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Bandi Imprese 
 
Ministero Sviluppo Economico: Fondo Nazionale per l'EFFICIENZA ENERGETICA. Il Decreto 
interministeriale 5 aprile 2019 ha approvato le modalità operative per la presentazione delle 
domande di agevolazione al Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica.  
Presentazione delle domande: a partire dal 20 maggio 2019 
 
Ministero dello Sviluppo Economico: Incentivi fiscali per INVESTIMENTI in START UP e PMI 
INNOVATIVE. Pubblicato il Decreto 7 maggio 2019 che disciplina le modalità di accesso agli 
incentivi fiscali per gli investimenti in START UP e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche 
che da società. Sono agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso 
Start up e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle 
imprese.  
 
Ministero dello Sviluppo Economico: VOUCHER per l’INNOVATION MANAGER. Pubblicato il 
decreto attuativo del 7 maggio 2019 (G.U. n.152 del 1 luglio 2019) con cui sono state adottate le 
disposizioni per l'erogazione di VOUCHER per l'INNOVATION MANAGER. L’obiettivo è quello di 
sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa 
attraverso l’acquisizione di consulenze manageriali. La misura, prevista nella legge di bilancio 2019, 
mette a disposizione circa 75 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.  

 
Regione Toscana: in arrivo MICROCREDITO per le imprese agricole del SETTORE APISTICO. 
La Giunta Regionale ha pubblicato le "Disposizione per la concessione di microcredito alle imprese 
agricole toscane del settore apistico" ritenendo opportuno istituire un fondo rotativo per 
finanziamenti di microcredito a tasso zero a favore delle imprese agricole toscane che svolgono 
attività di apicoltura a fini commerciali e destinando a tal fine l’importo di euro 1.800.000,00. La 
misura è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge n. 2 
del 10.06.2019 inerente “Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di 
produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico”. 
 
Regione Toscana: PROMOZIONE del VINO sui mercati dei PAESI TERZI - Campagna 2019/2020. 
Con Decreto dirigenziale n.10943 del 25/06/2019 la Regione Toscana ha diffuso i criteri di priorità 
da utilizzare per la concessione di contributi per lo svolgimento di azioni di promozione del vino sui 
mercati dei Paesi terzi (extra UE). Obiettivo della misura è quello di far conoscere e promuovere il 
vino toscano nei Paesi non europei.  
Presentazione delle domande: a partire dal 9 luglio entro il 9 agosto 2019. 
 
Regione Toscana: VOUCHER formativi per IMPRENDITORI e LIBERI PROFESSIONISTI dalla 
Strategia regionale Industria 4.0 Con decreto dirigenziale n.11171 del 3 luglio 2019 (BURT n.28 del 
10/07/2019) la Regione Toscana ha disposto la chiusura del bando per il finanziamento 
di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l’attività in 
forma associata o societaria a partire dalle ore 23:59 del 10 luglio 2019.  
 
Regione Toscana: disponibile l'edizione aggiornata al 1 giugno 2019 della GUIDA AGLI 
INCENTIVI PER LE IMPRESE. La Guida contiene informazioni di primo orientamento sulle 
agevolazioni a cui possono accedere grandi, piccole, medie e micro imprese, cooperative e ad altri 
soggetti. Illustra gli incentivi e le agevolazioni per imprese industriali, artigiane, turistiche e 
commerciali ed agricole. 
 
Regione Toscana - Piano di Sviluppo Rurale-Fesr 2014-20: prestiti a garanzia gratuita a 
sostegno di vari tipi di investimenti. 
Quasi 10 milioni di euro è il budget che la Regione Toscana mette a disposizione nella gestione del 
suo Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 
2014-2020 per dare impulso ai prestiti bancari garantiti. 

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/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48435
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48435
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48434
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48433
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48432
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47880
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47880
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=48397
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48397
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La garanzia copre il 50% del prestito erogato ai beneficiari finali che sono imprenditori agricoli 
professionali e imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari.  
 
Regione Toscana: bando per le AZIENDE ZOOTECNICHE che acquistano ANIMALI 
RIPRODUTTORI 
Gli incentivi sono destinati alle aziende zootecniche toscane per il miglioramento genetico degli 
allevamenti attraverso l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine iscritti ai rispettivi libri 
genealogici (LL.GG) o registri anagrafici (RR.AA), delle specie e razze di interesse zootecnico.  
Presentazione domande: entro e non oltre il 15 ottobre 2019. 
 
