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Bandi Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico: "Beni Strumentali - NUOVA SABATINI". 
Sono ancora disponibili  oltre 320 milioni  di euro per gli  investimenti (acquisto o acquisizione in
leasing)  in macchinari,  attrezzature,  impianti,  beni  strumentali  ad  uso  produttivo  e  hardware,
software e tecnologie digitali per le micro, piccole e medie imprese. Le informazioni aggiornate e la
documentazione utile direttamente sulla pagina del Ministero.

Regione Toscana: PSR 2014-2020 "Indennità compensative in zone montane".
Con Decreto 19 marzo 2018, n. 3904 (BURT n.13 del 28.03.2018 parte III), la Regione Toscana ha
aperto  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto  relative  alla Sottomisura  13.1
“Indennità  compensative  in  zone  montane” per  l'annualità  2018. La  sottomisura  prevede
un'indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende
stesse. 
Presentazione domande: su Artea entro il 15 maggio 2018.

Regione  Toscana:  Sostegno  all’acquisizione  di  SERVIZI  DI  AUDIT  I4.0.  In  attuazione  della
Strategia regionale Industria 4.0, con particolare riguardo ai processi di innovazione delle  MPMI
manifatturiere e dei  servizi,  ha  deliberato  (Decreto 10 marzo 2018 n.  3953)  l'attivazione  del
“BANDO  (formato  PDF  -  dimensione  424  Kb) PER  IL  SOSTEGNO  ALL'ACQUISIZIONE  DI
SERVIZI  DI  AUDIT  I  4.0  con  riferimento  all'Azione  1.1.2  a)  del  POR  FESR  2014-2020
(Supplemento n. 53 al B.U.R.T. n. 13 del 28/03/2018). 
Presentazione domande: a partire dal 3 aprile 2018.

Regione Toscana:  Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'INTERNAZIONALIZZAZIONE in
favore delle PMI. Approvato, con delibera n.220 del 6 marzo 2018 (formato PDF - dimensione 163
Kb) (BURT n.12 del 21.3.2018 parte II) gli indirizzi per l'apertura del bando 2018 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). Il bando sarà pubblicato entro la metà del mese di aprile 2018. 

Ministero Sviluppo Economico: Fondo Nazionale per l'EFFICIENZA ENERGETICA. Pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2018 (Serie Generale n.54) il decreto attuativo del Fondo 
Nazionale per l’efficienza energetica. Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza 
energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e 
processi produttivi. 

Regione Toscana: VOUCHER FORMATIVI per disoccupati, inoccupati e inattivi con disabilità. La
Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 1337 del 25 gennaio 2018 ha approvato il bando per
il  finanziamento di  voucher formativi  rivolti  a soggetti  DISOCCUPATI,  INOCCUPATI E INATTIVI
CON DISABILITA'  ai  sensi  dell'art.  1  della  Legge  68/1999"  (allegato  A del  decreto),  al  fine  di
favorirne l'integrazione lavorativa sostenendo la loro partecipazione a percorsi di formazione. 

Presentazione domande: prossima scadenza 20 aprile 2018.

Regione Toscana:  VOUCHER formativi    per PROFESSIONISTI OVER 40. Pubblicato  sul  BURT
n.3 del 17/01/2018, parte III (Supplemento n.12) il bando per la concessione di voucher formativi
rivolti a professionisti over 40, al fine di incentivare, in modalità voucher, la formazione individua-
le  dei  professionisti  che  hanno  superato  i  40  anni  di  età.
Presentazione domande: prossima scadenza 30 aprile 2018.

http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46988
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169297&nomeFile=Decreto_n.19336_del_13-12-2017-Allegato-A
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47681
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47688
http://www.pt.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F47371%2FAcquisto+Servizi+a+supporto+dell'Internazionalizzazione_Azione+3.4.2+a_b_.pdf
http://www.pt.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F47371%2FAcquisto+Servizi+a+supporto+dell'Internazionalizzazione_Azione+3.4.2+a_b_.pdf
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47371
http://www.pt.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F47717%2FAcquisizione+servizi+di+Audit+I+4.0_Bando.pdf
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47717
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47371
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47719
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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INAIL:  contributi  a  FONDO  PERDUTO  per  migliorare  i  livelli  di  SALUTE  e  SICUREZZA nei
LUOGHI di LAVORO. Con il BANDO Isi 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 dicembre
2017, l’Inail mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni
di  euro di  incentivi  a fondo perduto, ripartiti  su base regionale e assegnati  fino a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. 

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 dal 7 marzo 2018 sino a esaurimento risorse.

