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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:
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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
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BANDI IMPRESE
Regione Toscana: disponibile l'edizione aggiornata al 1 dicembre 2019 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.
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 siano classificate internazionali. Il bando e la
modulistica non sono ancora disponibili sul sito.
Presentazione domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2020.
Regione Toscana: ASSEGNO per l'IMPIEGO a DISOCCUPATI e INCENTIVI alle IMPRESE CHE
ASSUMONO. Il 7 novembre scorso la Regione Toscana ha disposto la chiusura del bando per
l'Assegno di assistenza alla ricollocazione con contestuale apertura, fino al 31 dicembre 2019,
del bando per l'Assegno per l'impiego: in questo modo, i destinatari di voucher formativo per
disoccupati, una volta realizzato almeno il 70% delle ore di formazione previste, possono
richiedere l'Assegno per l'impiego presso il Centro per l'impiego del proprio territorio.
Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE
Si è conclusa il 6 dicembre alle ore 12.00 la fase di compilazione, da parte delle imprese e delle
reti, delle domande di accesso alle agevolazioni attraverso la procedura informatica. I soggetti che
hanno completato le procedure di caricamento dell’istanza e, conseguentemente, ottenuto il rilascio
del “codice di predisposizione domanda”, potranno procedere all’invio della domanda a partire
dalle ore 10.00 del 12 dicembre 2019 al link https://invio.agevolazionidgiai.invitalia.it.
Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER 3I – INVESTIRE IN INNOVAZIONE
La misura sostiene le start up nella brevettabilità delle invenzioni
Pubblicato il decreto attuativo con l’obiettivo di sostenere le start up innovative nel percorso di
brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e digitali . Disponibili risorse
finanziarie pari a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021
Ministero Sviluppo Economico: NUOVI bandi BREVETTI+, MARCHI+ e DISEGNI+
Le risorse finanziarie disponibili sono circa 50 milioni di euro. Le micro, piccole e medie imprese
potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino
all’esaurimento delle risorse, a partire:
dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+, a cui sono destinati 21,8 milioni
di euro, gestiti da Invitalia;
dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+, a cui sono destinati 13 milioni di
euro, gestiti da Unioncamere;
dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+, a cui sono destinati 3,5 milioni di
euro, gestiti da Unioncamere.
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Regione Toscana: MICROCREDITO a favore delle imprese agricole toscane del SETTORE
POMODORO DA INDUSTRIA. Disponibile per le imprese agricole toscane operanti nel settore
d’attività di coltivazione di ortaggi a frutto (codice 01.03.1), finanziamenti agevolati a tasso zero
per investimenti che variano sulla base delle superfici richieste nell’ambito della domanda 2019.
Presentazione domande: a partire dal 25 novembre 2019 fino ad esaurimento delle risorse e
comunque entro il giorno 27 gennaio 2020.
Regione Toscana: MICROCREDITO a favore delle imprese agricole toscane del SETTORE
CERASICOLO. Disponibile per le imprese agricole toscane operanti nel settore d’attività di coltivazione
di pomacee e frutta a nocciolo (codice 01.24.00), finanziamenti agevolati a tasso zero per
investimenti tra Euro 10.000,00 e Euro 20.000,00 in base alla superficie coltivata a ciliegio.
Presentazione domande: a partire dal 2 dicembre 2019 fino ad esaurimento delle risorse e
comunque entro il giorno 3 febbraio 2020.
Regione Toscana - Piano di Sviluppo Rurale: Sostegno alla PREVENZIONE dei DANNI
ARRECATI alle FORESTE da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.
Approvato il bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" per sostenere la realizzazione di
investimenti finalizzati alla creazione di infrastrutture di protezione e alle attività di prevenzione
dagli incendi boschivi e dalle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie,
avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di
preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.
Presentazione della domanda: entro le ore 13.00 del 2 marzo 2020
Regione Toscana: microcredito alle IMPRESE AGRICOLE del SETTORE APISTICO
Approvato un bando per sostenere il settore apistico toscano e realizzare l’apertura di un fondo
denominato “Microcredito per le imprese agricole toscane del settore apistico” con una dotazione
finanziaria pari ad euro 1.800.000,00.