Camera di Commercio: VOUCHER alle imprese per la realizzazione di percorsi sulle 
COMPETENZE TRASVERSALI e l'ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
La Camera di Commercio, considerate le nuove competenze che la legge di riforma ha attribuito 
agli enti camerali in materia di orientamento al lavoro e alle professioni, promuove la realizzazione 
di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) da parte 

delle imprese per l'inserimento di giovani studenti in tali percorsi formativi.  
Presentazione domande: a partire dal 25 marzo entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 
 
Camera di Commercio: contributi per la partecipazione a FIERE IN ITALIA classificate 
internazionali - Anno 2019.  
L’iniziativa è rivolta alle MPMI pistoiesi, in forma singola o aggregata, che abbiano partecipato o 
intendano partecipare a FIERE IN ITALIA che siano classificate internazionali. Il bando e la 
modulistica non sono ancora disponibili sul sito. 
Presentazione domande: a partire dal 23 aprile entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 
2020. 
 
Regione Toscana: TUTTI i bandi per l’INNOVAZIONE delle IMPRESE. In questa pagina 
riepiloghiamo le misure della Regione Toscana che vanno a finanziare investimenti INNOVATIVI da 
parte delle imprese. 
 

Regione Toscana: Aiuti agli investimenti in forma di MICROCREDITO . Approvato un bando per 
l'aiuto agli investimenti nella forma del microcredito, in attuazione della linea di azione 3.1.1.a2 del 
POR FESR. Possono presentare domanda le micro e piccole imprese extra-agricole, ivi comprese 
le società consortili, nonché i liberi professionisti.  
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse. 
 
Ministero dello Sviluppo Economico: "BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI". – 
RIAPERTURA SPORTELLO. Riaperto dal 7 febbraio lo sportello per la presentazione delle 
domande per gli incentivi alle imprese previsti dalla “Nuova Sabatini”. Sono 480 milioni di euro le 
risorse finanziate con la legge di bilancio 2019 per continuare ad agevolare le piccole e medie 
imprese che intendono investire in beni strumentali.  
 

Regione Toscana: VOUCHER per l'autoimprenditorialità ed il lavoro autonomo in spazi di CO-

WORKING. Approvato l’ avviso pubblico per l'assegnazione di VOUCHER  per l'accesso agli spazi 
di co-working di cui all'elenco qualificato regionale. L'importo massimo di ciascun voucher è 
stabilito in 3.500,00 euro di cui 3.000,00 a copertura delle spese di affitto della postazione di 
coworking (per un periodo da minimo 6 a massimo 12 mesi) e 500,00 euro per la copertura delle 
spese di viaggio, vitto e alloggio, per un'esperienza nell'ambito di un altro co-working all'estero.  
Prima scadenza domande: 31 agosto 2019. 
 
Regione Toscana: Contributi alle IMPRESE CHE ASSUMONO nuovi lavoratori nel periodo 2018-
2020. Approvato un bando per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati che procedono 
a nuove assunzioni nel periodo 2018-2020. Possono presentare domanda le imprese, i liberi 
professionisti e i datori di lavoro (persone fisiche) che hanno sede legale - o unità operative 

http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48336
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48336
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47532
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47532
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47534
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47534
http://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=48255
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47921
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46988
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46988
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48430
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48430
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5152131&nomeFile=Decreto_n.9577_del_05-07-2017-Allegato-4
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47919
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47919
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destinatarie delle assunzioni - localizzate nelle aree di crisi complessa e non complessa e nelle 
aree interne della regione; per alcune tipologie di assunzione i contributi sono estesi ai soggetti 
operanti in qualsiasi comune del territorio toscano. Sono ammissibili le assunzioni effettuate a 
partire dal 1 gennaio 2018 ed entro il 31 dicembre 2020. 
In seguito, con DECRETO 17 gennaio 2019, n. 588 (BURT n.5 del 30/01/2019 - parte III) è stato 
deciso di sospendere tali interventi per le seguenti tipologie di lavoratori: donne disoccupate over 
30 di cui all’attività A.3.1.1.a, lavoratori licenziati, soggetti over 55, soggetti svantaggiati di cui 
all’attività A.1.1.1.. 
Presentazione domande: entro il 15/01/2020 per le assunzioni realizzate nell'anno 2019 
 
