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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 12,00 oppure su appuntamento
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Bandi Imprese
Ministero dello Sviluppo Economico: operative le nuove norme per la concessione ed
erogazione dei contributi in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di beni strumentali
concessi alle PMI con la NUOVA SABATINI
Presentazione delle domande: a partire dal 2 maggio e fino al 31 dicembre 2016
Regione Toscana: pubblicata la "Guida di orientamento agli incentivi per le imprese", aggiornata al
31 marzo 2016
INAIL - bando ISI 2015: è ancora possibile inserire online i progetti per accedere ai contributi a
fondo perduto per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
Scadenza presentazione dei progetti: 5 maggio 2016
Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: sospensione, per esaurimento delle
risorse, del bando DISEGNI+3 agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli
industriali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unioncamere: progetto CRESCERE in
DIGITALE - opportunità e competenze per le imprese, formazione e tirocini per i giovani. Percorso
di formazione online gratuita per tutti gli iscritti a Garanzia Giovani. Fino a 3.000 tirocini per
supportare la digitalizzazione delle imprese italiane e accompagnarle nel mondo digitale
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: bando SELFIEmployment fondo rotativo per il
sostegno di iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità nell'ambito di Garanzia Giovani
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS: pubblicata la circolare per l'esonero
contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel
corso dell’anno 2016
Regione Toscana: Bando Internazionalizzazione 2016 per la concessione delle agevolazioni a
sostegno dell'export delle PMI toscane 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)
Presentazione delle domande: a partire dal 15 aprile e fino al 31 maggio 2016
Regione Toscana: pubblicati i bandi del Piano di Sviluppo Rurale Feasr 2014 - 2020 per le
indennità compensative in zone montane (premi ad ettaro per il mantenimento dell'attività agricola
in zone marginali) e per la conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità (premi per l'allevamento di capi di razze locali a rischio di abbandono)
Scadenza presentazione delle domande: 16 maggio 2016
Ministero dello Sviluppo Economico: incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative
Ministero delle Politiche Agricole – Ismea: bando per favorire il primo insediamento in azienda di
giovani agricoltori
Scadenza presentazione delle domande: 10 giugno 2016
Ministero dello Sviluppo Economico: pubblicate le linee guida per il nuovo credito d’imposta per
la ricerca previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i periodi di imposta 2015 - 2016 - 2017 - 2018 2019

NewsBandi

n. 50 del 20.4.2016

Camera di Commercio di Pistoia: attivato il servizio Qualità e Certificazione delle filiere del Made
in Italy
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività d'impresa consulenza gratuita in materia di avvio di impresa
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
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Bando speciale CANTIERI APERTI 2016
Il bando si propone l’obiettivo essenziale e prioritario di permettere o favorire la rapida
realizzazione, da parte degli enti pistoiesi in appresso individuati, di opere di interesse pubblico
allo scopo di ottenere positivi e immediati effetti sull’attività produttiva e sui livelli di
occupazione nel territorio della provincia di Pistoia.
Soggetti beneficiari:Amministrazione Provinciale di Pistoia e ai Comuni facenti parte della
provincia medesima
Scadenza: 30 aprile 2016
REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca Settore Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte Contemporanea,
Memoria
DECRETO 15 marzo 2016, n. 1186
Progetti regionali “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” e
“Biblioteche e archivi nella società dell’informazione e della conoscenza”. Attuazione 2016
Piano della Cultura. Approvazione bandi per progetti
Soggetti beneficiari e scadenza: vedi bandi
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Indizione di pubblica selezione per il progetto di salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale
- INFORMATIVA
La Direzione Generale Spettacolo promuove il progetto denominato “Salvaguardia del Patrimonio
Musicale Tradizionale” con l’obiettivo di incentivare l’interesse dei giovani e della collettività per la
produzione musicale non professionistica a mezzo di eventi di qualità, anche coinvolgendo cori e
complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale tradizionale nazionale.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso
Alcune Informazioni utili

