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Bandi Imprese
Regione Toscana: Fiera agroalimentare FIRENZE BIO 2019. La Regione Toscana, con decreto n.
764 del 23/01/2019 ha pubblicato l'avviso pubblico per la raccolta delle richieste di partecipazione
alla Fiera "Firenze BIO 2019" rivolta a operatori toscani del settore biologico.
Scadenza: entro le ore 13:00 del 18 febbraio 2019
Regione Toscana: Industria 4.0, VOUCHER formativi per MANAGER DI AZIENDA. Online il
bando aggiornato per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai Manager d'azienda
che svolgono funzioni apicali, in servizio presso unità produttive ubicate in Toscana. L’obiettivo è
quello 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.
Scadenza: entro le ore 13:00 del 1 aprile 2019
Ministero dello Sviluppo Economico: "BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI". –
RIAPERTURA SPORTELLO. Riaperto dal 7 febbraio lo sportello per la presentazione delle
domande per gli incentivi alle imprese previsti dalla “Nuova Sabatini”. Sono 480 milioni di euro le
risorse finanziate con la legge di bilancio 2019 per continuare ad agevolare le piccole e medie
imprese che intendono investire in beni strumentali.
Regione Toscana - Piano di Sviluppo Rurale: bando a sostegno delle imprese agricole per
SERVIZI di CONSULENZA. L'intervento è finalizzato alla concessione di sostegno economico per
aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori , i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate
nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e
ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o
investimento. Con DECRETO 25 gennaio 2019, n. 847 (BURT n.6 del 6.02.2019) è stata disposta
la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto.
Scadenza: prorogata al 29 marzo 2019
Regione Toscana: Sostegno alla PREVENZIONE dei DANNI ARRECATI alle FORESTE da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - annualità 2018.
Approvato il bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" per sostenere la realizzazione di investimenti
finalizzati alla creazione di infrastrutture di protezione e alle attività di prevenzione dagli incendi
boschivi e dalle altre calamità, al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la
funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Con decreto dirigenziale n. 517 del 21 gennaio 2019,
è stata disposta la proroga della scadenza e approvate alcune modifiche/integrazioni del bando.
Scadenza: prorogata al 1 aprile 2019
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 31/12/2019 per le assunzioni realizzate nell'anno 2019
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Regione Toscana: disponibile l'edizione aggiornata 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.
Camera di Commercio: Bando di CONTRIBUTI DIGITALI Impresa 4.0. Prossimamente un
NUOVO bando. Prevista nelle prime settimane di marzo la pubblicazione del nuovo bando per gli
investimenti delle imprese pistoiesi in materia di digitalizzazione.
Regione Toscana: VOUCHER per l'autoimprenditorialità ed il lavoro a utonomo in spazi di COWORKING. Approvato il nuovo avviso pubblico per l'assegnazione di VOUCHER per l'accesso agli
spazi di co-working di cui all'elenco qualificato regionale. L'importo massimo di ciascun voucher è
stabilito in 3.500,00 euro di cui 3.000,00 a copertura delle spese di affitto della postazione di
coworking (per un periodo da minimo 6 a massimo 12 mesi) e 500,00 euro per la copertura delle
spese di viaggio, vitto e alloggio, per un'esperienza nell'ambito di un altro co-working all'estero.
Prima scadenza domande: 28 febbraio 2019.
Ministero Sviluppo Economico - Unioncamere: bando MARCHI+3. Riaperti i termini a partire
dall’11 dicembre 2018. Il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese al fine di favorire la
registrazione di marchi dell’Unione Europea e Internazionali (G.U.R.I. n. 281 del 03-12-2018) è
stato rifinanziato pertanto sono riaperti i termini per l’attribuzione del numero di protocollo fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Regione Toscana: Misure di sostegno all'INNOVAZIONE delle MPMI. Disponibili 2 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: sostegno alle MPMI per l'ACQUISIZIONE di SERVIZI per l'INNOVAZIONE.
Approvato il bando volto ad incrementare l’attività di innovazione delle imprese attraverso
investimenti legati alla priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla Strategia di ricerca e
innovazione per la specializzazione intelligente (Research and Innovation Strategy for Smart
Specialisation, RIS3) e articolate in: ICT e Fotonica, Fabbrica intelligente, Chminica e
Nanotecnologia, nonché nell'ambito della RIS 3 alle corrispondenti applicazioni tecnologiche
inerenti la strategia nazionale e regionale su Industria 4.0.
Presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse.
Regione Toscana: Sostegno a PROGETTI INNOVATIVI STRATEGICI o SPERIMENTALI.
Approvato il bando volto a sostenere investimenti delle imprese legati alle priorità tecnologiche fondamentali della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, RIS3) articolate in ICT e Fotonica,
Fabbrica intelligente, Chimica e Nanotecnologia. Contributi dal 60% all' 80% delle spese ammissibili
Presentazione domanda: fino ad esaurimento risorse.
Ministero Sviluppo Economico: CREDITO D'IMPOSTA per la FORMAZIONE nei settori
INDUSTRIA 4.0: CHIARIMENTI. Con Circolare n. 412088 del 3 dicembre il Ministero per lo
Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del “credito d’imposta
formazione 4.0".La circolare si sofferma, in particolare, sui seguenti aspetti:
- il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- l'ammissibilità della formazione on line;
- il cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.
Si ricorda che l'opportunità è rivolta a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione e dal
settore di attività e che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate
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all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
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: Sostegno alla VALORIZZAZIONE delle PRODUZIONI AGRICOLE, dei prodotti
agroalimentari di qualità, del PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE, delle aree interne, delle
zone rurali e di montagna. Con Decreto 21 settembre 2018, n. 15165 la Regione Toscana dispone
la concessione di specifici contributi per il sostegno ad attività di organizzazione di congressi,
convegni, seminari, workshop, celebrazioni, manifestazioni, stampa atti ed iniziative diverse aventi
analoghe finalità.
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: fino ad esaurimento risorse.
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: 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: fino ad esaurimento risorse.
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.
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Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse.
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 40 anni di età allo scopo di valorizzare le
competenze nonché capitalizzare la personale professionalità acquisita negli anni.
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse .
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: fino ad esaurimento risorse.
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: VOUCHER formativi di RICOLLOCAMENTO e INDIVIDUALI.
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: fino ad esaurimento delle risorse.
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: fino ad esaurimento delle risorse.
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.
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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 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: 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
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 ….)
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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.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’CULTURALI
FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA – AVVISO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE EDIZIONE 2019
Soggetti beneficiari: Regioni, Comuni, Istituzioni culturali, Associazioni di rievocazione storica
Scadenza. ore 14 del 20 Febbraio 2019
PROGRAMMA REGIONALE OPERATIVO DEL FESR 2014-2020. TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
CARTARIO E MANIFATTURIERO AVANZATO, BANDO 2019 PER DISTRETTI TECNOLOGICI
Contributi in conto capitale per le attività di gestione del distretto tecnologico.
Soggetti beneficiari: possono partecipare i candidati Gestori dei Distretti tecnologici:un Centro di
servizi alle imprese aderente alla Tecnorete, a totale partecipazione pubblica o misto pubblicoprivata o un organismo di ricerca; un Consorzio, una società consortile a partecipazione
pubblica o una Rete di soggetti associati mediante contratto di Rete ai sensi della legge n. 33
del 9/04/2009 e successive modifiche (rete-soggetto) (reti c.d. di tipo "b".(NB: Vedi meglio le
specifiche del bando)
Scadenza: entro le ore 17 del 28 Febbraio 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. .1217 del 01 Febbraio 2019
LR 21/2010-DGR 134/2018 e 72/2019 - Approvazione delle modalità di calcolo e valutazione degli
indicatori per sostegno ai Progetti delle 12 Reti documentarie toscane
Soggetti beneficiari: Reti documentarie toscane e
Scadenza: entro le ore 24:00 dell’8 Marzo 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 1365 DEL 4.2.2019
DEFR 2019-PR 4-Intervento 3 “Sistema museale toscano” – "Contributi ai musei ed ecomusei di
rilevanza regionale” DGR 134-2018 e DGR 75-2019 - Approvazione del modulo di domanda
contributo e delle modalità di calcolo degli indicatori e della presentazione della domanda.
