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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 12,00 oppure su appuntamento
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Bandi Imprese
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
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro, prepara un giovane ad
entrare nel mondo del lavoro. Le imprese che vogliono attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro
con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul portale scuolalavoro.registroimprese.it
Regione Toscana: promozione economica 2017 nel settore agricolo e agroalimentare attraverso la
partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi dei settori agroalimentare e vitivinicolo sia sul
mercato interno che su quello dei Paesi Terzi con collettive di aziende. Per partecipare basta
registrarsi sulla piattaforma Crm Corporate http://regionetoscana.crmcorporate.it/registrazione
Regione Toscana: settore manifatturiero, iniziative 2017 per promuovere le aziende toscane della
moda, dell'optoelettronica, dell'ICT, della meccatronica e dei nuovi materiali. Adesioni alla pagina
web http://adesioni.businessintuscany.com
Regione Toscana: evento Toscana Tech, due giorni di incontri, seminari, approfondimenti sulle
tematiche legate all'innovazione e alla ricerca in Toscana "Industria 4.0"
Firenze - 27 e 28 febbraio 2017
Regione Toscana: bando per il sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana
Scadenza presentazione delle domande: 1° marzo 2017
Regione Toscana: chiusura dei bandi per la creazione di imprese giovanili nei settori
manifatturiero, commercio, turismo e servizi dal 15 febbraio 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: voucher formativi per giovani professionisti
Scadenza trimestrale presentazione delle domande: 31 marzo 2017
Regione Toscana: microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali
Presentazione delle domande: a partire dal 1 ° marzo e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili
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Regione Toscana: finanziamento di voucher formativi individuali con il bando del Fondo Sociale
Europeo
Scadenze presentazione delle domande: 10 marzo 2017, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10
novembre, 10 gennaio 2018 e fino ad esaurimento delle risorse
Regione Toscana: presentazione on line degli incentivi per il rilancio del Polo produttivo dei
Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo - lunedì 20 febbraio 2017
INAIL: bando ISI 2016 - contributi a fondo perduto per progetti di investimento volti al
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto,
progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
Scadenza presentazione delle domande della prima fase: dal 19 aprile 2017 fino alle ore 18.00
del 5 giugno 2017
INAIL: prorogato il bando ISI agricoltura 2016 – contributi a fondo perduto per il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
Scadenza presentazione delle domande: alle ore 18.00 del 28 aprile 2017
Ministero dell'Ambiente: credito d'imposta per la bonifica di beni e aree contenenti amianto
Presentazione delle domande: 31 marzo 2017
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: SELFIEmployment - sostegno all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità per i giovani
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
Ministero dello Sviluppo Economico: "Beni Strumentali - Nuova Sabatini" riapertura dello
sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi
Ministero dello Sviluppo Economico: agevolazioni a favore di aggregazioni di imprese per
attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile
Presentazione delle domande: a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 2017 e fino alle ore
12:00 del giorno 30 marzo 2017
Ministero dello Sviluppo Economico: INDUSTRIA 4.0 online tutte le opportunità per le imprese
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
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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 Commercio della Toscana: online il portale per le imprese innovative IDEASI
http://www.ideasi.it/ dove è possibile trovare informazioni, servizi e agevolazioni per brevettare la
propria idea e saperne di più sulla proprietà intellettuale
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….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Avviso pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto
Soggetti destinatari: Soggetti pubblici (di cui all’art. 1, comma 2 DLGS 165/2001) per il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto
Scadenza: 30 marzo 2017
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 settembre 2016 - INFORMATIVA
Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici
pubblici contaminati da amianto
Per gli edifici pubblici il decreto firmato dal Ministro dell'Ambiente del 21 settembre 2016 fissa i
criteri per l'assegnazione delle risorse, e al fondo per la progettazione degli interventi di bonifica
dei beni contaminati da amianto istituito dal Collegato Ambientale di promozione della green
economy .
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 giugno 2016
Modalita' attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti
amianto .
Il provvedimento rientra nel Collegato Ambientale di promozione della green economy promosso
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221.
