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BANDI IMPRESE
Nel tentativo di rendere più snella e utile la newsletter si è scelto di riportare solamente le
informazioni più recenti e/o più importanti. Per una visione completa delle news si raccomanda di
consultare il sito web camerale nella sezione specifica Opportunità e Agevolazioni Finanziarie →
FINANZIAMENTI in Evidenza e NEWS. Le informazioni, laddove possibile, sono poi raggruppate
per argomenti principali di interesse.

SPECIALE EMERGENZA COVID-19
Camera di Commercio: NUOVO CORONAVIRUS: TUTTI gli aggiornamenti, i documenti e la
normativa
Per tenersi aggiornati è stata creata sul sito camerale una sezione dedicata alle principali
disposizioni normative in vigore con FOCUS su alcune misure particolarmente importanti per le
imprese e la raccolta dei link ufficiali di riferimento direttamente alle pagine dedicate all’emergenza
Covid-19.
Regione Toscana: NUOVA EDIZIONE della GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE con
SEZIONE SPECIALE COVID-19, aggiornata al 5 APRILE 2020
Online sul sito della Regione Toscana la nuova edizione della ‘Guida di orientamento agli incentivi
per le imprese e liberi professionisti' aggiornata al 5 aprile 2020 contiene una sezione speciale con
le misure prese a seguito della pandemia da Covid19.
Regione Toscana: MISURE precauzionali in materia di AGRICOLTURA, CONTROLLO FAUNA
SELVATICA e FORESTAZIONE_ORDINANZA n.36 del 14 APRILE 2020
Regione Toscana: MISURE PRECAUZIONALI per la RIPRESA dell'ATTIVITA'_ORDINANZA n.33
del 13 APRILE 2020
Presidenza Consiglio dei Ministri: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERO TERRITORIO
NAZIONALE
Ministero dello Sviluppo Economico: DECRETO LIQUIDITA' Nuove misure per le imprese
Con Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23 - "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" entrato in vigore il 9
aprile, sono previste misure volte a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano.
Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Toscana: SETTORI CHE POSSONO
PROSEGUIRE L’ATTIVITA’
Il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 modifica il DPCM del 22 marzo
2020 andando a sostituire l’Allegato 1 con un nuovo allegato che riporta l’elenco dei codici ATECO
delle attività che possono restare aperte.
Sull’argomento è intervenuto in data 9 aprile il Presidente della Regione Toscana con Ordinanza
n.30 con la quale ha specificato modalità e autorizzazioni per la vendita di alcuni prodotti specifici .
Ministero dello Sviluppo Economico: FONDO di GARANZIA per le PMI ulteriormente potenziato
dal Decreto LIQUIDITA'
Con il Decreto liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, il MiSE potenzia ulteriormente il
Fondo di Garanzia per le Pmi, aumentandone sia la dotazione finanziaria di circa 7 miliardi entro la
fine dell’anno che la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità anche per le aziende
fino a 499 dipendenti e i professionisti.
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TUTTI I DETTAGLI sulle nuove regole del FONDO CENTRALE di GARANZIA valevoli fino al 31
dicembre 2020 sono reperibili sul sito del MISE.
Alla pagina del FONDO di GARANZIA:
MODALITA' OPERATIVE, CHIARIMENTI, MODULISTICA e PRESENTAZIONE delle domande
online.
Regione Toscana: “GARANZIA TOSCANA”_interventi per favorire l’accesso al credito delle
piccole e medie imprese
La Regione Toscana ha attivato, nell’ambito di Garanzia Toscana di cui alla Legge Regionale n.
73/2018, un insieme di interventi per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.
Si tratta di un insieme di interventi per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese,
avere finanziamenti in tempi brevi e affrontare i cambiamenti.
Con Delibera n.428 del 30/3/2020 ha approvato le Direttive per l'operatività degli strumenti
finanziari e per la modifica di Garanzia Toscana relative all'emergenza sanitaria Covid19.
Ministero dello Sviluppo Economico: DECRETO LEGGE #CURAITALIA
Informativa con sintesi delle misure messe a disposizione con il decreto per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e per il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese
Ministero dello Sviluppo Economico: INCENTIVI per le aziende che vogliono produrre
DISPOSITIVI MEDICI e di PROTEZIONE INDIVIDUALE
Partono i nuovi incentivi previsti dal Decreto #CuraItalia per la produzione e fornitura di dispositivi
medici e di protezione individuale per il contenimento e il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19. In tutto 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono
ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e
tute di sicurezza.
Ministero dello Sviluppo Economico: "NUOVA SABATINI"_sospesi i pagamenti delle rate per i
beneficiari
I contributi agevolativi continueranno ad essere erogati
In linea con quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020,
che dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni
di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti
rateali, tale sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario
concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini”.
Altre su SPECIALE COVID-19

INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0
Ministero Sviluppo Economico: bandi MARCHI+ e DISEGNI+_ULTERIORI PROROGHE CAUSA
COVID-19. Lo slittamento dei termini è stato deciso in considerazione delle limitazioni alle attività
lavorative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal bando MARCHI+3
è fissata alle ore 9.00 del 6 maggio 2020.
La decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal bando Disegni+4 è
fissata alle ore 9.00 del 22 aprile 2020.
Ministero dello Sviluppo Economico: Piano TRANSIZIONE 4.0
E’ online la nuova sezione con le linee di intervento previste dal Piano Transizione 4.0, che
rappresenta la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità.
Il Piano prevede una maggiore attenzione all'INNOVAZIONE, gli INVESTIMENTI GREEN e per le
attività di DESIGN. Le principali azioni che sono state introdotte con la Legge di Bilancio
2020 puntano a incentivare e supportare le imprese attraverso il credito di imposta per gli
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investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, in innovazione e design e nella formazione
4.0.
Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE
Stanziate nuove risorse per finanziare le 1.784 domande di agevolazione presentate dalle micro
PMI e reti di imprese che non era stato possibile finanziare lo scorso 20 dicembre.
Altre su INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0

START UP INNOVATIVE
Regione Toscana: LEGGE per il sostegno alle START UP INNOVATIVE
Sul BURT n.11 del 6.03.2020 è pubblicata la LEGGE REGIONALE 3 marzo 2020, n.16
"Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche
alla l.r. 71/2017" che mette a disposizione contributi in conto capitale fino ad un massimo dell’80
per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo
contributo.
Ministero dello Sviluppo Economico: Al via il nuovo "SMART & START Italia". Agevolazioni per
le start up innovative. Pubblicato la Circolare della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
n.439196 del 16 dicembre 2019 utile alla presentazione delle domande per richiedere
l’agevolazione prevista dalla misura Smart&Start Italia, che ha l’obiettivo di sostenere la nascita e lo
sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start up innovative.
Presentazione domande: a partire dal 20 gennaio 2020 a INVITALIA, soggetto gestore della
misura
Altre su START UP INNOVATIVE

OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
Regione Toscana: VOUCHER formativi per IMPRENDITORI e LIBERI PROFESSIONISTI dalla
Strategia regionale Industria 4.0_APPROVATO il NUOVO BANDO
Con Decreto 20 marzo 2020, n. 4339 (BURT n.14 del 01/04/2020 Supplemento n.61) è stato
approvato il bando per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi
professionisti che svolgono attività di tipo intellettuale.
Le domande si possono presentare a partire dal giorno 2 APRILE 2020.
Regione Toscana: Finanziamenti per progetti di formazione DIGITAL JOB e GREEN JOB nelle
filiere toscane
Il bando punta a preparare e formare inattivi/e disoccupati/e, principalmente tecnici, professionisti/e
o persone già in possesso di una qualifica professionale che sentono l’esigenza e il desiderio di
confrontarsi con le nuove opportunità del mercato e i nuovi modelli di business legati alla
trasformazione digitale e alla “green economy” all’interno delle filiere produttive toscane, per meglio
rispondere ai contesti aziendali del territorio e alle richieste di lavoro.
Altre su OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

