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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: adesione a 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 permetterà l’accesso all’agevolazione
SELFIEmployment
Camera di Commercio di Pistoia - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Unioncamere: progetto CRESCERE in DIGITALE - opportunità e competenze per le imprese,
formazione e tirocini per i giovani. Percorso di formazione online gratuita per tutti gli iscritti a
Garanzia Giovani. Fino a 3.000 tirocini per supportare la digitalizzazione delle imprese italiane e
accompagnarle nel mondo digitale
Camera di Commercio di Pistoia: missione imprenditoriale in IRAN - TEHERAN con incontri B2B
e visite in azienda dal 30 ottobre al 4 novembre 2016, per le aziende dei settori del MOBILE COMPLEMENTO D'ARREDO - BIANCHERIA PER LA CASA
Scadenza presentazione delle manifestazioni di interesse: 30 giugno 2016
Camera di Commercio di Pistoia: bando per la concessione di contributi per l'acquisto ed
installazione di sistemi di sicurezza
Scadenza presentazione delle domande: 31 dicembre 2016
Camera di Commercio di Pistoia: ITALIA@TAVOLA - incoming di operatori dalla Germania Settore Agroalimentare
Scadenza presentazione delle domande: 20 luglio 2016
Camera di Commercio di Pistoia: bando per la concessione di contributi a favore dei consorzi,
delle società consortili – anche in forma cooperativa - delle società cooperative nonché delle reti di
imprese con finalità di promo-commercializzazione turistica della provincia di Pistoia – anno 2016
Scadenza presentazione delle domande: 29 luglio 2016
Camera di Commercio di Pistoia: PISTOIA in DIGITALE - percorso per la imprese che vogliono
muoversi nel web con workshop, incontri conoscitivi e consulenze personalizzate
Primo workshop di Digital Strategy Martedì 26 Luglio 16.00-17:30 – Camera di Commercio di
Pistoia (Corso Silvano Fedi, 36, Pistoia)
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti
Camera di Commercio di Pistoia: attivato il servizio Qualità e Certificazione delle filiere del Made
in Italy per qualificare le imprese dei settori della meccanica e dell’agroalimentare
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività d'impresa consulenza gratuita in materia di avvio di impresa
Regione Toscana: prorogati gli interventi di sostegno alle imprese dell’area di crisi di Piombino
(Fondo Rotativo per prestiti di cui alla DGRT 983 del 19/10/2015)
Scadenza presentazione delle domande: dal 15 luglio 2016 fino alla scadenza del 31 ottobre
2016 o fino ad esaurimento delle risorse disponibili
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Regione Toscana: sospesa la presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni per la
creazione di start-up innovative
Regione Toscana: sospesa la concessione del voucher per la creazione di imprese giovanili nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi
Presentazione delle domande per il microcredito fino ad esaurimento risorse
Regione Toscana: sospesa la concessione del voucher per la creazione di imprese giovanili nel
settore manifatturiero
Presentazione delle domande per il microcredito fino ad esaurimento risorse
Regione Toscana: operativo il nuovo regolamento del Fondo per il sostegno alla liquidità delle
piccole e medie imprese colpite da calamità naturali
Scadenza presentazione delle domande: 31 dicembre 2016
Regione Toscana: aiuti per l'avviamento e gli investimenti delle imprese di giovani agricoltori con il
bando «Pacchetto Giovani»
Scadenza presentazione delle domande: 31 ottobre 2016
Regione Toscana: approvato il bando per l'attivazione dei Progetti integrati territoriali (PIT) in
ambito rurale
Scadenza presentazione delle domande: 31 ottobre 2016
Ministero dello Sviluppo Economico: a partire dal 20 luglio la nuova modalità di costituzione con
firma digitale di srl startup innovative
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina CAMERA DI COMMERIO DI PISTOIA per rimanere sempre
aggiornato!
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più….)
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Bandi Pubbliche Amministrazioni
REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca Settore Spettacolo
DECRETO 31 maggio 2016, n. 3913
Sul BURT n. 25 del 22 giugno 2016 è stato pubblicato il bando Delibera Giunta Regionale n.
504/2016. Progetto Regionale n. 9 "Le arti dello spettacolo tra tradizione e innovazione" - Linea
d'azione "Sostegno di progetti finalizzati alla valorizzazione di attività di spettacolo nelle sue
diverse forme espressive" lettera a). Approvazione avviso pubblico festival di spettacolo dal vivo
e relativa modulistica
Scadenza e soggetti: vedi bando
BURT N. 26 DEL 29.6.2016
POR FSE 2017-2020. Avviso pubblico per progetti formativi in Istruzione e Formazione rivolti ai
soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuori dal sistema scolastico annualità
2016/2017
Soggetti beneficiari: soggetti vari vedi bando
Scadenza: 12 agosto 2018 h. 13
Sono ancora aperti
Colonnine elettriche, nuovo bando per accedere ai contributi
Cresce in Toscana il parco delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La Regione promuove
una nuova manifestazione d'interesse per incentivare la realizzazione di infrastrutture utili a questo
scopo, approvata con deliberazione G.R. n. 402 del 3 maggio 2016 (pubblicata sul BURT n. 19
dell’11 maggio 2016)
I fondi che il Ministro delle infrastrutture ha assegnato alla Toscana, cioè 1 milione e 720mila euro,
saranno a disposizione per il cofinanziamento (nella misura massima del 50%) di progetti per la
realizzazione di impianti di ricarica.
Soggetti beneficiari : soggetti pubblici, anche nelle forme associative previste, anche in
partnership con soggetti privati e/o Società, nonché i soggetti privati per l'installazione su area
privata ad accesso pubblico o ad accesso privato e presso i distributori di carburante.
Le proposte progettuali dovranno essere presentate secondo quanto previsto dal Decreto
Dirigenziale che sarà pubblicato in tempi rapidi sul BURT
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2016
Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalita' e la procedura di presentazione dei
progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei
comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta.
Soggetti beneficiari: vedi il bando
Scadenza: 29/08/2016 (90 giorni dalla pubblicazione sulla GU n. 127 del 1.06.2016)
DELIBERAZIONE 3 maggio 2016, n. 383 POR FESR 2014-2020
Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili.
Soggetti beneficiari: Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI) che si trovano
in Toscana con priorità alle seguenti aree: sedi operative esistenti nei Comuni del Parco Agricolo
della Piana (Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano
e Carmignano). Imprese colpite da calamità naturali nonché da eventuali ulteriori eventi calamitosi
per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale alla data di pubblicazione sul
BURT del bando.
Scadenza e presentazione domanda
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La domanda deve essere redatta esclusivamente on-line al sito Internet di Sviluppo Toscana s.p.a.
e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema
informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del 1 giugno 2016 e fino alle ore
17.00 del 1 agosto 2016.
Per maggiori info: www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-in-conto-capitale-per-lefficientamento-energetico-degli-immobili-sedi-di-imprese
Direzione Istruzione e Formazione Settore Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore
DECRETO 28 aprile 2016, n. 2484
POR FSE 2014-2020. Approvazione avvisi pubblici attuativi della formazione strategica nella fi liera
Nautica e Logistica.
Soggetti beneficiari: vedi bando REGIONE TOSCANA.
Bomissis BI progetti devono essere presentati ed attuati da un’associazione temporanea di
imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato, composta
obbligatoriamente dai seguenti soggetti: a) almeno una agenzia formativa accreditata ai sensi della
DGR 968/ 2007 e s.m.i. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività;
b) una o più imprese aventi un’unità produttiva nel territorio regionale o altro soggetto espressione
di categorie economiche e il cui ambito di operatività sia coerente con la macroarea prescelta. B
omissisB
Possono inoltre partecipare gli Istituti di Istruzione Superiore aventi almeno un indirizzo
coerente con la macroarea prescelta. In tal caso, qualora i predetti Istituti non risultino
accreditati, dovranno provvedere in tal senso secondo quanto previsto all’art. 12.1, pena la non
concessione del finanziamento. Particolare rilievo, inoltre, sarà dato al coinvolgimento di uno o più
dei seguenti soggetti, purché abbiano una specifica attinenza con la filiera considerata e con le
attività proposte nel progetto: - i Poli Tecnico Professionali costituiti ai sensi del DD 330/2015,
attraverso il loro capofila; - le Fondazioni ITS con sede in Toscana, - le Università degli Studi
aventi sede nel territorio regionale, - i soggetti aderenti a TecnoReteBomissisB
Scadenza: Vedi bando
Alcune Informazioni utili