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: entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza trimestrale (30
settembre 2017 – 2 gennaio – 3 aprile – 30 giugno …)

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: prossima scadenza 10 maggio 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 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.

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. 

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).

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

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/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=47607
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.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=47404
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=20951
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46740
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47609
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47651
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47651
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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: sempre aperto.

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). 

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: risorse ancora 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)

Sistema Camere di Commercio - InfoCamere:"ATECO-INFOCAMERE.IT" un nuovo strumento
per le imprese e i professionisti utile per individuare le attività secondo la classificazione Ateco

Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere: portale dedicato alle aziende interessate
ad accedere al  regime di agevolazioni e incentivi fiscali per le START UP e PMI INNOVATIVE e
creazione online  per  le  START UP innovative  con la  nuova modalità  di  costituzione con firma
digitale

Camere  di  Commercio  –  Unioncamere:  Alternanza  Scuola-Lavoro le  imprese  che  vogliono
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole possono iscriversi gratuitamente sul 
Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro - il punto d'incontro tra imprese e studenti,  oltre
che con la firma digitale, anche utilizzando solamente la propria PEC istituzionale. Guarda il video -
tutorial per l'iscrizione semplificata.

CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più ….)

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
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.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.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
file:///C:/Users/cpt0326/Desktop/Contenuto.pdf
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Al fine di rendere più snella la newsbandi, si comunica che questa PARTE conterrà esclusivamente una selezione di

novità. Si ricorda di visionare Opportunità di Finanziamento (Archivio ed Anteprima) per verificare quanto ancora

aperto.

BANDI  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 10.2. Legge regionale n. 64/2004
Psr Feasr 2014-2020, manifestazioni di interesse per un elenco di risorse genetiche vegetali
Soggetti   beneficiari:  possono  presentare  segnalazione  di  interesse  le  persone  fisiche  o
giuridiche, pubbliche o private anche in forma associata.
Ogni segnalazione può essere sottoscritta anche da altri  soggetti  (persone fisiche o giuridiche,
pubbliche  o  private  anche  in  forma  associata)  interessati  al  recupero  delle  risorse  genetiche
segnalate
Scadenza: 13/4/2018 ore 12:00

Programma di sviluppo rurale, sottomisura 7.2 
Psr Feasr 2014-2020, al via bando per investire in energie rinnovabili da biomasse forestali

Soggetti  beneficiari:  Bando  rivolto  a  Province,   Unioni  di  Comuni,Comuni,  anche  in  forma
associata

Scadenza: 29/06/2018 h. 13.00

INIZIATIVA “COMUNI IN PISTA”

L’Istituto per il Credito Sportivo, con il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 5 febbraio 2018 con ANCI

e Federciclismo,  ha messo a disposizione degli  Enti  locali  9 milioni di  euro di contributi per

abbattere totalmente gli interessi di  50 milioni di euro di mutui a tasso fisso, della durata di 15

anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2018, destinati a finanziare investimenti sulle

piste  ciclabili,  i  ciclodromi e  le  loro  strutture di  supporto in  possesso delle  caratteristiche

previste dal punto 5 dell’Avviso pubblico. I beneficiari potranno distribuire le agevolazioni ottenute

anche su mutui di durata fino a 25 anni. Ciascun Ente locale ammesso potrà godere del  totale

abbattimento degli  interessi,  su uno o più mutui,  sino  all’importo  massimo complessivo  di  3

milioni  di  euro che  raddoppia  a  6 milioni  di  euro se  il  beneficiario  è  un'Unione  di  Comuni

o Comuni in forma associata, un Comune capoluogo, una Città metropolitana o una Provincia. Gli

importi di mutuo eccedenti i predetti limiti saranno concessi a tassi agevolati da un contributo in

conto  interessi  dello  0,70%.  Le  istanze  potranno  essere  presentate  all’indirizzo  PEC

icspisteciclabili@legalmail.it dalle ore 10:00 del 3 aprile 2018 alle ore 24:00 del 2 luglio 2018.

mailto:icspisteciclabili@legalmail.it
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuni_in_pista.html
http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-al-via-bando-per-investire-in-energie-rinnovabili-da-biomasse-forestali?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fpsr-2014-2020%3Bjsessionid%3D7E74BE7D71F509E4F8040A6C01BB8DAC.web-rt-as01-p1
http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-manifestazioni-di-interesse-per-un-elenco-di-risorse-genetiche-vegetali
http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-manifestazioni-di-interesse-per-un-elenco-di-risorse-genetiche-vegetali
http://old.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/el_OpportunitaFinanziamento.asp
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DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N. 297 DEL 26 MARZO 2018
Approvazione del Documento di promozione e valorizzazione dei Borghi di Toscana.