Presentazione della domanda: entro il 13 gennaio 2020.
Ministero dello Sviluppo Economico: PUBBLICATO L'ELENCO DEGLI INNOVATION
MANAGER. Con decreto direttoriale 6 novembre 2019 è stato pubblicato l’elenco dei Manager
qualificati e delle società di consulenza. I profili professionali dei soggetti iscritti nell’elenco sono
consultabili al seguente link https://miq.dgiai.gov.it I soggetti richiedenti le agevolazioni possono
compilare la domanda di accesso alle agevolazioni attraverso la procedura informatica, disponibile
al seguente link https://agevolazionidgiai.invitalia.it
Presentazione della domanda: a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019.
Regione Toscana: Contributi per l'APICOLTURA - Campagna 2019/2020
La Regione Toscana ha approvato un bando per la concessione di microcredito alle imprese
agricole toscane del settore apistico attraverso l’apertura di un fondo dedicato con una dotazione
finanziaria pari a euro 1.800.000,00.
Presentazione della domanda: entro e non oltre il 18 dicembre 2019.
Regione Toscana: CALAMITA' NATURALI, AVVERSITA' ATMOSFERICHE e EVENTI
CATASTROFICI. E’ stato approvato il BANDO contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti per sotto
misura 5.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. E’ riconosciuto il
100% di contributo sui costi ammissibili a soggetti pubblici, o a soggetti gestori che amministrano
gli usi civici, singoli o associati e a agricoltori collettivi; 80% a singola impresa agricola.
Presentazione della domanda: entro le ore 13:00 del 31 gennaio 2020.
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Ministero dello Sviluppo Economico: “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita” e
“Calcolo ad alte prestazioni”. Si è chiuso il 12 novembre, al termine del primo giorno di apertura, lo
sportello per la presentazione delle domande per richiedere le agevolazioni previste dal bando per
i progetti di ricerca e sviluppo nei settori “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”.
Rimane, invece, aperto lo sportello per la presentazione delle proposte relative al settore “Calcolo
ad alte prestazioni”.
Ministero Sviluppo Economico: NUOVO BANDO Grandi Progetti di Ricerca e Sviluppo.
Con questo decreto il Mise rifinanzia su tutto il territorio nazionale interventi agevolativi a favore
delle imprese che investono in grandi progetti di ricerca e sviluppo nei settori “Agenda
digitale” e “Industria sostenibile”. Sono riservate agevolazioni per interventi riguardanti la
riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare.
Modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definite con i provvedimenti
ministeriali in corso di approvazione.
Regione Toscana: VOUCHER per MASTER all'ESTERO 2019-2020
Al fine di incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a fini formativi e professionali e
promuovere così la qualificazione del capitale umano e l'occupabilità degli individui, La Regione
Toscana ha pubblicato l'AVVISO rivolto a laureati con non più di 35 anni residenti in Toscana,
ammessi a master e percorsi di alta formazione presso qualificate Università estere.
Presentazione della domanda: solo online, entro e non oltre il 17 dicembre 2019.
Regione Toscana: La misura prevede voucher formativi rivolti a soggetti DISOCCUPATI,
INOCCUPATI E INATTIVI CON DISABILITA' ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999" (allegato A
del decreto) al fine di favorirne l'integrazione lavorativa sostenendo la loro partecipazione a percorsi
di formazione.
Prossima scadenza: 20 dicembre
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
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
Ministero dello Sviluppo Economico: "BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI". – NUOVO
ITER SEMPLIFICATO. Introdotte nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del
contributo. Il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso
alla Piattaforma Informatica (https://benistrumentali.dgiai.gov.it), la compilazione guidata della
Dichiarazione di ultimazione dell’investimento e di tutta la restante modulistica.
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Regione Toscana: Microcredito per le imprese toscane colpite da CALAMITA' NATURALI.
MODIFICA al bando modificato il bando per la concessione di microcredito alle imprese toscane
colpite da calamità naturali approvato con DD 15758 del 2017 ss.mm.ii al paragrafo 8.4 “Rimborso
forfettario a carico del beneficiario”.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
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.
