REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2016, n. 1290
POR CReO FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 sub a) - Sostegno ad interventi di mobilità urbana
sostenibile: incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali. Direttive di attuazione per la selezione
delle operazioni ai sensi della Decisione di Giunta n. 4/2014 - INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Trasporto
Pubblico Locale
DECRETO 20 dicembre 2016, n. 14613 POR FESR 2014-2020, linea d’intervento 4.6.4 sub a) procedura 1 di cui alla DGR 1290/2016. Avviso per la manifestazione d’interesse.
Soggetti beneficiari: Province, Città metropolitane,Unioni di Comuni e Comuni.
Le candidature delle operazioni appartenenti alle tipologie finanziate dal presente Avviso dovranno
essere redatte a partire dal 20/01/2017 esclusivamente on line all'indirizzo
https://sviluppo.toscana.it/464a-procedura1, pena la non accoglibilità delle stesse.
Scadenza: entro le ore 17 del 120 gg. dalla pubblicazione sul BURT (BURT n. 3 del
18.01.2017)

REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2016, n. 1291 POR CReO FESR 2014-2020 - Azione 4.6.1 sub b)
- Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni integrate per la mobilità.
Direttive di attuazione per la selezione delle operazioni ai sensi della Decisione di Giunta n.
4/2014. - INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
DECRETO 20 dicembre 2016, n. 14721
POR FESR 2014-2020, linea d’intervento 4.6.1 sub b) di cui alla DGR 1291/2016. Avviso per
manifestazione d’interesse.
Soggetti beneficiari: Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comuni.
Le candidature delle operazioni appartenenti alle tipologie finanziate dal presente Avviso dovranno
essere redatte a partire dal 20/01/2017 esclusivamente on line all'indirizzo
https://sviluppo.toscana.it/461b, pena la non accoglibilità delle stesse
Scadenza: entro le ore 17 del 120 gg. dalla pubblicazione sul BURT (BURT n. 3 del
18.01.2017)

Eventi
Turismo sostenibile
2017 International Year of Sustainable Tourism For Development
Apertura dell'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile in Toscana
Il 27 gennaio a Firenze, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, ore 9:30.
scarica il save the date.

Fabbrica intelligente e Industria 4.0
Research to business: un'opportunità per le imprese offerta da Regione Toscana
27 e 28 febbraio 2017 Palacongressi di Firenze – Villa Vittoria

In occasione della manifestazione TOSCANA TECH – organizzata da Regione Toscana - le
imprese potranno:
-conoscere nuovi prodotti, servizi, tecnologie e prototipi di laboratorio applicabili al contesto di
Fabbrica Intelligente
-partecipare alle presentazioni di prodotti, servizi e nuove tecnologie declinate per ambito
produttivo
-incontrare gli sviluppatori e gli ideatori di tali tecnologie/progetti in incontri mirati
-approfondire l'applicabilità e i benefici specifici per la propria azienda
-innovare la propria impresa in termini di prodotto e di processo
Una agenda prefissata di appuntamenti
Fino al 10 febbraio 2017 è possibile iscriversi per avere un'agenda di incontri Research to Business
dedicati (one-to-one) compilando l'apposito FORM
La partecipazione è gratuita.

