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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:
0573-374327
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
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
portale scuolalavoro.registroimprese.it, oltre che con la firma digitale, anche utilizzando solamente
la propria PEC istituzionale. Guarda il video - tutorial per l'iscrizione semplificata
scuolalavoro.registroimprese.it
Regione Toscana: approvata una delibera che equipara i professionisti alle imprese per l'accesso
ai fondi Ue e fissa i requisiti necessari per l' accesso ai bandi e agli avvisi per le agevolazioni alle
imprese del POR FESR 2014-2020
Regione Toscana: voucher formativi per giovani professionisti
Scadenza trimestrale presentazione delle domande: 30 giugno 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: microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Regione Toscana: bando per il sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità in agricoltura
(misura 3.1 del Piano di Sviluppo Rurale)
Scadenza presentazione delle domande: 30 aprile 2017
Regione Toscana: finanziamento di voucher formativi individuali con il bando del Fondo Sociale
Europeo
Scadenza bimestrale presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse: 10 maggio,
10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 2017 e 10 gennaio 2018
Regione Toscana: contributi per la conservazione delle risorse genetiche animali e la salvaguardia
della biodiversità
Scadenza presentazione della domanda: 15 maggio
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: agevolazioni alle micro, piccole e medie
imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali storici la cui domanda di primo deposito sia
antecedente il 1° gennaio 1967
Presentazione delle domande: a partire dal 4 aprile 2017 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili
Ministero dello Sviluppo Economico: prorogato il termine di presentazione delle domande di
agevolazione a favore di aggregazioni di imprese per attività innovative nell'ambito dell'artigianato
digitale e della manifattura sostenibile
Scadenza presentazione delle domande: ore 12:00 del giorno 4 maggio 2017
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Ministero dello Sviluppo Economico: INDUSTRIA 4.0 online la guida con tutte le opportunità per
le imprese (la guida è ottimizzata per la visualizzazione su Chrome e Mozilla Firefox)
Ministero dello Sviluppo Economico: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti, a partire dal 3 aprile 2017 è possibile presentare le domande di finanziamento
agevolato
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: 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)
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
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: 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
Al fine di rendere più snella la newsbandi si comunica che è possibile trovare i bandi
nazionali, europei, concorsi ed altro ancora “aperti” visionando Opportunità di
Finanziamento (Archivio e Anteprima )
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 27 marzo 2017, n. 4148
Delibera G.R. n. 243/2017. Attuazione anno 2017 Progetto regionale “Biblioteche e archivi nella
società
Scadenza: 11 maggio 2017 h. 12
Soggetti Beneficiari: Istituti di coordinamento della Rete Documentaria
ANAGRAFE OPERE INCOMPIUTE 2016
Ai fini dell'Elenco regionale delle Opere incompiute, l'Osservatorio regionale accoglierà i dati fino a
tutto il 15 maggio 2017. Online le FAQ predisposte in collaborazione con il Ministero.Il 31 marzo
2016 è formalmente scaduto il termine, previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 42/2013 "Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle
opere pubbliche incompiute", per trasmettere le informazioni relative alle Opere incompiute.
L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Toscana (capo II della legge regionale n.
38/2016), quale Sezione regionale Osservatorio Contratti pubblici ai sensi dell'articolo 213
"Autorità nazionale anticorruzione" del decreto legislativo n. 50/2016, comunica che accetterà le
informazioni relative alle Opere incompiute, ai fini della redazione dell'Elenco Anagrafe
regionale, fino a tutto il 15 maggio 2017.
"TOSCANA OVUNQUE BELLA": OGNI COMUNE POTRÀ RACCONTARSI ATTRAVERSO 5
STORIE
I Comuni potranno raccontare la poliedricità del proprio territorio con un max di 5 storie. L'obiettivo
di Toscana Ovunque Bella è proprio quello di raccogliere in un mosaico, racconti brevi e fortemente
evocativi, volti a descrivere l’ aspetto di borghi, angoli, peculiarità territoriali .
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 febbraio 2017
Modalita' di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194,
recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare». INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2017, n. 272
Approvazione termini e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi ai piccoli comuni in
situazione di maggiore disagio a norma dell’articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.
68. - INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2017, n. 289
POR TOSCANA 2014-2020. Asse A - Occupazione.
Attività A.2.1.5.A) Alternanza Scuola lavoro. Approvazione elementi essenziali dell’Avviso Pubblico
per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di
alternanza scuola-lavoro. - INFORMATIVA
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REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2017, n. 267
Approvazione delle modifiche del piano regionale della programmazione dell’offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 di cui alla Deliberazione
della G.R. 1363/2016. - INFORMATIVA
Concorsi e info nazionali …segnalazione
PatrimoniPA net, ecco il concorso che premia le best practice nella gestione degli immobili pubblici.
C'è tempo fino all'8 maggio per presentare i propri progetti, secondo le modalità stabilite dal bando.
Gli Enti Pubblici protagonisti delle "Practice" selezionate verranno invitati a presentare le proprie
esperienze nell'ambito dello "11° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali
Pubblici", che si terrà presso il Roma Convention Center – La Nuvola il prossimo 25 maggio,
FORUM PA 2017
URBACT: le strategie per la sostenibilità ambientale delle città italiane a FORUM PA 2017. La
promozione dello sviluppo urbano sostenibile è al centro dell’azione delle città italiane che
prendono parte al programma Urbact e che presenteranno le proprie esperienze nel corso di
FORUM PA il prossimo 25 maggio. In attesa di scoprire nel dettaglio cosa stanno facendo, ecco
una prima fotografia sulle azioni avviate in diverse città sul tema della sostenibilità ambientale

