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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

Ministero dello Sviluppo Economico: bando per il finanziamento di progetti sulle TECNOLOGIE
EMERGENTI 5G. I progetti, realizzati da Enti pubblici, Agenzie, Enti di ricerca, e Università,
dovranno sviluppare servizi e soluzioni che ricadano nei seguenti ambiti: creatività, audiovisivo e
intrattenimento; logistica; green economy; tutela e valorizzazione del made in Italy.
Presentazione domande: entro e non oltre il 4 novembre 2019.
Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER per INNOVATION MANAGER e ISCRIZIONE
ALL’ELENCO. Dopo aver adottato le disposizioni attuative per l'erogazione di VOUCHER per
INNOVATION MANAGER con l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e
digitale delle PMI e delle reti d’impresa, il Mise ha definito le modalità e i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli INNOVATION MANAGER.
Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 27 settembre sino alle ore 17.00 del 25 ottobre
2019.
Regione Toscana: RIAPERTO il bando per gli Incentivi all'acquisto di servizi a supporto della
INTERNAZIONALIZZAZIONE. La Regione Toscana ha riaperto il bando in oggetto a decorrere
dalle ore 12:00 del 31.07.2019, con un ulteriore stanziamento a valere sul Fondo dedicato e ha
garantito continuità all’intervento ammettendo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Reg. UE n.
1407/2013, le spese di cui alle macrovoci C1, C3, C4 e C5 sostenute a decorrere dal 29/04/2019 e
le spese di cui alla macrovoce C2 relativa alla partecipazione a fiere sostenute a decorrere dal
29/04/2018.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
Regione Toscana: VOUCHER per l'autoimprenditorialità ed il lavoro autonomo in spazi di COWORKING. Modificate le scadenze per la presentazione delle domande che potranno essere
presentate secondo la modalità a sportello durante tutto l'arco dell'anno a partire dal 1/01/2019 al
31/12/2020 con nuove date rispetto alla precedente edizione.
Presentazione domande: prossima scadenza il 31 agosto 2019.
Regione Toscana: CALAMITA' NATURALI, AVVERSITA' ATMOSFERICHE e EVENTI
CATASTROFICI - in arrivo bando di sostegno alla prevenzione. Approvati i criteri di selezione e gli
indirizzi per l’emissione del bando relativo alla 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. A breve l’emissione del bando della sotto misura
5.1 secondo gli indirizzi contenuti nell’allegato “A” alla deliberazione.
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: CENTRI COMMERCIALI NATURALI_approvato bando per progetti di
promozione e animazione. Il costo totale di ciascun progetto presentato non deve essere inferiore a
€ 7.000,00 ed il contributo massimo erogato sarà del 50% del valore delle spese ammissibili,
comunque non superiore a €30.000,00.
Presentazione domande: entro e non oltre le ore 14:00 del 25 settembre 2019.
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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: in arrivo MICROCREDITO per le imprese agricole del SETTORE APISTICO.
La Giunta Regionale ha pubblicato le "Disposizione per la concessione di microcredito alle imprese
agricole toscane del settore apistico" ritenendo opportuno istituire un fondo rotativo per
finanziamenti di microcredito a tasso zero a favore delle imprese agricole toscane che svolgono
attività di apicoltura a fini commerciali e destinando a tal fine l’importo di euro 1.800.000,00. La
misura è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge n. 2
del 10.06.2019 inerente “Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di
produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico”.
Regione Toscana: disponibile l'edizione aggiornata al 1 giugno 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.
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: bando per le AZIENDE ZOOTECNICHE che acquistano ANIMALI
RIPRODUTTORI
Gli incentivi sono destinati alle aziende zootecniche toscane per il miglioramento genetico degli
allevamenti attraverso l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine iscritti ai rispettivi libri
genealogici (LL.GG) o registri anagrafici (RR.AA), delle specie e razze di interesse zootecnico.
Presentazione domande: entro e non oltre il 15 ottobre 2019.
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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 siano 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
2020.
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.
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: 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
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: 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)
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
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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.
RIGENERAZIONE SPAZI URBANI COMUNI 10-50MILA ABITANTI, PROROGA BANDO FINO
AL 30 AGOSTO 2019
Soggetti beneficiari: Comuni toscani non ubicati in aree interne con popolazione compresa fra
10.000 e 50.000 abitanti, di progetti di investimento finalizzati alla qualificazione e valorizzazione
dei luoghi del commercio e alla rigenerazione degli spazi urbani.
Bando Sito Sviluppo Toscana
INFO NOTIZIE
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA n. 11985 dell’ 11 Luglio 2019
Approvazione Bando "Selezione dei progetti di promozione e animazione dei Centri Commerciali
Naturali" (BURT n.. 30 del 24 Luglio 2019)
Soggetti beneficiari: MPMI in forma associata localizzate in un centro commerciale naturale sito
all'interno di comuni con meno di 20 mila più abitanti oppure in due o centri commerciali naturali siti
all'interno di due o più comuni di cui al massimo uno con più di 20 mila abitanti purché appartenenti
allo stesso ambito turistico o ad ambiti turistici contigui
Scadenza: ore 14:00 del 25 settembre 2019
Bando
Sito Sviluppo Toscana
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 5 agosto 2019, n. 13365
DGR 798/2019: Approvazione avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi di IeFP
realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 Annualità 2019-2020 (Supplemento N. 137 al BURT n. 33 del 14.8.2019)
Soggetti beneficiari: Istituti Professionali. NB: Visionare le specifiche del bando
Scadenza: entro le ore 23:59 del 20 Settembre 2019
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DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 4 luglio 2019, n. 11666
Approvazione Bando Contributi regionali per la promozione della cultura della legalità democratica
(L.R. 11/1999) Anno 2019 - Cittadini responsabili a scuola e nella società, previsto dal Documento
di attività di cui alla DGR n. 134/2019 (BURT n. 30 del 24 Luglio 2019)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati. NB: Consultare le modalità del bando
Scadenza: 30 Settembre 2019