La domanda dovrà essere presentata dal 16/11/2016 al 31/3/2017 al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare esclusivamente mediante la piattaforma informatica che sarà
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resa accessibile sul sito www.minambiente.it. L'agevolazione è riconosciuta in base all'ordine di
presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi previsti in 17 milioni di euro.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 ottobre 2016
Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto Scuole.
Soggetti beneficiari: Possono accedere ai prestiti agevolati:
i Soggetti pubblici proprietari degli immobili; i Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno
in uso gli immobili pubblici sopra descritti; i Fondi di investimento chiusi, costituiti ai sensi
dell’articolo 33,comma 2, del decreto legge 6 luglio 2001,n. 98, convertito con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.
Il bando, così come riprogrammato dal DM 40/2016, promuove, attraverso la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato (0,25%), la realizzazione di interventi di efficientamento energetico
sugli edifici di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico ed universitario, ivi compresi gli asili
nido e gli istituti per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Scadenza: h 17,00 del 30 giugno 2017
I moduli di domanda di ammissione all’agevolazione da compilare per la presentazione delle
istanze sono allegati in calce al DM 40/2016.
Al seguente link è possibile accedere alla procedura guidata di compilazione delle domande
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 dicembre 2016
Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla
definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili - INFORMATIVA
Soggetti destinatari: pubblici e privati
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 3
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche
alla l.r. 65/2014. - INFORMATIVA
DELIBERAZIONE REGIONE TOSCANA 24 gennaio 2017, n. 51
Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per progetti congiunti di alta formazione
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (anno 2017)
Soggetti beneficiari e attuatori:Possono presentare programmi di intervento le Università statali
pubbliche e gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale aventi sede legale in
Toscana e gli Enti di ricerca pubblici operanti sul territorio regionale. Per i soggetti privi di sede o
unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento
della stipula della convezione.
IL BANDO E’ DI PROSSIMA USCITA
REGIONE TOSCANA BORSE PEGASO 2017– DOTTORATI INTERNAZIONALI
L’ Avviso pubblico finanzia le Università, in partenariato fra loro o con istituti di ricerca, con imprese
pubbliche o private, per la realizzazione in Toscana di corsi di dottorato internazionale (Borse
Pegaso) per giovani laureati under 35.
Il bando, attivo fino al 28 febbraio 2017, è finanziato dal POR FSE 2014-2020.
Soggetti Beneficiari: possono presentare domanda le Associazioni temporanee di scopo (ATS)
costituite o costituende fra:
Università pubbliche statali e non statali riconosciute dal MIUR, con sede legale e/o almeno una
sede operativa in Toscana;
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Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, Istituzioni di formazione e ricerca
avanzata, con sede legale e/o almeno una sede operativa in Toscana;
Enti di ricerca pubblici nazionali con sede legale e/o almeno una sede operativa in Toscana.
Possono aderire e sostenere attivamente la realizzazione del progetto di dottorato (senza
associarsi formalmente in ATS) altri soggetti sostenitori/collaboratori fra cui in particolare imprese
pubbliche e private, altri enti ed istituzioni operanti negli ambiti di interesse del progetto di dottorato
REGIONE TOSCANA
GIOVANISÌ, DOMANDE E PAGAMENTI PIÙ VELOCI: I TIROCINI NON CURRICOLARI VANNO
ON LINE – INFORMATIVA
Le domande di contributo si presenteranno esclusivamente in modo telematico sull'applicativo
Tirocini on line.
SERVIZIO CIVILE REGIONALE, NUOVO BANDO
La scadenza per la presentazione delle domande è il 3 marzo 2017. La domanda può essere
presentata esclusivamente on line, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ e
seguendo le apposite istruzioni.
Bandi locali
Il Comune di Pistoia nell’ambito di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017
per l’edizione 2017 di CANTIERI DEL GESTO_PISTOIA, del coreografo Virgilio Sieni, segnala i
bandi per giovani danzatori 10/25 anni (selezionati tramite audizione) e per i cittadini di tutte le età
(dai bambini agli anziani, senza alcuna richiesta di competenza tecnica) a partecipare alle nuove
creazioni in programma per il 2017, che culmineranno con una visione pubblica da venerdì 23 a
domenica 25 giugno, nell’ambito del "Pistoia Teatro Festival".