Soggetti beneficiari: Pubblici/privati
Scadenza: procedura on line ore 13.00 del 14 Marzo 2019
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 25 Gennaio 2019, n. 847
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014-2020 della Regione Toscana - Bando attuativo della sottomisura
2.1 “sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza” - Proroga dei termini di presentazione delle
domande
PROROGA bando fino al 29 Marzo 2019
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DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 21 Gennaio 2019, n. 517
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014- 2020 - Bando Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” Annualità 2018: proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto ed integrazioni
PROROGA bando fino alle ore 13,00 del 1 Aprile 2019
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Invito a manifestazione di interesse
L’invito a manifestare interesse ha lo scopo di individuare gli attori che potrebbero essere
interessati a partecipare ad un eventuale progetto che potrebbe in futuro essere finanziato con un
IPCEI. (Important projects of common european interest)
Gli ambiti di intervento, selezionati dall’Unione Europea ovvero le sei catene strategiche di valore
sulle quali l’Europa intende investire sono le seguenti:
1. Veicoli connessi verdi e autonomi
2. Salute intelligente
3. Industria a bassa emissione di carbonio
4. Tecnologie e sistemi ad idrogeno
5. Internet delle cose
6. Sicurezza informatica
Scadenza: via PEC all’indirizzo dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, entro il 30 aprile 2019
NB: Consultare l’avviso per maggiori dettagli
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 1251 del 04-02-2019
Determinazione termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione di
anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per spese progettuali di cui all'articolo 93 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: 10 Maggio 2019 , termine entro il quale i comuni interessati possono presentare la
domanda di concessione dell’anticipazione.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Approvazione del programma di incentivazione della mobilita' urbana sostenibile (PrIMUS)
(GU n.33 del 8-2-2019)
Soggetti beneficiari: Comuni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti
Scadenza: 120 giorni dalla pubblicazione in G.U.
Consulta il bando al link specifico
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Interventi per la gestione sostenibile delle aree verdi di pertinenza delle strutture sanitarie
pubbliche o accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale. (GU n.24 del 29-1-2019)
Soggetti Beneficiari: Strutture sanitarie pubbliche o accreditate presso il Servizio Sanitario
Nazionale. Gli interventi che possono essere ammessi al finanziamento riguardano: la gestione
sostenibile dell’irrigazione; la manutenzione sostenibile delle aree verdi; la gestione dei residui
dell’attività di potatura, sfalcio e pulizia; l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
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Scadenza: ore 08,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso e, comunque, entro e non oltre le ore 24,00 del novantesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione. Link Ministero
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 14 Gennaio 2019, n. 23
Bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione, ai sensi della Legge Regionale
34/2013 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione”. Approvazione criteri e
modalità
Soggetti beneficiari: imprese editoriali che si qualifichino come Micro, Piccole e Medie Imprese
(MPMI) e possiedano testate giornalistiche a carattere locale appartenenti alle seguenti categorie: emittenti televisive operanti come operatori di rete o fornitori di servizi media audiovisivi in ambito
digitale terrestre; - emittenti radio via etere; - quotidiani e periodici con diffusione on line; - stampa
periodica regionale non veicolata da quotidiani a diffusione nazionale; - agenzie di stampa
quotidiana via web; - associazioni di imprese con testate giornalistiche appartenenti anche a più di
una categoria precedente, fino al raggiungimento dei successivi requisiti
Scadenza bando: NB: si rinvia a successivo atto dirigenziale la predisposizione e la pubblicazione
del relativo bando.
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA28 gennaio 2019, n. 78
Approvazione dei criteri di selezione dei progetti di promozione delle manifestazioni
fieristiche di rilievo internazionale che si svolgono in Toscana nell’anno 2019 e che
riguardano i settori del Lifestyle toscano (sistema casa, sistema moda, nautica).
Soggetti beneficiari:società fieristiche ed imprese organizzatrici di manifestazioni fieristiche
Scadenza: NB: Non rilevabile. Si rinvia ad adozione atto dirigenziale.
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 28 Gennaio 2019, n. 80
Approvazione delle condizioni e delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie per l’anno
scolastico 2018/2019.
Soggetti beneficiari: Comuni
Scadenza: NB: Non rilevabile. Si rinvia ad adozione atto dirigenziale.