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 5 AGOSTO 2019, N. 1048
POR TOSCANA 2014-2020. Asse A - Occupazione. - Attività A.2.1.5.A). Approvazione elementi
essenziali dell’Avviso Pubblico per il potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento (PCTO) - ex alternanza scuola-lavoro: finanziamento ore aggiuntive per gli istituti
tecnici e professionali. (BURT - N. 33 del 14.8.2019)
Soggetti beneficiari: Istituti tecnici e professionali in ATI/ATS con imprese - NB: Visionare le
modalità.
Scadenza: NON RILEVABILE. NB: I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili in base al punteggio ottenuto nella valutazione tecnica.
2020 Anno degli Etruschi
DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA n. 910 del 15 Luglio 2019
Approvazione delle Direttive per la concessione ai Comuni dei contributi a sostegno degli
investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi di cui al Progetto Interregionale In Etruria,
approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 263 del 18 aprile 2011 (BURT n. 30 del 24
Luglio 2019)
DIRETTIVE
Soggetti beneficiari: Comuni. NB: Visionare le caratteristiche del bando
Scadenza: NON RILEVABILE NB: Si rinvia ad approvazione AVVISO che dovrebbe essere
aperto ad ottobre. Domande a Sportello fino ad esaurimento risorse.
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 29 luglio 2019, n. 989
DGR 664/2019 - Il sistema dell’istruzione e della formazione professionale nei Poli Tecnico
Professionali: Linee di sviluppo 2019-2021 - Indicatori, termini e modalità di assegnazione risorse
per la premialità ai Poli Tecnico Professionali per l’a.s. 2018/2019. INFORMATIVA (BURT n. 32
del 7 Agosto 2019)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE - 22 luglio 2019, n. 948
Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed
elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR
4/2014 - Annualità 2019/2020 e 2020/2021 – Modifica. INFORMATIVA (Supplemento n. 122
BURT n. 31 del 321 Luglio 2019)
DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N. 932 DEL 22 Luglio 2019
DEFR 2019 - PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali- Linea di intervento 6 - Reti nazionali ed internazionali dell'arte contemporanea-. Modifica
della DGR 419/2019 di approvazione del bando "Toscanaincontemporanea2019", secondo le
modalità previste dalla Decisione GR n. 4/2014. INFORMATIVA (da Banca Dati Regione)
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 7 agosto 2019, n. 13366
Aggiornamento moduli unici regionali in materia di attività edilizia di cui alla DGR n. 1031/2017 e al
decreto n. 16086/2017. INFORMATIVA (Supplemento N. 135 al BURT n. 33 del 14.8.2019)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE -COMUNICATO
Pubblicazione sul sito web del decreto del Capo Dipartimento 28 giugno 2019, relativo al bando
per le annualita' 2018, 2019 e residui 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni totalmente
montani. (GU n.161 del 11-7-2019)
Soggetti beneficiari: Comuni totalmente montani
Scadenza: 26 settembre 2019
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
CELEBRAZIONI DEI SETTECENTO ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI NEL 2021
Iniziata la raccolta delle proposte progettuali per promuovere e ricordare questa importante
ricorrenza.
Soggetti beneficiari: associazioni, enti locali, musei, istituti e realtà culturali
Scadenza: NON RILEVABILE
Maggiori informazioni: http://dantesettecento.beniculturali.it/
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 luglio 2019
Modalita' di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni. (GU n.173 del 25-7-2019) INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all’articolo 30,
comma 3, del DL Crescita in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Scadenza: NON RILEVABILE
MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA
CONSULTAZIONE PUBBLICA HORIZON EUROPE CO-DESIGN 2021-2024
La Commissione Europea ha pubblicato una consultazione, rivolta a tutti (Università, Enti di
Ricerca ed i cittadini), aperta fino all’8 settembre 2019, sul Programma Quadro di ricerca e di
innovazione 2021-2027, Horizon Europe. Tutto questo al fine di permettere l’elaborazione di un
Piano Strategico per i primi quattro anni del Programma, che rispecchi le esigenze della società
civile e della comunità scientifica.
Link per partecipare alla consultazione “Horizon Europe Co-design 2021-2024”:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/consultazione-pubblica-horizon-europe-co-design-2021-2024
MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA
RICERCA INTERNAZIONALE BANDO 2019
Il 14 maggio 2019, la JPI CH ha pubblicato il bando "JPICH Conservation, Protection and Use Call"
(link al testo del bando: http://jpi-ch.eu/wp-content/uploads/JPICH-Conservation-Protection-andUse-Call.pdf ). La scadenza per la presentazione delle proposte è stata posticipata all'11
settembre alle 16:00 (CEST). Il MIUR partecipa attivamente a tale bando, al quale ha destinato
un budget a fondo perduto (grant).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL MIUR
Link http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-ch.aspx
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Bando per la candidatura ai premi del Progetto Eden selezione 2019 “Wellness
Destination in Italy”, cofinanziato dalla Commissione Europea (Programma COSME) ed
incentrato sulle destinazioni di eccellenza legate al turismo , quest’anno legato al wellness.
Soggetti beneficiari: Comuni che intendono promuovere la loro destinazione di eccellenza nel
campo del turismo del benessere. NB: Visionare i requisiti del bando
Scadenza: 15 Settembre 2019
LINK per il bando, moduli per la candidatura e informazioni:
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https://www.turismo.politicheagricole.it/news/eden-al-via-il-progetto-comunitario-2019/
Maggiori informazioni generali:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/about/network_en
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59
Testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale n.151 del 29
giugno 2019), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n.81 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 15), recante: “Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni
lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività
del Ministero per i beni e le attività culturali (di credito d'imposta per investimenti pubblicitari
nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici
scolastici) e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 (nonché misure a favore
degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali)”. (GU n.188 del 128-2019) INFORMATIVA - Vigente al: 13-8-2019
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 su Opportunità di Finanziamento , nonché su
altri Siti Istituzionali .
PROGRAMMA LIFE Nuovo Portale
Molteplici Call aperte
Link https://ec.europa.eu/easme/en/life
Consultare anche Sito Ministero Ambiente

