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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Laura Paci – Tel. 0573/991460 Fax: 0573.99.14.72
finanziamenti@pt.camcom.it
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Bandi di iniziativa Comunitaria
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 pa.gori@provincia.pistoia.it
Orario apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Bandi Pubbliche Amministrazioni e Imprese:
Funzionario P.O. Moreno Seghi – Tel. 0573-374289
m.seghi@provincia.pistoia.it
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305
pa.gori@provincia.pistoia.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 12,00 oppure su appuntamento
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Bandi Imprese
Camera di Commercio di Pistoia: Crescere Imprenditori, iniziativa del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali realizzata da Unioncamere con il supporto delle Camere di Commercio. Il progetto
prevede un percorso di accompagnamento all’avvio di impresa gratuito per i giovani iscritti a
Garanzia Giovani. Il percorso di accompagnamento consente di ottenere una premialità di 9 punti
sul punteggio complessivo per l’accesso all’agevolazione SELFIEmployment, finanziamenti a tasso
zero da 5.000 a 50.000 euro
Camera di Commercio di Pistoia: bando per la concessione di contributi per l'acquisto ed
installazione di sistemi di sicurezza
Scadenza presentazione delle domande: 31 dicembre 2016
Camera di Commercio di Pistoia: contributi per l’internazionalizzazione in favore delle P.M.I. della
provincia di Pistoia per la partecipazione a fiere all'estero e a fiere in Italia - anno 2016
Scadenza presentazione delle domande: 28 febbraio 2017
Regione Toscana: sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità in agricoltura (misura 3.1 del
Piano di Sviluppo Rurale)
Scadenza presentazione delle domande: 28 febbraio 2017
Regione Toscana: agevolazioni alle imprese per l'acquisizione di servizi finalizzati all'innovazione
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze mensili di valutazione
Regione Toscana: modificato il bando per le agevolazioni alle aggregazioni di imprese per progetti
innovativi di carattere strategico o sperimentale
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze semestrali di valutazione al 31/03 e al 30/09 di ogni anno
Regione Toscana: riapertura dei termini per investimenti di rilevanti dimensioni nelle aree di crisi di
Piombino e Livorno (Protocolli di insediamento)
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze periodiche di valutazione fissate al 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre di ogni
anno
Ministero dell'Ambiente: credito d'imposta per la bonifica di beni e aree contenenti amianto
Presentazione delle domande: 31 marzo 2017
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: SELFIEmployment - sostegno all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità per i giovani
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: apertura del bando per l'accesso al fondo per la
partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese
Scadenza presentazione delle domande: 10 marzo 2017
Ministero delle Politiche Agricole: nuova circolare e nuovi termini di presentazione per le istanze
dei crediti d'imposta in agricoltura per il commercio elettronico e le reti d’impresa
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Ministero dello Sviluppo Economico: al via la riforma dei finanziamenti
l’internazionalizzazione
Presentazione delle domande: apertura termini di prossima definizione tramite decreto

per

Ministero dello Sviluppo Economico: incentivi alle imprese per la realizzazione di una o più
iniziative imprenditoriali, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di
nuovi investimenti, nei territori dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo
Presentazione delle domande: a partire dal 6 febbraio al 7 marzo 2017
Ministero dello Sviluppo Economico: bando EuroTransBio per sostenere progetti di sviluppo
sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in collaborazione con altre imprese
europee
Scadenza presentazione delle domande: 31 gennaio 2017
Unioncamere – Camere di Commercio: portale online per il calcolo ed il pagamento del Diritto
Annuale
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA per rimanere
sempre aggiornato!

Strumenti, Servizi e Progetti gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti
Camera di Commercio di Pistoia: attivato il servizio Qualità e Certificazione delle filiere del Made
in Italy per qualificare le imprese dei settori della meccanica e dell’agroalimentare
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 Commercio della Toscana: online il portale per le imprese innovative IDEASI
http://www.ideasi.it/ dove è possibile trovare informazioni, servizi e agevolazioni per brevettare la
propria idea e saperne di più sulla proprietà intellettuale
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
Sistema Camere di Commercio – InfoCamere: E' online il portale del Registro nazionale per
l'alternanza scuola-lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più….)
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Bandi Pubbliche Amministrazioni
REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Innovazione Sociale
DECRETO 16 novembre 2016, n. 12305 POR FSE 2014-2020 Asse B attività B.2.1.3.A).
Approvazione avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio
per sostegno alla domiciliarità”.
