: portale dedicato alle aziende interessate
ad accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali per le START UP e PMI INNOVATIVE e
creazione online per le START UP innovative con la nuova modalità di costituzione con firma
digitale
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti, oltre
che con la firma digitale, anche utilizzando solamente la propria PEC istituzionale. Guarda il video tutorial per l'iscrizione semplificata.
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più ….)
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BANDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di rendere più snella la newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente
una selezione di novità. Si ricorda di visionare Opportunità di Finanziamento (Archivio ed
Anteprima) per verificare quanto ancora aperto.

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 25 marzo 2019, n. 4464
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014- 2020 - bando Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” Annualità 2018: ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto.
(BURT 14 del 3.4.2019)
Scadenza: PROROGA fino alle ore 13,00 del 19 Aprile 2019 compreso

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 27 Febbraio 2019, n. 2788
D.G.R. n. 103 del 04/02/2019 - Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale. Approvazione del Bando
regionale per la presentazione delle domande da parte di Città Metropolitana, Province e Comuni
della Toscana in attuazione del PRIIM. (BURT 33 del 13 Marzo 2019)
Soggetti beneficiari: Comuni della Toscana, la Città Metropolitana e le Province della Toscana
Scadenza: entro le ore 24 del 19 Aprile 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 15 marzo 2019, n. 3580
Delibera GR. 181/2019 “Valorizzazione esperienze di alleanze formative tra scuola e mondo del
lavoro. Anno scolastico 2017-2018. Avvisi per le scuole secondarie di secondo grado: Secondo
Festival dell’autoimprenditorialità: scuole in movimento; Festival dell’inclusività e della pluralità;
Festival della creatività”. (BURT 13 del 27 marzo 2019)
Soggetti beneficiari: scuole secondarie di II grado
Scadenza: 19 Aprile 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 20 marzo 2019, n. 4141
Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il
turismo ed il commercio e per interventi di micro qualificazione dei Centri Commerciali Naturali
ubicati in Comuni facenti parte delle aree interne con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
Riapertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul Bando approvato con DD
13208/2018 e ss.mm.ii. (BURT n. 14 del 3.4.2019)
(bando riferito a DGRT n. 283 del 4 Marzo 2019)
Soggetti beneficiari: Comuni aventi le caratteristiche richieste dal bando
Scadenza: ore 14.00 del 10 Maggio 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 21 marzo 2019, n. 4168
DGR n. 300/2019 PR4 Intervento 7 “Spettacolo dal vivo e riprodotto” Residenze artistiche e
culturali di cui all’art. 39, comma 2 della l.r.21/2010 e attuazione dell’Accordo di Programma
interregionale di cui all’art.43 del D.M. 27 luglio 2017. Approvazione Avviso pubblico e relativa
modulistica. (BURT n. 53 del 10.04.2019)
Soggetti beneficiari: soggetti professionali costituiti in qualsiasi forma giuridica (con esclusione
delle persone fisiche) aventi le caratteristiche riportate in dettaglio nel bando
Scadenza: entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURT
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DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 21 marzo 2019, n. 4439
Bando per l’assegnazione di contributi regionali per interventi di rigenerazione urbana a favore dei
comuni ricadenti in aree interne della Toscana - annualità 2019-2021 (BURT n. 14 del 3.4.2019)
(bando riferito a DGRT n. 175 del 18 febbraio 2019)
Soggetti beneficiari: Comuni singoli/associati aventi le caratteristiche del bando
Scadenza: entro il 14 Giugno 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 21 marzo 2019, n. 4447
Bando per la concessione dei contributi regionali per PSI - annualità 2019.
(BURT n. 14 del 3.4.2019)
(bando riferito a DGRT 11 marzo 2019 n. 306)
Soggetti beneficiari: due o più Comuni toscani, anche appartenenti a province diverse, riuniti in
Associazioni o Unioni. Per la redazione di PSI (Piani Strutturali Intercomunali)
NB: Consultare le modalità del bando
Scadenza: entro il 15 Giugno 2019.
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 27 marzo 2019, n. 5007
POR FSE 2014-2020 Asse C. Approvazione Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Meccanica,
Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura, Carta, Marmo.
(BURT Parte Terza n. 16 del 17.4.2019 Supplemento n. 60)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati con i requisiti del bando
Scadenza: entro le ore 23:59 del 17 Giugno 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 12 marzo 2019, n. 3790
Avviso pubblico per l’erogazione di contributi straordinari per l’adeguamento e la ristrutturazione
dei beni confiscati alla criminalità organizzata in attuazione in attuazione della L.R. 27 dicembre
2018, n.73, art. 21 - Approvazione. (BURT 13 del 27 Marzo 2019)
Soggetti beneficiari: città metropolitane, comuni, province e loro enti associativi
NB: Consultare i requisiti del bando
Scadenza: ore 13 del 27 maggio 2019 ( modificata con Decreto Dirigenziale Regione
Toscana 3 aprile 2019 n. 5293 )
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 20 marzo 2019, n. 4254
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana - approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare annualità 2019 (BURT n. 14 del 3.4.2019)
(bando riferito a DGRT 265 del 4 Marzo 2019)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB: Vedi le modalità del bando
Scadenza: entro le ore 13 del 1 Luglio 2019
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per la progettazione di
interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
Soggetti beneficiari: enti locali proprietari e/o competenti sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad
uso scolastico di ogni ordine e grado.
Iscrizione su Piattaforma su pagina web del sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml
nella pagina appositamente dedicata alla progettazione entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 18
aprile 2019.
Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile fino alle ore 15.00 del giorno 18 aprile 2019
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/Avviso%20di%20concessione%20contributi
%20per%20la%20progettazione.pdf
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DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N.4265 del 25 Marzo 2019
D.G.R. n. 352/2019; approvazione criteri e modalità per la presentazione, la concessione e l'utilizzo
dei contributi finalizzati ad Interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica
Criteri
Soggetti beneficiari: Comuni, Province Città Metropolitana di Firenze su edifici scolastici che
ospitano scuole di loro competenza.
Scadenza: NON RILEVABILE
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI
Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1
(Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di
vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 1 aprile 2019, n. 432
Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2019/2020 – INFORMATIVA
(BURT n. 15 del 10.04.2019)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 1 aprile 2019, n. 433
Approvazione degli elementi essenziali dell’avviso regionale finalizzato al sostegno dell’offerta di
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2019/2020. INFORMATIVA (BURT n.
15 del 10.04.2019)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 8 aprile 2019, n. 470
Criteri e modalità per l’accesso ai finanziamenti per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di
risalita a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree
sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e
Zeri). Anno 2019 - INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 8 aprile 2019, n. 475
DGR 07 agosto 2017 n. 894-Approvazione del disciplinare del “Sistema Regionale di
Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono
attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica”, in attuazione dell’art. 70 del
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e ss.mm.ii. Modifiche. – INFORMATIVA
(BURT SUPPLEMENTO 57 DEL 17.4.2019)