La partecipazione è gratuita.
É possibile inviare la propria candidatura attraverso il modulo di iscrizione on-line all'indirizzo:
bando danzatori scadenza 1 marzo 2017
bando cittadini scadenza 7 marzo 2017
Ready, Study, Go! Borse di studio 2017 per la formazione universitaria all’estero
Soggetti beneficiari: giovani residenti a Pistoia che intendano intraprendere o completare il proprio
percorso formativo presso università straniere aventi sede nell’Unione Europea o negli Stati Uniti.
Scadenza: 31 dicembre 2017
Attività sociali
Promuove progetti destinati al superamento dell’emarginazione sociale.
Soggetti Beneficiari: fondazioni, imprese e cooperative sociali, organizzazioni ONLUS e
associazioni non aventi fini di lucro del territorio
Scadenza: 31 marzo 2017
Richieste fuori bando
Scadenza: sempre aperto

Bandi ancora aperti ed informazioni utili
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.
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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)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 12 dicembre 2016, n. 1290
POR 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
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 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)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE TOSCANA 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
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE TOSCANA 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.
Possono beneficiare del contributo le operazioni realizzate nei comuni toscani compresi nelle
Functional Urban Areas (FUA) derivanti dai Sistemi Locali del Lavoro (SSL) identificati sulla base
del Censimento ISTAT 2001, nei quali sia presente una stazione/fermata del servizio ferroviario
regionale o del servizio tramviario, coerentemente con quanto disposto dal POR CReO 2014 –
2020.
Le domande potranno essere presentate solo per via telematica attraverso il portale di Sviluppo
Toscana spa, tra il 1 febbraio e il 31 marzo 2017.
Soggetti beneficiari: Enti Locali: Province, Città metropolitane,Unioni di Comuni e Comuni anche in
forma aggregata con indicazione del capofila
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 1321
L. 77/2009 - Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico - Definizione dei requisiti e
dei criteri per l’attribuzione delle risorse relative alle annualità 2012-2013-2014 per interventi di
prevenzione sismica su edifici privati. Approvazione delle direttive tecniche regionali D.1.11.
Soggetti beneficiari: privati anche per attività manifatturiere
Modalità di presentazione: domande ai Comuni previo bando.
Programma incontri sui bandi
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 1320
Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2017. INFORMATIVA
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INCUBATORI DI IMPRESA E START UP HOUSE, AL VIA L'ACCREDITAMENTO
Incubatori e start up house toscane per essere accreditati dovranno fornire servizi immobiliari di
base e servizi di accompagnamento e tutoraggio.
Linee guida:
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2016, n. 1405
Approvazione Linee guida per l’accreditamento degli incubatori di impresa e start-up house.
WEB LEARNING GROUP DEL PROGETTO TRIO
Soggetti pubblici e privati
DIREZIONE GENERALE CINEMA – MIBACT
Fondo per Film di interesse culturale
Sono aperti i bandi per i contributi destinati a progetti riconosciuti di interesse culturale ex D.lgs
28/2004 e decreto 13 agosto 2015 “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla
distribuzione cinematografica”
Scadenza bandi 31.05.2017
Soggetti beneficiari
• Società di produzione italiana
• Società di produzione europea
Contributo per stati di avanzamento

Alcuni Bandi Comunitari aperti
LIFE Call 2017
La Call dovrebbe essere pubblicata il 28 aprile p.v.
Vedi il planning indicativo
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
Urban Innovative Actions (UIA. Scade il 14 aprile 2017 il secondo avviso relativo all’iniziativa
Urban Innovative Actions (UIA). Le proposte dovranno fare riferimento a tre ambiti di intervento:
Mobilità urbana sostenibile · Integrazione di migranti e rifugiati · Economia circolare. Si ricorda che
Urban Innovative Actions (UIA) è un'iniziativa della Commissione europea che promuove interventi
innovativi nelle aree urbane europee.
