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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 1 ,00
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Bandi Imprese
Camera di Commercio di Pistoia: seminario informativo gratuito "Internet e la proprietà
industriale: istruzioni per l'uso" - giovedì 29 ottobre 2015 ore 14,30 - Sala Consiliare
Camera di Commercio di Pistoia: seminario informativo gratuito "METTERSI IN PROPRIO:
agevolazioni e strumenti per l'avvio di nuove attività"
MARTEDì 27 ottobre 2015 ore 15:00 - Sala Consiliare
Regione Toscana: confermata la scadenza del 30 settembre 2015 per la presentazione delle
domande per il sostegno ad attività di formazione per imprese colpite dagli effetti della crisi
economica
Presentazione della domanda: scadenze trimestrali 30/09/2015 e 31/12/2015 (fino ad esaurimento
fondi)
Regione Toscana: prorogato il bando per i Progetti integrati di filiera nel settore agricolo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Scadenza presentazione del progetto: 30 ottobre 2015
Regione Toscana: agevolazioni per la creazione di imprese giovanili nel settore manifatturiero
Presentazione delle domande: fino ad esaurimento risorse
Regione Toscana: agevolazioni per la creazione di imprese giovanili nei settori del commercio, del
turismo e dei servizi
Presentazione delle domande: fino ad esaurimento risorse
Regione Toscana: agevolazioni per la creazione di start-up innovative
Presentazione delle domande: fino ad esaurimento risorse
Regione Toscana: Regione Toscana: riaperto il bando microcredito per le imprese colpite da
calamità naturali
Presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse
Regione Toscana: nuovo regolamento del Fondo di garanzia per l'imprenditoria giovanile,
femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali
Scadenza presentazione delle domande: 30 giugno 2016
Regione Toscana: nuovo regolamento del Fondo di garanzia per il sostegno agli investimenti delle
pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori
Scadenza presentazione delle domande: 30 giugno 2016
Regione Toscana: nuovo regolamento del Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI del
turismo e del commercio
Scadenza presentazione delle domande: 30 giugno 2016
Camera di Commercio di Pistoia: "Eccellenze in digitale - Made in Italy", sono aperte le iscrizioni
agli incontri fra i digitalizzatori e le imprese; il primo workshop "I PRIMI PASSI DEL MIO BUSINESS
ONLINE" si è svolto mercoledì 14 ottobre, in replica il 28 ottobre
Ministero dello Sviluppo Economico: nuovo regime di aiuto per la diffusione e il rafforzamento
dell'economia sociale
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Ministero dello Sviluppo Economico: nuovo bando rivolto alle PMI per la valorizzazione
economica dei brevetti "BREVETTI+ 2"
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento fondi
Ministero dello Sviluppo Economico: decreto Patent Box - tassazione agevolata sui redditi
derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli,
nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (opzione da esercitare nella dichiarazione dei
redditi con validità per cinque periodi d'imposta)
Camera di Commercio di Pistoia: avviso di selezione per aspiranti imprenditori da ammettere al
percorso gratuito "BOOT CAMP" - servizi informativi, formativi e di assistenza gratuiti per rivolti ad
a donne, giovani fino a 35 anni e soggetti che intendono avviare imprese sociali e/o innovative
Scadenza presentazione delle domande: 6 novembre 2015
Ministero dello Sviluppo Economico: stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle
domande di incentivo per i giovani e le donne che vogliono avviare un'attività imprenditoriale
(Autoimprenditorialità - Decreto legislativo 185/2000, Titolo I)
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a Invitalia a partire dal giorno 13
gennaio 2016
Regione Toscana: integrazione delle risorse e sospensione, a partire dall'1/11/2015, del bando
microinnovazione “Aiuti alle medie, piccole e micro imprese (MPMI) per l’acquisizione di servizi
innovativi"
Camera di Commercio di Pistoia: esauriti i fondi del bando per la concessione di contributi
finalizzati alla realizzazione di siti web e alla promozione dell'e-commerce
E' confermata la scadenza della presentazione della domanda fino al 20 novembre 2015, salvo
esaurimento fondi, sulla quota di riserva, da destinare alle aziende che hanno ottenuto il rating di
legalità
La CAMERA di COMMERCIO di PISTOIA ha aperto la sua pagina FACEBOOK
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 21 settembre 2015, n. 4207
POR CREO FESR 2007/2013- Linea 1.4b3) “Fondo di Garanzia per il Turismo, commercio, cultura
e terziario” - Modifica e approvazione del nuovo regolamento. INFORMATIVA
DELIBERAZIONE 24 settembre 2015, n. 74
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione scientifica promossi e realizzati da
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, della Regione Toscana
nell’ambito dell’edizione 2015 di Pianeta Galileo
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GIUNTA REGIONALE
DECISIONE 28 settembre 2015, n. 1
POR CREO FESR 2007-2013. Modifica decisione Giunta Regionale n. 119 del 7 aprile 2015 ine
rente alla relazione sul sistema di gestione e controllo. INFORMATIVA
Per una panoramica più completa sui bandi aperti della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/bandi/aperti
http://giovanisi.it/

