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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Laura Paci – Tel. 0573/991460 Fax: 0573.99.14.72
finanziamenti@pt.camcom.it
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Bandi di iniziativa Comunitaria
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 pa.gori@provincia.pistoia.it
Orario apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Bandi Pubbliche Amministrazioni e Imprese:
Funzionario P.O. Moreno Seghi – Tel. 0573-374289
m.seghi@provincia.pistoia.it
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305
pa.gori@provincia.pistoia.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 1 ,00
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Bandi Imprese
Camera di Commercio di Pistoia: "Eccellenze in digitale - Made in Italy", sono aperte le iscrizioni
agli incontri fra i digitalizzatori e le imprese; il quarto workshop "IL SITO VINCENTE" si è svolto lo
scorso mercoledì 13 gennaio, in replica il 27 gennaio
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: MARCHI+2 agevolazioni alle imprese per
favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali
Presentazione delle domande: a partire dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2016
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: DISEGNI+3 agevolazioni alle imprese per
la valorizzazione dei disegni e modelli industriali
Presentazione delle domande: a partire dalle ore 9:00 del 2 marzo 2016
Ministero dello Sviluppo Economico: nuove disposizioni operative del Fondo Centrale di
Garanzia
INAIL - bando ISI 2015: contributi a fondo perduto per migliorare le condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori
Presentazione delle domande: a partire dal 1° marzo al 5 maggio 2016
Regione Toscana: agevolazioni per interventi di formazione rivolti al personale delle imprese di
informazione
Scadenza presentazione delle domande: 15 febbraio 2016
Regione Toscana: approvazione nuovo regolamento del Fondo per il sostegno alla liquidità delle
piccole e medie imprese colpite da calamità naturali
Presentazione delle domande: a partire dalle 1° febbraio 2016
Regione Toscana: aiuti alle imprese turistiche operanti nel settore del «sistema neve»
Scadenza presentazione delle domande: 22 gennaio 2016
Ministero dello Sviluppo - Invitalia: IMPRESE A TASSO ZERO incentivi per i giovani e le donne
che vogliono avviare una micro o piccola impresa in forma societaria
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento fondi
Regione Toscana: sospensione del Fondo di Garanzia per il sostegno alla liquidità delle pmi dei
settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori
Regione Toscana: sospensione del Fondo di garanzia per la liquidità delle piccole e medie
imprese del turismo e del commercio
Regione Toscana: pubblicata la "Guida di orientamento agli incentivi per le imprese", aggiornata al
30 dicembre 2015
Ministero dello Sviluppo - Invitalia: approvato il bando 2016 per l'erogazione di contributi ai
consorzi per l'internazionalizzazione
Scadenza presentazione delle domande: 15 febbraio 2016
Regione Toscana: finanziamento di interventi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Scadenza presentazione delle domande: 15 marzo 2016 - 15 aprile 2016
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Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze - PIN Polo
Universitario Città di Prato: invito agli imprenditori per esperimento economico remunerato per un
progetto di ricerca europeo
Iscrizioni aperte per gli incontri del 22-25-26 gennaio 2016
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….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, ATTUAZIONE ARTICOLO 10
IMPRESE DEL TURISMO, TAX CREDIT PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
RICETTIVE
Alle imprese esistenti dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta in tre quote annuali
di uguale importo, pari al 30% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione edilizia,
eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, acquisto di mobili
e componenti d'arredo. Dette spese sono eleggibili fino ad un massimo di 666.667 euro. Finalità
dell'agevolazione.
Migliorare
la
qualità
delle
strutture
turistico-ricettive
Destinatari. L'agevolazione è rivolta alle imprese di strutture turistico-ricettive che risultano esistenti
alla data del 1 gennaio 2012: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi
diffusi, e quelle strutture individuate come tali dalla specifica normativa regionale. Alle imprese
alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura
del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
PREMI PER ATTIVITÀ ACCADEMICHE SULLA BIODIVERSITÀ E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Bando promosso dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano in collaborazione con la Banca dell’Elba
È stato pubblicato il nuovo bando per premi di ricerca promosso dal Parco Nazionale Arcipelago
Toscano in collaborazione con la Banca dell’Elba. I premi sono del valore di € 2.000,00 ciascuno.
Il termine ultimo per presentare gli elaborati e le relative domande è stato fissato per il 10 maggio
2016.

Bandi Comunitari
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e Scadenze varie
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
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
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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
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
 Portale Your Europe
 Guida pratica al fare impresa in Europa
INFO “fresche” utili…
Bando "efficientamento energetico": al via le iscrizioni per le giornate informative
Dopo il lancio ufficiale del 16 dicembre sul bando di prossima uscita per contributi in conto capitale
alle imprese, con priorità a quelle colpite da calamità naturali, che vogliono aumentare l'efficienza
energetica dei loro immobili, infoday a Massa il 26 gennaio. Il bando sarà finanziato dal Programma
operativo del Fondo europeo di svilupppo regionale. Iscrizioni online fino al 25 gennaio .
Per partecipare: occorre iscriversi online , compilando e inviando il relativo form di iscrizione:
infoday 26 gennaio: iscriviti entro le ore 13 di lunedì 25 gennaio >>> vai al form di iscrizione
Maggiori dettagli sulla giornata informativa: scrivere a rosalba.leoni@regione.toscana.it barbara.codacci@regione.toscana.it
Per informazioni sul bando: scrivere a sportello.energia@regione.toscana.it

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

INFO utili…ancora valide
In bici col treno, arriva il bonus acquisto bici per i pendolari
Contributo a fondo perduto, di massimo 150 euro, agli abbonati Trenitalia e TFT che acquistano tra
il 27 ottobre e il 30 giugno 2016 una bicicletta pieghevole con un ingombro non superiore a cm 80
per 110 per 40. Erogato in comodi blocchetti di buoni nominativi, spendibili per titoli di viaggio, da
ritirare all'Urp della Regione Toscana o ricevere via raccomandata al proprio indirizzo. Domande
online, per raccomandata o consegna a mano, entro il 30 giugno 2016
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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.
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
Agevolazioni fiscali IRAP per i privati che investono in cultura e paesaggio
La legge regionale n. 45/2012 prevede agevolazioni fiscali per le imprese ed i liberi professionisti
che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in
Toscana
attraverso una donazione ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro.Qual è il vantaggio fiscale
per l'impresa? L'agevolazione consiste in un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) pari al 20 %. A quali imprese è destinata l'agevolazione fiscale? (art. 2 L.R.
45/2012).L'agevolazione è destinata a:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma
dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività
commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma
3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo
testo unico;con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi
dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Sono escluse:
a) le imprese in difficoltà economica;
b) le banche;
c) le fondazioni bancarie;
d) le compagnie e le imprese di assicurazione.
L'importo minimo della donazione è fissato in Euro 1.000,00
DECRETO 29 agosto 2014, n. 159
Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro ita
liano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiag
gio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi
di comunicazione di massa
Soggetti destinatari: pubblici/privati
In vigore dall’1.1.2015
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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