Allegato

….omissis…

Vetrina Toscana
  I Centri Commerciali Naturali  Progetti Territorio
  I Cammini e la Francigena.

In particolare….per la valorizzazione del tracciato della Via Francigena

La Giunta Regionale al fine di favorire la creazione di imprese nel tracciato delle Francigena ha
attivato  nell’ambito  del  POR  FESR  Azioni  3.5.1  e  3.1.1,  ,  ai  sensi  della  decisione  n.  8  del
20.03.2017, due riserve economiche di microcredito per le iniziative di sviluppo/sostegno di attività
economiche ubicate /da ubicarsi lungo il suddetto percorso. L’azione 3.5.1 prevede un microcredito
a tasso zero rimborsabile in 7 anni con una copertura dell'investimento fino al 70% per la creazione
di  piccole  e  medie  imprese  giovanili,  femminili  e  di  destinatari  di  ammortizzatori  sociali  con  il
sostegno di investimenti con importi compresi tra 8.000 fino a 35.000. L’azione 3.1.1 prevede un
microcredito, a tasso zero rimborsabile in 7 anni con una copertura dell'investimento fino al 70%
per investimenti  in Ris 3 (strategia di specializzazione intelligente) e industria 4.0 per piccole e
medie imprese costituite da più di due anni con il sostegno di investimenti con importi compresi tra
10.000 fino a 40.000.

DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA 310 DEL 26.3.2018
Approvazione  Direttive  per  la  concessione  dei  contributi  a  sostegno  degli  investimenti  per  le
infrastrutture  per  il  turismo ed  il  commercio  e  per  interventi  di  micro  qualificazione  dei  Centri
commerciali naturali.
Soggetti  beneficiari: Comuni  toscani,  facenti  parte  delle  aree  interne  o  comunque  con
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  (cofinanziamento  totale)  o  ai  10.000  abitanti
(cofinanziamento  nella  percentuale  massima dell'80%),  i  cui  Centri  commerciali  naturali,  come
sopra definiti, necessitino di investimenti infrastrutturali di micro riqualificazione urbana.
Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 20.000,00 
Scadenza. NON RIPORTATA NELL’ALLEGATO
L’avviso disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento. La
fase della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione sarà gestita sul portale di
Sviluppo  Toscana  SpA che  provvederà  all'istruttoria  e  valutazione  dei  progetti  secondo  una
procedura  valutativa  a  cui  farà  seguito  l'approvazione  della  relativa  graduatoria  dei  progetti
presentati. 
Al 9 aprile c.a. l’AVVISO NON E’ STATO ANCORA PUBBLICATO SULLA BANCA DATI E SUL
BURT DELLA REGIONE TOSCANA.. SI INVITA A CONTROLLARE NEI PROSSIMI GIORNI GLI
ATTI REGIONALI

DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA 287 DEL 26.3.2018
Progetto Regionale 4 "Grandi attrattori culturali,  promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali" - Intervento 7 "Spettacolo dal vivo e riprodotto "Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo,
ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010"
Soggetti  Beneficiari: Soggetti  pubblici  e  privati  (costituiti  in  qualsiasi  forma  giuridica,  con
esclusione delle persone fisiche), in forma singola o associata (in quest'ultimo caso formalizzata
tramite apposito atto di convenzione in cui sono stabiliti l’oggetto dell’accordo, i rapporti finanziari,
la distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti)
Con atto dirigenziale è approvato l'Avviso pubblico per l'intervento "Sostegno ai Festival di
spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010", sono disciplinate le modalità
di presentazione dei progetti per la richiesta di contributo ed è approvata la relativa modulistica

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176468&nomeFile=Delibera_n.287_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176468&nomeFile=Delibera_n.287_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176468&nomeFile=Delibera_n.287_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176468&nomeFile=Delibera_n.287_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176559&nomeFile=Delibera_n.310_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176559&nomeFile=Delibera_n.310_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176559&nomeFile=Delibera_n.310_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176559&nomeFile=Delibera_n.310_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176660&nomeFile=Delibera_n.297_del_26-03-2018-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176659&nomeFile=Delibera_n.297_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176659&nomeFile=Delibera_n.297_del_26-03-2018
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contenente i dati e le informazioni, del soggetto e del progetto, necessari e rispondenti ai fabbisogni
informativi indicati dalla normativa e dagli atti di programmazione della Regione Toscana  
Al 9 aprile c.a. l’AVVISO NON E’ STATO ANCORA PUBBLICATO SULLA BANCA DATI E SUL
BURT DELLA REGIONE TOSCANA.. SI INVITA A CONTROLLARE NEI PROSSIMI GIORNI GLI
ATTI REGIONALI