AUTOIMPRENDITORIALITA’
IMPRESE SOCIALI: COLTIVA LA TU IMPRESA! Riparte il bando per creare imprese sociali a
Pistoia.
Grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia e
della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus, riapre il “Bando per la nascita e lo sviluppo di imprese
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sociali nel territorio pistoiese” sostiene la nascita e la diffusione di imprese sociali nel pistoiese
attraverso un percorso di accompagnamento rivolto a individui o gruppi che intendono avviare o
che stanno avviando un’impresa sociale. Al termine del percorso di accompagnamento i progetti
ritenuti meritevoli potranno accedere ad un contributo a fondo perduto.
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.
Altre su AUTOIMPRENDITORIALITA’

AGRICOLTURA
Regione Toscana: MISURE precauzionali in materia di AGRICOLTURA, CONTROLLO FAUNA
SELVATICA e FORESTAZIONE_ORDINANZA n.36 del 14 APRILE 2020
Regione Toscana: Aiuti alle AZIENDE ZOOTECNICHE dei DANNI da predazione provocati dal
LUPO (canis lupus)_Prorogata la scadenza
Con Decreto 25 marzo 2020, n. 4354 (BURT n.14 del 1.04.2020) è stato deciso di prorogare il
termine per la presentazione delle domande di aiuto relative al bando “Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)” adottato con il Decreto
Dirigenziale n. 3508 del 05/03/2020.
Presentazione delle domande: entro le ore 24 del giorno 15 maggio 2020
Regione Toscana – Piano di Sviluppo Rurale: Quattro linee di intervento prorogate al 30 APRILE
Sottomisura 8.6: BANDO per PRODOTTI e TECNOLOGIE FORESTALI
Sottomisura 8.3: Sostegno alla PREVENZIONE dei DANNI ARRECATI alle FORESTE da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici
Sottomisura 6.1: BANDO avviamento di imprese per GIOVANI AGRICOLTORI
Sottomisura 2.1: Sostegno ad avvalersi di SERVIZI di CONSULENZA_
Regione Toscana: FONDO di GARANZIA AGRICOLTURA - NUOVA SEZIONE per imprese
colpite da calamità naturali. La Regione Toscana ha istituito la Sezione “Sostegno alla liquidità
delle PMI agricoltura” del Fondo di Garanzia a favore delle imprese colpite da calamità
naturali con uno stanziamento del valore di 1.0 Meuro. A breve saranno predisposti gli atti
necessari all'attivazione delle Sezione suddetta del Fondo di Garanzia.
Altre su AGRICOLTURA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Ministero Sviluppo Economico: Finanziamenti agevolati per l'utilizzo di TEMPORARY EXPORT
MANAGER. Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’inserimento in azienda di figure
professionali specializzate, allo scopo di realizzare processi di internazionalizzazione, attraverso la
sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da
Società di servizi. Il programma deve riguardare al massimo tre Paesi extra-UE.
Presentazione della domanda: esclusivamente online sul Portale di Simest
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Ministero Sviluppo Economico: Finanziamenti agevolati per programmi E-COMMERCE in PAESI
EXTRA-UE. Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’attività realizzata attraverso una
piattaforma informatica, sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la
distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. Il programma deve riguardare
un solo Paese di destinazione extra-UE, nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale.
Presentazione della domanda: esclusivamente online sul Portale di Simest
Altre su INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALTRE MISURE
Regione Toscana: NUOVA EDIZIONE della GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE con
SEZIONE SPECIALE COVID-19, aggiornata al 5 APRILE 2020
Online sul sito della Regione Toscana la nuova edizione della ‘Guida di orientamento agli incentivi
per le imprese e liberi professionisti' aggiornata al 5 aprile 2020 contiene una sezione speciale con
le misure prese a seguito della pandemia da Covid19.
Regione Toscana: valorizzazione dei LUOGHI DEL COMMERCIO e rigenerazione degli SPAZI
URBANI La Regione Toscana ha approvato l’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
alla presentazione di progetti di investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi
del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani - edizione 2020” al fine di agevolare
investimenti da parte di Comuni toscani non ubicati in aree interne con popolazione compresa
fra 10.000 e 50.000 abitanti.
INAIL: contributi a FONDO PERDUTO per migliorare i livelli di SALUTE e SICUREZZA nei
LUOGHI di LAVORO_SOSPESA LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con Comunicazione del 1 aprile 2020 è stata rinviata l’apertura della procedura informatica di
presentazione della domanda per il bando Isi 2019. Al 31 maggio 2020 l’aggiornamento delle
informazioni.
Regione Toscana: 2 BANDI PROGETTI di RICERCA e SVILUPPO
E’ prevista la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale per finanziare
progetti di ricerca e sviluppo, legati alle priorità tecnologiche orizzontali (ICT e fotonica, fabbrica
intelligente, chimica e nanotecnologie) e agli ambiti applicativi (cultura e beni culturali, energia e
green economy, impresa 4.0, salute e scienze della vita, smart agrifood) indicati dalla Smart
Specialisation.
Presentazione domande: entro il 30 giugno 2020
Ministero dello Sviluppo Economico: INCENTIVI per le aziende che vogliono produrre
DISPOSITIVI MEDICI e di PROTEZIONE INDIVIDUALE