Possono presentare domanda:
autorità urbane di un’unità amministrativa locale definita come grande città, città o periferia con una
popolazione di almeno 50.000 abitanti; associazioni o gruppo di autorità urbane di unità
amministrative locali definite, in base al grado di urbanizzazione, come grande città, città o periferia
con una popolazione di almeno 50.000 abitanti; ivi compresi associazioni o gruppi transfrontalieri,
associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati membri.
Trasporti, Programma MCE: pubblicato secondo invito a presentare proposte per
l’assistenza finanziaria nel settore trasporti. Scade il 30 novembre 2017, il secondo invito a
presentare proposte pubblicato nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza
finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti, per il
periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di «blending». L’invito, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europee serie C 41 dell'8 febbraio 2017, riguarda proposte per progetti di
interesse comune che combinino le sovvenzioni dell’MCE con finanziamenti provenienti dal Fondo
europeo per gli investimenti strategici, dalla Banca europea per gli investimenti, da banche di
promozione nazionale oppure da investitori del settore privato, al fine di massimizzare l’effetto leva
della partecipazione e del capitale del settore privato nella realizzazione dei progetti, rispettando al
contempo il principio del divieto di cumulo. La dotazione di bilancio indicativa è di 1 miliardo di
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EUR. Sono stati fissati due termini per la presentazione delle proposte: il 14 luglio 2017 e il 30
novembre 2017. Maggiori informazioni
Progetto ERA-NET COFUND PhotonicSensing
Il bando si colloca nell'ambito del progetto ERA-NET COFUND Photonic Sensing, finanziato dal
Programma Horizon 2020 di cui la Toscana è partner, per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito
delle tecnologie fotoniche, che coinvolgano aziende e organizzazioni di ricerca provenienti dai
paesi e dalle regioni dei partner del consorzio Photonic Sensing: Austria; Germania; Regione delle
Fiandre (Belgio); Israele; Polonia; Portogallo; Turchia; Regno Unito e Toscana.
I progetti di ricerca e sviluppo finanziabili dovranno interessare le seguenti aree di applicazione
della sensoristica fotonica: salute/sicurezza, in particolare quella alimentare; sicurezza civile;
produzione manifatturiera; monitoraggio ambientale; applicazioni medicali.
Scadenze e presentazione domande
I soggetti proponenti della Toscana saranno selezionati tramite un bando comune (joint-call)
transnazionale a due fasi ed un bando della Regione Toscana.
Pubblicazione del bando comune (joint-call) transnazionale: 1° settembre 2016 sulla pagina
https://photonicsensing.eu/;
Pubblicazione del bando regionale: Decreto 11131/2016
Prima fase, pre-proposal / idee progettuali
Presentazione domande sul bando comune (joint-call) transnazionale: entro il 5 dicembre 2016 –
17:00 CET; Invito a presentare le full-proposal / progetti esecutivi: gennaio 2017.
Seconda fase, full-proposal / progetti esecutivi
Presentazione domande sul bando comune (joint-call) transnazionale: entro il 29 marzo 2017 –
17:00 CET;
Presentazione domande sul bando regionale: febbraio 2017
Soggetti beneficiari
A livello transnazionale, il bando è rivolto legal entities provenienti dai Paesi / Regioni del
consorzio PhotonicSensing, in partenariato con almeno un altro soggetto (legal entity) proveniente
da un differente paese/regione del consorzio. Possono partecipare anche legal entities provenienti
da altri paesi membri o paesi associati diversi dai paesi partecipanti al consorzio, purché siano in
partenariato con almeno altre due legal entities da due differenti Paesi / Regioni del consorzio.
Si segnala di confrontare le Linee guida per la partecipazione dei paesi non-UE ad Horizon
2020: Funding of applicants from non-EU countries & international organisations Version 1.0 14
February
2014.