DELIBERA GIUNTA REGIONE TOSCANA N. 288 DEL 26 MARZO 2018
DEFR 2018-PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali
- Intervento 2.3 - Sostegno ad interventi finalizzati alla fidelizzazione del pubblico dei musei toscani,
all'implementazione  ed  innovazione  nei  metodi  di  trasmissione  del  sapere  e  della  fruizione,
all§inclusione  sociale  e  multietnica,  al  consolidamento  e  all'allargamento  del  pubblico  -
Approvazione del bando "Musei in azione 2018" rivolto a musei, ecomusei e sistemi museali della
Toscana,
Soggetti beneficiari: Musei, gli ecomusei (sia di rilevanza regionale che privi di tale qualifica) e i
sistemi museali della Toscana
Al 9 aprile c.a. l’AVVISO NON E’ STATO ANCORA PUBBLICATO SULLA BANCA DATI E SUL
BURT DELLA REGIONE TOSCANA.. SI INVITA A CONTROLLARE NEI PROSSIMI GIORNI GLI
ATTI REGIONALI

LEGGE REGIONE TOSCANA  20 marzo 2018, n. 11 
Disposizioni  in  materia  di  gestione  attiva  del  bosco  e  di  prevenzione  degli  incendi  boschivi.
Modifiche alla L.R. 39/2000.   - INFORMATIVA

DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  23  marzo  2018,  n.  14/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti
rurali). - INFORMATIVA

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA  7 marzo 2018, n. 23 
Adozione modello della scheda “Aiuti di Stato” (scheda AdS). INFORMATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2018, n. 22 
Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.  (GU Serie
Generale n.71 del 26-03-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2018

NB
LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158 
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.  (GU Serie Generale
n.256  del  02-11-2017) …  la  cosiddetta  “Legge  salva  Borghi” Entrata  in  vigore  del
provvedimento: 17/11/2017 
 NON ANCORA PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI NON ANCORA EMANATI… S.E. & O 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2018 il Decreto attuativo del  Fondo Nazionale
per l’efficienza energetica.
Il  Fondo sostiene gli  interventi  di  efficienza energetica realizzati  dalle  imprese e dalla  Pubblica
Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi. Nello specifico:
la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;la realizzazione e l’ampliamento di reti
per il teleriscaldamento;l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione
pubblica;la riqualificazione energetica degli edifici.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/11/02/256/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/11/02/256/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/2/17G00171/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/26/71/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/26/71/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18G00048&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15187001/PARTE+II+n.+12+del+21.03.2018.pdf/52df2029-531f-45a5-a1af-1f94496fade3
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15187001/PARTE+II+n.+12+del+21.03.2018.pdf/52df2029-531f-45a5-a1af-1f94496fade3
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15211007/PARTE+I+n.+12+del+30.03.2018.pdf/295997be-904b-47de-ab72-70b3a55c2159
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15211007/PARTE+I+n.+12+del+30.03.2018.pdf/295997be-904b-47de-ab72-70b3a55c2159
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15211007/PARTE+I+n.+12+del+30.03.2018.pdf/295997be-904b-47de-ab72-70b3a55c2159
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15200416/PARTE+I+n.+11+del+26.03.2018.pdf/6aa6a1cc-f867-4636-8a08-f3ddeda9df9c
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15200416/PARTE+I+n.+11+del+26.03.2018.pdf/6aa6a1cc-f867-4636-8a08-f3ddeda9df9c
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15200416/PARTE+I+n.+11+del+26.03.2018.pdf/6aa6a1cc-f867-4636-8a08-f3ddeda9df9c
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176476&nomeFile=Delibera_n.288_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176476&nomeFile=Delibera_n.288_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176476&nomeFile=Delibera_n.288_del_26-03-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5176476&nomeFile=Delibera_n.288_del_26-03-2018
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Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili
dal Ministero dello  Sviluppo economico, che destinerà anche  ulteriori 100 milioni di euro nel
triennio 2018-2020.
Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente.
Per maggiori informazioni

