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martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00
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BANDI IMPRESE
Camera di Commercio: VOUCHER alle imprese per la realizzazione di percorsi sulle
COMPETENZE TRASVERSALI e l'ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
Sospeso il bando per esaurimento delle risorse disponibili
Regione Toscana: Finanziamenti per potenziare i PERCORSI per le COMPETENZE
TRASVERSALI e l'ORIENTAMENTO (ex Alternanza scuola-lavoro)
Al fine di sostenere e incentivare i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
(Pcto, ex Alternanza scuola-lavoro) negli Istituti tecnici e professionali che, a seguito
dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge (legge di Bilancio dello Stato 2019), non sono
più in grado di garantire a tutti gli studenti un'offerta formativa integrata di avvicinamento al mondo
del lavoro la Regione Toscana ha pubblicato l'Avviso per la concessione di finanziamenti per il
potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – Pcto ex alternanza
scuola-lavoro.
Presentazione della domanda: i progetti devono pervenire agli uffici regionali entro e non oltre il
29 novembre 2019.
Regione Toscana: disponibile l'edizione aggiornata al 1 ottobre 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: 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.
Ministero dello Sviluppo Economico: NUOVO BANDO “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze
della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”.
Con questo decreto viene definita una nuova agevolazione a favore dei progetti di ricerca e
sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e
Scienze della vita. La misura si rivolge alle imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali,
artigiane, di servizi all’industria in tutto il territorio nazionale. Sono inoltre previste agevolazioni nel
settore del “Calcolo ad alte prestazioni” coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione
intelligente.
Modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definite con i provvedimenti
ministeriali in corso di approvazione.
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.
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Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER per INNOVATION MANAGER e ISCRIZIONE
ALL’ELENCO. Pubblicato il Decreto direttoriale del 25 settembre 2019 che disciplina le modalità ed
i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dell'agevolazione. A partire dal 7
novembre le imprese e le reti d’impresa potranno avviare la compilazione della domanda per
richiedere il Voucher per l’Innovation manager.
Pubblicato anche il Decreto Direttoriale 29 luglio 2019 con cui sono state definite le modalità ed i
termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli INNOVATION
MANAGER. A partire dalle ore 10.00 del 27 settembre sino alle ore 17.00 del 25 ottobre sarà
possibile presentare istanza di iscrizione.
Ministero dello Sviluppo Economico: bando per il finanziamento di progetti sulle TECNOLOGIE
EMERGENTI 5G. L’obiettivo è quello di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e
trasferimento tecnologico, basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti, quali Blockchain,
Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di nuova
generazione realizzati da Enti pubblici, Agenzie, Enti di ricerca, e Università, che possano costituire
dei volani per lo sviluppo imprenditoriale sul territorio. Il finanziamento potrà essere concesso fino
ad un massimo dell’80% delle spese riconosciute ammissibili, e comunque per un importo non
superiore ad 1 milione di euro per singolo progetto.
Presentazione della domanda: entro le ore 12:00 del 4 novembre 2019
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, dal 17 ottobre fino, e non oltre, il 17 dicembre 2019
Camera di Commercio: Contributi per la PARTECIPAZIONE alle FIERE “Immagine Italia & Co
2020” e “Firenze Home TexStyle” – Firenze 1-3 febbraio 2020
La Camera di Commercio ha stanziato un plafond di € 30.000,00 per favorire la partecipazione alle
FIERE “Immagine Italia & Co 2020” e “Firenze Home TexStyle” ritenendo ciò uno strumento
fondamentale per la preparazione ai mercati internazionali e/o il consolidamento della presenza su
tali mercati delle imprese appartenenti al settore interessato.
Presentazione della domanda: a partire dal 12 settembre 2019 ed entro e non oltre le ore 12.00
del 2 dicembre 2019
Regione Toscana: Misura che 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 ottobre
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 domande: 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.
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Presentazione domande: esclusivamente online sul Portale di Simest
Camera di Commercio: Contributi alle imprese che hanno ospitato GIOVANI per PROGETTI
FORMATIVI, ORIENTAMENTO E STAGE
La Camera di Commercio di Pistoia, nell'ambito dei servizi di orientamento al lavoro e alle
professioni, intende promuovere iniziative che favoriscono l'incontro tra le aziende del territorio ed i
giovani tramite percorsi formativi e di orientamento e/o stage formativi. La dotazione finanziaria
prevista nel bando è pari a 25.000,00 €.
Presentazione domande: a partire dal 2 settembre entro e non oltre il 2 dicembre 2019.
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.
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: Bando INTERNAZIONALIZZAZIONE: temporaneamente SOSPESO. La
Regione Toscana ha temporaneamente sospeso la presentazione delle domande al bando in
oggetto a far data dal 29 agosto 2019, per esaurimento delle risorse stanziate. Prevista a breve la
riapertura.
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 30 novembre 2019.
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.
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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: 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 le ore 24:00 del 14 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.
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
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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
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
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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.
