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Bandi Imprese
Sig.ra Rossella Micheli – Tel. 0573/991435 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

NewsBandi

n. 74 del 09.05.2018

Bandi Imprese
Regione Toscana: Progetti Formativi Strategici per le FILIERE e la RICONVERSIONE
PROFESSIONALE. Approvati SEI BANDI. La Regione Toscana ha approvato sei avvisi pubblici a
valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 per la concessione di finanziamenti
per progetti formativi strategici relativi alla filiere MODA, NAUTICA E LOGISTICA, ICT, CHIMICA E
FARMACEUTICA, MULTIFILIERA, e per progetti formativi strategici relativi alla RICONVERSIONE
PROFESSIONALE.
Regione Toscana: Sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali (Bando B) - SOSPESO il
bando Innovazione. Il Decreto Dirigenziale n. 4829 del 03.04.2018 (formato PDF - dimensione 359
Kb) ha disposto la sospensione, a decorrere dalle ore 23.59 del 15.04.2018, della presentazione
delle domande a valere sul Bando Innovazione B, approvato con D.D. n 11430/2016 e s.m.i. Vedi
la nota sul sito di Sviluppo Toscana.
Regione Toscana: Finanziamenti alle MPMI che gestiscono le STAZIONI SCIISTICHE della
Toscana. In arrivo il bando 2018. Con Decreto n.374 del 9 aprile 2018 (formato PDF - dimensione
59 Kb) (BURT n.16 del 18.04.2018 - parte II) la Regione Toscana ha pubblicato i criteri e le
modalità per l'accesso ai finanziamenti in favore delle MPMI che gestiscono le stazioni sciistiche
della Toscana (comprensorio Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri) per l'anno 2018.
Regione Toscana: Contributi per favorire l'OCCUPAZIONE dei DISABILI. Approvato l'avviso
pubblico per la concessione di contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati a valere sul
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui alla Legge 68/1999. Possono presentare
domanda le imprese e/o i datori di lavoro privati, anche non obbligati ai sensi della L.68/1999, con
unità operativa ubicata in un comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi
per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia, che assumono a partire dal 1 gennaio
2018 soggetti regolarmente iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art.8 della L.68/1999
Prossima scadenza: 31 luglio 2018.Ministero Sviluppo Economico - Unioncamere: bando
MARCHI+3. A causa dell'esaurimento delle risorse stanziate, a partire dal 3 maggio 2018 e'
sospesa la presentazione delle domande di agevolazione in favore di micro, piccole e medie
imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali
(MARCHI+3). La nota è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del
3 maggio 2018.
Regione Toscana: Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE in
favore delle PMI. Con D.D. 5158 del 03/04/2018 (formato PDF - dimensione 497 Kb) la Regione
Toscana ha approvato il nuovo bando (formato PDF - dimensione 1021 Kb) per agevolare la
realizzazione di progetti di investimento finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi esterni
all'Unione Europea delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nei settori del
manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di
offerta turistica toscana (sub azione b). Con successivo D.D. n. 5756 del 19.04.18 (formato PDF
- dimensione 311 Kb) è stato parzialmente rettificato il bando precedente.
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.
Presentazione domande: a partire dal 3 aprile 2018.
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Camera di Commercio: sarà pubblicato nei prossimi giorni il nuovo bando per le imprese/datori di
lavoro che ospitano giovani studenti/esse per periodi di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO nel
corso dell’anno 2018. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 giugno 2018. Per
tenersi aggiornati visitare la pagina del sito dedicata al Bando Voucher Alternanza Scuola-Lavoro.
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.
Regione Toscana: PSR 2014-2020 "Indennità compensative in zone montane".
Con Decreto 19 marzo 2018, n. 3904 (BURT n.13 del 28.03.2018 parte III), la Regione Toscana ha
aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Sottomisura 13.1
“Indennità compensative in zone montane” per l'annualità 2018. La sottomisura prevede
un'indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende
stesse.
Presentazione domande: su Artea entro il 15 maggio 2018.
Regione Toscana: Industria 4.0 - VOUCHER formativi manager d’azienda. Approvato l'avviso
pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai Manager d'azienda che
svolgono funzioni apicali, in servizio presso unità produttive ubicate in Toscana al fine 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.
Regione Toscana: VOUCHER FORMATIVI per disoccupati, inoccupati e inattivi con disabilità. La
Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 1337 del 25 gennaio 2018 ha approvato il bando per
il finanziamento di voucher formativi rivolti a soggetti DISOCCUPATI, INOCCUPATI E INATTIVI
CON DISABILITA' ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999" (allegato A del decreto), al fine di
favorirne l'integrazione lavorativa sostenendo la loro partecipazione a percorsi di formazione.
Presentazione domande: prossima scadenza 20 giugno 2018.
Regione Toscana: VOUCHER formativi per PROFESSIONISTI OVER 40. Pubblicato sul BURT
n.3 del 17/01/2018, parte III (Supplemento n.12) il bando per la concessione di voucher formativi
rivolti a professionisti over 40, al fine di incentivare, in modalità voucher, la formazione individuale
dei
professionisti
che
hanno
superato
i
40
anni
di
età.
Presentazione domande: prossima scadenza 31 luglio 2018.
INAIL: contributi a FONDO PERDUTO per migliorare i livelli di SALUTE e SICUREZZA nei
LUOGHI di LAVORO. Con il BANDO Isi 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 dicembre
2017, l’Inail mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni
di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Regione Toscana: VOUCHER formativi per giovani professionisti pubblicato il nuovo bando. Con
Decreto n.12487 del 25.08.2017 pubblicato sul BURT n.36 del 6.9.2017 (Supplemento n.127), la
Giunta Regionale Toscana ha approvato un nuovo Avviso Pubblico per la concessione di voucher
formativi per giovani professionisti.
Presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza trimestrale (30
settembre 2017 – 2 gennaio – 3 aprile – 30 giugno …)
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Regione Toscana: VOUCHER formativi di ricollocamento e individuali. Pubblicato sul BURT n.48
del 29/11/2017 (parte III) il nuovo bando per il finanziamento di voucher formativi. SEZIONE A:
Voucher formativi di ricollocazione, SEZIONE B: voucher formativi individuali“.
Presentazione domande: prossima scadenza 10 maggio 2018.
Ministero dello Sviluppo Economico: "Beni Strumentali - NUOVA SABATINI".
Sono ancora disponibili oltre 320 milioni di euro per gli investimenti (acquisto o acquisizione in
leasing) in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware,
software e tecnologie digitali per le micro, piccole e medie imprese. Le informazioni aggiornate e la
documentazione utile direttamente sulla pagina del Ministero.
Ministero Sviluppo Economico: Fondo Nazionale per l'EFFICIENZA ENERGETICA. Pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2018 (Serie Generale n.54) il decreto attuativo del Fondo
Nazionale per l’efficienza energetica. Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza
energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e
processi produttivi.
Ministero dello Sviluppo Economico: Bando grandi progetti R&S a valere sul Fondo Rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Rifinanziati gli interventi di
AGENDA DIGITALE e INDUSTRIA SOSTENIBILE.
Presentazione delle domande: dalle ore 10.00 dell’8 gennaio 2018.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Regolamento recante la Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e modalità di applicazione
della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime
di alternanza scuola-lavoro. Provvedimento in vigore dal 5 gennaio 2018.
Regione Toscana: microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali.
Presentazione delle domande: sul sito di Toscana Muove (risorse ancora disponibili).
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
Regione Toscana: Fondo Microcredito per gli investimenti delle MPMI (POR Fesr 2014-2020
Azione 3.1.1 sub a2). Pubblicato il nuovo bando con gli allegati 1) e D) che sostituiscono gli stessi
del bando precedente, ferma restando la validità degli altri allegati B), C) del precedente
regolamento.
Presentazione domande: sempre aperto.
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: INDUSTRIA 4.0 online la guida con tutte le opportunità per
le imprese (la guida è ottimizzata per la visualizzazione su Chrome e Mozilla Firefox)
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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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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.