 Fondo Nazionale Efficienza Energetica
 Decreto interministeriale 22 dicembre 2017 (gazzettaufficiale.it)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 21 febbraio 2018 
Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita' per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza
pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale. (GU n.78 del 4-4-2018 ) - INFORMATIVA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 gennaio 2018 
Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. (GU n.78 del
4-4-2018 ) - INFORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20 - INFORMATIVA
Disposizioni  di  armonizzazione  e  razionalizzazione  della  normativa  sui  controlli  in  materia  di
produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett.
g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
(GU Serie Generale n.67 del 21-03-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 marzo 2018   - INFORMATIVA
Modifiche al decreto 9 maggio 2017, recante l'istituzione di una riserva per il finanziamento degli
accordi di sviluppo, di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014. (GU Serie Generale n.68 del
22-03-2018)

Agenzia Entrate 
Opuscolo  informativo  sulle  Ristrutturazioni  Edilizie:  le  agevolazioni  fiscali  (aggiornamento  del
febbraio 2018)     
Adottato il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera
È stata adottata il  22 febbraio 2018,  in  Conferenza unificata,  l'intesa sul  Glossario contenente
l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera,
per le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione e che vale
su tutto il territorio nazionale. Più semplicità e trasparenza.
L’adozione del Glossario è stata prevista dall’art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n.222, per garantire l’omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e
uniforme su  tutto  il  territorio  nazionale.  Nei  prossimi  mesi  si  procederà  al  completamento  del
Glossario  unico,  che  comprenderà  anche  le  opere  edilizie  realizzabili  mediante  CILA,  SCIA,
permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Visita il sito istituzionale 

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli  edifici  e ai locali  adibiti  a scuole di qualsiasi  tipo,
ordine  e  grado,  nonche'  agli  edifici  e  ai  locali  adibiti  ad  asili  nido.(GU n.74  del  29-3-2018)  -
INFORMATIVA

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02353&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02353&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02353&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02353&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-29&atto.codiceRedazionale=18A02229&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-29&atto.codiceRedazionale=18A02229&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-29&atto.codiceRedazionale=18A02229&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-29&atto.codiceRedazionale=18A02229&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.italiasemplice.gov.it/
http://www.italiasemplice.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/22/68/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/22/68/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-22&atto.codiceRedazionale=18A01898&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-22&atto.codiceRedazionale=18A01898&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/21/67/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-21&atto.codiceRedazionale=18G00045&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02319&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02319&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02319&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/06/18A01498/sg
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/fondo-nazionale-efficienza-energetica
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2018 ANNO ITALIANO DEL CIBO
Scopri  tutte  le  locandine  della  campagna  dedicata  all’#annodelciboitaliano  sul  link 
» Approfondimenti  anche per l’adesione sul link   
Gli Appuntamenti fino ad ora programmati

     BANDI EUROPEI

Si ricorda che i bandi europei  aperti  su pubblici e privati , anche in modo trasversale  SULLE
VARIE MATERIE, SONO REPERIBILI  SUI VARI PROGRAMMI E GUIDE SOTTO RIPORTATI,
oltre alle  precedenti newsbandi ed anteprime su  Opportunità di Finanziamento , nonchè  su
altri Siti Istituzionali .

Iniziativa WiFi4EU
Favorisce  l’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri della vita comunitaria dei
Comuni  .

In breve:

Come presentare la domanda per ottenere il buono WiFi4EU

 Fase  di  registrazione:  dal  20  marzo  2018 registrazione  dei  Comuni  nel  portale

www.WiFi4EU.eu;

 fase di presentazione della domanda: a metà maggio 2018, pubblicazione del primo

invito e i Comuni registrati potranno presentare la domanda per un primo lotto di 1 000 buoni

WiFi4EU (di 15.000€ ciascuno). I buoni saranno distribuiti secondo il principio “primo arrivato,

primo servito”;

 fase di assegnazione: garantendo l'equilibrio geografico, la Commissione annuncerà i

1.000  Comuni  che  beneficeranno  di  finanziamenti  mediante  il  primo  invito.  Ciascun  Paese

partecipante riceverà almeno 15 buoni.

 Nei prossimi due anni, saranno pubblicati altri quattro inviti WiFi4EU.

Le reti finanziate mediante WiFi4EU saranno gratuite, senza pubblicità e senza raccolta di dati

personali.  Il  finanziamento  riguarderà  solo  reti  che  non  duplichino  offerte  esistenti  gratuite,

pubbliche o private, di qualità analoga nello stesso spazio pubblico.

