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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: 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
Regione Toscana: contributi alle imprese colpite da calamità naturali: pubblicato nel BURT n.35
del 30/08/2017 il Decreto n.10849 del 21/07/2017 (formato PDF - dimensione 337 Kb) con il bando
ed il modello di domanda per fare richiesta di contributo da parte delle imprese colpite dalle
calamità naturali ivi indicate che hanno interessato la provincia di Pistoia ed altre province toscane
nel 2013-2014-2015.
Presentazione domande dal 31/08/2017
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: 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)).
Scadenza domande prorogata al 25/09/2017
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: Industria 4.0, voucher formativi per manager di azienda: al via le domande sul
bando rivolto a manager delle imprese private per corsi di formazione sui temi di Industria 4.0,
come tecnologie digitali e digitalizzazione dell'impresa.
Scadenza presentazione delle domande: 30 settembre 2017
Camera di Commercio di Pistoia: Bando per il cofinanziamento di progetti di supporto organizzativo
e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali – anno 2017
Presentazione delle domande dal 10 luglio al 15 settembre 2017
Camera di Commercio di Pistoia: ECCELLENZE IN DIGITALE 2017, formazione gratuita di web
marketing per le imprese
Prossimo incontro 5 Ottobre 2017 "Farsi trovare online: SEO e SEM"
Camere di Commercio – Unioncamere: Alternanza Scuola-Lavoro le imprese che vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul
portale scuolalavoro.registroimprese.it, oltre che con la firma digitale, anche utilizzando solamente
la propria PEC istituzionale. Guarda il video - tutorial per l'iscrizione semplificata
Regione Toscana: agevolazioni alle imprese per l'acquisizione di servizi finalizzati all'innovazione
Scadenza presentazione delle domande: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con
scadenze mensili di valutazione
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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, a partire dal 3 aprile 2017 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)
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
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creazione online per le START UP innovative con la nuova modalità di costituzione con firma
digitale
Sistema Camere di Commercio – InfoCamere: portale del Registro nazionale per l'alternanza
scuola-lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per sapern di più….)

Bandi Pubbliche Amministrazioni
Al fine di rendere più snella la newsbandi, si comunica che questa
conterrà
esclusivamente una selezione di novità.
Si ricorda di visionare Opportunità di
Finanziamento (Archivio ed Anteprima) per verificare quanto ancora aperto.
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA 7 agosto 2017, n. 896
Criteri per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica
nell’ambito della programmazione regionale in materia per l’anno scolastico 2018/2019.
Sostituzione allegato A alla deliberazione della G.R. n. 738/2017
Soggetti interessati: Province, Comuni, Istituzioni Scolastiche, Conferenze Zonali, CPIA, ecc…
Scadenza: vedi la tempistica riportata
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONEGIUNTA 7 agosto 2017, n. 911 DGR 474/2016
Premialità ai Poli Tecnico Professionali, a.s. 2016/2017. Individuazione di termini e modalità di
assegnazione delle risorse e determinazione dei relativi indicatori di valutazione.
Soggetti beneficiari : Poli Tecnico Professionali
Scadenza: vedi bando
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 25 luglio 2017, n. 11219
POR FSE 2014-2020 ASSE C. Approvazione Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Carta, Marmo,
Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT.
Soggetti beneficiari: Istituti superiori, Agenzie formative, altri (vedi specifiche bando)
Scadenza: h. 23:59 del 16/10/2017
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA 7 agosto 2017, n. 849
POR FESR 2014-2020. Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking. - INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA 7 agosto 2017, n. 894
Approvazione del disciplinare del "Sistema Regionale 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.INFORMATIVA
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE GIUNTA 7 agosto 2017, n. 895
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Approvazione Indirizzi per l’attuazione di azioni finalizzate a favorire l’attivazione di contratti di
apprendistato nel sistema duale in Toscana.- INFORMATIVA
Soggetti interessati: Istituti Scuola Superiori, Agenzie formative
REGIONE TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE 25 luglio 2017, n. 11363
Approvazione indicazioni operative per la presentazione di candidature per l’attività formativa
riconosciuta da parte delle agenzie formative accreditate per la ADA-(UC 1763) “Valutazione e
certificazione delle competenze” (DGR 532/2009 e s.m.i.). - INFORMATIVA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare 20 luglio 2017, n. 3203, recante
modifiche alla circolare 22 dicembre 2016, n. 127554, concernente il
Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti.- INFORMATIVA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare 25 luglio 2017, n. 90954 concernente le agevolazioni in favore
della nuova imprenditorialita' giovanile e femminile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Approvazione del «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi
zero»
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza – INFORMATIVA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2017
Disposizioni per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e
audiovisive - INFORMATIVA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 maggio 2017
Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore
dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni
e le altre amministrazioni pubbliche - INFORMATIVA

