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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
Ministero dello Sviluppo Economico: al via la registrazione e la compilazione della domanda per
richiedere i voucher per l’internazionalizzazione
Scadenza presentazione della domanda: 1° ottobre 2015
Ministero dello Sviluppo Economico: nuovo bando rivolto alle PMI per la valorizzazione
economica dei brevetti "BREVETTI+ 2"
Presentazione della domanda online a partire dal 6 ottobre 2015
Ministero dello Sviluppo Economico - Invitalia: pubblicato il regolamento di concessione degli
incentivi a tasso zero per l’Autoimprenditorialità dedicati alle donne e ai giovani tra i 18 e i 35 anni
di età che vogliono creare nuove imprese (Decreto legislativo 185/2000, Titolo I)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: contributi a favore delle iniziative di formazione
professionale nel settore autotrasporto
Presentazione della domanda: dal 28 settembre 2015 al 30 ottobre 2015
Governo Italiano: disposizioni in materia di agricoltura sociale
Unione Europea: sondaggio sull'imprenditorialità, in palio consulenza gratuita per acquisire
conoscenze nel campo della Digital Customer Experience e Business Model (Transformation)
Camera di Commercio di Pistoia: workshop gratuito Lean Thinking come leva per il vantaggio
competitivo - FOCUS sulle opportunità di finanziamento della Regione Toscana per il supporto
all'innovazione organizzativa e di processo attraverso il Lean Thinking
Salone del Consiglio - 22 settembre 2015 - ore 16:30
Camera di Commercio di Pistoia: presentazione e raccolta iscrizioni al percorso di
digitalizzazione GRATUITO per cinquanta imprese del progetto "Made in Italy - Eccellenze in
digitale"
Youlab - Biblioteca San Giorgio Via Sandro Pertini - Pistoia – 23 settembre 2015 ore 15:30 - 18:00
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
Regione Toscana: pubblicato il bando per il sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale delle piccole e medie imprese
Presentazione delle domande: dal 1° al 20 ottobre 2015
Regione Toscana: approvati i nuovi indirizzi per l’attivazione degli interventi di sostegno allo start
up (avviamento e consolidamento) delle piccole imprese giovanili operanti nei settori del
manifatturiero, del commercio, turismo e attività terziarie, nonchè delle imprese innovative (D.G.
n.782 del 28/07/2015).
I bandi partiranno entro ottobre 2015
La CAMERA di COMMERCIO di PISTOIA ha aperto la sua pagina FACEBOOK
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Strumenti e 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: attivo il servizio gratuito di informazioni e primo orientamento
per l’avvio d’impresa
Camera di Commercio di Pistoia: disponibile 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….)
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Bandi Pubbliche Amministrazioni
SOSTEGNO DEI PROGETTI DI MUSICA COLTA, JAZZ E DI MUSICA POPOLARE
CONTEMPORANEA, FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE E ALLA
PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE
Il presente avviso pubblico rientra nell'ambito del progetto Giovanisì
Il Decreto Dirigenziale n. 3775 del 19/08/2015 approva l'avviso pubblico e la relativa modulistica
per la presentazione delle istanze di contributo, per il finanziamento di progetti a valere sulla Linea
d'Azione: "Sostegno dei progetti di musica colta, jazz e di musica popolare contemporanea,
finalizzati alla diffusione della cultura musicale e alla promozione della ricerca e della
sperimentazione - lett. a) - Progetto regionale "Sistema regionale per lo spettacolo dal vivo: attività
teatrali, di danza e di musica".
Soggetti beneficiari: chi opera nei diversi generi della musica popolare contemporanea e
di comprovata esperienza nell'ambito del talent scouting e dell'affiancamento produttivo per
le nuove generazioni di musicisti della scena contemporanea.
Finalità dell'avviso pubblico
La Regione Toscana sostiene progetti presentati dai soggetti destinatari dell'avviso pubblico che
siano volti al sostegno di proposte artistiche di almeno 100 giovani band e/o singoli talenti under
35 dell'intero territorio regionale selezionati nell'ambito della musica popolare contemporanea.
Scadenza:22 settembre 2015
EDILIZIA SCOLASTICA BANDO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE
Gli Enti Locali della Regione Toscana hanno tempo fino al 26 settembre 2015 per presentare la
propria manifestazione di interesse a costruire scuole innovative, secondo quando previsto dall'art
1, comma 153 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le proposte dovranno riguardare scuole
innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e
della sicurezza strutturale e antisismica, ed essere caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti
di apprendimento e dall'apertura al territorio. A tal fine è stata destinata a livello nazionale la
somma di 300 milioni di euro, di cui 17.917.125,00 euro sono stati assegnati alla Regione Toscana
con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 593/2015.
A pena di inammissibilità, le proposte progettuali degli Enti dovranno riguardare aree nella loro
piena disponibilità, urbanisticamente consone all'edificazione e libere da vincoli, contenziosi e
quant'altro possa essere di ostacolo alla realizzazione del progetto.
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute e del punteggio conseguito, la Regione
Toscana trasmetterà al MIUR una graduatoria utile per individuare da una fino a 5 proposte, che
saranno poi oggetto di un concorso di progettazione a livello nazionale.
I progetti utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, riceveranno
un finanziamento pari al 100% delle spese ammissibili. Sono escluse, e quindi restano a carico
degli enti locali, le spese per indagini preliminari, progettazione, arredi, allestimenti, attrezzature per
la didattica, demolizioni di fabbricati, bonifiche dell'area, collocazione temporanea degli alunni
durante i lavori.
Scadenza 26 settembre 2015
POR FSE, 2014-2020 FORMAZIONE STRATEGICA NEL SISTEMA MODA
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 3227 del 09/07/2015 ha approvato gli avvisi: per
la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti
formativi strategici relativi al Sistema Moda (Allegato A del dd 3227/2015);
per la presentazione di progetti per i corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore
(I.F.T.S.) nel Settore Moda o per figure trasversali (Allegato B del D.D 3227/2015).
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FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014-2020, PROGETTO GIOVANISÌ
COWORKING
La Regione Toscana intende riconoscere, tutelare, agevolare ed incentivare il coworking, forma di
organizzazione del lavoro che in Italia, e non solo, si sta dimostrando essere una risposta
innovativa e funzionale al cambiamento del mondo del lavoro, soprattutto per i giovani.
Per questo, in coerenza con la delibera di Giunta regionale del 16/05/2014 n. 401 e succ. mod.
attraverso il progetto Giovanisì, pubblica un avviso per la costituzione di un Elenco qualificato di
soggetti
fornitori
di
coworking
in
Toscana.
L'avviso pubblico è stato approvato con decreto dirigenziale n. 4271 del 2 ottobre 2014 e
pubblicato
sul
Burt
n.
41
del
15
ottobre
2014,
parte
III.
Il coworking si verifica ogni qualvolta, in un sistema/struttura, c'è condivisione di spazi fisici,
attrezzature, sistemi informativi, servizi di supporto, risorse e servizi e si attua uno scambio di
professionalità, contatti e conoscenze.
Scadenza: le imprese, con i requisiti richiesti dall'avviso pubblico per spazi di coworking, possono
presentare domanda entro il 30 settembre 2015
ACCREDITAMENTO ENTI DI RILEVANZA REGIONALE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO AI
SENSI DELL'ART. 34, COMMA 1, LETTERA E) DELLA L.R. 21/2010
Con decreto dirigenziale n. 3531 del 30/07/2015 è stato approvato l'avviso pubblico relativo
all'Accreditamento degli Enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, lettera e) della Legge Regionale 21/2010
Avviso pubblico
Normativa e atti di programmazione della Regione Toscana di riferimento
L.R. n. 21 del 25 febbraio 2010;
Regolamento di attuazione n. 22/R del 6 giugno 2011;
Piano della Cultura 2012-2015 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 55 dell'11 luglio
2012;
Delibera n. 634 del 18 Maggio 2015 – Attuazione annualità 2015 Progetto Regionale "Sistema
regionale dello spettacolo dal vivo: Enti di rilevanza regionale" – Linea d'azione "Accreditamento
enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'art.34 comma 1 lettera e) della L.R.
21/2010".
Scadenza: 30 settembre 2015
LINEA D'INTERVENTO 1.4B1 -POR CREO FESR 2007-2013, SOSTEGNO INVESTIMENTI
NELL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E ALTRI SETTORI
Garanzie alle micro, piccole e medie imprese per programmi di investimento per
finanziamenti finalizzati allo sviluppo aziendale in attivi materiali e/o immateriali,
all'acquisizione di attivi di uno stabilimento. Copertura fino all'80% dell'esposizione
finanziaria.
La Regione Toscana con decreto n. 6000 del 15/12/2014 ha approvato e pubblicato il bando rivolto
alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) "Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori
industria, artigianato, cooperazione e altri settori delFondo di garanzia sezione 1, teso ad
agevolare la realizzazione di progetti di investimento per lo sviluppo aziendale, il rafforzamento
patrimoniale delle imprese e l'incremento della loro capacità di generare innovazione. Il bando è
attuato nell'ambito della linea di intervento 1.4b1 del Por Creo Fesr 2007-2013 ed in conformità alle
disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi di
semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese
Finalità. La concessione di garanzie su finanziamenti a fronte dei seguenti programmi di
investimento delle imprese:
1. sviluppo aziendale: programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare
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un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
2. acquisizione di attivi di uno stabilimento, se connessi all'attuazione di un piano di crescita
dell'attività dell'impresa.
Destinatari. Possono presentare domanda le micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del Reg. (UE)
n. 651 /2014, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese,
esercitanti un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale che realizza il
programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività
economiche Ateco Istat 2007:
- B Estrazione di minerali da cave e miniere
- C Attività manifatturiere
- D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- FCostruzioni
- G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, limitatamente al gruppo 45.2 e alla categoria 45.40.3
- H Trasporto e magazzinaggio, ad esclusione delle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09
- J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 59 e 60 e dei gruppi
58.11,
58.13, 58.14, 58.21 e 63.91
- M Attività professionali, scientifiche e tecniche, ad esclusione dei gruppi 71.11, 73.11, 74.1, 74.3
e delle categorie 74.20.11, 74.20.12, 74.20.19, 74.20.2
- N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle divisioni 77.3,
81
e 82 (ad esclusione del gruppo 82.3)
- Q Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1
- S Altre attività di servizi, limitatamente alle classi 96.01 e 96.02
Scadenza: 30 settembre 2015
LINEA DI INTERVENTO 1.4B3
POR CREO FESR 2007-2013, FONDO DI GARANZIA PER TURISMO, COMMERCIO, CULTURA
E TERZIARIO
GARANZIE SU FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(MPMI), IN ATTIVI MATERIALI ED IMMATERIALI, FINO ALL'80% DEL COSTO DEL CAPITALE E
DEGLI INTERESSI.
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6454 del 15 dicembre 2014 (certificato il 9/1/2015)
ha approvato e pubblicato il bando Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio, in
attuazione della linea di intervento 1. 4 b 3) del Por Creo Fesr 2007-2013 rivolto a favorire la
competitività del sistema produttivo regionale, in particolare lo sviluppo e il rafforzamento
patrimoniale delle imprese e l'incremento della loro capacità di generare innovazione. Il bando è
altresì attuato ai sensi dell'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Guce L 187del 26.06.2014) e segue la
procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall'art. 5
ter della legge regionale 35/2000.
Finalità. Concessione di garanzie su finanziamenti a fronte dei seguenti programmi di investimento
delle imprese:
• sviluppo aziendale: programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare
un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente;
• acquisizione di attivi di uno stabilimento, se connessi all'attuazione di un piano di crescita
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dell'attività dell'impresa.