Regione Toscana: Interventi per il miglioramento delle CONDIZIONI di SALUTE e SICUREZZA
dei LAVORATORI_APPROVATI 3 BANDI per la concessione di prestiti per il miglioramento delle
condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti sul territorio toscano:
- nei PORTI COMMERCIALI con DECRETO 26 giugno 2019, n. 11178 - domande a partire dal
22/07/2019;
- nei CANTIERI EDILI E NAVALI con DECRETO 3 luglio 2019, n. 11522 domande a partire dal
02/09/2019;
- nelle ATTIVITA' DI LOGISTICA con DECRETO 3 luglio 2019, n. 11523 domande a partire dal
02/09/2019.
Ministero Sviluppo Economico: Fondo Nazionale per l'EFFICIENZA ENERGETICA. Il Decreto
interministeriale 5 aprile 2019 ha approvato le modalità operative per la presentazione delle
domande di agevolazione al Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica.
Presentazione delle domande: a partire dal 20 maggio 2019.
Ministero dello Sviluppo Economico: Incentivi fiscali per INVESTIMENTI in START UP e PMI
INNOVATIVE. Pubblicato il Decreto 7 maggio 2019 che disciplina le modalità di accesso agli
incentivi fiscali per gli investimenti in START UP e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche
che da società. Sono agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso
Start up e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle
imprese.
Regione Toscana - Piano di Sviluppo Rurale-Fesr 2014-20: prestiti a garanzia gratuita a
sostegno di vari tipi di investimenti. Quasi 10 milioni di euro è il budget che la Regione Toscana
mette a disposizione nella gestione del suo Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020 per dare impulso ai prestiti bancari garantiti.
La garanzia copre il 50% del prestito erogato ai beneficiari finali che sono imprenditori agricoli
professionali e imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari.
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.
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: 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
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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
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: 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.
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)
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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.
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 ….)

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.
DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 8 Novembre 2019, n. 19023
D.G.R. n.1238/2019 “Valorizzazione esperienze di alleanze formative tra scuola e mondo del lavoro.
Concorso Carta di Viareggio”. Avviso per i Licei artistici e gli Istituti tecnici professionali con indirizzo grafico,
design o equipollenti. (BURT n. 49 del 4.12.2019)
Soggetti beneficiari: Licei artistici e gli Istituti tecnici professionali con indirizzo grafico, design o equipollenti.
Scadenza: 31 Dicembre 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA n.19799 del 2 Dicembre 2019
POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione". Avviso pubblico per il finanziamento di voucher
formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che si
rendono disponibili alla formazione just in time. Approvazione Avviso. (Suppl. 217 BURT 11.12.2019 n. 50)
MISURA 1 Voucher formativi individuali
Soggetti beneficiari: privati
Scadenza: Non rilevabile NB: richiesta da effettuare successivamente al Decreto Dirigenziale di
approvazione dell’elenco enti formativi di cui alla Misura 2 e corsi approvati .
MISURA 2 Elenco degli enti formativi che si rendono disponibili all’erogazione della formazione just
in time
Ai fini dell’attuazione del presente intervento, si costituisce, tramite apposita selezione pubblica, l’Elenco degli
enti formativi che si rendono disponibili ad attuare la formazione just in time. La selezione pubblica ha la
finalità di individuare gli enti formativi che possono erogare formazione ai fini del presente avviso pubblico.
DECRETO
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: la prima scadenza è entro le ore 23:59 del giorno 31 dicembre 2019, e le successive scadenze
sono mensili, fino alla chiusura dell’Avviso (31 gennaio - 29 febbraio - 31 marzo …...)