Bandi Pubbliche Amministrazioni
REGIONE TOSCANA CONSIGLIO REGIONALE
DECRETO DIRIGENZIALE 19 aprile 2018, n. 334 Decreto di approvazione dell’Avviso pubblico per
la valorizzazione dell’identità toscana e delle tradizioni locali e relativa modulistica. (Burt 2 maggio
2018 n. 18)
Soggetti Beneficiari: associazioni di rievocazione e ricostruzione storica; centri commerciali
naturali, Comuni, così come meglio specificato nel decreto e nell’avviso.
Scadenza: 11 maggio 2018
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 29 marzo 2018
Deliberazione Giunta Regionale n. 287/2018. Progetto regionale 4 - linea di intervento n.7:
“Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell’art. 39, comma 2, l.r. 21/2010.
Approvazione Avviso pubblico e modulistica. (notizia già inviata come Anteprima)
Soggetti Beneficiari: Pubblici e/o Privati in forma singola o associata
Scadenza: 17 maggio 2018 (Entro 30 gg dalla pubblicazione del bando )
GAL MONTAGNA APPENINO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE-Approvata con DGRT 1243/2016. Bando
attuativo della Misura 7. Servizi di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali. Sottomisura
7.5. “Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di
piccola scala”.
Soggetti Beneficiari :Unioni dei Comuni, Enti Parco.
Scadenza: le ore 13 del 28 giugno 2018
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 12 aprile 2018, n. 5137
Approvazione criteri e modalità per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e dei
Piani annuali di cui all’art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013.
Soggetti Beneficiari: Comuni,Province, Città Metropolitane
Scadenza: presentazione domanda dal 23 aprile 2018 con le modalità dell’avviso fino al 23
giugno 2018. In caso di nuova costruzione iscrizione entro il 30 maggio 2018
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 5 aprile 2018, n. 5133
POR FSE 2014-2020 - Approvazione avvisi pubblici attuativi della formazione strategica nelle filiere
Moda, Nautica e Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, Multifiliera e per la Riconversione
Professionale.
Soggetti beneficiari: Associazione Temporanea Interesse (ATI) o Associazione Temporanea
Scopo (ATS) max 5 soggetti composta da almeno un organismo formativo accreditato e da almeno
una impresa ….omissis…vedi le specifiche riportate dal Bando
Scadenza: domanda di finanziamento dal 23 aprile al 15 giugno 2018
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 26 marzo 2018, n. 310
Approvazione Direttive per la concessione dei contributi a sostegno degli investimenti per le
infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro qualificazione dei Centri
commerciali naturali.
Soggetti Beneficiari:Possono partecipare all'avviso i comuni toscani con popolazione inferiore a
10.000 abitanti, al cui interno insistano Centri commerciali naturali. Sono previste priorità per
progetti che abbiano comprovate sinergie con le leve previste dal “Documento di promozione e
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valorizzazione dei Borghi di Toscana, come: “L’Anno del Cibo“, “Vetrina Toscana”, “Progetti
Territorio”, “I Cammini e la Francigena”. Tipologia ed entità dell’aiuto Contributo a fondo perduto
fino ad un massimo di € 20.000,00
NB: In attesa del Decreto Dirigenziale attuativo non ancora pubblicato sul BURT
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 20 aprile 2018, n. 6542
Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali
art. 23 L.R. 65/2014 - approvazione
Soggetti Beneficiari:due o più Comuni toscani, anche appartenenti a province diverse, riuniti in
Associazioni o Unioni, per l’adozione o approvazione del Piano strutturale intercomunale di cui al
combinato disposto artt.23,24 e 94 della L.R. 65/2014 ess.mm.ii.
Scadenza: entro e non oltre il 14 settembre 2018
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 24 aprile 2018, n. 6090
Approvazione per l’anno 2018 della modulistica utilizzabile per la concessione del contributo
previsto a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana di cui alla DGRT n. 349 del 3
aprile 2018
Soggetti beneficiari: Comuni/soggetti privati
Scadenza: entro e non oltre il 14 settembre 2018
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 16 aprile 2018, n. 414
Modifiche alla DGR 27 dicembre 2016 n. 1407 recante “Approvazione del disciplinare del “Sistema
regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e
modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifi ca” (art. 71 Regolamento
di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)” e ss.mm.ii - INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 16 aprile 2018, n. 416
Modifiche alla DGR 07 agosto 2017 n. 894 “Approvazione del disciplinare del “Sistema Regio nale
di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che
svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento delle Università, delle
Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica”, in attuazione dell’art. 70 del
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e ss.mm.ii - INFORMATIVA
LINK PER ENTRAMBI GLI ATTI
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 24 aprile 2018, n. 427
POR FESR 2014-2020. Indirizzi per l’accelerazione della spesa. - INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 24 aprile 2018, n. 428
POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l’accelerazione della spesa. – INFORMATIVA
LINK PER ENTRAMBI GLI ATTI
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 3 aprile 2018, n. 347
L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni
forestali per l’anno 2018.
Soggetti beneficiari:Enti competenti L.R. 39/2000 ovvero Unioni di Comuni, Comuni, Città
Metropolitana Firenze; Volontariato, Carabinieri Forestali, Vigili Fuoco, ecc…vedi le specifiche a
seconda delle misure.
Scadenza: Vedi le modalità riportate nelle schede di attuazione e le scadenze a seconda delle
misure.
NB: In attesa del Decreto Dirigenziale attuativo non ancora pubblicato sul BURT
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LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (GU Serie Generale n.256 del
02-11-2017) … la cosiddetta “Legge salva Borghi”
NB: In attesa dei Decreti attuativi non ancora pubblicati in GU
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)
Visionate le numerose opportunità di finanziamento aperte, di prossima chiusura e le scadenze, sia
per soggetti pubblici (scuole, comuni….ecc..) e privati
CINEPERIFERIE – MIBACT
Il bando disciplina le modalità di concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati
e alla conoscenza dei paesaggi periferici in Italia per valorizzarne le culture . In particolare, sono
ammessi al contributo: a) rassegne cinematografiche che promuovano opere cinematografiche che
ineriscano i temi dei paesaggi periferici in Italia e all’estero per impianto drammaturgico ovvero per
ambientazione delle vicende narrate con ingresso a titolo gratuito; b) cortometraggi a carattere
documentaristico
Soggetti beneficiari: enti pubblici e privati senza scopo di lucro, università, fondazioni, comitati e
associazioni culturali e di categoria mentre, per la sezione cortometraggi, sono ammessi
organismi professionali del settore cinematografico e audiovisivo.
Scadenza:ore 12 del 18 maggio 2018.
MINISTERO ISTRUZIONE
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020
Visionare il Sito per
Alternanza scuola-lavoro - 2a edizione
C'è tempo fino al 15 giugno 2018
Formazione adulti - 2a edizione
C'è tempo fino al 20 giugno 2018
PonKit: pubblicata la nuova pagina delle FAQ.
Soggetti beneficiari: Pubblici/privati vedi le specifiche bandi
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 aprile 2018
Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative
ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (GU n.104 del 75-2018)
Soggetti beneficiari:…omissis… Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a
rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di opere pubbliche, previsto dall'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile
2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 17quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico 1 e
2, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-bis del
decreto-legge n. 50 del 2017,
…omissis… gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai
comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici
e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
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Scadenza: i Comuni, come meglio specificato nel Decreto, entro il termine perentorio, a pena di
decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 22 dicembre 2017
Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue
assegnate alle finalita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5
agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale. (Delibera n. 127/2017). (GU Serie Generale
n.87 del 14-04-2018) - INFORMATIVA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 febbraio 2018
Definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche.
(GU n.94 del 23-4-2018) –INFORMATIVA
2018 ANNO ITALIANO DEL CIBO
Scopri tutte le locandine della campagna dedicata all’#annodelciboitaliano sul link
» Approfondimenti anche per l’adesione sul link
Gli Appuntamenti fino ad ora programmati
Si ricorda che il 4 agosto sarà la Notte bianca del Cibo Italiano con piazze, attività pubbliche e
private che "possano dimostrare che il cibo italiano è un'esperienza di tradizione, di continuità e di
sviluppo", dedicata a Pellegrino Artusi storico scrittore, gastronomo e critico letterario italiano nato il
4 agosto del 1920 Il "2018 anno del Cibo italiano", evento nazionale e dedicato allo chef Gualtiero
Marchesi. Vuoi programmare un evento ? Andate sul sito sopraevidenziato e registrate l’iniziativa