Clicca MI PIACE sulla nostra pagina facebook CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA per
rimanere sempre aggiornato!
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Progetti, Strumenti e Servizi gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia: "LA CAMERA INFORMA" è la piattaforma tecnologica ufficiale
del sistema camerale nazionale per gestire le comunicazioni agli utenti. REGISTRATI per ricevere
gratuitamente dalla Camera di Commercio di Pistoia CAMERA IN LINEA NOTIZIE, la newsletter
mensile con le informazioni e comunicazioni utili per la tua attività (contributi, bandi, eventi).
Camera di Commercio di Pistoia: ECCELLENZE IN DIGITALE servizio di consulenza gratuita e
personalizzata in materia di digitalizzazione e promozione dell’impresa sul web attraverso i social
network. Precedentemente sospeso, è ora ripartito ONLINE.
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti Precedentemente sospeso, è ora ripartito ONLINE.
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività consulenza gratuita in materia di Avvio di Impresa Attualmente SOSPESO.
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 ….)

NewsBandi

n.4 del 16.04.2020

BANDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di rendere più snella la Newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente
una selezione di novità. Gli ultimi numeri sono visionabili a questo LINK
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 30 Marzo 2020, n. 429
Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/12/2019. Piano regionale di riparto del Fondo nazionale
per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all’articolo 12, comma 3, del Decreto
legislativo n. 65/2017 - annualità 2019. Sostituzione allegato B alla deliberazione della G.R. n.
143/2020. (BURT n. 15 dell’8.04.2020)
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: PROROGA al 30/04/2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 9 Marzo 2020, n. 4078
Approvazione avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della
L.R. 32/2002 attuativo della formazione strategica per “Tecnico del restauro di beni culturali”. (Suppl.
64 BURT p. III n.15 dell’8.04.2020)
Soggetti beneficiari: Organismi formativi(capofila) in ATI/ATS con due imprese, istituzioni
scolastiche, università, fondazioni, associazione categoria (totale max 4 soggetti)
NB: Visionare il bando per le specifiche sul partenariato di partecipazione.
Scadenza: 23/05/2020
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 23 Marzo 2020, n. 367
Fissazione del terzo termine per la presentazione nell’anno 2020 delle domande di contributo di cui
all’articolo 82 bis della L.R. 68/2011. (BURT n. 14 p. II dell’1/04/2020)
Soggetti beneficiari: piccoli Comuni
Scadenza: 31/05/2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 4 Marzo 2020, n. 3553
POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.1.5 sub A1) - Approvazione Bando n. 2 “Progetti di ricerca e
sviluppo delle MPMI”. (Suppl. 52 BURT p. III n. 12 del 18.03.2020)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB: Visionare le specifiche di accesso
Scadenza: ore 17:00 del 30/06/2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 4 Marzo 2020, n. 3647
POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.1.5 sub A1) - Approvazione Bando n. 1. Progetti strategici di
ricerca e sviluppo. (Suppl. 58 BURT p. III n. 13 del 25.03.2020)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB: Visionare le specifiche di accesso
Scadenza: ore 17:00 del 30/06/2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 26 Marzo 2020, n. 4647
Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di
investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione
degli spazi urbani di cui all’articolo 110 della L.R. 62/2018 edizione 2020. (Suppl. 65 BURT p. III n.
15 dell’8.04.2020)