Bandi Comunitari
Si ricorda che bandi aperti su 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
Bando Europa Creativa
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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
PROGRAMMA EASI
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).

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
RoadShow “Dare fondo ai Fondi”
L’iniziativa si inserisce all’interno della collaborazione avviata da Confcommercio e Commissione
Europea, in occasione della ricorrenza dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, sulla
informazione/formazione in materia di politiche dell'Unione Europea e di accesso ai finanziamenti.
Con il patrocinio ed il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea,
4^ tappa: Pistoia (circoscrizione Centro), martedì 19 settembre 2017
Per maggiori informazioni sull’evento ed iscrizioni
Laura Vergari- tel. 0573 991508 mail comunicazione@confcommercio.ptpo.it
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Citytech
Genova, 14/15settembre 2017
Un evento di due giorni per condividere idee e progetti per le città del terzo millennio, le cui parole
chiave sono: mobilità nuova, progettazione urbanistica, riqualificazione, condivisione,
collaborazione, infrastrutture, tecnologie e sostenibilità.
Si svolgerà a Pesaro il 15 e 16 settembre 2017 l’iniziativa Verso gli Stati Generali della Mobilità
Nuova dal titolo “Muovere le idee per muovere le persone”, promossa da numerose associazioni ed
istituti che operano sui temi della mobilità sostenibile
Giornata Europea delle Lingue
26 settembre 2017
Nata nel 2001 , le sue attività celebrano le diversità linguistiche in Europa e promuovono
l’apprendimento delle lingue e non solo.
Clicca per visionare gli eventi
Notte Europea dei Ricercatori
Il 29 settembre 2017
Le Notti Europee dei Ricercatori sono eventi dedicati alla scienza ed all'apprendimento giocoso.
Rappresentano un'occasione unica di incontrare i ricercatori, parlare con loro e scoprire cosa fanno
concretamente per la società in modo interattivo e coinvolgente. La Notte Europea dei Ricercatori
ha luogo ogni anno in tutta Europa, e paesi limitrofi, l'ultimo Venerdì di Settembre. Quest'anno
l'evento si svolgerà Venerdì 29 Settembre in più di 250 città.
Eventi in Italia….partecipa ad un evento in Toscana
Premio Europeo per il Patrimonio Culturale/Europa Nostra 2018
Progetti e iniziative sul patrimonio culturale tangibile e intangibile , varie le categorie
Scadenza: 1 ottobre 2017
Urban City Festival
Tallin, Estonia 3-5 ottobre 2017
Partecipa al feedback pubblico...
Internet Festival
Pisa, 5/8 ottobre 2017
Il consueto appuntamento con le novità della rete, convegni, start up, ecc…
SMAU MILANO
FieraMilanocity, 24-26 ottobre 2017
Industria 4.0, smart communities, ICT, Agrifood, Sanità: Enti pubblici, aziende, start up,
professionisti...per illustare best practices , cogliere opportunità di formazione, business ecc…