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2016, n. 82 Approvazione degli elementi essenziali dell’avviso
regionale finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno
educativo 2016/2017 - INFORMATIVA

NewsBandi

n. 50 del 20.4.2016

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici
scolastici
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
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
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.
Agevolazioni fiscali IRAP per i privati che investono in cultura e paesaggio
La legge regionale n. 45/2012 prevede agevolazioni fiscali per le imprese ed i liberi professionisti
che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in Toscana
attraverso una donazione ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro.Qual è il vantaggio fiscale
per l'impresa? L'agevolazione consiste in un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) pari al 20 %. A quali imprese è destinata l'agevolazione fiscale?
(art. 2 L.R. 45/2012).L'agevolazione è destinata a:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma
dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività
commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma
3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo
testo unico;con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi
dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Sono escluse:
a) le imprese in difficoltà economica;
b) le banche;
c) le fondazioni bancarie;
d) le compagnie e le imprese di assicurazione.
L'importo minimo della donazione è fissato in Euro 1.000,00
DECRETO 29 agosto 2014, n. 159
Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi
di comunicazione di massa - INFORMATIVA
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Soggetti destinatari: pubblici/privati
In vigore dal 1.1.2015
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 ciascunoIl
termine ultimo per presentare gli elaborati e le relative domande è stato fissato per il 10 maggio
2016.

Alcuni Bandi Comunitari
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
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
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
Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
Codice identificativo dell’invito: EIT-KICS-2016.
L’invito contempla i seguenti ambiti prioritari: «EIT Food» (Alimentazione per il futuro – Una catena
di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore) ed «EIT Manufacturing» (Industria
manifatturiera a valore aggiunto).
PROGRAMMA LIFE+
Sul sito un planning indicativo sul Programma 2016
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
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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
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
Informazioni utili
Informazioni europee
9 MAGGIO 2016 FESTA DELL’EUROPA
Oggi più di ieri è importante rinnovare lo spirito europeo con iniziative anche locali …con la
speranza che possano essere mantenute le aperture programmate nelle sedi istituzionali europee
WOMEN IN EUROPE AND THE WORLD
Sesta edizione : 5-7 Maggio 2016, Firenze
Settimana della Sostenibilità Energetica
Energy Days sono attività ed eventi che aumentano la consapevolezza dell’efficienza energetica e
delle fonti rinnovabili. Ogni attività può essere un Energy Day, da un workshop, da una
competizione, a un tour di una centrale elettrica – anche con semplici atti di realizzazione e
razionalizzazione di energia elettrica da parte di privati.
Soggetti: organizzazioni locali pubbliche e private
Scadenza: 31 maggio 2016

Sono ancora aperti

Giovani, consultazione pubblica su mobilità lavorativa aperta fino al 22 aprile 2016
Nel mese di gennaio la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sullo schema
di mobilità lavorativa per i giovani "Your First EURES Job" aperta fino al 22 aprile 2016.
Per sostenere l'ingresso dei cittadini europei più giovani nel mercato del lavoro la Commissione UE
ha avviato da diversi anni il programma sperimentale Your First EURES Job (YFEJ). A differenza
delle attività portate avanti nell'ambito del programma Erasmus +, basate sull'apprendimento, il
programma YFEJ mette a disposizione un vero e proprio servizio di collocamento lavorativo, con
opportunità di impiego, tirocini e apprendistato retribuiti in un altro Stato membro, per una durata di
almeno 6 mesi. Attraverso la consultazione pubblica, il Collegio dei commissari intende raccogliere
opinioni sulla fase preparatoria del programma e sugli interventi futuri per migliorare la mobilità dei
giovani nel mercato del lavoro europeo. L'obiettivo è valutare l'efficacia e l'impatto dell'azione
preparatoria del programma, individuando al contempo nuove misure a favore dell'occupazione
giovanile nell'UE.
Sito della consultazione I contributi devono essere inviati entro il 22 aprile 2016