Elenco dei Soggetti Ammissibili in Italia

Se non visualizzi clicca il link 

 PROGRAMMA LIFE
Apertura della  Call prevista a metà Aprile e Giugno …vedi il link con i timetable indicativi
Vedi anche  Sito Ministero Ambiente

PROGRAMMA  EUROPA  CREATIVA….scopri  le  call …ed  una  miriade  di  possibilità  sui
finanziamenti  per progetti dedicati e a supporto del 2018 dell’“Anno Europeo del Patrimonio
Culturale”

2018, “ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE ( EYCH 2018)”
I  festeggiamenti  del  2018,  PARTECIPA ANCHE TU…come ISTITUZIONE, ENTE,  IMPRESA,
ecc..: richiedi il marchio, programma e proponi i tuoi eventi,  ecc.. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
http://europa.eu/cultural-heritage/
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-first-call
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/Downloads/SoggettiammissibiliWiFi4EUItaliapdf.pdf
http://www.wifi4eu.eu/
https://www.wifi4eu.eu/#/home
http://old.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/el_OpportunitaFinanziamento.asp
file:///C:/Users/PPT/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/(link)
http://www.turismo.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/annodelciboitaliano
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Visita il sito Creative Europe Desk Italia -Ufficio 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.
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE

Programma ERASMUS +

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 , nonchè 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

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

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://old.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/el_OpportunitaFinanziamento.asp
http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
http://ec.europa.eu/budget/funding/information/getting-started_it
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://ec.europa.eu/newsroom/easme/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=201&newsletter_issue_id=5869&pdf=true&fullDate=&lang=default
https://ec.europa.eu/education/node_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
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/
http://europa.eu/cultural-heritage
http://europa.eu/cultural-heritage
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/eych.aspx
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Finanziamenti diretti della Commissione Europea

****Finanziamenti a gestione indiretta…
I finanziamenti a gestione indiretta si riferiscono ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
erogati  dalla  Commissione  Europea,   che  le  Regioni  gestiscono  attraverso  propri  Programmi
Operativi Regionali (POR). Nell'ambito dei Programmi Operativi 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). 
                                                                                                       

                                                                                                             Alcune info europee

In vista dell’estate “uno speciale  sui Giovani”
Il  Portale  dei  Giovani..”L’informazione  per  i  giovani  sulle  opportunità  di  mobilità  per
l’apprendimento. Moltissime notizie per potersi ”muovere”  in Europa per studio; per Erasmus +;
per lavoro, viaggio, volontariato; per partecipare a iniziative varie (concorsi, festival, premi, webinar,
e/o altro)

Arriva l’ Erasmus virtuale, versione on line del Programma di scambio interculturale che formerà
sul WEB , attraverso corsi, dibattiti e progetti trasnazionali , giovani in età compresa tra i 18-30 anni
residenti nei 33 paesi che aderiscono a Erasmus+ ed in quelli del Mediterraneo meridionale, ovvero
Algeria, Egitto, Istraele, Giordania, Libano, Marocco, Palestrina, Siria e Tunisia.  Questo strumento
on line non sostituisce, ma integra il Programma, rendendolo ancora più accessibile, connettendo
ancora più giovani con modalità  digitali integrate. Fase pilota fino al dicembre 2018

Torna INTERRAIL !
La  Commissione  Europea  ha  stanziato  da  poco  un  cospicuo  budget  per  permettere  ai
neomaggiorenni di viaggiare con un pass gratis sui treni (e con altri mezzi collegati ) in Europa. 
In attesa della  campagna informativa per l’accesso 

European Commission - Daily News
Daily News 01 / 03 / 2018
Brussels, 1 March 2018
Commission to provide travel opportunities with educational and cultural value for young people
The European Commission has today taken first steps to implement the European Parliament's
proposal for a "Free Interrail pass for Europeans turning 18" by adopting a Financing Decision. With
a budget of EUR 12 million in 2018, this action is expected to give an estimated 20,000-30,000
young people a travel experience that would help foster a European identity,  reinforce common
European values and promote the discovery of European sites and cultures. This proposal fits well
with  the  EU's  ambitions  to  promote  learning  mobility,  active  citizenship,  social  inclusion  and
solidarity  of  all  young  people.  Commissioner  for  Education,  Culture,  Youth  and  Sport,
Tibor Navracsics,  said: "It  is  important  that  we  offer  all  our  young  people  the  opportunity  to
broaden their horizons by experiencing other countries. Education is not only about what we learn
in  the  classroom, but  what  we  discover  about  the  cultures  and  traditions  of  our  fellow
Europeans." The  action  will  seek  to  offer  young  people,  regardless  of  social  or  educational
background and including people with reduced mobility,  a chance to travel abroad. A promotion
campaign to inform young Europeans turning 18 about this new opportunity will be organised and
may include an open competition to select the first young people who will be travelling. The first
participants are expected to travel  this  summer.  They will  do so by rail  as a general  rule,  but
alternative  modes  of  transport  should  be  available  where  necessary,  taking  into  account
environmental  considerations,  as  well  as  time  and  distance. (For  more  information: Nathalie
Vandystadt – Tel. +32 229 67083; Joseph Waldstein – Tel. +32 229 56184)