A livello regionale, il bando è rivolto a:
Grandi imprese (GI) in cooperazione con micro, piccole e medie imprese (MPMI), con o senza
Organismi di ricerca (OR). E' esclusa la grande impresa da sola;
MPMI in cooperazione tra loro o singole, con o senza OR;
Organismo di ricerca (OR), sia pubblico che privato, in collaborazione con MPMI [è escluso OR
da solo
L'aiuto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed il valore massimo
dell'agevolazione (in percentuale rispetto al costo ammissibile) sarà: 45% per la piccola impresa,
40% per la media, 25% per la grande e 45% per l'organismo di ricerca
Bando Europa Creativa
Inoltre sono aperti:
Distribuzione Selettiva

I
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BANDO EACEA 19/2016
Prima scadenza 1 Dicembre 2016
Seconda scadenza 14 Giugno 2017
Sviluppo di Contenuti per Progetti Singoli
BANDO EACEA 20/2016
Prima scadenza 17 Novembre 2016
Seconda scadenza 20 Aprile 2017
TV Programming
BANDO EACEA 23/2016
Prima scadenza 24 Novembre 2016
Seconda scadenza 25 Maggio 2017
Sostegno ai Festival
BANDO EACEA 16/2016
Prima scadenza 24 Novembre 2016
Seconda scadenza 27 Aprile 2017
Infoday Europa Creativa il 2 marzo 2017 a Roma – Ministero dei beni e delle attività culturali e
delturismo sulle piattaforme europee. Lo schema di finanziamento delle piattaforme è stato
pensatoper dare visibilità agli artisti emergenti e alle loro opere, per stimolare l'audience
development eper far circolare le opere culturali europee al fine di influenzare i settori culturali e
creativi. La call èuna delle più complicate del Programma Cultura e per partecipare è necessario
avere una buonacapacità di networking in Europa. E' possibile iscriversi fino al 28 febbraio
consultando il seguente link
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+ Calls, Destinatari e scadenze varie
consultabili sull’invito
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/
Il nuovo sito di Erasmus in italiano: le opportunità per le organizzazioni ed i singoli
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 varie consultabili sul Programma
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 VP/2016/008
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
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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
Alcune informazioni utili
“SIGNALS 2016. TOWARDS GREEN AND SMART MOBILITY”, COME CAMBIARE LA MOBILITÀ
IN EUROPA
I trasporti giocano un ruolo fondamentale nella nostra vita. Nel rapporto “Signals 2016. Towards
green and smart mobility” l’Agenzia europea per l’ambiente (Eea) illustra come il settore del
trasporti può essere trasformato in un sistema di mobilità meno inquinante e più intelligente.
La Commissione UE estende i criteri del marchio ecologico Ecolabel a computer, mobili e
calzature. La Commissione europea ha adottato nel mese di agosto una nuova serie di criteri
ecologici nel quadro del marchio ecologico UE "Ecolabel" , relativi a computer (personal computer,
computer portatili e tablet), mobili e calzature. I produttori che desiderano ottenere il marchio
Ecolabel per i propri prodotti sono tenuti a rispettare dei requisiti relativi alla "prestazione
ambientale" del prodotto, ma anche alla sua sicurezza e agli aspetti sociali. Comunicato stampa:
http://ec.europa.eu/environment/pdf/17_08_2016_news_en.pdf
2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale
Il 9 febbraio 2017 i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un
accordo provvisorio su una decisione che istituisce un Anno europeo del patrimonio culturale
(2018). Il patrimonio culturale comprende le risorse del passato in una varietà di forme e aspetti.
Include i monumenti, i siti, le tradizioni, la conoscenza tramandata e le espressioni della creatività
umana, nonché le collezioni conservate e gestite da musei, biblioteche e archivi.
Scopo di questa iniziativa è sensibilizzare all'importanza della storia e dei valori europei e rafforzare
il senso d'identità europea.
Comunicato stampa
Eventi
M’ILLUMINO DI MENO 2017
Giornata sul risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promosso collegato alla trasmissione
di RadioRai2 Caterpillar si svolge venerdì 24 febbraio 2017 .
ISPRA ha messo a disposizione un'apposita form online tramite cui segnalare l'azione sostenibile
adottata nella giornata del 24 febbraio.
Convegno Le Fondazioni e lo sviluppo economico dei territori
24 febbraio 2017, alle ore 15, nella Sala delle Assembleee di Palazzo De’ Rossi a Pistoia , focus
sul legame tra le fondazioni di origine bancaria ed il territorio su cui operano.
Per iscriversi al convegno è necessario registrarsi a questo link
Naturart Sabato 4 marzo alle ore 16 al complesso dello Spedale del Ceppo la presentazione del
nuovo numero di NATURART, nell’ambito di “Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017”.
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Evento in collaborazione con il Comune di Pistoia e Azienda USL 3.
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE nell’ambito
della collaborazione Italia-Cina per la protezione ambientale, promuove la partecipazione delle
imprese della green economy italiana alla IE expo China 2017 - Trade Fair for Environmental
Technology Solutions che si terrà a Shanghai dal 4 al 6 maggio 2017.
L’Obiettivo del Padiglione italiano è quello di stimolare la cooperazione tra Italia e Cina nel settore
della protezione ambientale, offrendo l’opportunità all’imprenditoria italiana di esporre alcune delle
proprie eccellenze.
La partecipazione alla fiera è gratuita ed è previsto uno stand per ciascuna impresa partecipante al
Padiglione italiano gestito dal Ministero dell’Ambiente.
Le imprese italiane interessate a partecipare sono invitate ad inviare la propria domanda di
partecipazione entro il 10 marzo 2017 secondo le modalità indicate nella Call for Participation
utilizzando l’apposito modulo Expression of interest da inviare al seguente indirizzo e-mail
ieexpo@minambiente.it
Per maggiori dettagli
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE nell’ambito
della collaborazione Italia-Cina per la protezione ambientale, promuove la partecipazione delle
imprese italiane alla China International Environmental Protection Exhibition & Conference CIEPEC 2017, che si terrà a Pechino dal 13 al 16 giugno 2017.
La Fiera darà particolare enfasi al settore della prevenzione e controllo dell’inquinamento del suolo
e al settore del trattamento delle acque reflue urbane.
La partecipazione alla fiera è gratuita ed è previsto uno stand per ciascuna impresa che parteciperà
al Padiglione italiano, gestito da Ministero dell’Ambiente.
Le imprese italiane interessate a partecipare sono invitate ad inviare la propria domanda di
partecipazione entro il 10 marzo 2017 secondo le modalità indicate nella “Call for
Participation” utilizzando l’apposito modulo “Expression of interest” da inviare al seguente indirizzo
e-mailciepec@minambiente.it entro il 10 marzo 2017.
Per maggiori dettagli
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
ALCUNI CONCORSI E PREMI

“Pistoia addosso”, un progetto per raccontare la nostra città
Fino al 31 marzo 2017 è possibile partecipare all'iniziativa comunicativa dal titolo “Pistoia Addosso”:
un progetto di racconto, ma anche grafico e fotografico.
Inviate una frase, un’immagine o una riflessione su ciò che per voi rappresenta Pistoia inviando
una mail a redazione@discoverpistoia.it.
Trenta di questi pensieri verranno scelti da NATURART e diventeranno altrettanti manifesti che
andranno a formare una esposizione conclusi
Il Premio Innovazione Smau è riservato ad aziende utenti ed enti pubblici che hanno
adottato progetti innovativi grazie alle tecnologie digitali
È possibile candidarsi per gli eventi futuri, seguendo il seguente criterio relativo al bacino
geografico di appartenenza:
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SMAU Bologna (8-9 giugno 2017), dedicato ad Imprese e Pubbliche Amministrazioni di
Abruzzo,
Emilia-Romagna,
Lazio,
Marche,
Sardegna,
Toscana
e
Umbria
scadenza candidatura venerdì 19 maggio 2017

Imprese, premio 2018 per le Regioni e Città più imprenditoriali d'Europa. Il Comitato delle Regioni
ha lanciato l'edizione 2018 del concorso volto a premiare le regioni e città più imprenditoriali
d'Europa. In particolare saranno premiate le Regioni e città che hanno implementato strategie volte
a sostenere le PMI e gli imprenditori nel proprio territorio. E' possibile partecipare fino al 7 aprile
2017 consultando il seguente indirizzo internet link .