Ministero Sviluppo Economico: CREDITO D'IMPOSTA per la FORMAZIONE nei settori 
INDUSTRIA 4.0: CHIARIMENTI. Con Circolare n. 412088 del 3 dicembre il Ministero per lo 
Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del “credito d’imposta 
formazione 4.0". La circolare si sofferma, in particolare, sui seguenti aspetti:  
- il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali; 
- l'ammissibilità della formazione on-line; 
- il cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione. 
Si ricorda che l'opportunità è rivolta a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione e dal 
settore di attività e che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate 
all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle 
competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.  
 
Ministero dello Sviluppo Economico: CREDITO D'IMPOSTA alle PMI per costi di consulenza 
finalizzati alla QUOTAZIONE IN BORSA. Con Decreto 23 aprile 2018 (GURI n. 139 del 18/06/2018) 
sono stati approvati i criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza 
relative alla quotazione delle PMI, in attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.  
Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese, con esclusione di quelle 
agricole, che sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di 
ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in 
sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio 
economico europeo.  
 

AUTOIMPRENDITORIALITA' e RICAMBIO GENERAZIONALE in agricoltura: bando ISMEA. 
Possono beneficiare le micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che 
presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda, attraverso iniziative nei settori 
della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  
 
Regione Toscana: MICROCREDITO per la CREAZIONE DI IMPRESA da parte di GIOVANI, 
DONNE e DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.  
Con Decreto n.13454 del 22/08/2018 (BURT n.36 del 5.09.2018 - Supplemento n.151 parte III) la 
Regione Toscana ha approvato il nuovo BANDO a valere sul bando Azione 351 per l'avvio di 
micro e piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere, del settore turistico, 
commerciale, cultura e terziario, attraverso lo strumento finanziario del microcredito con 
l'obiettivo di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli di occupazione giovanile, 
femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali.  
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse. 
 
Regione Toscana: VOUCHER formativi per PROFESSIONISTI OVER 40.   
Con Decreto n.13634 del 9/08/2018 (BURT n.36 del 5/09/2018 - Supplemento n.151) la Regione 
Toscana ha approvato il nuovo bando per il finanziamento di voucher formativi individuali 
destinati a liberi professionisti over 40 con lo scopo di sostenere la formazione dei professionisti 
ed in particolare quella di coloro che hanno oltre 40 anni di età allo scopo di valorizzare le 
competenze nonché capitalizzare la personale professionalità acquisita negli anni. 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=31720
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47063
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47063
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Circolare-MiSE-CIF-40.pdf
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47957
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=47957
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-18&atto.codiceRedazionale=18A04193&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=48035
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=47635
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/?redirect=/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml%3fcodprat=2018AD00000014550
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5191311&nomeFile=Decreto_n.13633_del_09-08-2018-Allegato-A
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Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse . 
 
Regione Toscana: VOUCHER formativi per PROFESSIONISTI UNDER 40.   
Con Decreto n.13633 del 9/08/2018 (BURT n.36 del 5/09/2018 - Supplemento n.151) la Regione 
Toscana ha approvato il nuovo bando per il finanziamento di voucher formativi individuali 
destinati a liberi professionisti under 40 con lo scopo di sostenere la formazione dei 
professionisti ed in particolare quella dei più giovani che ancora non hanno una carriera avviata e 
quindi, non potendo contare su entrate cospicue, hanno difficoltà economiche ad assolvere 
all'obbligo di formazione o più in generale ad accedere ad opportunità di formazione utili ad attivare 
risorse funzionali all'adattamento e al rilancio, specie in momenti di crisi. 
Presentazione domande: fino ad esaurimento risorse. 
 