Per ulteriori informazioni sui buoni scuola consultare il bando, che sarà pubblicato a breve, sul sito
regionale di riferimento
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA N 88 del 28 Gennaio 2019
LR 40/2005: finanziamento di progetti per la tutela del patrimonio documentale e di progetti
sperimentali per la valorizzazione delle collezioni scientifiche delle Aziende sanitarie ed ospedaliere
toscane
Soggetti beneficiari: Aziende sanitarie ed ospedaliere toscane
Scadenza: NB: Non rilevabile. Si rinvia ad adozione atto dirigenziale.
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA N 103 del 04 Febbraio 2019
Azione Regionale sulla Sicurezza Stradale in attuazione del PRIIM a supporto degli Enti locali per
la realizzazione di interventi di sicurezza stradale. Indirizzi
Soggetti beneficiari: Comuni, Province, Città Metropolitana di Firenze NB: Vedi le specifiche :
Scadenza: Non rilevabile. Si rinvia ad adozione atto dirigenziale.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018
Modalita' di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di
bilancio 2018. (GU n.32 del 7-2-2019)
Soggetti beneficiari Citta' metropolitane e Comuni capoluoghi di provincia. I beneficiari
possono operare in partenariato con Regioni, altri Comuni, Universita' ed enti di ricerca nonche'
con soggetti del settore privato.
Modalita' di accesso al Fondo per l'innovazione sociale Entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica emana un avviso
pubblico per la selezione delle proposte di progetti sperimentali da finanziare all'interno del
Programma. Le domande di ammissione al finanziamento, da presentare tramite posta
elettronica certificata, sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di
presentazione, secondo la procedura a sportello. NB: CONSULTARE IL BANDO

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….
Fondo di garanzia Unione Europea per imprese creative e culturali
L’iniziativa CDP-FEI rappresenta un’importante operazione di accesso al credito a 360°
all’interno del Programma Europa Creativa : dalle arti visive all’editoria e stampa passando per
radio, tv e cinema fino ad arrivare alla gestione e conservazione dei beni culturali.
Per maggiori dettagli, consulta la pagina dedicata di Cassa Depositi e Prestiti
* New
Le capitali europee della cultura 2019
Matera- Basilicata (Italia)
https://www.matera-basilicata2019.it/it/
Plovdiv (Bulgaria)
https://plovdiv2019.eu/en
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
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Programma ERASMUS +
Invito a presentare le proposte 2019
Soggetti Beneficiari: Pubblici/privati
Scadenze: varie, vedi il NUOVO calendario..
Visita anche il sito Indire
http://www.indire.it/2018/11/07/online-il-bando-erasmus-per-il-2019/
PROGRAMMA HORIZON 2020
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020
10. Secure, clean and efficient energy
PROGRAMMA EASI per l’inclusione sociale
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

Finanziamenti diretti della Commissione Europea
****Finanziamenti a gestione indiretta…controlla 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).
New…Decisione Giunta Regione Toscana N 2 del 28 Gennaio 2019
Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
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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 !
Per maggiori dettagli sulla presentazione, criteri di ammissibilità, ricevibilità e procedura di
valutazione leggi le linee guida per il richiedente .
Per maggiori informazioni
Contacts
Contact the Horizon 2020 helpdesk
Contact Enterprise Europe Network in your region
National contact points

Alcune Info europee….
* New
Dal 16 Febbraio 2019 entra in vigore (con le eccezioni specificate nello stesso) il
REGOLAMENTO (UE) 2016/1191 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio
2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione
di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
Per maggiori informazioni link Dipartimento per le Politiche Europee
* New
Novi Sad è la Capitale Europea della Gioventù 2019
https://opens2019.rs/en/
La seconda città più grande della Serbia, nel cuore della regione della Vojvodina, è la Capitale
Europea della Gioventù per il 2019. il motto della candidatura è stato "Aprire le porte".
RETE NAZIONALE EURODESK
E’ possibile presentare da parte di Soggetti Pubblici e /o Privati la domanda di adesione alla rete
nazionale italiana Eurodesk 2019 fino al 1 marzo 2019.
Inoltre, i nuovi iscritti (ad esempio in territori non coperti) beneficeranno di un vantaggio
finanziario rispetto alle adesioni già attivate.
Per maggiori dettagli
https://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
COSA FA L’EUROPA PER ME
Nuovo Portale del Parlamento Europeo: indicazioni ed informazioni utili, al fine di conoscere meglio
la valenza dell’Unione Europea nei Paesi dell’Unione e non solo
https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal

