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Per le informazioni di dettaglio contattare:

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
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Bandi Imprese
Regione Toscana: Efficientamento Energetico immobili (Energia Imprese 2017). Approvato un
nuovo bando per progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese (DD 15988
del 27/10/2017). Il bando sarà pubblicato sul BURT dell’8 novembre e sarà finanziato con risorse
pari a 3.200.000,00 euro.
Presentazione delle domande: dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2017 alle ore 17 del 28 febbraio
2018.
Regione Toscana: pubblicata la nuova versione della "Guida di orientamento agli incentivi per le
imprese" aggiornata al 30.10.2017.
Regione Toscana: Microcredito per le imprese toscane colpite da CALAMITA' NATURALI.
Modificato il bando, ampliata l'efficacia della misura per la concessione di finanziamenti agevolati
alle imprese toscane che hanno subito danni nei comuni riconosciuti da provvedimenti della Giunta
Regionale.
Presentazione domande: dal 2 novembre 2017 su Toscana Muove.
Camera di Commercio di Pistoia: contributi ai soggetti attinenti i CENTRI COMMERCIALI
NATURALI per progetti da svilupparsi nel 2017 e nella prima parte dell’anno 2018.
Presentazione delle domande: a partire dal 31 ottobre 2017 ed entro il 22 novembre 2017
Camera di Commercio di Pistoia: contributi per la partecipazione a FIERE IN ITALIA classificate
internazionali - Anno 2017. Il contributo può essere richiesto per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche internazionali in Italia inserite nel portale di riferimento Calendario Fiere Internazionali
a cura del Coordinamento Interregionale Fiere, che si svolgono dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2017.
Presentazione delle domande: Le domande dovranno essere presentate successivamente alla
partecipazione alla fiera di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 15 febbraio 2018.
Camera di Commercio di Pistoia: VOUCHER alle imprese per l'ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO. Il contributo sarà riconosciuto in relazione al numero di studenti che avranno effettuato,
nell’ambito di un percorso di alternanza scuola lavoro attivato nel 2017 e fino al 31.12.2017, una
permanenza in azienda anche in periodi non contigui di almeno 50 ore.
Presentazione delle domande: dal 2 novembre 2017 al 15 gennaio 2018.
Ministero Sviluppo Economico: Contributi a fondo perduto in forma di VOUCHER per
l’INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese (II edizione). Sono ammesse le consulenze erogate
dalle società di temporary export management accreditate. Scheda informativa.
Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017 e fino al termine ultimo delle
ore 16.00 del 1° dicembre 2017
Camera di Commercio di Pistoia: ECCELLENZE IN DIGITALE 2017, formazione gratuita di web
marketing per le imprese
Prossimo incontro 15 Novembre 2017 "Il mondo in tasca: sfruttare le potenzialità del mobile
marketing"
Regione Toscana: VOUCHER a laureati per la frequenza di master e dottorati all’estero – A.A.
2017/2018. Con Decreto n.11147 del 21.7.2017 (pubblicato sul BURT n.32 del 9.8.2017) sono stati
approvati i bandi e relativa modulistica per la presentazione delle domande che deve avvenire
tramite la piattaforma online al seguente link.
Scadenza domande: 21 novembre 2017
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Regione Toscana: VOUCHER formativi di ricollocamento e individuali. Le domande di voucher
formativo sulla base del nuovo Bando possono essere presentate con scadenza bimestrale entro e
non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza (10 settembre –10 novembre – 10 gennaio 2018 –
10 marzo 2018).
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: dal 18 settembre 2017.
Regione Toscana: Contributi alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo. Pubblicato sul B.U.R.T.
n.31 del 2/08/2017 il decreto dirigenziale che dispone la proroga dei bandi relativi alla concessione
di contributi per progetti strategici di ricerca e sviluppo realizzati da grandi imprese (Bando 1
(formato PDF - dimensione 461 Kb) e per progetti di ricerca sviluppo realizzati da piccole e medie
imprese (Bando 2 (formato PDF - dimensione 449 Kb).
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 disposto la chiusura del precedente bando in oggetto e approvato un
nuovo Avviso Pubblico per la concessione di voucher formativi per giovani professionisti.
Presentazione delle domande: a partire dal 7 settembre 2017 entro e non oltre le ore 23.59 del
giorno di scadenza trimestrale (30 settembre 2017 – 31 dicembre – 31 marzo – 30 giugno …)
Regione Toscana: agevolazioni alle imprese per l'acquisizione di servizi finalizzati all'innovazione
(Linea di azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020).
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze mensili di valutazione esclusivamente on-line accedendo al Sistema Informatico di
Sviluppo Toscana
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: contributi alle imprese di autotrasporto di cose per
conto terzi per innalzare il livello di tutela ambientale o l’adeguamento anticipato alle norme europee. Decreto 17 luglio 2017 “Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017. (17A05211)”
Presentazione delle domande: esclusivamente per via telematica utilizzando il portale
dell’automobilista seguendo le modalità che saranno pubblicate nel sito web del Ministero IT nella
sezione “autotrasporto – contributi ed incentivi a partire dal 11 settembre 2017.
Regione Toscana: microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili
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 e fino ad esaurimento delle risorse
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)
Ministero dello Sviluppo Economico: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti: è possibile presentare le domande di finanziamento agevolato
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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)
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
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 ….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
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.
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2017, n. 1154
Progetto Rregionale “Pronto Badante – Interventi sperimentali di sostegno e integrazione
nell’area dell’assistenza familiare in Toscana”. Annualità 2018- INFORMATIVA OPERATIVA
Soggetti beneficiari: privati anziani/terzo settore/enti privati e pubblici vedi le specifiche del
progetto
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Scadenza: vedi il Progetto
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 25 ottobre 2017, n. 15428
DPGR 48/R/2003 ‘Regolamento forestale della Toscana’: art. 8, 8 bis, 8 ter. Proroga termini.
(NB l’allegato al Regolamento approva anche il fac-simile di domanda per l’iscrizione all’elenco
delle ditte e per il rilascio del tesserino identificativo che gli Enti competenti possono adottare ai
sensi dell’art 40 della lr 39/00)
Soggetti interessati: Enti pubblici/operatori forestali
Scadenza: 31/12/2017
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2017, n. 1068
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano. Integrazione al Disciplinare per l’attuazione dei PIU,
Parte IV
“Attuazione dei PIU”. (Progetti di Innovazione Urbana)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n. 62/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il
sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana)- INFORMATIVA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 27 luglio 2017
Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163 - INFORMATIVA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2017
Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali - INFORMATIVA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2017, n. 63/R
Accreditamento dei soggetti del sistema della formazione professionale. Modifiche al regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento
di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) INFORMATIVA
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2017, n. 1018
Approvazione linee guida per l’effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli
edifici ai
sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità - INFORMATIVA
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 24 ottobre 2017, n. 15328
Approvazione modulistica per l’attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità. – INFORMATIVA
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 27 settembre 2017
Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di
progettazione di impianti per illuminazione pubblica
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BANDI COMUNITARI
Si ricorda che bandi aperti per soggetti pubblici e privati , anche in modo trasversale sulle
varie materie, sono reperibili sui vari Programmi e Guide sottoriportate
Programma LIFE
Aperta la call con 6 Grant aventi tematiche e scadenze diverse…inoltre Progetti preparatori per il
Corpo Europeo di Solidarietà; Progetti Integrati; Assistenza Tecnica ai Progetti
Vai al link
Sito Ministero Ambiente
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA….scopri le call …ed una miriade di possibilità sui
finanziamenti per progetti dedicati e a supporto dell’Anno Europeo della Cultura 2018
Questi progetti dovranno rispondere alle finalità dell’Anno e puntare a due priorità: valorizzare il
patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa comune e mezzo per rafforzare il senso di
appartenenza a uno spazio comune europeo; promuovere il patrimonio culturale quale fonte di
ispirazione per la creazione contemporanea e l’innovazione e rafforzare l’interazione tra il
patrimonio culturale e gli altri settori culturali. I progetti da finanziare avranno le stesse
caratteristiche di partnership (almeno 3 partner di 3 diversi Paesi) e cofinanziamento ( 60% - max.
200.000 euro) dei tradizionali progetti di cooperazione di piccola scala, ma la loro durata potrà
essere massimo di 24 mesi.
Il bando rimane aperto fino al 2 novembre 2017.
Inoltre sul sottoprogramma MEDIA bandi aperti su audiovisivi, fiction, lungometraggi , ecc…
Beneficiari:società di produzione indipendenti costituite da almeno 1 anno in uno dei Paesi
ammissibili e con una solida esperienza di produzione di successo I termini per presentare
proposte sono due:23 novembre 2017e 19 aprile 2018.
Il secondo bando invece è finalizzato a sostenere la produzione di opere (fiction, documentari, film
d’animazione) destinate alla diffusione televisiva. Duedeadines: 16 novembre 2017 e 24 maggio
2018.
30 anni di ERASMUS … per un’Europa più inclusiva
Partecipa e consulta gli eventi
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
PROGRAMMA HORIZON
NB: Sul Programma HORIZON la Commissione Europea lancia anche quest’anno il Premio
europeo per Donne Innovatrici (EU Prize for Women Innovators), che intende dare visibilità ed
attribuire un riconoscimento alle donne che hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con
l'attitudine al business, creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato.
Il Premio ricompensa soluzioni innovative già sviluppate e non di prossimo sviluppo. Le
candidature dovranno dimostrare l’originalità e le potenzialità di accesso al mercato del
prodotto o servizio sviluppato, evidenziandone anche l'impatto economico e sociale e illustrare il
potenziale imprenditoriale delle candidate e come hanno determinato il successo dell'attività
avviata.
Il concorso rimane aperto fino al 15 novembre 2017, ore 17.00 (ora di Bruxelles).
Per maggiori informazioni e per presentare la candidatura: Participant Portal
Horizon 2020 Energy Efficiency…leggi la news dall’UE
PROGRAMMA EASI
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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
Finanziamenti diretti della Commissione Europea
I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai fondi erogati nell'ambito dei Programmi opera ivi
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).
Eventi

Il 25 marzo 2017 si celebra il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma,
considerati uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea e di pace.
Consulta gli eventi
Forum Cultura a Milano 7 e 8 dicembre 2017…aprirà l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018
Alcune informazioni sulle politiche europee
(selezione estrapolata da pubblicazione Rappresentanza Italiana Regione Toscana di Bruxelles)
Politica di coesione… La Commissione Europea ha pubblicato nel mese di ottobre la settima
relazione sulla politica di coesione dell’UE. All'inizio del 2018 sarà lanciata una consultazione
pubblica sulla futura politica di coesione.
Per ulteriori informazioni: Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale Link
Bioeconomia… La Commissione Europea ha inaugurato il centro di conoscenze sulla
bioeconomia, una nuova piattaforma online per raccogliere, strutturare e rendere accessibili le
conoscenze provenienti da un'ampia gamma di discipline e fonti scientifiche sulla bioeconomia, la
produzione sostenibile di risorse biologiche rinnovabili e la loro trasformazione in prodotti validi
Il centro di conoscenze sulla bioeconomia sosterrà la Commissione europea nel riesame della
strategia per la bioeconomia del 2012, tenendo conto dei nuovi sviluppi politici e strategici, come
l'accordo di Parigi nell'ambito della COP21, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
il pacchetto sull'economia circolare. Link
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Bioeconomia, crescita blu, digitalizzazione dell'agricoltura e dei prodotti alimentari: giornate
informative sui futuri finanziamenti "Horizon 2020”. Tutto quello che c'è da sapere sulle nuove
opportunità di finanziamento per il biennio
2018-2020, bioeconomia,
digitalizzazione
dell'agricoltura e dei prodotti alimentari, crescita blu, lo potrete scoprire durante la settimana
informativa! L’evento di Horizon 2020 - Sfida sociale 2 (SC2) "Sicurezza alimentare, agricoltura e
silvicoltura sostenibili, ricerca marina e marittima e sulle acque interne e bioeconomia"
INFO SU: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom
Programma LIFE: disponibile il data hub. L'Agenzia Esecutiva della Commissione Europea,
EASME, ha messo a disposizione la nuova applicazione online per cercare partner o informazioni
relative ai progetti LIFE Per ulteriori informazioni Link
Consumatori, nuovo procedimento rapido di risoluzione delle controversie di modesta
entità. Recentemente è entrato in vigore il nuovo procedimento europeo di risoluzione delle
controversie di modesta entità che permetterà a consumatori e imprese, in particolare le PMI, di
risolvere le controversie transfrontaliere in modo rapido e poco oneroso. Maggiori informazioni
sono disponibili on line. Link
Cultura, nuova consultazione online sulla cultura digitale online aperta fino al 14 gennaio
2018. La Commissione vuol conoscere come cittadini, professionisti e organizzazioni usano
Europeana, la piattaforma digitale dell'Europa per il patrimonio culturale, visitata circa 700000 volte
al mese
Europeana sarà anche strettamente associata all'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018.
La consultazione pubblica resterà aperta fino al 14 gennaio 2018. Link
Imprese…. La European Cluster Collaboration Platform organizza una serie di Webminar con degli
esperti rivolti ai manager di Cluster ed agli attori del settore e ad esperti al fine di discutere su varie
tematiche. Il primo riguarderà il mix di finanziamento per i Cluster e si terrà il prossimo 4 dicembre
dalle 16h00 alle 17h00. Per partecipare occorre iscriversi al seguente Link.
Istruzione e formazione, Commissione UE adotta iniziativa per promuovere l'apprendistato
in Europa. La Commissione europea ha adottato una proposta per un quadro europeo per
apprendistati efficaci e di qualità
L'iniziativa sarà promossa anche tramite l'Alleanza europea per l'apprendistato e attraverso la
settimana europea della formazione
campagna di sensibilizzazione nell’ambito della
professionale che si terrà dal 20 al 24 novembre 2017. Link
Istruzione e formazione, uso delle tecnologie digitali: nuovo strumento di autovalutazione
per le scuole. La Commissione Europea ha avviato la sperimentazione di un nuovo strumento per
aiutare le scuole a utilizzare le tecnologie digitali. Lo strumento, denominato "Autoriflessione
sull'apprendimento efficace promuovendo l’innovazione attraverso le tecnologie educative" (in
inglese SELFIE),
Per maggiori informazioni sullo strumento SELFIE cliccare qui. Link
Mercato interno, investimenti pubblici più efficaci grazie ad appalti efficienti e professionali


la Commissione ha avviato una consultazione mirata ad ottenere dai soggetti interessati un
feedback su come stimolare l'innovazione attraverso l'appalto di beni e servizi. La
consultazione rimarrà aperta fino al 31 dicembre 2017.