Soggetti beneficiari:Società della salute e ATS
Scadenza bando: 30 dicembre 2016
MINISTERO AMBIENTE ha messo a disposizione 35 milioni di euro per la mobilità
Il decreto sulla mobilità sostenibile del Ministero dell'Ambiente, n. 208 del 20 luglio 2016, è stato
pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre. Il Decreto fa parte del pacchetto di provvedimenti previsti dal
collegato ambientale (Legge n. 221 del 28 dicembre 2015): l'art. 5 prevede infatti uno stanziamento
da destinare a programmi che possano incentivare la mobilità sostenibile.
Il programma prevede il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti ad un
ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti ad incentivare iniziative di
mobilità sostenibile. A parità di valutazione saranno finanziati prioritariamente i progetti nei Comuni
in cui si sia verificato nel 2015 un superamento dei limiti di legge di PM 10 ed ossidi di azoto ed in cui
si sia adottato il Piano Urbano della Mobilità o dove i Comuni abbiano aderito ad accordi territoriali
di contenimento dell’inquinamento atmosferico da fonti mobili.
Tra le iniziative ammissibili troviamo:
piedibus
car-pooling
car-sharing
bike-pooling
bike-sharing
realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a
piedi o in bicicletta, come ad esempio le corsie ciclabili e le zone 30 (strade con limite di velocità a
30 chilometri orari)
laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili
programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della
sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di
contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.
Il programma prevede anche la possibilità di utilizzare i "buoni mobilità" a favore di quei lavoratori
che usano mezzi di trasporto sostenibili o agevolazioni per studenti e lavoratori che nei tragitti
casa-scuola e casa-lavoro vogliano usare modalità di trasporto sostenibile.
I progetti sono cofinanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con
una percentuale non superiore al 60% del totale dei costi ammissibili.
Il limite di finanziamento previsto, cd massimale, è di un milione per i Comuni singoli e di tre milioni
per quelli associati. È previsto anche un tetto minimo, pari a 200mila euro.
Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale, i progetti dovranno essere presentati esclusivamente
per via telematica e dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 10 gennaio 2017.
Testo integrale del decreto
Faq
Maggiori informazioni
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 settembre 2016
Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici
pubblici contaminati da amianto. (GU Serie Generale n.276 del 25-11-2016)
Per gli edifici pubblici il decreto firmato dal Ministro dell'Ambiente del 21 settembre 2016 fissa i
criteri per l'assegnazione delle risorse, e al fondo per la progettazione degli interventi di bonifica
dei beni contaminati da amianto istituito dal Collegato Ambientale di promozione della green
economy .
Soggetti beneficiari: Amministrazioni Pubbliche per le attività specificate nel decreto.

Sono ancora aperti
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 ottobre 2016
Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto Scuole.
Scadenza: h 17,00 del 30 giugno 2017
Web Learning Group del progetto TRIO
Soggetti pubblici e privati
DIREZIONE GENERALE CINEMA – MIBACT
Fondo per Film di interesse culturale
Sono aperti i bandi per i contributi destinati a progetti riconosciuti di interesse culturale ex D.lgs
28/2004 e decreto 13 agosto 2015 “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla
distribuzione cinematografica”
Scadenza bandi 30.09.2016; 31.01.2017; 31.05.2017
Soggetti beneficiari
• Società di produzione italiana
• Società di produzione europea
Contributo per stati di avanzamento
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA n. 6578, 26 luglio 2016
Psr 2014-2020, siti Natura 2000 e aree protette: contributi per i piani di gestione
Un bando regionale da 1,8 milioni per sostenere la redazione e l'aggiornamento dei piani di
gestione dei siti individuati in attuazione della Direttiva europea Habitat e degli strumenti di tutela e
gestione delle aree protette della Toscana.
Scadenza domande 30 dicembre 2016 ore 13:00
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo gli enti pubblici gestori di aree protette e dei siti Natura
2000 tra i quali anche la Regione Toscana, in seguito all'attuazione della legge regionale n. 22 del 3
marzo 2015 sul riordino delle funzioni provinciali.
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Alcuni Bandi Comunitari aperti
Progetto ERA-NET COFUND PhotonicSensing
Il bando si colloca nell'ambito del progetto ERA-NET COFUND Photonic Sensing, finanziato dal
Programma Horizon 2020 di cui la Toscana è partner, per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito
delle tecnologie fotoniche, che coinvolgano aziende e organizzazioni di ricerca provenienti dai
paesi e dalle regioni dei partner del consorzio Photonic Sensing: Austria; Germania; Regione delle
Fiandre (Belgio); Israele; Polonia; Portogallo; Turchia; Regno Unito e Toscana.
I progetti di ricerca e sviluppo finanziabili dovranno interessare le seguenti aree di applicazione
della sensoristica fotonica: salute/sicurezza, in particolare quella alimentare; sicurezza civile;
produzione manifatturiera; monitoraggio ambientale; applicazioni medicali.
Scadenze e presentazione domande
I soggetti proponenti della Toscana saranno selezionati tramite un bando comune (joint-call)
transnazionale a due fasi ed un bando della Regione Toscana.