tel:+32%20229%2056184
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1443_en.htm#6
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1443_en.htm#6
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
http://www.portaledeigiovani.it/erasmus-plus
http://www.portaledeigiovani.it/erasmus-plus
http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp2014-2020
http://www.regione.toscana.it/speciali/fep
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/porcreo-fesr-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/imprese/fondi-europei
http://www.regione.toscana.it/imprese/fondi-europei
http://www.finanziamentidiretti.gov.it/?page_id=49
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Cascais, località  balneare  situata  a  ovest  di  Lisbona,  Portogallo,  è stata  nominata  Capitale
Europea della Gioventù 2018.
Il European Youth Capital (EYC) è un titolo assegnato a una città europea, che per il periodo di un
anno ha la possibilità di mostrare la sua vita e lo sviluppo culturale, sociale, politico ed economico
legati al mondo dei giovani. La visione di Cascais per il 2018 unisce la dimensione globale e locale
con il processo di trasformazione sociale, sotto il tema "Glocal Youth". Cascais vede l'EYC come
un'opportunità  per  contribuire  a  un'Europa  più  coesa  e  sottolinea  l'importanza  di  un  dialogo
intergenerazionale con una visione a lungo termine del mondo.
Siti di Riferimento
http://cascaisjovem.pt 

Dal 31 gennaio 2018 è online il  nuovo sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche
Europee
Dal 31 gennaio 2018 è online il nuovo sito istituzionale del Dipartimento per le politiche europee.
Il sito è stato completamente ridisegnato secondo le linee guida per i siti web della PA sviluppate
dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con una navigazione più intuitiva nell'accesso alle informazioni
che si adatta a qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet). 
(fonte: Dipartimento politiche europee)
Gli  altri  Organi  dell’UE… scopri  quali  sono  oltre  al  conosciuto  Quadro  Istituzionale
(Commissione  Europea,  Consiglio  dell’UE,  Parlamento  Europeo,  Consiglio  Europeo,  Corte  di
Giustizia Europea, Corte dei Conti Europea, Banca Centrale Europea) 

 
                
                                                                                     Premi ed eventi europei

RegioStars Awards 2018: Time to submit your best projects
Scadenza: 15 aprile 2018  on line sulla Piattaforma
Tema: Investire nei beni culturali
Sul  sito  della  Regione  Toscana…maggiori  dettagli ,  richiesta  lettera  di  supporto  da  parte
dell’Autorità di gestione FESR

Programma Operativo  (PO)  Italia-Francia Marittimo 2014-2020: il lancio del bando il 20 aprile a

Lucca – Palazzo Ducale

Temi  del  III  avviso  : tutela  del  patrimonio  naturale  e  culturale,  aumento  delle  opportunità

d’impiego, sicurezza della navigazione

In programma due workshop sui finanziamenti disponibili per incentivare le tematiche dell’avviso.

La partecipazione è gratuita.

Per saperne di più: marittimo1420@regione.toscana.it

9  Maggio  Festa  dell’Europa  ….una data  da  non dimenticare!  Maggiori  informazioni  in  itinere
cliccando sulla data della Festa!
Per celebrare la Festa dell'Europa, le Istituzioni dell'UE aprono al grande pubblico le porte
delle loro sedi. 
Partecipa ai festeggiamenti e scopri cosa fa l'Unione Europea grazie ad eventi e attività per tutte le
età…
Bruxelles: 5 maggio 2018
Lussemburgo: 5 e 9 maggio 2018
Strasburgo: 10 giugno 2018

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_it
mailto:marittimo1420@regione.toscana.it
http://interreg-maritime.eu/it/-/lucca-presentazione-del-iii-avviso
http://interreg-maritime.eu/it/-/lucca-presentazione-del-iii-avviso
http://www.regione.toscana.it/-/progetti-cofinanziati-ue-regiostars-awards-2018-domande-entro-il-15-aprile
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-01-2018-regiostars-awards-2018-time-to-submit-your-best-projects
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/istituzioni-europee/gli-altri-organi-dell-ue/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/politiche-europee-il-dipartimento-lancia-nuovo-sito-e-profilo-instagram/
http://www.agid.gov.it/
http://www.politicheeuropee.gov.it/
http://www.governo.it/articolo/dipartimento-politiche-europee-line-il-nuovo-sito-e-il-profilo-instagram/8887
http://www.governo.it/articolo/dipartimento-politiche-europee-line-il-nuovo-sito-e-il-profilo-instagram/8887
http://cascaisjovem.pt/
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           EVENTI