Destinatari. Le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, anche di nuova
costituzione (imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di
garanzia), regolarmente iscritte al registro delle imprese, che esercitino un'attività economiica
prevalente nell'unità locale che realizza il programma di investimento, nonchè rientrante nelle
seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007:
G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02,
45.19.02, 45.2 , 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1
H – Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle categorie
49.39.01,52.22.0 e 52.22.09
I - Attività di alloggio e ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 61, 62 e 63 (quest'ultima
ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91)
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi 71.11, 73.11,74.2, 74.3
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto a
lle imprese, limitatamente alle divisioni 77.21.02, 77.22, 79, 82.3
P- Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento
S – Altre attività di servizi,limitatamente alla classe 96.04.20
Scadenza: 30 settembre 2015
FINANZIAMENTI TURISMO E TERZIARIO LINEA 1.3A INGEGNERIA FINANZIARIA
PRSE 2012-2015, GARANZIE PER FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE DI TURISMO,
COMMERCIO E ALTRI SERVIZI
ammessi alla garanzia, offerta da un fondo specifico, i finanziamenti, fino ad un massimo di
150mila euro, delle imprese del commercio (dettaglio e ingrosso), della ristorazione, di attività di
alloggio e di altri servizi.
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 1578 del 14 aprile 2015 ha approvato e
pubblicato il bando Fondo di garanzia sezione 4 "Sostegno alla liquidità dellle Pmi dei settori
turismo, commercio e terziario" (allegato A del decreto) per agevolarle, attraverso la concessione di
garanzie, nell'accesso al credito finalizzato a disporre di liquidità.
Finalità: agevolare l'accesso delle imprese al credito per liquidità, attraverso la concessione di
garanzie su finanziamenti.
Destinatari. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie Imprese (Mpmi) di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del
Reg. (UE) n. 651/2014, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle
imprese, aventi sede legale ed almeno una unità locale in Toscana (se esistenti unità
locali oltre la sede legale) ed esercitanti un'attività economica identificata come prevalente,
che rientri nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche Ateco
2007 dell'Istat:
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02,
45.19.02,
45.2
,
45.31.02,
45.40.12,
45.40.22,
45.40.3,
45.40.30,
46.1
H – Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09
I- Attività di alloggio e ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 61, 62 e 63
(quest'ultima
ammissibile
solo
limitatamente
al
gruppo
63.91)
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente ai gruppi 71.11, 73.11, 74.2,
74.3
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N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle divisioni
77.21.02, 77.22, 79, 82.3
P - Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S – Altre attività di servizi, limitatamente alla classe 96.04.20
Presentazione delle domande: esclusivamente online, a partire dalle ore 9:00 del 11 maggio
2015 , fino ad esaurimento del fondo, sulla piattaforma web disponibile al sito
internet www.toscanamuove.it, secondo le "Modalità e termini di presentazione della domanda"
indicate al par. 4 del testo integrale del bando. L'utente dovrà prima registrarsi al sito, nell'area
Registrazione, per acquisire le credenziali di accesso al sito stesso.
PSR FEASR 2014-2020, BANDO RELATIVO AI "PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA" (PIF)
IL BANDO PIF È UN BANDO "CONDIZIONATO", OVVERO SUBORDINATO AL RECEPIMENTO
DEL PSR DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE E ALL'ESAME DEI CRITERI DI SELEZIONE
DA PARTE DEL NUOVO COMITATO DI SORVEGLIANZA
I PIF sono progetti che aggregano gli attori di una filiera agroalimentare o forestale (agricoltori,
imprese di trasformazione e commercializzazione) al fine di superare le principali criticità della
filiera stessa, di favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento e di realizzare relazioni di
mercato più equilibrate.
I progetti integrati di filiera consentono l'attivazione, nell'ambito dello stesso progetto, di una
molteplicità di sottomisure/operazioni del PSR che vanno da quelle di investimento aziendale a
quelle specifiche per attività di promozione, innovazione tecnologica, diversificazione delle attività
agricole, anche a scopi energetici.
Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Il PIF deve essere sottoscritto e presentato (inoltrato) sul sistema informativo di ARTEA dal
Capofila entro il 30 ottobre 2015. La modulistica sul sistema Artea sarà disponibile dalla metà di
settembre
2015.
Scadenza: 30 ottobre 2015
POR CREO FESR 2007-2013, PROGETTO PILOTA STARTUP HOUSE, VOUCHER PER LE
IMPRESE GIOVANILI
Contributi in conto capitale del 100% dell'investimento ammissibile, per micro, piccole e medie
imprese giovanili del commercio, servizi di alloggio, di ristorazione, di informazione e
comunicazione, attività artistiche, ecc..
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 6384 del 12/12/2014, (certificato il 30/12/2014) ha
approvato e pubblicato un bando per favorire la creazione di imprese giovanili in vari settori del
turismo, commercio, cultura e terziario, attraverso la disponibilità di spazi attrezzati e servizi di
affiancamento e tutoraggio per lo svolgimento dell'attività d'impresa. La Regione aveva infatti, lo
scorso ottobre, attivato la procedura di "Ricognizione degli spazi ed immobili pubblici attrezzati da
mettere a disposizione di imprese di nuova costituzione".
Finalità
La Regione Toscana concede agevolazioni sotto forma di voucher per la fruizione di spazi
attrezzati. L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel
territorio della Regione Toscana. Il bando è emanato ai sensi della l.r. n. 35/2000 e nel rispetto dei
principi generali di cui al d.lgs.. n.123/1998. Il bando è emanato altresì nel rispetto della decisione
di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014.
Destinatari. Possono presentare domanda le "nuove imprese giovanili". Ai fini di questo bando,
si definscono "nuove imprese": le Micro, piccole e medie Imprese (MPMI), imprese in forma
singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete.Contratto), Reti
di imprese con personalità giuridica (Rete.Soggetto), Consorzi, la cui costituzione è avvenuta nel
corso dei due anni precedenti dalla data di presentazione della domanda; si
definiscono "giovanili":
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- per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta
anni al momento della costituzione dell'impresa medesima;
- per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci che detengono
almeno il 51% del capitale sociale non deve essere superiore a 40 anni al momento della
costituzione della società medesima; il capitale sociale deve essere
interamente sottoscritto da persone fisiche.
- per le cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che
detengono almeno il 51% del capitale sociale non deve essere superiore a 40 anni al
momento della costituzione della società medesima
Tipologia di agevolazione: contributo in conto capitale del 100% dell'investimento
ammissibile, per un massimale di 15.000 euro. Ai sensi della legge regionale n. 35/2000: gli aiuti
per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi ai sensi dell'art 28 del Reg (UE)
651/2014, di norma, nella forma di voucher quale contributo in conto capitale nella misura del 100%
dell'investimento ammissibile. L'agevolazione non può comunque essere superiore a euro
15.000,00.
Il contributo concesso nella forma di voucher prevede l'erogazione mediante utilizzo della
delega di pagamento ai sensi dell'art 1269 c.c.

Scadenza: h. 17 del 16 novembre 2015
Aperti altri bandi per i giovani: bando voucher per progetti innovativiin Ict e fotonica, fabbrica
intelligente, chimica e nanontecnologia, bando progetto pilota Startup House microcredito per le
imprese giovanili in vari settori del commercio, turismo, cultura e terziario, bando
startup microcredito per imprese giovanili del manifatturiero.
PRSE 2012-2015, INDUSTRIA E SERVIZI, PROTOCOLLI D'INSEDIAMENTO: APERTE LE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PROGRAMMI TESI A FAVORIRE LA CRESCITA
SOSTENIBILE, LA QUALIFICAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE E PROCESSI
DI INDUSTRIALIZZAZIONE.