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/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46740
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/?redirect=/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml%3fcodprat=2018AD00000014450
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5191311&nomeFile=Decreto_n.13633_del_09-08-2018-Allegato-A
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46966
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=46966
https://www.facebook.com/camcompistoia/
https://www.facebook.com/camcompistoia/
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
http://www.pt.camcom.it/nuove_imprese.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=7898
http://www.pt.camcom.it/nuove_imprese.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=7898
http://beta.ciaoimpresa.it/accedi/Login.aspx?CamCom_ID=75
http://beta.ciaoimpresa.it/accedi/Login.aspx?CamCom_ID=75
http://ateco.infocamere.it/ateq/home.action
http://pminnovative.registroimprese.it/isin/home
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://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=34672
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
http://www.pt.camcom.it/opportunita_e_agevolazioni_finanziarie.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=7897
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BANDI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
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. 
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA n. 10016 del 7 Giugno 2019 
Approvazione, in attuazione della DGRT 629/2019, del bando pubblico relativo alla realizzazione di 
interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, per la rimozione 
e la riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica nel territorio della Regione Toscana. 
(BURT n. 26 del 26 Giugno 2019) 
Soggetti beneficiari: amministrazioni comunali del territorio regionale, nel contesto derivato delle 
loro funzioni istituzionali riguardanti l’assetto del territorio con riferimento alla gestione dei tratti 
coperti dei corsi d'acqua 
Scadenza: ore 18:00 del 23. Luglio .2019. 
 
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA  n.10219 del 10  Giugno 2019  
Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di 
investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione 
degli spazi urbani di cui all'articolo 110 della LR 62/2018. (BURT n. 26 del 26 Giugno 2019) 
Soggetti beneficiari: i Comuni della Regione Toscana, non ubicati in aree interne, aventi una 
popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti. Per il computo della popolazione , riferimento 
alla popolazione residente al 31 dicembre 2018,  da anagrafe comunale. 
Scadenza: ore 12 del 2 Agosto 2019 
 
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA n. 801 del 17  Giugno 2019 
Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: Bando 
per i Progetti Integrati di Distretto  PID approvato con Decreto n. 4254/2019 e successive modifiche 
ed integrazioni: proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande PID.-
INFORMATIVA (BURT   n. 27 del  3 Luglio 2019)) 
Scadenza: PROROGA  ore 13 del 15 ottobre 2019 sul sistema informativo ARTEA 
 
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 25 giugno 2019, n. 841  
Elementi essenziali - avviso pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e coesione 
sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul 
territorio regionale. Approvazione e prenotazione risorse. (BURT n. 27 del 3 Luglio 2019) 
Soggetti beneficiari: pubblici/privati 
Scadenza: NON RILEVABILE - NB: SI RINVIA A SUCCESSIVO DECRETO DIRIGENZIALE 
 
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA n.10545 del 25 Giugno 2019 
Approvazione Avviso Pubblico per Attività Riconosciuta (ex art. 17 comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) - 
ambito territoriale di Lucca Massa Carrara e Pistoia. (da Banca Dati Regione Toscana) 
Soggetti beneficiari:Organismi riconosciuti pubblici/privati 
Scadenza: NON RILEVABILE----NB:  VISIONARE L’AVVISO  
 
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA n. 748 del 10 Giugno 2019 
DEFR 2019 - PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti 
culturali- Linea di intervento 6 - Reti nazionali ed internazionali dell'arte contemporanea- Sostegno 
allo sviluppo di progetti pilota orientati ad individuare forme innovative di promozione e di fruizione 
del sistema regionale dell'arte contemporanea. (da Banca Dati Regione Toscana) 
Soggetti beneficiari: pubblici/privati 
Scadenza: NON RILEVABILE 
 
 

http://old.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/el_OpportunitaFinanziamento.asp
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16443405/PARTE+III+n.+26+del+26.06.2019.pdf/6d38f1ed-f923-45cc-a504-2bf54e94341a
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16443405/SUPP+n.+104+al+B.U.+del+26.06.2019+pIII.pdf/ce5fad88-300e-4fd6-b60b-1df031de9dd2
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=35648
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=35613
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=35648
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220190&nomeFile=Delibera_n.748_del_10-06-2019
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DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 17 Giugno 2019, n. 798 
 Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed 
elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 
4/2014 - Anni 2019/2020 e 2020/2021. INFORMATIVA (BURT  Supplemento n. 102  II parte n. 
26 del 256 giugno 2019)  
Soggetti beneficiari : Pubblici/Privati 
Scadenze: Varie    NB: VISIONARE LE LINEE 
 
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA  n. 809 del 17 Giugno 2019 
Approvazione in via preliminare del Disciplinare per l'autorizzazione all’utilizzo del Marchio di 
localizzazione e di promozione territoriale della Toscana. INFORMATIVA (da Banca Dati Regione 
Toscana) 
Disciplinare  
 
