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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
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.
Presentazione domande: entro il 31/12/2018 per le assunzioni realizzate nell'anno 2018.
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: a partire dal 20 settembre 2018.
Regione Toscana: Aiuti agli investimenti produttivi per PROGETTI STRATEGICI (Fondo Rotativo)
Approvato un bando per il sostegno agli investimenti produttivi in progetti strategici, in attuazione
della linea di azione 3.1.1 del POR FESR. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie
imprese extra-agricole, ivi comprese le società consortili, nonché i liberi professionisti.
Presentazione domande: a partire dal 20 settembre 2018.
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE DI IMPRESA da parte di GIOVANI,
DONNE e DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI. Uscito il nuovo bando.
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: a partire dal 20 settembre 2018.
Regione Toscana: VOUCHER formativi per PROFESSIONISTI OVER 40.
Con Decreto n.13634 del 9/08/2018 (BURT n.36 del 5/09/2018 - Supplemento n.151) la Regione
Toscana ha approvato il nuovo bando per il finanziamento di voucher formativi individuali
destinati a liberi professionisti over 40 con lo scopo di sostenere la formazione dei professionisti
ed in particolare quella di coloro che hanno oltre anni di età allo scopo di valorizzare le competenze
nonché capitalizzare la personale professionalità acquisita negli anni.
Presentazione domande: a partire dal 6 settembre 2018.
Regione Toscana: VOUCHER formativi per PROFESSIONISTI UNDER 40.
Con Decreto n.13633 del 9/08/2018 (BURT n.36 del 5/09/2018 - Supplemento n.151) la Regione
Toscana ha approvato il nuovo bando per il finanziamento di voucher formativi individuali
destinati a liberi professionisti under 40 con lo scopo di sostenere la formazione dei
professionisti ed in particolare quella dei più giovani che ancora non hanno una carriera avviata e
quindi, non potendo contare su entrate cospicue, hanno difficoltà economiche ad assolvere
all'obbligo di formazione o più in generale ad accedere ad opportunità di formazione utili ad attivare
risorse funzionali all'adattamento e al rilancio, specie in momenti di crisi.
Presentazione domande: a partire dal 6 settembre 2018.
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Camera di Commercio: Bando di CONTRIBUTI DIGITALI Impresa 4.0.
La Camera di commercio di Pistoia nell'ambito del progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), al fine
di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie
imprese di tutti i settori economici,
Presentazione domande: a partire dal 03 settembre 2018 e entro il 30 novembre 2018.
Camera di Commercio: Ritorna ECCELLENZE IN DIGITALE, il progetto di Google e Unioncamere
che aiuta le piccole e medie imprese italiane a digitalizzarsi. La Camera di Commercio di Pistoia ha
attivato uno Sportello gratuito per usufruire di consulenze personalizzate fornite da Valentina
Cangiamila, Digital Strategist con apertura al pubblico il martedì e giovedì solo su
appuntamento dalle 9.30 alle 17.30 presso lo Sportello 10 (2° Piano) della Camera di Commercio
di Pistoia. Per prenotare la consulenza tel. 0573/991480.
Camera di Commercio: Bando di Contributi per la partecipazione a FIERE IN ITALIA classificate