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6695 del 31 dicembre 2014 ha approvato e
pubblicato l'avviso, collegato alla delibera di Giunta regionale n. 1145/2014, per manifestazioni
d'interesse su programmi di sviluppo industriale delle imprese dei settori dell'industria e
dei servizi, di particolare rilevanza strategica, aventi contenuti innovativi, di dimensione
significativa e in grado di produrre occupazione aggiuntiva. Gli interventi vengono realizzati
attraverso protocolli di insediamento, procedura di negoziazione che definisce accordi tra
Regione Toscana e soggetti privati e/o pubblici e privati. Sono previsti contributi a fondo perduto
per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, investimenti materiali e
immateriali, investimenti finalizzati alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di
ricerca, che includono, tra l'altro, anche interventi di reindustrializzazione in aree di crisi. La
dotazione finanziaria dell'intervento regionale è di quasi 3 milioni (2.930.253 euro).
Finalità. Favorire la realizzazione di progetti di investimento di rilevanti dimensioni delle micro
e Pmi e delle grandi imprese, in attuazione della linea d'intervento 1.2.a.4 "Sostegno e attrazione
dei processi di industrializzazione" del Prse 2012-2015, in conformità alle disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, attraverso contributi a fondo perduto .
Destinatari: le grandi imprese, le micro e le Pmi o imprese in forma aggregata strutturate come
consorzi (ai sensi delle disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, di durata non
inferiore ad anni cinque), raggruppamenti temporanei d'imprese, associazioni temporanee di scopo,
reti di imprese (ai sensi della legge n. 33 del 9 aprile 2009, articolo 3, comma 4-ter e s.m.i. in
qualunque forma costituite). Gli investimenti devono essere realizzati da imprese che operano in
attività del settore dell'industria e dei servizi, B, C, D, E, F, H, J, M, N, R della classificazione
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delle attività economiche Ateco Istat 2007, fatte salve le restrizioni previste dalla disciplina
comunitaria in materia di settori sensibili.
PRESENTAZIONE ONLINE A SCADENZE QUADRINESTRALI: 30 GIUGNO, 31 OTTOBRE, 28
FEBBRAIO DI OGNI ANNO.
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

Per una panoramica più completa sui bandi aperti della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/bandi/aperti

BANDI UROPEI… 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 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
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
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
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- 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.
CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA
La Direzione Generale Istruzione e Cultura bandisce un invito a presentare candidature per
l’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per l’anno 2021 rivolto alle città dei Paesi
candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che partecipano al Programma Europa Creativa.
L’invito ha come obiettivo la scelta di una di queste città come Capitale europea della cultura per il
2021. Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono di tutelare e promuovere la
diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di
appartenenza dei cittadini europei a un’area culturale comune e promuovere il contributo della
cultura
allo
sviluppo
a
lungo
termine
delle
città.
Le attività sviluppate dalla città designata capitale europea della cultura saranno orientate a
migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta culturale; ampliare l’accesso
e la partecipazione alla cultura; rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con
altri settori e aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.
Scadenza: 23 ottobre 2015
Il riferimento al bando è : EAC/A03/2014
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
Evento Europeo …da non perdere
Per il quarto anno consecutivo , il prossimo 25 settembre, in Toscana torna la Notte Europea dei
Ricercatori: Università, Scuole Superiori e Centri di Ricerca toscani, insieme alla Regione e in
collaborazione con associazioni ed enti, si uniranno per celebrare chi è impegnato ogni giorno nella
ricerca. L’iniziativa, che quest’anno compie dieci anni, è promossa dalla Commissione Europea in
circa 300 città di 24 Paesi d’Europa. Sotto la sigla di BRIGHT 2015- la luce “brillante” prodotta dalla
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curiosità, dalla tenacia, dal lavoro di ricercatori, è in programma un ricco cartellone coordinato di
eventi, iniziative e spettacoli che scandirà la notte di tutta la Regione, coinvolgendo in particolare le
città universitarie di Firenze, Pisa e Siena, insieme a Prato, Lucca, Arezzo e Cascina.
Per maggiori info visitare il sito http://www.bright2015.org/
INFO sempre valide…
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.
5/2012).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.