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 su Opportunità di Finanziamento , nonché su altri
Siti Istituzionali .
PROGRAMMA LIFE
Call aperte …vedi il link con i timetable indicativi per le varie scadenze
Vedi anche Sito Ministero Ambiente
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA….scopri le call …ed una miriade di possibilità sui
finanziamenti per progetti dedicati e a supporto del 2018 dell’“Anno Europeo del Patrimonio
Culturale”
2018, “ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE ( EYCH 2018)”
I festeggiamenti del 2018, PARTECIPA ANCHE TU…come ISTITUZIONE, ENTE, IMPRESA, ecc..:
richiedi il marchio, programma e proponi i tuoi eventi, ecc..
Visita il sito Creative Europe Desk Italia -Ufficio Cultura

Sito web europeo della campagna per l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018
(EYCH2018) (comprendente un elenco degli eventi a livello nazionale e dell’UE)

Canale ufficiale Facebook Creative Europe

Account Twitter Creative Europe

Domande e risposte sull’Anno europeo del patrimonio culturale

Relazione speciale di Eurobarometro sul patrimonio culturale e schede per paese

Forum europeo della cultura 2017
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Pubblicazione dedicata
Scheda “La cultura come volano per l’unità dell’UE” – Contributo della Commissione alla
colazione di lavoro dei leader, Göteborg, 17 novembre 2017
Decisione (UE) 2017/864 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale

Capitali europee della cultura già designate fino al 2021:
2018 – Leeuwarden (Paesi Bassi) e La Valletta (Malta)
2019 – Plovdiv (Bulgaria) e Matera (Italia)
2020 – Fiume (Croazia) e Galway (Irlanda)
2021 – Timisoara (Romania), Elefsina (Grecia) e Novi Sad (Serbia, paese candidato o potenziale
candidato)
Si ricorda che è la Decisione N. 445/2014/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014 che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni
dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE.
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE
Programma ERASMUS +
PROGRAMMA HORIZON
Horizon 2020 Energy Efficiency…leggi la news dall’UE
PROGRAMMA EASI
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


Portale Your Europe

Si ricorda che
OPPORTUNITA’
PREDISPOSTO
che troverete su

alla NEWSBANDI DI DICEMBRE 2017, è stato allegato UNO SPECIALE
(Selezione call PROGRAMMI EUROPEI HORIZON 2020 ED ERASMUS+ ),
DALLA RAPPRESENTANZA ITALIANA REGIONE TOSCANA DI BRUXELLES
Opportunità di Finanziamento

Finanziamenti diretti della Commissione Europea
Finanziamenti a gestione indiretta…
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).
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Alcune info europee

Dal 4 all’8 giugno 2018 si svolge la Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile …per
partecipare e proporre alcuni eventi.. Visita il sito del Ministero dell’Ambiente, che è il focal point
nazionale
Maggiori informazioni sono disponibili sulla locandina ed anche sul sito http://eusew.eu/aboutenergy-days
Ricerca e innovazione, VentureEU: 2,1 miliardi di € per stimolare gli investimenti in capitale
di rischio nelle start-up innovative europee. La Commissione europea e il Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) hanno lanciato un programma paneuropeo di fondi di capitali di rischio
(VentureEU) volto a stimolare gli investimenti nelle start-up e scale-up innovative in tutta Europa.
Vedi la notizia
Cultura..aperta dalla Commissione Europea la consultazione pubblica sul marchio del patrimonio
culturale europeo…entro il 24 maggio 2018 esprimi le tue idee in proposito

Bandi locali
READY, STUDY, GO!
Un’importante opportunità per chi desidera intraprendere o completare il proprio percorso di studi
universitari all’estero, non solo per perfezionare la conoscenza di un’altra lingua, ma soprattutto per
acquisire qualifiche e competenze professionali e personali che arricchiranno il proprio curriculum,
rendendolo
più
appetibile
sul
mercato
del
lavoro.
Con il bando READY, STUDY, GO! la Fondazione Caript mette a disposizione delle borse di studio
per il conseguimento di laurea triennale, magistrale o master di I e II livello in Europa e Stati Uniti.
Scadenza: 31 Dicembre 2018