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA n. 779 del 10 Giugno 2019 
Standard minimi del Prodotto Turistico Omogeneo (art.15 L.R.86/2016 TU Turismo) 
INFORMATIVA ((da Banca Dati Regione Toscana) 
ALLEGATO 
 
LEGGE REGIONE TOSCANA 18 Giugno 2019, n. 34 
Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla L.R.. 
68/2011. INFORMATIVA (BURT n. 30 del 26 Giugno 2019) 
 
CONSIGLIO REGIONE TOSCANA – ORDINE DEL GIORNO 11 giugno 2019, n. 773 
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale dell’11 giugno 2019 collegato alla 
legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione 
dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011). INFORMATIVA (BURT n. 30 del 26 Giugno 2019) 
 
DELIBERAZIONE  GIUNTA REGIONE TOSCANA 17 Giugno 2019, n. 805 
Linee guida per l’attuazione delle misure dirette a favorire la mobilità individuale delle persone con 
disabilità. INFORMATIVA (BURT n: 26 del 26 Giugno 2019) 
 
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA  n. 861 del 05 Luglio 2019 
Approvazione Elementi essenziali per l'attuazione di azioni finalizzate a promuovere 
l'apprendimento duale. INFORMATIVA (da Banca Dati Regione Toscana) 
Soggetti beneficiari: pubblici/privati 
Scadenza: NON RILEVABILE   NB: SI RINVIA A SUCCESSIVO DECRETO DIRIGENZIALE 
 
LEGGE REGIONE TOSCANA 28 giugno 2019, n. 37 
 Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente. INFORMATIVA (BURT n. 31 del 
28 Giugno 2019) Vigente dal 29 Giugno 2019 
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DIREZIONE CLIMA E FORESTE  (da sito Ministero - Sez. Bandi) 
Invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione 
e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli enti parco nazionali di cui alla Legge 
Quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m. e i 
Soggetti beneficiari: Enti parco nazionali  di cui alla Legge Quadro 6 Dicembre 1991 n. 394 e 
s.m.i. 
Scadenza: 2 Agosto 2019 
 
 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16443405/SUPP+n.+102+al+B.U.+del+26.06.2019+pII.pdf/ed185feb-8c2a-44b9-aa51-0c62b2195b91
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220928&nomeFile=Delibera_n.809_del_17-06-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220929&nomeFile=Delibera_n.809_del_17-06-2019-Allegato-1
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220246&nomeFile=Delibera_n.779_del_10-06-2019
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220247&nomeFile=Delibera_n.779_del_10-06-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5220247&nomeFile=Delibera_n.779_del_10-06-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16443405/PARTE+I+n.+30+del+26.06.2019.pdf/3eff58b4-c769-478d-85ff-61849e604dd0
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16443405/PARTE+I+n.+30+del+26.06.2019.pdf/3eff58b4-c769-478d-85ff-61849e604dd0
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16443405/PARTE+II+n.+26+del+26.06.2019.pdf/abe4f40c-de23-4f79-bebd-ab60d23ed112
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5222583&nomeFile=Delibera_n.861_del_05-07-2019
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/16450384/PARTE+I+n.+31+del+28.06.2019.pdf/7881b62f-d192-4de8-ba1d-052864780cee
https://www.minambiente.it/bandi/invito-presentare-proposte-progettuali-la-realizzazione-di-interventi-finalizzati-alla
https://www.minambiente.it/bandi/invito-presentare-proposte-progettuali-la-realizzazione-di-interventi-finalizzati-alla
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA 
Aperto il bando per l’organizzazione di tre festival dell’architettura distribuiti a nord, centro e 
sud sul territorio.  

La finalità dei festival è quella di promuovere la conoscenza dell’architettura contemporanea per 
sviluppare nei cittadini la consapevolezza del suo valore culturale, favorirne la diffusione, 

sviluppare un approccio progettuale integrato che tenga conto di diversi tipi di sostenibilità. I festival 

dovranno garantire il coinvolgimento del grande pubblico. La programmazione del progetto deve 

avere una durata compresa tra i 10 e i 15 giorni tra il 20 marzo e il 20 maggio 2020. 