internazionali. Il bando è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese pistoiesi che
abbiano partecipato o intendano partecipare a fiere in Italia che siano classificate internazionali.
Presentazione domande: dal 3 settembre 2018 fino alle ore 12 del 15 gennaio 2019.
Camera di Commercio: Incentivi alle imprese impegnate in percorsi di ALTERNANZA SCUOLALAVORO. Pubblicato il bando camerale per le/i imprese/datori di lavoro che ospitano giovani
studenti/esse per periodi di ASL nel corso dell’anno 2018.
Presentazione domande: a partire dal 01 giugno 2018 e entro il 30 novembre 2018.
Regione Toscana: Misure di sostegno all'INNOVAZIONE delle MPMI. Approvati 2 NUOVI BANDI
Con Delibera n.813 del 23/07/2018 (formato PDF - dimensione 350 Kb) (BURT n.31 del 01/08/2018
– parte II) la Giunta Regionale ha approvato due nuovi bandi per la realizzazione di progetti di
investimento in attività di INNOVAZIONE delle MPMI toscane.
Regione Toscana: Contributi per favorire l'OCCUPAZIONE dei DISABILI. Approvato l'avviso
pubblico per la concessione di contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati a valere sul
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui alla Legge 68/1999. Possono presentare
domanda le imprese e/o i datori di lavoro privati, anche non obbligati ai sensi della L.68/1999, con
unità operativa ubicata in un comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi
per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia, che assumono a partire dal 1 gennaio
2018 soggetti regolarmente iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art.8 della L.68/1999.
Prossima scadenza: 31 ottobre 2018.
Regione Toscana: Industria 4.0 - VOUCHER formativi manager d’azienda. Approvato l'avviso
pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai Manager d'azienda che
svolgono funzioni apicali, in servizio presso unità produttive ubicate in Toscana al fine di favorire
la formazione di competenze utili all'impresa per compiere scelte di innovazione tecnologica,
organizzativa, gestionale e di modelli di business tesi a sviluppare il nuovo paradigma
Industria 4.0.
Presentazione domande: prossima scadenza 1 ottobre 2018.
Regione Toscana: Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE.
Approvato un nuovo BANDO. Approvato un nuovo BANDO. Con Decreto 23 luglio 2018,
n.12057 (BURT n.31 del 1/08/2018 - parte III Supplemento n.136) è stato approvato il nuovo Avviso
completo degli allegati dall’1 al 15 (allegato A) nonché il relativo allegato 16 (Allegato B) aggiornati
ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 788/2018.
Presentazione domande: a partire dal 3 settembre 2018.
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Regione Toscana: VOUCHER formativi per IMPRENDITORI e LIBERI PROFESSIONISTI dalla
Strategia regionale Industria 4.0
Con Decreto 11299 del 29.6.2018 (BURT n.29 del 18.7.2018 - parte III) è stato approvato l'avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi
professionisti che esercitano l’attività in forma associata o societaria
Regione Toscana: NUOVE DIRETTIVE per gli aiuti agli investimenti in forma di FONDO
ROTATIVO e MICROCREDITO. Trattasi della misura: Azione 3.1.1 - sub azione a.1 "Aiuti agli investimenti
produttivi per progetti strategici - FONDO ROTATIVO" e della misura: Azione 3.1.1 - sub azione a.2 "Aiuti agli
investimenti in forma di MICROCREDITO".