Pubblicazione del bando comune (joint-call) transnazionale: 1° settembre 2016 sulla pagina
https://photonicsensing.eu/;
Pubblicazione del bando regionale: Decreto 11131/2016
Prima fase, pre-proposal / idee progettuali
Presentazione domande sul bando comune (joint-call) transnazionale: entro il 5 dicembre 2016 –
17:00 CET; Invito a presentare le full-proposal / progetti esecutivi: gennaio 2017.
Seconda fase, full-proposal / progetti esecutivi
Presentazione domande sul bando comune (joint-call) transnazionale: entro il 29 marzo 2017 –
17:00 CET;
Presentazione domande sul bando regionale: febbraio 2017
Soggetti beneficiari
A livello transnazionale, il bando è rivolto legal entities provenienti dai Paesi / Regioni del
consorzio PhotonicSensing, in partenariato con almeno un altro soggetto (legal entity) proveniente
da un differente paese/regione del consorzio. Possono partecipare anche legal entities provenienti
da altri paesi membri o paesi associati diversi dai paesi partecipanti al consorzio, purché siano in
partenariato con almeno altre due legal entities da due differenti Paesi / Regioni del consorzio.
Si segnala di confrontare le Linee guida per la partecipazione dei paesi non-UE ad Horizon
2020: Funding of applicants from non-EU countries & international organisations Version 1.0 14
February
2014.
A livello regionale, il bando è rivolto a:
Grandi imprese (GI) in cooperazione con micro, piccole e medie imprese (MPMI), con o senza
Organismi di ricerca (OR). E' esclusa la grande impresa da sola;
MPMI in cooperazione tra loro o singole, con o senza OR;
Organismo di ricerca (OR), sia pubblico che privato, in collaborazione con MPMI [è escluso OR
da solo
L'aiuto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed il valore massimo
dell'agevolazione (in percentuale rispetto al costo ammissibile) sarà: 45% per la piccola impresa,
40% per la media, 25% per la grande e 45% per l'organismo di ricerca
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Bando Europa Creativa
Inoltre sono aperti:
Distribuzione Selettiva
BANDO EACEA 19/2016
Prima scadenza 1 Dicembre 2016
Seconda scadenza 14 Giugno 2017
Sviluppo di Contenuti per Progetti Singoli
BANDO EACEA 20/2016
Prima scadenza 17 Novembre 2016
Seconda scadenza 20 Aprile 2017
TV Programming
BANDO EACEA 23/2016
Prima scadenza 24 Novembre 2016
Seconda scadenza 25 Maggio 2017
Sostegno ai Festival
BANDO EACEA 16/2016
Prima scadenza 24 Novembre 2016
Seconda scadenza 27 Aprile 2017
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+ Calls, Destinatari e scadenze varie
consultabili sull’invito
SOSTEGNO LINGUISTICO ON-LINE
Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport per il periodo 2014-2020. Erasmus+ offre la possibilità di studiare, formarsi, acquisire
esperienze lavorative o di volontariato all’estero. Uno degli obiettivi strategici è il perfezionamento
delle conoscenze linguistiche e il supporto nell’apprendimento delle lingue.
Per ulteriori informazioni su Erasmus+ e http://erasmusplusols.eu/it/
Il nuovo sito di Erasmus in italiano: le opportunità per le organizzazioni ed i singoli
PROGRAMMA HORIZON
Inviti a presentare proposte e relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro
del Programma HORIZON 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014- 2020) e
del programma di ricerca e formazione della comunità europea dell’energia atomica (2014- 2018)
che integra il programma Horizon 2020
Calls, Destinatari, e Scadenze varie consultabili sul Programma
PROGRAMMA EASI
Il programma promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale negli Stati membri nei settori
dell'occupazione e dell'innovazione sociale, in stretta collaborazione con le parti sociali, le
organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati, sostenendo i sistemi di
protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti VP/2016/008
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
REMIND sugli aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale e comunque per una panoramica più ampia sui bandi comunitari
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Guide utili sui finanziamenti dell'Unione europea 2014-2020
 Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 – Formez PA
 Guida ai programmi di finanziamento europei 2014-2020 – Formez PA
 Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020 – Commissione UE
 Guida sugli strumenti finanziari e opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per la
Ricerca e l'Innovazione 2014-2020
 I finanziamenti europei – Una guida per i principianti - Commissione Ue
 Guida pratica al fare impresa in Europa
 Portale Your Europe
Alcune informazioni utili
LEGGE 14 novembre 2016, n. 220
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (GU n.277 del 26-11-2016)
Vigente al: 11-12-2016
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 30 settembre 2016
Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la
liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMUNICATO
Comunicato relativo al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo»
(articolo 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014). (Delibera n. 3/2016). (16A07636)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 luglio 2016
Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per
l'accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli
immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali
viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformità dal
permesso di costruire.
