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Bandi Imprese

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  Esonero  contributivo  per  assunzioni  di  giovani ospitati  per
periodi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato negli anni 2017-2018

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo

di  studio,  giovani  che hanno svolto presso il  medesimo datore di  lavoro attività di  alternanza

scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire

dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:  Regolamento recante la Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e modalità di applicazione
della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime
di alternanza scuola-lavoro. Provvedimento in vigore dal 5 gennaio 2018.

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 sono svolte 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. 

Regione  Toscana: Efficientamento  Energetico  immobili  (Energia  Imprese  2017). Giornata
informativa il 16 gennaio 2018 a FIRENZE.

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.

Ministero dello Sviluppo Economico: Bando grandi progetti R&S  a valere sul Fondo Rotativo
per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli  investimenti  in  ricerca  (FRI).  Rifinanziati  gli  interventi  di
AGENDA DIGITALE e INDUSTRIA SOSTENIBILE. 
Presentazione delle domande: dalle ore 10.00 dell’8 gennaio 2018.

Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER per la digitalizzazione delle PMI
La misura prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore
a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di
ammodernamento tecnologico.

Presentazione delle domande: esclusivamente tramite la procedura informatica a partire dalle

ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. 

Ministero Sviluppo Economico - Unioncamere: bando MARCHI+3. La Direzione Generale per la
Lotta  alla  Contraffazione  –  UIBM  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  l'Unioncamere
intendono  supportare  le  imprese di  micro,  piccola  e  media  dimensione  nella  tutela  dei  marchi
all’estero  promuovendo  l'estensione  del  proprio  marchio  nazionale  a  livello  comunitario  ed
internazionale.

Presentazione delle domande: a partire dalle ore 9:00 del 7 marzo 2018.

http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47607
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47609
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47586
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-grandi-progetti-r-s-fri
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47344
http://www.calendariofiereinternazionali.it/
http://www.pt.camcom.it/bando_per_la_concessione_di_contributi_per_la_partecipazione_a_fiere_in_italia_classificate_internazionali_anno_2017.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=7941
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17G00214&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17G00214&elenco30giorni=false
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Regione Toscana: pubblicato il supplemento tematico n.8 alla Guida di orientamento agli incentivi
"Internazionalizzazione delle Imprese e incentivi pubblici" aggiornato al 28 dicembre 2017.

Regione Toscana: pubblicato il supplemento tematico n.7 alla Guida di orientamento agli incentivi
"Incentivi  pubblici  e  Turismo -  strumenti  più  esplicitamente  rivolti  al  settore"  revisionato  il  15
dicembre 2017.

Regione Toscana: VOUCHER formativi di ricollocamento e individuali  . Pubblicato sul BURT n.48
del 29/11/2017 (parte III) il nuovo bando per il  finanziamento di voucher formativi. SEZIONE A:
Voucher  formativi  di  ricollocazione,  SEZIONE  B:  voucher  formativi  individuali“. 
Presentazione domande: dal 30 novembre 2017 fino ad esaurimento risorse.

Regione Toscana: microcredito per la   creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari
di ammortizzatori sociali
Presentazione delle domande: sul sito di Toscana Muove (risorse ancora disponibili).

Regione Toscana: pubblicata la nuova versione della "Guida di orientamento agli incentivi per le
imprese  " aggiornata al 30.10.2017. 

Ministero dello Sviluppo Economico: Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale con l’obiettivo di sostenere la nascita e la crescita delle imprese che operano
per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
La misura è rivolta alle Imprese Sociali, alle Cooperative Sociali e alle Società Cooperative con
qualifica di ONLUS.