Regione Toscana: REQUISITI FINANZIARI delle imprese per l'accesso ai finanziamenti.
Con Decisione n.22 del 25/06/2018 (BURT n.27 del 4.7.2018 parte II) la Giunta Regionale ha
approvato gli indirizzi per la predisposizione di una metodologia di definizione dei requisiti
finanziari delle imprese da applicare di norma ai bandi per l'accesso ai finanziamenti al fine di
incentivare le imprese economicamente e finanziariamente affidabili.
Regione Toscana: VOUCHER formativi di RICOLLOCAMENTO e INDIVIDUALI. Nuovo Bando.
Con Decreto 5 giugno 2018, n. 9546 (BURT n.26 del 27/06/2018 - parte III) la Regione Toscana ha
approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali destinati a soggetti
disoccupati unitamente agli allegati 1-10.
Presentazione domande: a partire dal 28 giugno 2018 fino ad esaurimento delle risorse.
Ministero dell'Ambiente: Progetti di ricerca nel settore del recupero, riciclaggio e trattamento dei
RIFIUTI-pubblicati due bandi. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
recentemente pubblicato due bandi per progetti di ricerca dedicati all'economia circolare, con
particolare riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei
rifiuti.
Ministero dello Sviluppo Economico: INDUSTRIA 4.0 - CREDITO D'IMPOSTA 4.0: online il
decreto attuativo.
Regione Toscana: VOUCHER per l'autoimprenditorialità ed il lavoro autonomo in spazi di COWORKING. Approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a supporto dell’autoimprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di co-working di cui all’elenco
qualificato regionale.
Presentazione domande: per l’anno 2018 dal 1 al 31 luglio e dal 1 al 31 dicembre.
Regione Toscana: Avviso INCUBATORI E START-UP HOUSE 2018. Con Decreto Dirigenziale
n.4598 del 3 aprile 2018 (BURT n.15 del 11/04/2018), viene approvato l' "Avviso incubatori e
start-up house” (Allegato 1) con il quale la Regione Toscana intende proseguire l’intervento
avviato nel 2017 e volto a favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità innovativa attraverso la
messa a disposizione di incubatori di impresa e start-up house.
Presentazione domande: a partire dal giorno 01/06/2018 fino alle ore 17:00 del 15/09/2018.
Regione Toscana: CONTRIBUTI INDIVIDUALI a DONNE disoccupate inserite in PERCORSI DI
USCITA DALLA VIOLENZA E DI AUTONOMIA
La Regione Toscana ha pubblicato il Decreto n. 6920 del 4 maggio 2018 (BURT n.21 del
23/05/2018 - parte III) con il quale approva l’avviso pubblico per la concessione di contributi
individuali a favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia che
abbiano compiuto 18 anni, residenti e/o domiciliate in Toscana, inserite nei percorsi di protezione
relativi
alla
violenza
di
genere
e in
stato
di
disoccupazione.
L'avviso prevede il riconoscimento di un contributo finalizzato alla partecipazione ad un percorso di
politica attiva, concordato con il Centro Impiego.
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Presentazione domande: a partire dal 24/05/2018 fino al 30/11/2018.
Regione Toscana: TIROCINI NON CURRICOLARI a favore di DONNE inserite in PERCORSI DI
USCITA DALLA VIOLENZA E DI AUTONOMIA
La Regione Toscana ha pubblicato il DECRETO 4 maggio 2018, n. 6893 (BURT n.21 del
23/05/2018 - parte III) con il quale approva l’avviso regionale tirocini non curriculari rivolti a
donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia, che abbiano compiuto 18
anni, residenti e/o domiciliate in Toscana, e in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs.
150/2015. Beneficiari del contributo sono esclusivamente soggetti ospitanti privati.
Presentazione domande: a partire dal 24/05/2018 fino al 30/11/2018.
Regione Toscana: Incentivi ai datori di lavoro per l’ASSUNZIONE di SOGGETTI destinatari
dell’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE. Possono presentare richiesta di incentivo i datori di
lavoro, anche in qualità di utilizzatori in caso di contratto di somministrazione, che hanno assunto
un soggetto
che
ha
attivato
il
Programma
di
assistenza
intensiva
alla
ricollocazione. L'incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato effettuate
dopo il 6/3/2018 ed entro 6 mesi dalla fine del programma di assistenza intensiva alla
ricollocazione.
Presentazione domande: a partire dal 10 maggio e fino ad esaurimento delle risorse.
Ministero dello sviluppo Economico: PIANO IMPRESA 4.0. Chiarimenti del Ministero sull'IPER
AMMORTAMENTO. Con circolare direttoriale n. 177355 del 23 maggio, il Ministero per lo Sviluppo
economico ha fornito chiarimenti in merito all'iper-ammortamento nell'ambito del piano "Industria
4.0"; i chiarimenti riguardano in particolare la portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e
dell’integrazione automatizzata e l’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali.
Regione Toscana: Sostegno all’acquisizione di SERVIZI DI AUDIT I4.0. In attuazione della
Strategia regionale Industria 4.0, con particolare riguardo ai processi di innovazione delle MPMI
manifatturiere e dei servizi, la Regione Toscana ha deliberato (Decreto 10 marzo 2018 n. 3953)
