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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
Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia: prorogato il bando Borse Lavoro 2015,
concessione di contributi per incentivare l’occupazione di giovani inoccupati di età compresa tra 18
e 30 anni nelle imprese, enti non profit, associazioni culturali e di volontariato, onlus, fondazioni,
organizzazioni non governative e cooperative sociali
Scadenza presentazione della domanda: 31 dicembre 2015, fino ad esaurimento risorse
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: pubblicato il decreto che stabilisce le
modalità di concessione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: stabilite le modalità telematiche per la
presentazione delle domande per il bando Tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive,
agenzie di viaggio e tour operator
Scadenza: per l’anno 2014 presentazione domande dalle ore 10 del 13/07/2015 alle ore 12 del
24/07/2015
Ministero dello Sviluppo Economico: voucher per l’internazionalizzazione a copertura di servizi
erogati alle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata
capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri
Scadenza presentazione della domanda: dal 1° settembre al 2 ottobre 2015
Regione Toscana: sospensione della presentazione delle domande per la sezione «Industria» del
FURP - Fondo rotativo per prestiti (POR FESR, mis. 1.4.a2) a partire dal 1° luglio 2015
Regione Toscana: aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori «Pacchetto giovani» (mis.
6.1 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)
Scadenza presentazione della domanda in via telematica: 2 novembre 2015
Ministero dello Sviluppo Economico: approvato il bando 2015 per l'erogazione di contributi ai
consorzi per l'internazionalizzazione per le attività realizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2015
Scadenza presentazione della domanda: 1° agosto 2015
Regione Toscana: pubblicata la "Guida di orientamento agli incentivi per le imprese", aggiornata al
6 luglio 2015
Ministero dello Sviluppo Economico: dall’8 luglio sospesa la presentazione delle domande sul
Fondo per la crescita sostenibile - grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche
tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» per esaurimento risorse
Camera di Commercio di Pistoia: concessione di contributi ai consorzi, delle società consortili,
delle società cooperative nonché delle reti di imprese con finalità di promo-commercializzazione
turistica della provincia di Pistoia – anno 2015
Scadenza presentazione della domanda: 24 luglio 2015
Camera di Commercio di Pistoia: percorso di digitalizzazione GRATUITO per cinquanta
imprese appartenenti ai settori TURISMO – INDUSTRIA DEI BENI PER LA PERSONA E PER LA
CASA – INDUSTRIA AGROALIMENTARE attraverso il progetto "Made in Italy - Eccellenze in
digitale"
Scadenza presentazione della manifestazione d’interesse: fino ad esaurimento posti disponibili
Regione Toscana: concessione di incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro a sostegno
dell’occupazione per l’anno 2015
Scadenza presentazione della domanda in via telematica: 31 dicembre 2015
La CAMERA di COMMERCIO di PISTOIA ha aperto la sua pagina FACEBOOK
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Servizi gratuiti
Camera di Commercio di Pistoia: PISTOIA ORIGINAL TUSCAN – la marca ombrello del territorio
della provincia di Pistoia – concessione ed uso gratuito della marca
Camera di Commercio di Pistoia: EXPO' 2015 - spazi gratuiti sul portale "Pistoia senza confini"
per garantire a tutte le imprese del territorio una presenza virtuale all’esposizione mondiale del
2015
Camera di Commercio di Pistoia: attivato lo sportello fisico che fornisce un servizio gratuito di
informazioni e primo orientamento per l’avvio d’impresa
Camera di Commercio di Pistoia: aperta la pagina facebook del Comitato Imprenditoria
Femminile
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 - Unioncamere: FATTURAZIONE ELETTRONICA ON LINE nuovo strumento gratuito a supporto delle Piccole e medie imprese attraverso l'utilizzo della firma
digitale
Sistema Camere di Commercio – Unioncamere: http://www.italianqualityexperience.it/it, la
piattaforma WEB in 3D per far conoscere il modello italiano della filiera agroalimentare allargata
Sistema Camere di Commercio - Unioncamere: online il nuovo sito dedicato alle aziende
interessate ad accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali per le PMI INNOVATIVE
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
Camere Commercio d'Italia: servizio on-line gratuito per la predisposizione del contratto di rete
con firma digitale
Unioncamere: pubblicato il manuale "METTERSI IN PROPRIO", disponibile anche nella versione
web
Regione Toscana – Toscana Promuove: cataloghi on line delle imprese toscane che desiderano
comunicare con l’estero sulla piattaforma regionale http://www.businessintuscany.com
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
CO-WORKING
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 1 settembre 2014, n. 737
DGR 401 del 19-05-2014 “Approvazione indirizzi per la costituzione di un elenco qualificato di
soggetti fornitori di co-working in Toscana ed assegnazione di voucher a favore di giovani toscani
che desiderano entrare in co-working presente nell’elenco qualificato”. Modifica.
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 2 ottobre 2014, n. 4271
DGR 401/2014 - Avviso pubblico per la costituzione di un elenco qualificato di soggetti fornitori di
coworking in Toscana
Soggetti: imprese/privati con i requisiti previsti dai due avvisi (Elenco/voucher)
Scadenza: Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2015
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DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA n.1058 del 16-03-2015 - INFORMATIVA
DD 4271/14 "Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco qualificato di soggetti fornitori di
coworking in Toscana". Approvazione Elenco qualificato di soggetti fornitori di coworking (mese
gennaio 2015).
SISTEMA MICROCREDITO PISTOIESE
Sempre attivo l’accordo operativo che prevede l’erogazione di piccoli prestiti a persone fisiche,
cooperative sociali, associazioni di volontariato e imprese a conduzione femminile, a condizioni
particolarmente vantaggiose.
Attualmente attivo