Presentazione delle domande: a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017, a mezzo PEC,

all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it   

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 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 – 2 gennaio – 3 aprile – 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

http://www.sviluppo.toscana.it/bando-a
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46869
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=20951
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti
http://www.pt.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F47454%2FBando+2+-+Progetti+di+ricerca+e+sviluppo+MPMI.pdf
http://www.pt.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F47454%2FBando+1+-+Progetti+Strategici+di+ricerca+e+sviluppo.pdf
http://www.pt.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F47454%2FBando+1+-+Progetti+Strategici+di+ricerca+e+sviluppo.pdf
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=21085
mailto:es.imprese@pec.mise.gov.it
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
http://www.pt.camcom.it/guida_di_orientamento_agli_incentivi_per_le_imprese_della_regione_toscana.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2804
http://www.pt.camcom.it/guida_di_orientamento_agli_incentivi_per_le_imprese_della_regione_toscana.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2804
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47048
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47048
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47404
http://www.pt.camcom.it/guida_di_orientamento_agli_incentivi_per_le_imprese_della_regione_toscana.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2804
file:///U:/Documenti/FRANCESCA/FINANZIAMENTI/NEWSPORTELLO/Supp_inf_n7_novembre2017_turismo.pdf
file:///U:/Documenti/FRANCESCA/FINANZIAMENTI/NEWSPORTELLO/Supp_inf_n7_novembre2017_turismo.pdf
file:///C:/Users/cpt0326/Downloads/Supplemento%20n8%20Internazionalizzazione%20e%20Incentivi%20Pubblici.pdf
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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 euro-
pee. 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 a partire dal 11 settembre 2017. 

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

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 

http://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=34672
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46391
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46391
http://pminnovative.registroimprese.it/
http://ateco.infocamere.it/ateq/home.action
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html
http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.pt.camcom.it/garanzia_giovani_crescere_imprenditori.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=8015
http://www.ciaoimpresa.it/public/RegistrazioneNew.aspx?CamCom_ID=75
http://www.ciaoimpresa.it/public/RegistrazioneNew.aspx?CamCom_ID=75
http://www.pt.camcom.it/mettersi_in_proprio_.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3063
http://www.pt.camcom.it/mettersi_in_proprio_.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3063
http://www.pt.camcom.it/servizio_gratuito_di_primo_orientamento_relativo_a_marchi_e_brevetti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3745
http://www.pt.camcom.it/servizio_gratuito_di_primo_orientamento_relativo_a_marchi_e_brevetti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3745
https://www.facebook.com/camcompistoia/
https://www.facebook.com/camcompistoia/
http://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=46966
http://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=46966
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46987
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46987
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/01/17A05211/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/01/17A05211/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/01/17A05211/sg
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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 pià 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.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 settembre 2017, n. 214 - INFORMATIVA
Regolamento  sulle  modalita'   di   costituzione  e  sulle   forme   di  finanziamento di  centri  di
competenza ad alta  specializzazione,   nel quadro degli  interventi  connessi  al  Piano nazionale
industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre  2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017)
Vigente al  24/01/2018

PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI  (P.I.T.)
Soggetti  pubblici  e  privati  che  si  consorziano  per  affrontare  e  prevenire,  nel  settore  agricolo,
problemi legati a calamità naturali e danni ambientali hanno ancora tempo per presentare domanda
di finanziamento. Le domande di aiuto (sul sistema info Artea) da parte dei singoli beneficiari dei
progetti(P.I.T.) ammessi a finanziamento con la procedura del bando multifiliera Progetti integrati
territoriali (P.I.T.)possono essere presentate entro il 30 marzo 2018 (ore 13).
Per saperne di più

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA  22 dicembre 2017, n. 18948
Bando  per  l’incentivazione  finanziaria  rivolto  ai  comuni  in  materia  di  produzione  ed  utilizzo  di
energia da fonti rinnovabili nonché di efficienza energetica di cui al D.D. 6638/2010-proroga termini
conclusione e rendicontazione interventi. - INFORMATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 22 dicembre 2017, n. 18963
Bando programma incentivazione finanziaria in materia di utilizzo, produzione di energia da fonti
rinnovabili  nonchè  di  efficienza  energetica  rivolto  ai  Comuni  di  cui  al  D.D.  2048/2008-proroga
termini conclusione e rendicontazione interventi. – INFORMATIVA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 13 ottobre 2017
Linee guida al decreto n. 593 del 26 luglio 2016, recante: «Disposizioni per la concessione delle
agevolazioni finanziarie.». (Decreto n. 2759). 