Soggetti beneficiari: Comuni toscani non ubicati in aree interne con popolazione compresa tra
10.000 e 50.000 abitanti
Scadenza: ore 12:00 del 24/07/2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 27 FEBBRAIO 2020, N. 3098
Concessione contributi regionali per la redazione dei piani operativi intercomunali annualità 2020
(BURT n. 11 dell’11.03.2020)
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Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: NB: Ai sensi della D.G.R.T. n. 421 del 30/03/2020 "Interventi urgenti per il contenimento
dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e
privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali" il termine è prorogato al 4
Settembre 2020 (sito Regione Toscana).
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 6 Aprile 2020, n. 456
Bando per la concessione dei 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 nei centri urbani delle aree interne della Toscana con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti
– INFORMATIVA (BURT n. 16 p. II del 15.04.2020)
Soggetti beneficiari: Comuni aree interne con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti al
31.12.2019
Scadenza: NON RILEVABILE – NB: Si rinvia a Decreto Dirigenziale
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 3 Aprile 2020, n. 5040
Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID 19 subiti
dai beneficiari toscani (pubblici e privati) di contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali. INFORMATIVA (BURT n. 16 p. III del 14.04.2020)
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 7 Aprile 2020, n. 5136
DD 1931/2020: proroga termini per la presentazione di operazioni dei Progetti di Innovazione
Urbana (P.I.U.) ai fini dell’assegnazione della riserva di efficacia dell’Asse 6 Urbano del POR FESR
2014-2020, in recepimento della DGR n. 421 del 30 marzo 2020. - INFORMATIVA (BURT n. 16 p.
III del 14.04.2020)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 16 Marzo 2020, n. 356
Emergenza epidemiologica Covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale INFORMATIVA (BURT n. 14 p. II dell’1/04/2020)
DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONE TOSCANA 9 Aprile 2020, n. 22/R
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 10 Luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il
riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali). INFORMATIVA – (BURT
n. 1 del 10.04.2020)
DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONE TOSCANA 9 Aprile 2020, n. 23/R
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 (Codice del
commercio). INFORMATIVA – (BURT n. 1 del 10.04.2020)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore (sito MIBACT)
Istituti Culturali triennio 2021-2023
Soggetti beneficiari: Istituti culturali
Scadenza:30/04/2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore (sito MIBACT)
Interventi in materia di Comitati Nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: 25/05/2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore (sito MIBACT)
Edizioni nazionali: costituzione e contributi
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Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: 25/05/2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore (sito MIBACT)
Bando premi traduzioni Fondo potenziamento cultura e lingua italiana all’estero - anno 2020
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: 25/05/2020
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
COMUNICATO
Fondo per la promozione della lettura della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario Disciplina assegnazione risorse per l'anno 2020. (GU n.92 del 7/04/2020)
D.D.G n. 241 del 01.04.2020
Soggetti beneficiari: sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche.
Scadenza: ore 12:00 del 30/05/2020
Direzione Generale Biblioteche e diritti d’Autore Maggiori informazioni