REGIONE TOSCANA CONSIGLIO REGIONALE
Bando Premio Innovazione Toscana 2019. (sito Consiglio Regionale)
Soggetti beneficiari: start up/imprese private NB: Controllare la tipologia richiesta
Scadenza: ore 23:59 del 16 Ottobre 2019
GAL MONTAGNAPPENNINO
PSR 2014/2020 - Misura 19.3 preparazione e attuazione dell'attività di cooperazione del gruppo di
azione locale. Richiesta pubblicazione proroga termini di scadenza e rettifica Bando per la raccolta
delle proposte progettuali di progetti locali di cooperazione. (SUPPL. 174 BURT Parte TERZA n. 41
del 9.10.2019)
PROROGA alle ore 13:00 del 22 Ottobre 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA n. 15051 del 6 Settembre 2019
Avvisi pubblici per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n.
38 “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana” per
progetti in materia di sicurezza integrata e di videosorveglianza. Approvazione. (BURT n. 39 del
24.9.2019)
Soggetti beneficiari: Comuni della Toscana, con le modalità previste dagli Avvisi
Scadenza: ore 13 del 24 Ottobre 2019
Link http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-pubblici-sicurezza-2019
REGIONE TOSCANA
BANDO PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI
INVESTIMENTI PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DEI CAMMINI DELLA TOSCANA"
di cui al progetto interregionale “In.Itinere” approvato con la DGR 491/2016 (sito Sviluppo
Toscana. Il sostegno consiste nella concessione dei contributi agli investimenti per
l'infrastrutturazione dei Cammini della Toscana, secondo le indicazioni contenute nel Master Plan
dei Cammini approvato con la delibera di Giunta Regionale 663/2018.
Soggetti beneficiari: Comuni toscani NB: Sul sito SVILUPPO TOSCANA– in calce- la nuova
domanda di concessione (DD 14995 del 12 Settembre 2019) – e gli altri atti propedeutici alla
richiesta di contributo (DD n. 12489 del 22 Luglio 2019 approvazione bando) .
Scadenza: ad esaurimento delle risorse. Apertura Sportello ore 9,00 del 23 Settembre 2019
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 24 settembre 2019, n. 1173
Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 - Misura 3 Accompagnamento al lavoro. Elementi essenziali
per l’adozione dell’Avviso pubblico rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro e
l’attuazione della misura da parte dei Centri per l’Impiego (BURT n. 40 del 2.10.2019)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB: Consultare i requisiti del bando
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Scadenza: dal 3 Ottobre 2019 fino ad esaurimento delle risorse NB: secondo ordine ricevimento
istanze
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 16229 del 2 Ottobre 2019
POR TOSCANA 2014-2020. Asse A – Occupazione. Attività A.2.1.5.A) Avviso pubblico per il
potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) – ex alternanza
scuola-lavoro. Sostituzione Allegato A del decreto 15815/2019 per correzione errore materiale
(Banca Dati Regione Toscana)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: entro ore 23:59 del 29 Novembre 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 20 Settembre 2019, n. 15592
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020
Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti per la sottomisura 5.1 “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofi ci” - annualità 2019. (BURT n. 40 del 2.10.2019)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB: Consultare i requisiti di ammissibilità al bando
Scadenza: entro le ore 13 del 31 Gennaio 2020.
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 24 Settembre 2019 n. 1172
FSE POR Toscana 2014-2020 - Approvazione criteri specifici di selezione per Avviso pubblico
sull'Asse A Occupazione, Attività PAD A.2.1.8.A Percorsi ITS con avvio a.f. 2020-2021 (BURT n.
40 del 2.10.2019) - INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: Fondazioni ITS della Toscana
Scadenza: NON RILEVABILE – NB: Si rinvia a Decreto Dirigenziale
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 9 Settembre 2019, n. 1129
POR FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e Formazione”. Elementi essenziali per l’adozione
dell’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi brevi finalizzati all’aumento
dell’occupabilità di disoccupati, inoccupati ed inattivi. (Banca Dati Regione Toscana)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: non rilevabile NB: Si rinvia a decreto dirigenziale da adottare
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 1 Ottobre 2019, n. 1194
Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo a parziale
copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni
ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini
obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni (BURT n. 41 del 9.10.2019) –
INFORMATIVA
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenza: non rilevabile NB: Si rinvia a decreto dirigenziale da adottare
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 6 Settembre 2019, n. 1143
Modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 1077 del 27 agosto 2019 recante “Criteri e
modalità per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni, a norma dell’articolo 90, comma
12, della L.R. 68/2011” - INFORMATIVA (BURT n. 39 del 25.9.2019)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA n. 1165 del 24 Settembre 2019
Modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti
istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 126/2016. Attuazione dell'art. 98bis della legge regionale 27 dicembre 2011
n.6 – INFORMATIVA (BURT n. 40 del 2 .10.2019)
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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (MIUR) E MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO (MIBACT) - (sito MIUR)
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA –ANNO 2019
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB: Consultare le tipologie soggetti del bando
Scadenza: ore 15:00 del 30 Ottobre 2019
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Promuovere progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile (Ministero Ambiente)
Soggetti beneficiari:pubblici/privati
Scadenza: 24:00 del 31 Ottobre 2019
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”- Accordi
per l’innovazione (sito Ministero Sviluppo Economico)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB: consultare i requisiti del bando (es. università, centri di
ricerca, imprese )
Scadenza: a sportello fino ad esaurimento delle risorse
NB: l’iter di presentazione delle domande di agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
 pre-compilazione delle relative domande di accesso alle agevolazioni 8 Ottobre 2019
 apertura dello sportello per la presentazione delle relative domande 12 novembre 2019
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA
RICERCA INTERNAZIONALE Progetto EN SGplusRegSys
BANDO 2019 - Mission Innovation Call 2019 (sito MIUR)
Il secondo bando "Mission Innovation 2019 Joint Call On Energy Storage" per progetti di ricerca
transnazionali è stato lanciato il 18 settembre 2019. Il bando si concentra sulle seguenti aree
tematiche:
 Identification of challenges for storage solutions and its "need-owner(s)"
 Description of R&I activities and co-creation of solutions (main part)
 Scaling up, replication and dissemination strategy
Soggetti beneficiari:pubblici/privati
Scadenza: presentazione delle proposte progettuali è il 22 gennaio 2020 alle ore 14:00, previo
invio della manifestazione di interesse obbligatoria entro il 13 novembre 2019 alle ore 14:00.