Soggetti beneficiari: enti pubblici , istituzioni culturali, come  fondazioni, associazioni culturali non 

profit, terzo settore, università, centri di ricerca, ordini professionali. 

Scadenza: ore  12 del 30 settembre 2019 
 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
ITALIAN COUNCIL: bando che supporta la creazione di opere di artisti italiani, lo sviluppo di 
talenti e la loro promozione all’estero 
Informazioni 
Soggetti beneficiari: artisti, curatori, critici, musei, enti pubblici e privati senza scopo di lucro, 
istituti universitari, fondazioni, comitati formalmente costituiti e associazioni culturali, purché tutti no 
profit e “ogni progetto dovrà prevedere la collaborazione con realtà internazionali e/o una 
fase di promozione all’estero. 
Per maggiori informazioni e per scaricare il testo:http://aap.beniculturali.it/italian-council-
2019_NEW_3.html 
Iscrizioni: per partecipare è necessario registrarsi al sito 
http://www.aap.beniculturali.it/italiancouncil/  
Scadenza: ore 12 del 30 settembre 2019 
 
UFFICIO SPORT - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
ALTA RILEVANZA IN MATERIA DI SPORT 
Soggetti beneficiari: Soggetti pubblici o privati che non abbiano scopo di lucro  
Scadenza: NON RILEVABILE 
 
INAIL 
Concorso  Nazionale "Buone pratiche in edilizia"- 1^ edizione. 
Il concorso intende sensibilizzare i partecipanti sul tema della prevenzione, per migliorare la 
sicurezza nei cantieri edili temporanei o mobili, riducendo il rischio di infortuni e malattie 
professionali. Alle buone pratiche, infatti, è attribuito ormai un ruolo strategico per la promozione 
della salute e della sicurezza nel settore edile. 
Soggetti beneficiari: pubblici/privati 
Scadenza: 22 Novembre 2019 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 
Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). (GU n.126 del 31-5-2019) 
INFORMATIVA 
 
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57 
Attuazione della direttiva 2016/797 del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,  
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione). (GU n.147 del 25-
6-2019) INFORMATIVA - Vigente dal 26 Giugno 2019 
 
 
 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_174333106.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_174333106.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_174333106.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_583702167.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_583702167.html
http://aap.beniculturali.it/italian-council-2019_NEW_3.html
http://aap.beniculturali.it/italian-council-2019_NEW_3.html
http://www.aap.beniculturali.it/italiancouncil/
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/alta-rilevanza-in-materia-di-sport/
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/alta-rilevanza-in-materia-di-sport/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/concorso-buone-pratiche-2019.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=hh8Lc7-a2Md4+tZNZ-NnTg__.ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-31&atto.codiceRedazionale=19A03537&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-25&atto.codiceRedazionale=19G00058&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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                                                        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 , nonché  su 
altri Siti Istituzionali . 
 
 
PROGRAMMA LIFE   Nuovo Portale  
Molteplici Call aperte  
Link https://ec.europa.eu/easme/en/life 
 
Consultare anche  Sito Ministero Ambiente 
 
 
 
In particolare  
LIFE (2014-2020)Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) CALL  
2019 
 
MINISTERO AMBIENTE 
https://www.minambiente.it/pagina/call-2019 
 
PROGETTI INTEGRATI  

LIFE Progetti Integrati Ambiente ed Azione per il Clima (zip, 2.062 MB) 
Scadenza: 5 settembre 2019 
 

Fascicolo di candidatura progetti tradizionali del Sottoprogramma Azione per il Clima 

LIFE Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici, LIFE Governance ed informazione 

in materia di clima (zip, 2.303MB) 

Scadenza: 12 Settembre 2019 ore 16:00 
 
 
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 
 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en 
 
 
 
PROGETTO PILOTA   “FLIP” CULTURA E AZIENDE INNOVATIVE 
Il Progetto  FLIP   (Finance, Learning, Innovation and Patenting)  è stato lanciato con l’Anno 
Europeo della Cultura 2018. Con questa II  call  si vuole verificare il divario tra formazione, 
sviluppo competenze e mercato del lavoro, al fine di creare collegamenti tra industrie culturali, hub 
creativi , spazi di produzione, centri culturali, ecc..  
Soggetti beneficiari: pubblici/privati 
Scadenza: 12 Agosto 2019 
Maggiori informazioni  
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en 
 