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
CIRCOLARE 30 novembre 2017, n. 5
Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2017
Disposizioni  applicative  del  Piano  straordinario  per  la  digitalizzazione  del  patrimonio
cinematografico  e  audiovisivo,  di  cui  all'articolo  29  della  legge  14  novembre  2016,  n.  220  –
INFORMATIVA

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-14&atto.codiceRedazionale=17A08400&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-14&atto.codiceRedazionale=17A08400&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-27&atto.codiceRedazionale=17A08611&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-14&atto.codiceRedazionale=17A08400&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17A08288&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17A08288&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14982602/PARTE+III+n.+1+del+03.01.2018.pdf/b8530a36-2f38-4d4e-97c5-f6dd12711392
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14982602/PARTE+III+n.+1+del+03.01.2018.pdf/b8530a36-2f38-4d4e-97c5-f6dd12711392
http://www.regione.toscana.it/-/progetti-integrati-territoriali-ammessi-a-finanziamento-domanda-di-aiuto-fino-alle-13-del-30-marzo?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fpsr-2014-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_c8Z8dsp5bGrB%26p_p_lifecycle%20
http://old.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/el_OpportunitaFinanziamento.asp
http://www.pt.camcom.it/opportunita_e_agevolazioni_finanziarie.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=7897
http://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=34672
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LEGGE 22 novembre 2017, n. 175
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe  al  Governo  per  il
riordino della materia. -INFORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 202

Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo

35, della legge 14 novembre 2016, n. 220 - INFORMATIVA

Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2018

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203

Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e

audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220   - INFORMATIVA

Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2018 

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 204
Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da
parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre
2016, n. 220 - INFORMATIVA
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2018

LEGGE REGIONE TOSCANA 13 dicembre 2017, n. 72 
Disposizioni  relative  ai  destinatari  delle  agevolazioni  fiscali  per  il  sostegno  della  cultura  e  la
valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla L.R. 18/2017.- INFORMATIVA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 novembre 2017, n. 195
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le
modalita' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. 
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2018

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE TOSCANA
19  dicembre  2017,  n.  1438 Approvazione  del  piano  regionale  dell’offerta  formativa  e  del
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 - INFORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2018, n. 1/R 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
 
DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  8  agosto  2003,  n.  47/R
“Regolamento di esecuzione della L. R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione  Toscana in materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione professionale,
lavoro)” - INFORMATIVA 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 2/R Regolamento
di attuazione dell’articolo 62 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) - INFORMATIVA

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15006512/PARTE+I+n.+2+del+12.01.2018.pdf/3be1d3d1-9577-4a1e-b0bd-e02402e9ef71
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15006512/PARTE+I+n.+2+del+12.01.2018.pdf/3be1d3d1-9577-4a1e-b0bd-e02402e9ef71
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15006512/PARTE+I+n.+2+del+12.01.2018.pdf/3be1d3d1-9577-4a1e-b0bd-e02402e9ef71
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14982602/SUPP+n.4+al+B.U.+del+03.01.2018+pII.pdf/4f6645ed-bb18-47be-b494-707a99968544
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14982602/SUPP+n.4+al+B.U.+del+03.01.2018+pII.pdf/4f6645ed-bb18-47be-b494-707a99968544
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17G00214&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17G00214&elenco30giorni=false
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14950060/PARTE+I+n.+54+del+18.12.2017.pdf/ad289320-703f-4f92-80fb-30eb5db789f7
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-28&atto.codiceRedazionale=17G00217&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17G00189&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-28&atto.codiceRedazionale=17G00219&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-28&atto.codiceRedazionale=17G00218&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17G00189&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17G00189&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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LEGGE REGIONE TOSCANA  28 dicembre 2017, n. 81 -  INFORMATIVA
Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità.

Online il Prezzario 2018 dei Lavori pubblici della Toscana: in vigore dal 1^ gennaio
Il nuovo prezzario, navigabile online, ha validità dall' 1 gennaio fino al 31 dicembre 2018. I prezzi
sono utilizzabili fino al 30 giugno 2019 per i progetti a base di gara la cui approvazione è avvenuta
entro questa data.