Piano Paesaggistico, corsi formativi gratuiti per tecnici pubblici e liberi professionisti
Sei corsi di formazione per far conoscere il Pit-Piano paesaggistico della Toscana ad architetti e
ingegneri toscani ed ai tecnici delle Pubbliche Amministrazioni e delle Soprintendenze.
I percorsi formativi saranno gratuiti e potranno coinvolgere fino ad un massimo di 1600 partecipanti,
dei quali 1200 provenienti dal personale tecnico/amministrativo della Regione Toscana, dei
Comuni, della Città Metropolitana, delle Provincie e degli Enti Dipendenti oltre che del MiBACT. Altri
400 posti saranno riservati a liberi professionisti toscani, in modo particolare architetti.
I corsi si terranno in sedi distribuite su tutto il territorio regionale (Firenze, Pisa, Siena, Lucca,
Grosseto etc). La tradizionale formazione in aula sarà affiancata da e-learning, esercitazioni,
confronto tra i partecipanti.
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ha pubblicato il Regolamento 1
dicembre 2015, n. 219 "Sistema di riqualificazione elettrica, destinato ad equipaggiare veicoli delle
categorie M ed N1", adottato a norma dell'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Codice della strada). INFORMATIVA
Sono stabilite le procedure tecniche e amministrative per l'omologazione di "sistemi di
riqualificazione elettrica", destinati ad equipaggiare autovetture, autobus e autocarri, dotati in
origine di motore tradizionale, consentendone la conversione in trazione esclusiva elettrica.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 febbraio 2016, n. 65
Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007). (GU n.105 del 6-5-2016 ) INFORMATIVA
Il Regolamento prevede l’inserimento delle "Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per
l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilita'
sostenibile” con clausola di neutralità finanziaria.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 febbraio 2016, n. 65
Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007) - INFORMATIVA
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici
scolastici - INFORMATIVA
"Guida all'efficienza energetica negli edifici scolastici – INFORMATIVA
realizzata dall'Enea e dalla Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, uno strumento operativo per gli interventi di riqualificazione energetica nelle
scuole, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.
I finanziamenti a tasso agevolato sono previsti dal nuovo bando del Fondo Rotativo per Kyoto e
sono una misura, che si colloca nell'ambito del "Protocollo d'intesa per migliorare la qualità
dell'aria" sottoscritto il 30 dicembre 2015 dal Ministero dell'Ambiente, dal Presidente della
Conferenza delle Regioni e dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani".
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali - INFORMATIVA
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:
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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
Ecco "Toscana accessibile", il portale regionale per la disabilità, nuovo strumento attivato sul sito
della Regione Toscana per rendere accessibili a cittadini e istituzioni le politiche sulla disabilità
promosse e implementate dalla Regione e la regia complessiva delle azioni e progetti di questo
settore.