Vedi anche
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DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N.1403 del 18 Novembre 2019
POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione", Intesa per lo sviluppo della Toscana: elementi
essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per
l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla
formazione just in time (BURT n. 48 del 27.11.2019) INFORMATIVA
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 13 Novembre 2019, n. 19537
Programma delle attività di cooperazione sanitaria internazionale per gli anni 2019-2020 - Avviso pubblico
per la presentazione dei Progetti riservati al Sistema toscano della Cooperazione Sanitaria Internazionale e
dei Progetti di Iniziativa Regionale (PIR). (Suppl. 216 BURT 11.12.2019 n. 50)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza : 19 Gennaio 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 4 Novembre 2019, n. 18480
FSE POR TOSCANA 2014-2020 ASSE A - Occupazione - Azione A.2.1.8 AVVISO alle FONDAZIONI ITS
della Toscana per il finanziamento dei PERCORSI di ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) con avvio
nell’anno formativo 2020/2021. (Suppl. 199 BURT n. 47 del 20.11.2019)
Soggetti beneficiari: Fondazioni ITS Toscana
Scadenza: 31 Gennaio 2020
DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N. 1404 del 18 Novembre 2019
Approvazione delle condizioni e delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a
sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2019 2020
(BURT n. 48 del 27.11.2019) - INFORMATIVA
DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA 11 Novembre 2019, n. 1368
DGR 27 dicembre 2016 n. 1407 recante “Approvazione del disciplinare del “Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di verifica” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio
2002, n. 32)” e ss.mm.ii. Modifiche. ( Suppl. 203 BURT n. 48 del 27.11.2019) – INFORMATIVA
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 20 Novembre 2019, n. 18933
Decreto Dirigenziale n. 16916/2017 e ss.mm.ii. "Avviso regionale per la presentazione delle domande di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione nel territorio regionale" – Modifiche.
(BURT n. 48 del 27.11.2019) – INFORMATIVA
LEGGE REGIONE TOSCANA 14 Novembre 2019, n. 67
Cooperazione di comunità. Modifiche alla L.R. 73/2005. (BURT n. 52 del 20.11.2019) INFORMATIVA
LEGGE REGIONALE 26 Novembre 2019, n. 71
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. (BURT n.
55 del 28.11.2019) INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 25 Novembre 2019, n. 1423
POR FSE 2014/2020 ASSE C Istruzione e formazione - Priorità di investimento C.2 - Obiettivo specifico
C.2.1 - Attività C.2.1.2.a - Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per l’attivazione di percorsi
di alta formazione e ricerca-azione (AFR). (BURT n. 49 del 4.12.2019) INFORMATIVA
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di trasferimento
tecnologico (UTT) delle universita' italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensita' dei flussi di trasferimento tecnologico
verso il sistema delle imprese. Rifinanziamento di progetti gia' agevolati e finanziamento di nuovi
progetti. (GU n.283 del 03.12.2019)
Soggetti beneficiari: Università, enti pubblici di ricerca ,ecc. NB: Visionare il bando
Scadenza: 14 febbraio 2020 (apertura 16 Dicembre 2019)
Bando ed informazioni sono disponibili sui siti:
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Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di
proof of concept (POC) delle universita' italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). (GU n.283 del 3.12.2019)
Soggetti beneficiari: Università, enti pubblici di ricerca, ecc. NB: Visionare il bando
Scadenza: 27 Febbraio 2020 (apertura 13 Gennaio 2020)
Bando ed informazioni sono disponibili sui siti:
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: www.uibm.gov.it Invitalia: www.invitalia.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
PROGETTO Wi-Fi ITALIA (sito Ministero)
Il progetto “Piazza Wifi Italia” del Ministero dello Sviluppo Economico ha come obiettivo quello di permettere
a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’applicazione dedicata, ad una rete
wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.
I Comuni possono richiedere i punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web
accessibile.
Informazioni
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
PIANO STRAORDINARIO PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (sito Ministero)
INFORMATIVA
In attesa di pubblicazione decreto e successivo avviso pubblico nazionale da adottare entro 30 giorni dalla
pubblicazione del decreto, rivolto agli Enti Locali per istituti e le strutture adibite a uso scolastico.