La Regione Toscana organizza, in partenariato con il Comitato Europeo delle Regioni (CdR) e
la Commissione europea (CE), un dibattito dal titolo "Che futuro per la politica di coesione dopo il
2020?"
Firenze, Teatro della Compagnia, via Cavour 50/r - 11 maggio 2018 ore 15
Per partecipare compila il form on line
Le  iscrizioni  si  chiuderanno  il  2  maggio  2018  ore  18  o  al  raggiungimento  del  numero
massimo di partecipanti.

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

Affari europei, procedure di gara efficienti per i progetti finanziati dall'UE .  La  Commissione
europea ha pubblicato i nuovi orientamenti per aiutare i funzionari nazionali, regionali e locali che
gestiscono i fondi UE ad assicurare procedure di gara efficienti e trasparenti per i progetti finanziati
dall'Unione.  Gli  orientamenti,  riguardano  tutte  le  fasi  della  procedura,  dalla  preparazione  e
pubblicazione del bando, alla selezione e valutazione delle offerte, all'esecuzione del contratto. Per
ogni fase, gli  orientamenti includono consigli  su come evitare gli  errori,  buone pratiche e link e
modelli utili. Spiegano inoltre come sfruttare appieno le opportunità offerte dalle  direttive rivedute
sugli appalti pubblici del 2014, quali la riduzione della burocrazia e l'aumento delle procedure online
per agevolare la partecipazione delle piccole imprese alle gare d'appalto pubbliche o l'introduzione
di nuovi criteri nella decisione di aggiudicazione per scegliere le imprese socialmente responsabili e
i  prodotti  innovativi  e rispettosi  dell'ambiente.  Gli  orientamenti  si  possono rivelare utili  anche in
ambiti  diversi  dai  fondi  UE.  Nel  periodo  di  finanziamento  2014-2020,  i  Fondi  strutturali  e
d'investimento europei (SIE) trasferiranno oltre 450 miliardi di euro all'economia reale dell'UE, metà
dei quali investiti tramite appalti pubblici. Un'infografica sugli orientamenti e maggiori informazioni
sulle azioni della Commissione per aiutare gli Stati membri a migliorare le modalità di gestione e
investimento dei fondi UE sono disponibili online. Link

Affari sociali, integrazione dei migranti: vademecum della Commissione europea per aiutare
gli Stati membri a usare al meglio i fondi dell'UE. La Commissione pubblica un vademecum per
aiutare le autorità nazionali e regionali a definire strategie e progetti di integrazione dei migranti e a
individuare le risorse dell'UE disponibili

Imprese, #investEU: una nuova mappa interattiva mostra il sostegno dell'UE alle PMI. Aiutare
le  piccole  imprese  ad  avere  migliore  accesso ai  finanziamenti  è  una  priorità  assoluta  dell'UE.
Grazie ai numerosi programmi di finanziamento della Commissione europea e del Fondo europeo
per gli investimenti (FEI), Dalla fine di febbraio, è  possibile vedere cosa è stato finanziato grazie a
una nuova mappa interattiva presentata dal FEI e dalla Commissione, che permette di zummare
fino al particolare della strada per vedere quali tipi di piccole imprese hanno ricevuto finanziamenti
dall'UE. La mappa è disponibile  qui   e consente di fare ricerche per programma finanziario e per
settore, o di muovere il cursore e cliccare sulla zona di interesse. Link

                                                     

https://ec.europa.eu/italy/news/20180228_mappa_intereattiva_fei_mostra_sostegno_alle_pmi_it
https://www.eif4smes.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/italy/news/20180213_procedure_gare_efficienti_per_progetti_ue_it
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/how/improving-investment/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidelines_tender_procedure.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0024
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/
http://open.toscana.it/eventi/dialogo-coesione
http://www.regione.toscana.it/-/che-futuro-per-la-politica-di-coesione-dopo-il-2020-dialogo-con-i-cittadini
http://www.regione.toscana.it/-/che-futuro-per-la-politica-di-coesione-dopo-il-2020-dialogo-con-i-cittadini
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