BANDI EUROPEI
Si ricorda che i bandi europei aperti su pubblici e privati , anche in modo trasversale SULLE VARIE MATERIE,

SONO REPERIBILI SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATI, oltre alle precedenti
newsbandi ed anteprime pubblicate su Opportunità di Finanziamento, nonché su altri Siti
Istituzionali .
Ministero Istruzione Università Ricerca -MIUR
Ricerca Internazionale
Programma Europeo Active Assisted Living (AAL) -Bando internazionale AAL 2019 “Sustainable
Smart Solutions for Ageing well
Soggetti beneficiari : Pubblici/Privati
NB: Leggasi le specifiche del bando integrativo nazionale, i criteri e le procedure
Scadenza: ore 17:00 del 24 Maggio 2019.
Link
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx
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Nuovo Portale LIFE
Call aperte
https://ec.europa.eu/easme/en/life
Consultare anche Sito Ministero Ambiente
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA….
Fondo di garanzia Unione Europea per imprese creative e culturali
L’iniziativa CDP-FEI rappresenta un’importante operazione di accesso al credito a 360°
all’interno del Programma Europa Creativa: dalle arti visive all’editoria e stampa passando per
radio, tv e cinema fino ad arrivare alla gestione e conservazione dei beni culturali.
Per maggiori dettagli, consultare la pagina dedicata di Cassa Depositi e Prestiti
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
Programma ERASMUS +
Invito a presentare le proposte 2019
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario..
Visionare anche il sito Indire
http://www.indire.it/2018/11/07/online-il-bando-erasmus-per-il-2019/
PROGRAMMA HORIZON 2020
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020
10. Secure, clean and efficient energy
PROGRAMMA EASI per l’inclusione sociale
REMIND sugli aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale , nonchè 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
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Finanziamenti diretti della Commissione Europea
****Finanziamenti a gestione indiretta…controllare i NUOVI bandi aperti ANCHE PER ENTI
PUBBLICI
I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
erogati dalla Commissione Europea, che le Regioni gestiscono attraverso propri Programmi
Operativi Regionali (POR). Nell'ambito dei Programmi Operativi della Regione Toscana: Por Creo
Fesr, Psr Feasr, Por Fse, Po Marittimo Italia-Francia, della programmazione 2014-2020 e della
programmazione 2007-2013. Tra questi sono inclusi anche il Fondo Europeo per la Pesca(Fep
2007-2013) ed il Fondo europeo per la Pesca e gli Affari marittimi (Feamp-2014-2020).
NB:…Decisione Giunta Regione Toscana N 2 del 28 Gennaio 2019
Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
EASME Agenzia Esecutiva Europea per le Piccole e Medie Imprese
Strumenti finanziari per le PMI e supporto di coach per portare al top la tua impresa !
Per maggiori dettagli sulla presentazione, criteri di ammissibilità, ricevibilità e
valutazione leggasi le linee guida per il richiedente .
Per maggiori informazioni
Contacts
Contact the Horizon 2020 helpdesk
Contact Enterprise Europe Network in your region
National contact points
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