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 nonché
su altri Siti Istituzionali.
PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale
Apertura delle call https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
NB: A causa dell’epidemia di COVID-19 in corso, l’EASME ha introdotto una serie di misure per
rendere più semplice la preparazione delle proposte progettuali in queste circostanze eccezionali.
30 Aprile 2020 Infoday virtuale e networking sulle call
Iscrizioni entro il 25 Aprile p.v. Link https://eu-life-2020.b2match.io/
Consultare anche sito Ministero Ambiente
Punto di contatto nazionale Ministero
Commissione Europea
Lanciata la consultazione pubblica sulla nuova programmazione LIFE 2021-2027
Aperta fino al 27 Aprile 2020 Link consultazione on-line
SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE
EU Sustainable Energy Week (EUSEW), 22 - 26 Giugno 2020 (sito EUSEW)
Guida per partecipare https://eusew.eu/guidelines-sessions
Giorni dell'Energia (Energy Days): sono giorni in cui si svolgono attività ed eventi organizzati da
pubblici e privati in Europa per promuovere l'energia pulita e l'efficienza energetica - periodo
maggio-giugno 2020
Link https://www.eusew.eu/about-energy-days
Guida per partecipare https://www.eusew.eu/guidelines-energy-day-organisers
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Call aperte
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Link:
http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
Capitali europee della cultura
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_it
Azione “Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 “
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0445&from=EN
Desk Ufficiale Europa Creativa in Italia
Link http://cedesk.beniculturali.it/
EACEA
Agenzia Esecutiva Educazione,Cultura, Audiovisivi
Link
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_it
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI
Questo Programma intende contribuire a promuovere la cittadinanza europea e la partecipazione
civica e ad avvicinare i cittadini all’Unione.
Call ancora aperte
- Gemellaggio di città: 1 Settembre 2020
- Reti di città 1 Settembre 2020
- Progetti della società civile: 1 Settembre 2020
Call (italiano) Gazzetta Ufficiale Unione Europea C 420/23 del 13/12/2019
EACEA
Agenzia Esecutiva Educazione, Cultura, Audiovisivi
Guida del Programma e Priorità 2020 (inglese)
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_it_txt.pdf
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
Programma ERASMUS +
Invito a presentare proposte 2020
Vademecum Emergenza CoVID-19 per la gestione dei progetti
Guida del Programma 2020 in italiano
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario
ERASMUS +
Invito a richiedere l’accreditamento — EACEA/03/2020 Carta Erasmus per l’istruzione superiore
2021-2027 (EU-Lex)
L’attribuzione di una Carta Erasmus per l’istruzione superiore è la precondizione affinché tutti gli
Istituti di Istruzione Superiore ubicati in uno dei paesi elencati di seguito possano candidarsi a
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partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento, di cooperazione tra organizzazioni e istituti
e/o di supporto a progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del Programma 2021-2027
Soggetti: Istituti Istruzione Superiori.
Scadenza: La scadenza per la presentazione delle candidature alla Carta Erasmus per l’istruzione
superiore prevista per il 21 Aprile 2020 è stata POSTICIPATA al 26 Maggio 2020, ore 17:00 (orario
Bruxelles). Maggiori informazioni
INDIRE - Agenzia Nazionale Erasmus+
Gestisce le piattaforme elettroniche delle reti europee Eurydice, eTwinning ed Epale.
Visionare anche il sito Indire... per gli InfoDay sulla call 2020
http://www.indire.it/tag/erasmus/
EPALE Piattaforma Elettronica Apprendimento Adulti in Europa
Link e call
https://epale.ec.europa.eu/it
https://epale.ec.europa.eu/it/content/bando-erasmus-azione-chiave-3-inclusione-sociale-e-valoricomuni-il-contributo-nei-settori
PROGRAMMA EASI per l’inclusione sociale
Call
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
PROGRAMMA COSME
Per mercato interno, industria, imprenditorialità, piccole e medie imprese (SMEs) Visionare le Call
PROGRAMMA HORIZON 2020
Nuovo programma di lavoro 2020 nell'ambito delle aree di “Edifici in transizione energetica” ed
“Energia Pulita ed intelligente per i consumatori”.
Maggiori informazioni sulle call
Link
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-beenpublished?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 10. Secure, clean and efficient energy
Agenzia EASME
Nuovo sito Horizon 2020 per efficienza energetica
Link
https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-energy-efficiency-website-new-look-and-feeltailor-made-you
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals
2020 ANNO INTERNAZIONALE SULLA SALUTE DELLE PIANTE (sito FAO)
2020 è stato dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’Anno Internazionale della
salute delle Piante.
Per informazioni per le iniziative promozionali, partecipazioni, convegni, ecc...
Link
http://www.fao.org/plant-health-2020/en/
https://www.ippc.int/en/iyph/
http://www.fao.org/plant-health-2020/about/en/
http://www.fao.org/plant-health-2020/take-action/en/
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (sito MIPAFF)
Iniziative attualmente calendarizzate per “l’Anno Internazionale della salute delle Piante”
Link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14538