Soggetti beneficiari: Comuni, Province, Unioni di comuni e Città metropolitane
Scadenza: Non rilevabile. NB: In attesa di pubblicazione decreto e relativo avviso pubblico.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
PROGETTO ITALY FOR MOVIES ( sito Ministero)
Italy for Movies è il Portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione cinematografica e
audiovisiva. E’ possibile anche immergersi nell’atmosfera di luoghi oggetto di set ambientazione film, serie
televisive, videogiochi e scoprire altri luoghi interessanti .
Per maggiori informazioni Link:
https://www.italyformovies.it/location.php
https://www.italyformovies.it/incentivi.php?page=3
Le schede presenti nel Portale rimandano, per ulteriori approfondimenti e contatti, ai siti delle singole Film
Commission e degli enti che hanno aderito al progetto.
E’ disponibile l’App per scoprire i luoghi, le mappe, le ambientazioni set cinema/audiovisivi, gli incentivi, ecc..
Link: https://www.italyformovies.it/app-page.php
Toscana Film Commission
La sezione riservata alle facilities offerte da ciascuna Regione, le schede aggiornate delle location, degli
incentivi a livello internazionale, nazionale e regionale ecc…
https://www.italyformovies.it/incentivi-detail.php?id=19&name=facilities-toscana
https://www.toscanafilmcommission.it/
Location Guide
Il database in continuo aggiornamento, anche per proporre nuove location
Link:
https://www.toscanafilmcommission.it/luoghi/
https://www.toscanafilmcommission.it/servizi/proponi-una-location/
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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 su Opportunità di Finanziamento, nonché su altri Siti Istituzionali.
PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale
On-line le tempistiche indicative per le call 2020
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-0
Link: https://ec.europa.eu/easme/en/life
Consultare anche Sito Ministero Ambiente
AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE (EEA)
Report "L’ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020 (SOER 2020)" , rapporto pubblicato dall’EEA
ogni cinque anni, come previsto nel suo regolamento istitutivo .
Link: https://www.eea.europa.eu/it/highlights/lo-stato-dell-ambiente-in-europa
Sono inoltre disponibili :
SOER 2020 Relazione completa: valutazione integrataen
SOER 2020 Sintesi (traduzioni disponibili)
SOER 2020 Sintesi per il weben
Per maggiori informazioni sulle varie tematiche:
Link: https://www.eea.europa.eu/it/themes
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Call aperte
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
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
EUROPA CREATIVA
Principi di qualità per gli interventi sul patrimonio culturale finanziati dalla UE
Link
https://institute.eib.org/wp-content/uploads/2019/05/European_Quality_Principles_2019_EN.pdf
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
Programma ERASMUS +
Invito a presentare proposte 2020
Guida del Programma 2020 in italiano
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Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario
Visionare anche il sito Indire... per gli InfoDay sulla call 2020
http://www.indire.it/tag/erasmus/
COMMISSIONE EUROPEA
Nuovo premio europeo per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione Europea
Il concorso "Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea" è aperto
alle scuole secondarie dell'UE
Scadenza: 6 Febbraio 2020 alle 17:00
Link news
PROGRAMMA EASI per l’inclusione sociale
PROGRAMMA COSME
per mercato interno, industria, imprenditorialità, piccole e medie imprese (SMEs)
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-feel-tailor-madeyou
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals
PROGRAMMA CEF (Connecting Europe Facility)
Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è uno strumento di finanziamento chiave dell'UE per promuovere
la crescita, l'occupazione e la competitività attraverso investimenti infrastrutturali mirati a livello europeo. (sito
CEF)
Sostiene lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto relativamente ad aspetti trasversali e di interesse comune
a livello europeo come la digitalizzazione, la sicurezza stradale e la multimodalità.
Soggetti beneficiari:pubblici/privati
Scadenza: 26 Febbraio 2020 ore 17:00:00 orario Bruxelles
Link
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-mapcall
Visionare anche il sito INEA - INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (Agenzia esecutiva
UE per l’innovazione e le reti)
Link: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
Consultare la registrazione del live streaming INEA - Infoday 7 Novembre 2019 Bruxelles
Link: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2019-cef-transport-map-call-virtual-info-day
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REMIND sugli aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale, nonché 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
 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-di-finanziamento
 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


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