Il collegamento al sistema elettronico per la presentazione delle proposte preliminari è presente sul
sito internet relativo al bando internazionale.
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/en-sgplusregsys.aspx
La piattaforma internet dove è possibile scaricare i modelli dei documenti da preparare off-line,
consultare le FAQ e caricare le domande integrative nazionali è raggiungibile tramite il seguente
link:http://banditransnazionali-miur.cineca.it
Per ogni ulteriore informazione, consultare la pagina dedicata sul sito del progetto:
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/
La documentazione di cui al comma 1 deve essere redatta e presentata in via esclusivamente
telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal
15 ottobre 2019, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito
internet del Soggetto gestore, (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle
agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 2 marzo 2018 – Accordi d’innovazione
per la Space Economy”.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 Settembre 2019
Modalita' e termini per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate all'attivazione della
procedura negoziale per la definizione degli «Accordi di innovazione per la Space Economy» (GU
n.236 del 8-10-2019) - INFORMATIVA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 22 Luglio 2019
Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento
dei distretti del cibo (GU n. 223 del 23.9.2019) - INFORMATIVA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 Agosto 2019
Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e
«Calcolo ad alte prestazioni», ai sensi del Capo II, «procedura negoziale», del decreto 5 marzo
2018. (GU n. 221 del 20.9.2019) – INFORMATIVA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Comunicato relativo al decreto direttoriale 2 ottobre 2019, recante le modalita' e i termini di
presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni previste dal Bando
«Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni» (GU n.236
del 8-10-2019) - INFORMATIVA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Comunicato relativo al decreto direttoriale 2 ottobre 2019, recante modalita' e termini per la
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative al bando «Grandi progetti di
ricerca e sviluppo - risorse FRI» (GU n.236 del 8-10-2019) – INFORMATIVA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 Agosto 2019
Costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 33, comma
8-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 (GU n. 224 del 24.9.2019) - INFORMATIVA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
“Cultura e sviluppo locale: massimizzare l’impatto – Una guida per le amministrazioni locali e i
musei” (sito MIBACT) - INFORMATIVA
La Guida , elaborata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
dal Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM), fornisce ad amministrazioni locali, comunità e musei
un piano d’azione per definire insieme un’agenda di sviluppo che promuova un futuro più
sostenibile.
Link per scaricare la Guida
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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
Molteplici Call aperte
Link https://ec.europa.eu/easme/en/life
Consultare anche Sito Ministero Ambiente
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Link https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
Link https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
EACEA
Agenzia Esecutiva Educazione,Cultura, Audiovisivi
Link https://eacea.ec.europa.eu/homepage_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 le proposte 2019
Soggetti beneficiari: pubblici/privati
Scadenze: varie, leggasi il NUOVO calendario..
Visionare anche il sito Indire http://www.indire.it/2018/11/07/online-il-bando-erasmus-per-il-2019/
PROGRAMMA 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'
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
La Commissione Europea parteciperà ad Ecomondo, la mostra annuale sul verde e l’economia
circolare in programma dal 5 all’8 Novembre p.v. (info da Agenzia Esecutiva Piccole e Media
Imprese- EASME)
Link https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-commission-ecomondo-2019-eu-programmesyour-circular-ideas?pk_campaign=energy-nl-sep19
Punti di Contatto Nazionali here
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Agenzia EASME

*
AZIONI URBANE INNOVATIVE (UIA) – COMMISSIONE EUROPEA
Lo scopo dell’azione “sperimentare nuove soluzioni per affrontare le stesse problematiche
riscontrabili in altre città europee “
Temi della call: qualità dell’aria, economia circolare, cultura e cambiamento demografico.
Soggetti beneficiari: città europee aventi i requisiti della call
Scadenza: 12 Dicembre 2019 ore 2 p.m. (CET)
Link https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
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: CRONOPROGRAMMA 2019-2021 BANDI FONDI COMUNITARI A GESTIONE REGIONALE
Aggiornamento semestrale Luglio 2019 Link