In particolare
LIFE (2014-2020)Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) CALL
2019
MINISTERO AMBIENTE https://www.minambiente.it/pagina/call-2019
PROGETTI INTEGRATI
LIFE Progetti Integrati Ambiente ed Azione per il Clima (zip, 2.062 MB)
Scadenza: 5 settembre 2019
Fascicolo di candidatura progetti tradizionali del Sottoprogramma Azione per il Clima
LIFE Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici, LIFE Governance ed informazione
in materia di clima (zip, 2.303MB)
Scadenza: 12 Settembre 2019 ore 16:00
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
Maggiori informazioni https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_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
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PROGETTO PILOTA i-Portunus, per presentare candidature per finanziare la mobilità
europea degli artisti
L'obiettivo della Commissione è di prepararsi al 2021, quando la mobilità degli artisti e dei
professionisti del settore culturale dovrebbe diventare un'attività permanente nel quadro del nuovo
Programma Europa Creativa.
LA III CALL è stata aperta il 14 Agosto 2019 – CHIUSURA CALL 5 SETTEMBRE 2019 ORE
14:00 CEST
Link https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/
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/
ORCHESTRA ERASMUS
Nasce nel 2017 in occasione dei 30 anni di Erasmus.
Interessato a partecipare come musicista ad uno dei prossimi eventi? Controlla i requisiti. Hai
necessità di chiarimenti? Visita il sito: http://www.erasmusplus.it/orchestra-erasmus/
PROGRAMMA HORIZON 2020
Nuovo programma di lavoro 2020 nell'ambito delle aree di 'Edifici in transizione energetica'
e 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
PROGRAMMA EASI per l’inclusione sociale
PROGRAMMA COSME – PROGETTO WORTH
https://www.worthproject.eu/
III call
Accrescere la competitività nelle p.m.i., creare partnership creative transnazionali nel
campo della moda, del lifestyle, del design, ecc…, finanziando progetti innovativi anche di
professionisti, designer,ecc..
Scadenza: 31 Ottobre 2019
Link
https://institute.eib.org/wp-content/uploads/2019/05/European_Quality_Principles_2019_EN.pdf