EVENTI

CIBUS 2018 - PARMA 7/10 MAGGIO 2018 - proroga termini presentazione domande.
Regione Toscana
Scadenza: ore 24:00 del 19 gennaio 2018 

REGIONE TOSCANA 
Professioni intellettuali in Toscana: convegno il 19 gennaio, a Firenze, Teatro della Compagnia, Via
Cavour, 50/R 
Per le iscrizioni

2018 ANNO DEL CIBO ITALIANO
I Ministeri  delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali  e dei Beni Culturali  e del Turismo
hanno proclamato il  2018 Anno nazionale del cibo italiano.  Da gennaio prenderanno il  via
manifestazioni,  iniziative,  eventi  legati  alla  cultura  e  alla  tradizione  enogastronomica
dell'Italia.  Tutte  le  iniziative  dell'Anno  del  cibo  italiano  saranno  connotate  da  un  logo
ufficiale.

Sul  sito  del  MIPAFF  la  piattaforma  informatica  per  la  partecipazione  al  bando  relativo  ai
contratti di filiera e di distretto
Scadenza: 29 gennaio 2018

BANDI EUROPEI

Si ricorda che bandi aperti su pubblici e privati , anche in modo trasversale SULLE VARIE
MATERIE, SONO REPERIBILI SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATE

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

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://www.minambiente.it/pagina/call-2017
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#esc17
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12090
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12090
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11931
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11931
http://www.regione.toscana.it/-/professioni-intellettuali-in-toscana-convegno-il-19-gennaio-al-via-le-iscrizioni
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14997002/PARTE+III+n.+2+del+10.01.2018.pdf/edad5cdd-4a81-4847-9cd1-22d2798e28b2
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14976102/PARTE+I+n.+57+del+29.12.2017.pdf/d66238f9-1a9e-4aef-9d8e-3797a4a4b2e8
http://www.regione.toscana.it/-/online-il-prezzario-2018-dei-lavori-pubblici-della-toscana-in-vigore-dall-1-gennaio
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2018 ANNO EUROPEO DELLA CULTURA

 Sito  web  europeo  della  campagna  per  l’Anno  europeo  del  patrimonio  culturale  2018
(EYCH2018)(comprendente un elenco degli eventi a livello nazionale e dell’UE)

 Canale ufficiale Facebook Creative Europe
 Account Twitter Creative Europe
 Domande e risposte sull’Anno europeo del patrimonio culturale
 Relazione speciale di Eurobarometro sul patrimonio culturale e schede per paese
 Forum europeo della cultura 2017
 Pubblicazione dedicata
 Scheda “La cultura come volano per l’unità dell’UE” – Contributo della Commissione alla

colazione di lavoro dei leader, Göteborg, 17 novembre 2017
 Decisione (UE) 2017/864 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale

Capitali europee della cultura già designate fino al 2021:

2018 – Leeuwarden (Paesi Bassi) e La Valletta (Malta)
2019 – Plovdiv (Bulgaria) e Matera (Italia)
2020 – Fiume (Croazia) e Galway (Irlanda)
2021  – Timisoara  (Romania),  Elefsina  (Grecia)  e  Novi  Sad  (Serbia,  paese  candidato  o
potenziale candidato)
Si ricorda che è la Decisione N. 445/2014/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014 che  istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli
anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE

I festeggiamenti del 2018 e… per le prossime candidature?
Per maggiori informazioni e dettagli per partecipare  

Sul  sottoprogramma  MEDIA  del  PROGRAMMA  EUROPA  CREATIVA  bandi  aperti  su
audiovisivi, fiction, lungometraggi , ecc… 
Soggetti  beneficiari:società di  produzione indipendenti  costituite da almeno 1 anno in uno
dei  Paesi  ammissibili  e  con  una  solida  esperienza  di  produzione  di  successo  …Ancora
aperto fino al 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..ancora
aperta la call del  24 maggio 2018

Invito a presentare proposte 2016  Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito

PROGRAMMA HORIZON
Horizon 2020 Energy Efficiency…leggi la news dall’UE

PROGRAMMA EASI

REMIND  sugli    aggiornamenti  della   NUOVA Programmazione  Europea  2014-2020  per  gli
aggiornamenti  in tempo reale , nonché 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

http://ec.europa.eu/newsroom/easme/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=201&newsletter_issue_id=5869&pdf=true&fullDate=&lang=default
http://europa.eu/cultural-heritage
http://europa.eu/cultural-heritage
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-culture_en.pdf
http://europa.eu/cultural-heritage/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11623
http://programmicomunitari.formez.it/sites/all/files/guida_ai_programmi_di_finanziamento_europeo_2014-2020.pdf
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opportunita_di_finanziamento_dellunione_europea_2014-2020.pdf
http://www.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/EVENTI/Europa2020/el_ProgrammiEuropa2020.asp
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=1147&categoria=24&id=1147&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=1360&categoria=24&id=1360&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0864
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-culture_en.pdf
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/en/
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5066_en.htm
https://twitter.com/europe_creative
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/
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 I finanziamenti europei – Una guida per i principianti - Commissione Ue
 Guida pratica al fare impresa in Europa
 Portale Your Europe

Si  ricorda  che  alla  NEWSBANDI  DI  DICEMBRE  2017,  è  stato  allegato  UNO  SPECIALE

OPPORTUNITA’ (Selezione call PROGRAMMI  EUROPEI  HORIZON 2020 ED  ERASMUS+  ),

PREDISPOSTO  DALLA RAPPRESENTANZA ITALIANA REGIONE TOSCANA DI BRUXELLES

che troverete su Opportunità di Finanziamento

 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   (Fep 2007-2013) ed il  Fondo europeo per la Pesca e gli Affari marittimi (Feamp-2014-
2020).

Alcune informazioni sulle politiche europee
(selezione estrapolata da pubblicazione Rappresentanza Italiana Regione Toscana di Bruxelles)

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

Ricerca e innovazione, Commissione Ue  invita ricercatori e innovatori a trasformare la luce solare
in combustibile sostenibile. Lanciato  un concorso sulla fotosintesi artificiale con un premio di 5
milioni  di  euro,  che  sarà  assegnato  al  prototipo  migliore  che  produrrà  carburante  sostenibile
combinando luce solare, acqua e carbonio dall’atmosfera
Il premio è il secondo di sei premi Horizon del Consiglio europeo per l’innovazione ed è gestito nel
quadro di Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’UE. Link

Ricerca e innovazione, 5 premi Horizon 2020 da 1 milione di euro a progetti di innovazione sociale.
Nel quadro del premio Horizon "Blockchains per il bene sociale", la Commissione Ue assegnerà 5
premi da 1 milione di euro ciascuno alle innovazioni sociali.
Le modalità del concorso saranno disponibili nel febbraio 2018 e il termine per la presentazione
delle  candidature  sarà  il  25  giugno  2019  al  fine  di  consentire  ai  candidati  di  dimostrare  la
realizzabilità delle loro idee. Per maggiori informazioni sul premio si vedano la pagina dedicata e la
pagina dell'iniziativa pilota dell'EIC. Link
                          

                                                                                             Lo sapevate che…

La Bulgaria ha  assunto dal primo gennaio 2018 la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea…
lo slogan della presidenza “ L’Unione fa la forza” L'apertura ufficiale del semestre di presidenza è
fissata a Sofia per l'11-12 gennaio. Fino a giugno sono in programma circa 300 eventi, fra cui il
summit dei capi di Stato e di governo dei paesi membri e dei componenti del gruppo Wb6 dei
Balcani occidentali
Visita il sito del Consiglio dell’UE

https://ec.europa.eu/italy/news/20171215_UE_finanzia_innovazioni_tecnologia_blockchain_it
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains
https://ec.europa.eu/italy/news/20171212_commissione_ue_lancia_concorso_fotosintesi_artificiale_it
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/italy/news/20171002_strumento_autovalutazione_scuole_sul_digitale_it
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/#main-content
http://old.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/el_OpportunitaFinanziamento.asp
http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://www.finanziamentidiretti.gov.it/?page_id=49
http://ec.europa.eu/budget/funding/information/getting-started_it
http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp2014-2020
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/archivio-news/-/asset_publisher/ZXGDgeO8IC6U/content/programma-interreg-italia-francia-marittimo-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/imprese/fondi-europei
http://www.regione.toscana.it/imprese/fondi-europei
http://www.regione.toscana.it/imprese/fondi-europei
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