Bandi Comunitari
Programma LIFE
E’ prevista per fine aprile la call 2017
Sito Ministero Ambiente
Bando Europa Creativa
30 anni di ERASMUS … per un’Europa più inclusiva
Partecipa e consulta gli eventi
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
PROGRAMMA HORIZON
PROGRAMMA EASI
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
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
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Alcune informazioni utili
CAPITALE DELL’INNOVAZIONE

L'Unione Europea cerca la sua prossima "capitale dell'innovazione".
E’ STATA LANCIATA la terza edizione del premio assegnato al centro urbano capace di costruire "il
migliore 'ecosistema innovativo', connettendo cittadini, organizzazioni pubbliche, università e
imprese". La città vincitrice del titolo sarà ricompensata con un assegno da un milione di
euro da destinare alle proprie attività innovative. Seconda e terza classificate riceveranno
invece 100mila euro.
Le amministrazioni pubbliche hanno tempo fino al 21 giugno 2017 ENTRO LE ORE 17,00 per
candidare la propria città. Possono partecipare alla gara tutte le città con più di 100mila abitanti
appartenenti a uno Stato membro Ue o a un Paese associato attraverso Horizon 2020, il
programma europeo per la ricerca e l'innovazione.
Le vincitrici saranno selezionate da una giuria indipendente durante la seconda metà del 2017. Nel
2014 è stata Barcellona a diventare la prima "capitale europea dell'innovazione", seguita nel 2016
da Amsterdam
9 Maggio Festa dell’Europa
Il Festival D’Europa in Toscana
Programma eventi
Convegno “Lo Stato dell’Unione”
A Firenze il 4 e 5 maggio p.v. si affronteranno tematiche europee con specifici focus (es..
cittadinanza, emergenza rifugiati, integrazione moneta unica, ecc..)mentre il 6 un open day con
festeggiamenti dedicati all'Europa (concerti, esibizioni,ecc...).
Per informazioni anche sul dettaglio del programma ED EVENTUALI ISCRIZIONI:
The State of the Union Secretariat
Tel: +39 055 4685 238
Mail: SoU@eui.eu ( sou@eui.eu )
Twitter: https://twitter.com/euisou
www.stateoftheunion.eui.eu

Il 25 marzo 2017 si celebra il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma,
considerati uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea e di pace.
Consulta gli eventi
Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile Europea (Horizon)
Il Ministero dell’Ambiente è focal point nazionale per la Settimana Europea per lo Sviluppo
Sostenibile (European Sustainable Development Week - ESDW), una importante iniziativa dedicata
a stimolare e dare visibilità ad attività, progetti ed eventi che promuovono lo sviluppo sostenibile. La
ESDW si terrà nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2017.
Maggiori informazioni