UIA – IL LABORATORIO URBANO EUROPEO PER “AZIONI URBANE INNOVATIVE”
Iniziativa europea che punta ad individuare e testare nuove soluzioni di sviluppo urbano sostenibile.
Link https://www.uia-initiative.eu/en
Apertura call Settembre 2019 – chiusura Dicembre 2019
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Tematiche: azioni innovative nei settori della cultura e del patrimonio culturale, dell'economia
circolare, della qualità dell'aria e del cambiamento demografico.
Link https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals

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:
 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


DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIFINANZIAMENTI DIRETTI Politiche Europee, Ufficio per il mercato erno e
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: Decisione Giunta Regione Toscana N 2 del 28 Gennaio 2019
Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari
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ALCUNE INFO EUROPEE
SEAL OF EXCELLENCE
Che cos’è? Chi ne può beneficiare? Come utilizzarlo?
Metadati delle pubblicazioni
Il Seal of Excellence è un marchio di qualità, assegnato a proposte progettuali, presentate per
ottenere un finanziamento nell’ambito del programma Orizzonte 2020, che hanno soddisfatto tutti i
rigorosi criteri di selezione e di aggiudicazione, ma che non hanno potuto essere finanziate con la
dotazione finanziaria del bando. Il marchio identifica dunque proposte di progetti promettenti che
meritano di ottenere finanziamenti da fonti alternative (pubbliche o private), ossia fonti nazionali,
regionali, europee o internazionali.
Link per Info sulle prossime possibilità di accesso
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en

ACCESS CITY AWARD 2020
Premia l’impegno delle città nel migliorare l’accessibilità per tutti i cittadini, al fine di garantire eque
opportunità di mobilità e di accesso ai servizi all’interno dei contesti urbani.
La scadenza per le candidature è l’11 settembre 2019 entro le 23:59 orario Bruxelles
Il Premio è rivolto alle città con oltre 50 000 abitanti.
Link https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9414&furtherNews=yes

BRIGHT 2019 La Notte Europea dei Ricercatori
L’acronimo BRIGHT significa “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in
Research“ (i Ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca)
a simboleggiare l’aspetto positivo dell’attività di ricerca e divulgare un messaggio di fiducia al
grande pubblico. Il progetto BRIGHT è volto a migliorare la visibilità e la percezione del lavoro dei
ricercatori tra la cittadinanza della Regione Toscana, in contemporanea con tutte le iniziative
europee della Notte dei Ricercatori (the European Researchers’ Night- ERN) .( da Sito BRIGHT)
Il programma con GLI EVENTI PER L’EDIZIONE 2019 è in aggiornamento
Link http://www.bright-toscana.it/