l'attivazione del “BANDO (formato PDF - dimensione 424 Kb) PER IL SOSTEGNO
ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI AUDIT I 4.0 con riferimento all'Azione 1.1.2 a) del POR FESR
2014-2020. Con successivo D.D.n.6253 del 27/04/2018 (formato PDF - dimensione 379 Kb) è stato
rivisto il bando precedentemente pubblicato.
Presentazione domande: a partire dal 03/04/2018.
Regione Toscana: VOUCHER FORMATIVI per disoccupati, inoccupati e inattivi con disabilità. La
Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 1337 del 25 gennaio 2018 ha approvato il bando per
il finanziamento di 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.
Ministero dello Sviluppo Economico: "Beni Strumentali - NUOVA SABATINI".
Sono ancora disponibili oltre 320 milioni di euro per gli investimenti (acquisto o acquisizione in
leasing) in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware,
software e tecnologie digitali per le micro, piccole e medie imprese. Le informazioni aggiornate e la
documentazione utile direttamente sulla pagina del Ministero.
Ministero Sviluppo Economico: Fondo Nazionale per l'EFFICIENZA ENERGETICA. Pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2018 (Serie Generale n.54) il decreto attuativo del Fondo
Nazionale per l’efficienza energetica. Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza
energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e
processi produttivi.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: Esonero contributivo per assunzioni di giovani ospitati per
periodi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato negli anni 2017-2018
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo
di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza
scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire
dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Regolamento recante la Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e modalità di applicazione
della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime
di alternanza scuola-lavoro. Provvedimento in vigore dal 5 gennaio 2018.
Ministero dello Sviluppo Economico: Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale con l’obiettivo di sostenere la nascita e la crescita delle imprese che operano
per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
La misura è rivolta alle Imprese Sociali, alle Cooperative Sociali e alle Società Cooperative con
qualifica di ONLUS.
Presentazione delle domande: a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it
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: risorse ancora disponibili
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: 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 consulenza gratuita e personalizzata per far
crescere la propria impresa sul web, individuare una strategia digitale, potenziare il web marketing
(progetto ECCELLENZE IN DIGITALE)
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.
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 27 agosto 2018, n. 13590
Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali
art. 23 LR 65/2014 - Modifica decreto n. 6542/2018
Soggetti beneficiari: 2 o più Comuni toscani, anche appartenenti a province diverse ,riuniti in
Associazioni o Unioni, per l’adozione e approvazione dei Piani Strutturali Intercomunali , di cui al
combinato disposto artt. 23, 24 e 94 della L. 65/2014 e ss.mm.ii
Scadenza: 28 Settembre 2018
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N.13125 DEL 03-08-2018
Approvazione, in attuazione della DGRT 817/2018, del bando pubblico relativo alla realizzazione di
interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, per la rimozione
e la riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica nel territorio della Regione Toscana.
Soggetti beneficiari: Amministrazioni comunali del territorio regionale NB: Vedi le specifiche del
bando
Scadenza: ore 18.00 del 01/10/2018
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 10 agosto 2018, n. 13254
DGR 869 del 30.07.2018 - Bando 2018 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli
investimenti nel settore sociale e agli investimenti di cui alla DGR 752/2018.
Soggetti beneficiari: Enti pubblici , etc…NB: vedi le specifiche del bando.
Scadenza: 10/10/2018
Bandi locali
Festival dell'autoimprenditorialità: scuole in movimento
Concorso promosso dalla Regione Toscana per valorizzare le esperienze orientate all'autoimprenditorialità realizzate nell'anno scolastico 2017 - 2018 dalle scuole secondarie di II grado della
Toscana, nell'ambito dell'alternanza scuola – lavoro.
Scadenza presentazione progetti :1 ottobre 2018
Scuole in movimento
Opportunità di strutturare nuovi ambienti per l’apprendimento e di dotarsi degli strumenti e dei
materiali per lo sviluppo di approcci didattici innovativi.
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Soggetti beneficiari: scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e gli istituti scolastici
privati parificati che abbiano sede in uno dei comuni della provincia di Pistoia
Scadenza: 31 ottobre 2018