Bandi Comunitari … sono ancora aperti….
LIFE +
Al via gli inviti a presentare progetti Life 2015 che mettono a disposizione per finanziare progetti per
la sezione "Ambiente" 184.141.337 euro e per la sezione "Azione per il clima" 56.670.000 euro.
Destinatari dei finanziamenti sono le PMI, le ONG e gli enti pubblici.
Il "Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014- 2020
Questo il calendario delle scadenze per la presentazione dei progetti 2015 :
Progetti preparatori 30/10/2015
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: vedi il portale
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
Soggetti Beneficiari , call aperte e scadenze vedi sito
.
CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA
La Direzione Generale Istruzione e Cultura bandisce un invito a presentare candidature per
l’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per l’anno 2021 rivolto alle città dei Paesi
candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che partecipano al Programma Europa Creativa.
L’invito ha come obiettivo la scelta di una di queste città come Capitale europea della cultura per il
2021. Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono di tutelare e promuovere la
diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di
appartenenza dei cittadini europei a un’area culturale comune e promuovere il contributo della
cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.
Le attività sviluppate dalla città designata capitale europea della cultura saranno orientate a
migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta culturale; ampliare l’accesso
e la partecipazione alla cultura; rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con
altri settori e aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.
Scadenza: 23 ottobre 2015
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Il riferimento al bando è : EAC/A03/2014
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
Guida pratica al fare impresa in Europa

Iniziative interessanti…

Smart City & Big Data, 13 Novembre 2015, Scuola di Ingegneria Firenze- FOOD 2015
Il 13 novembre 2015 a Firenze si svolgerà l’iniziativa durante la quale saranno messi in evidenza i
risultati ottenuti in termini di sviluppo e trasferimento tecnologico di progetti di ricerca ed
innovazione in corso, e di progetti in fase di lancio e le collaborazioni in essere.
Per registrarsi
http://smartcitybigdata.eventbrite.com/

INFORMATIVE

UTILI …..

CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA
La Direzione Generale Istruzione e Cultura bandisce un invito a presentare candidature per l’azione
dell’Unione «Capitali europee della cultura» per l’anno 2021 rivolto alle città dei Paesi candidati
e potenziali candidati all’adesione all’UE che partecipano al Programma Europa Creativa.
L’invito ha come obiettivo la scelta di una di queste città come Capitale europea della cultura per il
2021. Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono di tutelare e promuovere la
diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di
appartenenza dei cittadini europei a un’area culturale comune e promuovere il contributo della
cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.
Le attività sviluppate dalla città designata capitale europea della cultura saranno orientate a
migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta culturale; ampliare l’accesso
e la partecipazione alla cultura; rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con
altri settori e aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.
Scadenza: 23 ottobre 2015

Il riferimento al bando è : EAC/A03/2014
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm
INFO sempre valide…
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/
"A scuola di Europa - Agenda per gli insegnanti" è una pubblicazione realizzata dal Dipartimento
Politiche Europee e indirizzata a insegnanti e studenti. Un testo che non ha la pretesa di sostituirsi
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ad un manuale ma che si prefigge il compito di fornire le nozioni di base sulla storia, le istituzioni,
i valori e l'operato dell'Unione Europea.
Per informazioni A scuola di Europa - Agenda per gli insegnanti
Agevolazioni fiscali IRAP per i privati che investono in cultura e paesaggio
La legge regionale n. 45/2012 prevede agevolazioni fiscali per le imprese ed i liberi professionisti
che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in
Toscana
attraverso una donazione ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro.Qual è il vantaggio fiscale
per l'impresa? L'agevolazione consiste in un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) pari al 20 %.
A quali imprese è destinata l'agevolazione fiscale? (art. 2
L.R. 45/2012).L'agevolazione è destinata a:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma
dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività
commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma
3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo
testo unico;con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi
dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Sono escluse:
a) le imprese in difficoltà economica;
b) le banche;
c) le fondazioni bancarie;
d) le compagnie e le imprese di assicurazione.
L'importo minimo della donazione è fissato in Euro 1.000,00
DECRETO 29 agosto 2014, n. 159
Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro ita
liano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiag
gio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi
di comunicazione di massa. Soggetti destinatari: pubblici/privati
In vigore dall’1.1.2015
Veicoli trasformati a gpl o metano nel 2015: esenzione bollo per tre anni
(Fruiranno automaticamente dell'agevolazione i veicoli il cui sistema gpl o metano sarà collaudato
entro il 31 gennaio 2016). La Regione Toscana ha introdotto a fine anno, con la legge finanziaria
2015 (legge regionale del 29.12.2014 n. 86/2014), l'esenzione triennale dal bollo auto per tutti
quei veicoli, indipendentemente dalla loro categoria euro e potenza, nei quali sarà installato il
sistema a gpl o a metano nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015, con collaudo dello stesso,
successivamente all'immatricolazione, entro il 31 gennaio 2016. Per godere dell'esenzione
triennale, il contribuente non dovrà fare nessuna richiesta alla Regione Toscana: l'agevolazione
fiscale sarà infatti attribuita automaticamente, sulla base dei dati in ingresso al sistema
informativo regionale di gestione della tassa auto, il quale si interfaccia con l'utente con
la piattaforma telematica Iris.