Alcuni Bandi Comunitari e non
PROGRAMMA LIFE+
Pubblicata la call 2016
Climate Change Action (Mitigation,
Adaptation and Climate Governance &
Information)

19 May 2016

07 September 2016 at 16:00
Brussels time

12 September 2016 at 16:00
Brussels time
15 September 2016 at 16:00
Nature & Biodiversity
19 May 2016
Brussels time
15 September 2016 at 16:00
Environmental Governance & Information 19 May 2016
Brussels time
Environment & Resource Efficiency

19 May 2016

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/
"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 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
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
Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
Codice identificativo dell’invito: EIT-KICS-2016.
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L’invito contempla i seguenti ambiti prioritari: «EIT Food» (Alimentazione per il futuro – Una catena
di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore) ed «EIT Manufacturing» (Industria
manifatturiera a valore aggiunto).
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
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
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 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
Alcuni concorsi
Dal 15 aprile fino al 15 agosto 2016, l'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE (AEA) invita a
partecipare al concorso fotografico "La mia città" e condividere gli scatti catturati nelle città
europee, raccontando una storia positiva o negativa attraverso le foto.
Ogni anno, l'AEA organizza un concorso fotografico per entrare in contatto con i cittadini europei
sulle diverse questioni ambientali. Quest'anno il concorso si focalizza sulle città, dove vivono circa il
75% degli Europei e divenute gli hub fondamentali per cultura, salute, istruzione nonché il motore
dell'economia europea. Il concorso “My city” cerca di rispondere alla domanda: “Possono le città
garantire un'elevata qualità di vita in un ambiente urbano sano?”.
La domanda è declinata in tre categorie:
Stile di vita sostenibile in città: in che modo il mio stile di vita impatta sull'ambiente? posso
cambiare la mia lista della spesa per aiutare a combattere il cambiamento climatico? doccia o
bagno? pannelli solari o giardino pensile?
Come muoversi in città: prendo la bicicletta o l'automobile? qual è il modo più veloce e piacevole
per andare a lavoro o a scuola? mi piace viaggiare sui mezzi pubblici?
Tempo libero in città: una passeggiata nel parco o un'immersione nel lago? al teatro o a fare
jogging? qual è il miglior modo per esplorare la città? cosa faccio nel tempo libero? I vincitori
riceveranno un premio in denaro.
Concorso Fotografico #EUinmyRegion
La Commissione UE ha indetto un concorso fotografico per incoraggiare i cittadini europei a
scoprire e conoscere meglio i progetti finanziati dall'UE.
Per partecipare basterà scattare una foto di un progetto realizzato con fondi europei, includendo
una bandiera dell'Unione.
Il termine per inserire le foto è il 28 agosto 2016. I vincitori riceveranno un voucher per un
workshop fotografico e un viaggio a Bruxelles per due persone.