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA, n. 926/2016 Nuovi indirizzi generali per
l’attivazione degli aiuti agli investimenti nella forma del microcredito per la creazione d’impresa
giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali nel settore manifatturiero,
commercio, turismo e terziario
“Signals 2016. Towards green and smart mobility”, come cambiare la mobilità in Europa I trasporti
giocano un ruolo fondamentale nella nostra vita. Nel rapporto “Signals 2016. Towards green and
smart mobility” l’Agenzia europea per l’ambiente (Eea) illustra come il settore del trasporti può
essere trasformato in un sistema di mobilità meno inquinante e più intelligente.
La Commissione UE estende i criteri del marchio ecologico Ecolabel a computer, mobili e
calzature. La Commissione europea ha adottato nel mese di agosto una nuova serie di criteri
ecologici nel quadro del marchio ecologico UE "Ecolabel" , relativi a computer (personal computer,
computer portatili e tablet), mobili e calzature. I produttori che desiderano ottenere il marchio
Ecolabel per i propri prodotti sono tenuti a rispettare dei requisiti relativi alla "prestazione
ambientale" del prodotto, ma anche alla sua sicurezza e agli aspetti sociali. Comunicato stampa:
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http://ec.europa.eu/environment/pdf/17_08_2016_news_en.pdf
Nuovo patto mondiale dei sindaci per il clima e l'energia. La Commissione Ue europea e il
Segretario generale delle Nazioni Unite per le città e i cambiamenti climatici, hanno lanciato a
giugno il Patto mondiale dei sindaci per il clima e l'energia. L’iniziativa riunisce le due principali
iniziative esistenti attualmente su scala mondiale guidate da città sui cambiamenti climatici: il Patto
dei sindaci dell'UE e il Compact of Mayors di matrice ONU. L’obiettivo è creare un’ampia coalizione
mondiale con un ruolo guida in materia di clima che preveda il coinvolgimento di oltre 7100 città di
6 continenti (e 119 paesi diversi), e rappresenti in totale più di 600 milioni di persone. Per saperne
di più
Patto dei sindaci
Compact of Mayors
Unione dell'energia
La Commissione europea ha recentemente lanciato la piattaforma dell'UE dedicata alla
prevenzione degli sprechi alimentari. La piattaforma sosterrà tutti i soggetti interessati nel
definire le azioni necessarie lungo tutta la catena del valore nel settore alimentare, nel promuovere
la cooperazione intersettoriale, nel condividere le migliori pratiche. La prima riunione è prevista il 29
novembre a Bruxelles. Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/euplatform/index_en.htm
La Commissione europea ha presentato una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
per la designazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale.
Il 2018 sarà un'occasione per mettere in luce l'importanza della cultura europea e ciò che l'UE può
fare in materia di salvaguardia, digitalizzazione, infrastrutture, ricerca e sviluppo delle competenze,
per citare solo alcuni dei settori sostenuti da programmi di finanziamento dell'UE, come Europa
creativa. In tutta Europa saranno organizzati eventi e attività informative, didattiche e di
sensibilizzazione.
Comunicato stampa: https://ec.europa.eu/italy/News/2018_patrimonio_culturale_it

Alcuni Concorsi aperti
In occasione dell'evento annuale in programma a Firenze nei primi mesi del 2017, l'Autorità di
gestione del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)
2014-2020, lancia un concorso di idee su attività di ricerca e idee di business negli ambiti
della Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) definita in Toscana
(Strategia di specializzazione intelligente).
Un concorso di idee per la ricerca e per il business, rivolto a studenti, dottorandi, ricercatori e
startupper, dedicato alla Strategia di Specializzazione Intelligente della Toscana. Tre le parole
chiave dell'iniziativa: idee, talento, innovazione
Scadenza : 31 dicembre 2016
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), Research and Innovation Strategy for Smart
Specialisation
Il "RIS3 Toscana Contest":
Un concorso di idee per la ricerca e per il business, rivolto a studenti, dottorandi, ricercatori e
startupper, dedicato alla Strategia di Specializzazione Intelligente della Toscana. Tre le parole
chiave dell'iniziativa: idee, talento, innovazione
Scadenza: 31 dicembre 2016
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Ready, Study, Go!
La Fondazione Caript, da sempre impegnata in progetti a sostegno dell'educazione e della
formazione giovanile, promuove il bando Ready, Study, Go! con il quale mette a disposizione 10
borse di studio per il conseguimento di laurea triennale e magistrale presso sedi universitarie
straniere, in Europa o Stati Uniti.
Scadenza: 31 dicembre 2016