NewsBandi

n.4 del 16.04.2020

Programma INTERREG III
COMPIE 30 ANNI IL PROGRAMMA CHE INCORAGGIA LA COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRA REGIONI FRONTALIERE
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
PREMIO REGIO STARS 2020
Fino al 9 Maggio 2020 sarà possibile candidare i progetti di politica di coesione sostenuti dall'UE.
5 le categorie tematiche: crescita intelligente; crescita sostenibile; crescita inclusiva; sviluppo
urbano; “tema 2020" il. 30° anniversario del varo di Interreg, il programma dell'UE che punta a
incoraggiare la cooperazione territoriale tra regioni frontaliere
Maggiori informazioni
DISCOVER EU
La Call di MARZO 2020 riferita all’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di
apprendimento a giovani maggiorenni, cittadini dell’UE, è stata RINVIATA a DATA DA
DESTINARSI , CAUSA COVID-19
Link
PREMIO "RAW MATERIALS AND CIRCULAR SOCIETIES PRIZE" “CITTÀ E INDUSTRIE
EFFICIENTI”
Scopo del Premio promuovere nuovi modelli di business per sostenere un'implementazione
efficiente dell'economia circolare in Europa.
I progetti dovranno focalizzarsi principalmente sulle seguenti tematiche: Riparazione; Riutilizzo;
Sharing Economy/Piattaforme di condivisione; Prodotti circolari, prodotti progettati per la circolarità
(facili da riparare, riutilizzare o riciclare).
Soggetti beneficiari: PMI; startup e spinoff; persone fisiche residenti negli Stati membri.
Scadenza: 25 Maggio 2020 le candidature al premio "Raw Materials and Circular Societies Prize"
Maggiori informazioni

Per gli aggiornamenti in tempo reale, nonché per una panoramica più ampia sui bandi
comunitari consultare:
 GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020
Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea 2014-2020 – Formez PA
 UNIONE EUROPEA – GUIDA AI FINANZIAMENTI – GESTIONE DEI FONDI
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it


UNIONE EUROPEA - GUIDA AI FINANZIAMENTI – PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it#presentazione-della-domanda-difinanziamento
 DIREZIONE UE MERCATO INTERNO INDUSTRIA IMPRENDITORIA E PMI
https://ec.europa.eu/growth/index_it
 GUIDA DEDICATA AI FINANZIAMENTI DELL’UE NEL SETTORE DEL TURISMO
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/wp-content/uploads/2018/10/ET0116499ITN.it_.pdf
 PORTALE YOUR EUROPE – GUIDA PRATICA AL FARE IMPRESA IN EUROPA
https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
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DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIFINANZIAMENTI DIRETTI
http://www.finanziamentidiretti.gov.it/

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: CRONOPROGRAMMA 2019-2021
BANDI FONDI COMUNITARI A GESTIONE REGIONALE
Aggiornamento semestrale Luglio 2019
Link
A questo LINK è possibile trovare gli “Speciali COVID-19“ della Regione Toscana – Ufficio di
Bruxelles- nei quali sono pubblicate le informazioni sulle misure adottate ad oggi dalla UE a
sostegno delle imprese, del credito, della ricerca, ecc.; altre proposte in itinere sempre per il
supporto al tessuto produttivo/economico, nonché altre notizie su tematiche europee ed
aggiornamento scadenze bandi.