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 tradizionali CLIMA 15/09/2015
•Progetti tradizionali ENV 01/10/2015
•Progetti tradizionali NAT/GIE 07/10/2015
•Progetti integrati CLIMA 01/10/2015
•Progetti preparatori 30/10/2015
•Progetti integrati ENV/NAT 01/10/2015
•Progetti di assistenza tecnica P.I. Metà settembre
PROGRAMMA HORIZON
Nell’ambito del Programma HORIZON si segnala nell’azione “Sfide globali” le seguenti call.
L’azione affronta le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020 che
mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli
obiettivi politici dell'Unione. Il presente invito a presentare proposte è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 361 dell'11 dicembre 2013.
Bando “Veicoli verdi 2015”
L'invito riguarda le seguenti tematiche:
GV-6-2015: controllo dell'apparato propulsore per i veicoli pesanti con emissione ottimizzato
GV-8-2015: prestazioni migliorate nei veicoli elettrici nel sistema di trasporto
Il budget destinato al seguente invito è di 30,000,000 euro.
L'identificativo dell'invito è: H2020-GV-2015.
La data di scadenza: 27/8/2015
Sempre il 27/08/2015 scade l'invito a presentare proposte "mobility for growth 2014-2015".
L'invito copre i seguenti temi:
MG-8.3-2015: Facilitare il mercato nell'adozione di soluzioni di infrastruttura di trasporto innovative
MG-3.6b-2015: Automazione sicura e connessa nel settore dei trasporti su strada
MG-5.5b-2015: Dimostrazione e sperimentazione di soluzioni innovative per il trasporto urbano e la
mobilità migliore e più pulita
MG-8.4b-2015: governance intelligente, resilienza della rete e la fornitura snella di infrastruttura
innovativa
Il budget destinato al seguente invito è di 18.500,000 euro.
L'identificativo dell'invito è: H2020-MG-2015-Singlestage-B
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

NewsBandi

n. 41 del 22.7.2015

Progetto SOUL FI
APRE TOSCANA segnala un'importante opportunità , rivolta alle aziende che hanno idee
innovative in ambito ICT, basate sulla piattaforma FI-WARE , e capaci di sviluppare prodotti/servizi
Future Internet per rendere le città più intelligenti ed interattive. La Commissione Europea,
attraverso il Progetto SOUL FI, mette a disposizione € 6 milioni per le aziende sviluppatrici di
progetti su tematiche focalizzate sulla qualità della vità, mobilità ed efficienza delle risorse (energia,
acqua, materiali e rifiuti), sostenibilità e formazione. Il budget sarà distribuito attraverso due call:
-ROUND A: € 10.000 per progetto per la realizzazione del Business Plan. Saranno finanziati circa
100 progetti. scaricabili dal seguente link https://www.f6s.com/fiware-soul-fi#/apply
- Round A and Round B Fact Sheets: goo.gl/oDXIN4
- SOUL-FI Regulations: goo.gl/V6CS3k
- Applicants Instructions: goo.gl/JsLmzq
- SOUL-FI Call Guidelines: goo.gl/g10hYv
-ROUND B: € 75.000 per progetto per lo sviluppo dell'idea attraverso un progetto pilota. Saranno
finanziati circa 50 progetti.
Aperta la call : scadenza settembre 2015.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://soul-fi.ipn.pt/ e contattare la Fondazione
per la Ricerca all'e-mail francesca.brenzini@unifi.it; marco.scerbo@unifi.it;
alessandro.monti@i2t3.unifi.it
http://www.apretoscana.org/portal/?q=it/node/5894
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
Invito a presentare proposte 2015- EAC/A04/2014 Programma ERASMUS +
Il programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Destinatari: Qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport, può presentare domanda di finanziamento nel quadro del
programma Erasmus+. I gruppi di giovani attivi nel settore del lavoro giovanile, ma non
necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda
di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani e dei giovani lavoratori sia
per i partenariati strategici nel settore della gioventù.
Scadenze: Varie a seconda delle azioni.
Alcune informazioni interessanti …
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
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
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INFORMATIVE

UTILI …..

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 italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio 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
Incentivi auto dalla Regione Toscana…
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.