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 pubblicate su Opportunità di Finanziamento ,
nonché su altri Siti Istituzionali .
PROGRAMMA LIFE
Vedi anche Sito Ministero Ambiente
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA….scopri le call …ed una miriade di possibilità sui
finanziamenti per progetti dedicati e a supporto del 2018 dell’“Anno Europeo del Patrimonio
Culturale”
2018, “ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE ( EYCH 2018)”
I festeggiamenti del 2018, PARTECIPA ANCHE TU…come ISTITUZIONE, ENTE, IMPRESA,
ecc..: richiedi il marchio, programma e proponi i tuoi eventi, ecc..
Ministero per i Beni
aggiornamenti

e le Attività Culturali ….scopri gli eventi italiani in programma e gli

Visita il sito Creative Europe Desk Italia -Ufficio Cultura

Sito web europeo della campagna per l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018
(EYCH2018) (comprendente un elenco degli eventi a livello nazionale e dell’UE)

Canale ufficiale Facebook Creative Europe

Account Twitter Creative Europe

Domande e risposte sull’Anno europeo del patrimonio culturale

Relazione speciale di Eurobarometro sul patrimonio culturale e schede per paese

Forum europeo della cultura 2017

Pubblicazione dedicata

Scheda “La cultura come volano per l’unità dell’UE” – Contributo della Commissione alla
colazione di lavoro dei leader, Göteborg, 17 novembre 2017

Decisione (UE) 2017/864 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
Programma ERASMUS +
PROGRAMMA HORIZON
PROGRAMMA EASI per l’inclusione sociale
Call aperta il 10 luglio…chiusura il 20 settembre 2018
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REMIND sugli
aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale , nonchè 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
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Dipartimento Politiche Europee Presidenza del Consiglio dei Ministri: Finanziamenti Diretti

Si ricorda che alla NEWSBANDI DI DICEMBRE 2017, è stato allegato UNO SPECIALE
OPPORTUNITA’ (Selezione call PROGRAMMI EUROPEI HORIZON 2020 ED ERASMUS+ ),
PREDISPOSTO DALLA RAPPRESENTANZA ITALIANA REGIONE TOSCANA DI BRUXELLES
che troverete su Opportunità di Finanziamento
Finanziamenti diretti della Commissione Europea
****Finanziamenti a gestione indiretta…controlla i NUOVI bandi aperti
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).
EASME Agenzia Esecutiva Europea per le Piccole e Medie Imprese
Due nuovi strumenti per aiutare le città e le isole europee a raccogliere investimenti nel campo
dell’energia sostenibile
'European City Facility',
apertura call 1 agosto 2018- chiusura call 5 febbraio 2019 h 17.00(orario Bruxelles)
'European Islands Facility',
apertura call 5 settembre 2018 – chiusura call 5 febbraio 2019 h. 17.00 (Orario Bruxelles)
Newsletter EASME su Horizon 2020 Energy Efficiency
EASME Agenzia Esecutiva Europea per le Piccole e Medie Imprese
Strumenti finanziari per le PMI e supporto di coach per portare al top la tua impresa !
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Per maggiori dettagli sulla presentazione, criteri di ammissibilità, ricevibilità e
valutazione leggi le linee guida per il richiedente .

procedura di

Per maggiori informazioni
Contacts
Contact the Horizon 2020 helpdesk
Contact Enterprise Europe Network in your region
National contact points

Alcune iniziative e GIORNATE EUROPEE
Giornata della cooperazione europea, 21 settembre 2018
Ogni anno questo evento offre l’occasione di far conoscere al grande pubblico le
realizzazioni ottenute grazie alla cooperazione territoriale europea.
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ..iniziative
Calendario di tutti gli eventi
EUROPEAN MOBILITY WEEK
La Settimana della Mobilità Europea si svolgerà dal 16 al 22 Settembre 2018. Il tema di
quest’anno è ‘Mix and Move’, focus sulla multimobilità e l’interoperabilità tra i differenti modi di
utilizzo, durante la giornata, di “trasporti sostenibili” .
Registrazioni sul Portale MOBILITY Le azioni per il 2018 sono disponibili online – scegli
un’azione e partecipa!
Soggetti beneficiari:città, settori pubblici; centri e di educazione ed istituzioni, ecc…
Visita anche l’Area tematica del MINISTERO DELL’ AMBIENTE

Sabato 22 e domenica 23 settembre tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia,
le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2018), con tema “L’Arte di condividere”.
Giornata Europea del Lingue , 26 Settembre 2018
La Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori
28 –29 Settembre
La Notte Europea dei Ricercatori è una delle azioni Marie Sklodowska Curie ed è promossa dalla
Commissione Europea fin dal 2005.
Eventi in Toscana …programma in aggiornamento