 
 
 
 

http://old.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/el_OpportunitaFinanziamento.asp
https://ec.europa.eu/easme/en/life
http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
https://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
https://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
https://www.minambiente.it/pagina/call-2019
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/Call_2019/life_2019_integrated_projects_package.zip
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/Call_2019/life_2019_climate_action_package.zip
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/Call_2019/life_2019_climate_action_package.zip
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en
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PROGETTO PILOTA i-Portunus, per presentare candidature per finanziare la mobilità europea 
degli artisti 
L'obiettivo della Commissione è di prepararsi al 2021, quando la mobilità degli artisti e dei 
professionisti del settore culturale dovrebbe diventare un'attività permanente nel quadro del nuovo 
Programma Europa Creativa. 
LA III CALL   dovrebbe essere aperta il 14 Agosto 2019 
Link https://www.i-portunus.eu/   
 
 
Europa Creativa 
Principi di qualità per gli interventi sul patrimonio culturale finanziati dalla UE  
Link  
https://institute.eib.org/wp-content/uploads/2019/05/European_Quality_Principles_2019_EN.pdf 
 
 
 
PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE UE 
 
Programma ERASMUS + 
 
Invito a presentare le proposte 2019 
Soggetti beneficiari: pubblici/privati 
Scadenze: varie,  leggasi il  NUOVO calendario.. 
 
Visionare anche il sito Indire http://www.indire.it/2018/11/07/online-il-bando-erasmus-per-il-2019/ 
 

 

 
 
ORCHESTRA ERASMUS 
Nasce nel 2017 in occasione dei  30 anni di Erasmus. 
Interessato a partecipare come musicista ad uno dei prossimi eventi? Controlla i requisiti. Hai  
necessità di chiarimenti? Visita il sito: http://www.erasmusplus.it/orchestra-erasmus/ 
 
 
 
PROGRAMMA COSME 
PROGETTO PILOTA GIRLS 4 STEM IN EUROPE 
Il bando Girls 4 STEM in Europe si inserisce all’interno del Digital Education Action Plan della  
Commissione Europea e si basa sulla constatazione che, nonostante l’interesse per le tecnologie 
digitali sia simile tra ragazzi e ragazze, queste ultime più raramente vi si rivolgono per  i propri studi, 
la propria carriera o abbandonano prima. 
Quindi l’obiettivo è di ridurre il divario di genere nelle materie scientifiche, ingegneristiche, 
tecnologiche e matematiche (STEM) in ambito UE. 
Soggetti beneficiari: pubblici/privati 
Scadenza:27 agosto 2019 ore 17:00 orario Bruxelles 
 
Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/girls4stem-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pro
gramCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode

https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://institute.eib.org/wp-content/uploads/2019/05/European_Quality_Principles_2019_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/node_it
http://www.erasmusplus.it/
http://www.indire.it/2018/11/07/online-il-bando-erasmus-per-il-2019/
http://www.erasmusplus.it/orchestra-erasmus/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=PP-GIRLS4STEM-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=PP-GIRLS4STEM-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=PP-GIRLS4STEM-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=PPPA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=PP-GIRLS4STEM-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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PROGRAMMA HORIZON 2020 
 
 
Nuovo programma di lavoro  2020 nell'ambito delle aree di 'Edifici in transizione energetica' 
e Energia Pulita ed 'intelligente per i consumatori'. 
Maggiori informazioni sulle call 
Link 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-
published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19 
 
Horizon 2020 Work Programme 2018-2020  
10. Secure, clean and efficient energy 
 
 

PROGRAMMA EASI   per l’inclusione sociale 

 
PROGRAMMA COSME – PROGETTO WORTH 
https://www.worthproject.eu/ 
III call 
Accrescere la competitività nelle p.m.i., creare partnership creative  transnazionali nel 
campo della moda, del lifestyle, del design, ecc…, finanziando progetti innovativi anche di 
professionisti, designer,ecc.. 
Scadenza:  31 Ottobre 2019 
Link 
https://institute.eib.org/wp-content/uploads/2019/05/European_Quality_Principles_2019_EN.pdf 
 
 
 
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: 
 

 GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020 
Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea 2014-2020 – Formez PA 
 

 UNIONE EUROPEA – GUIDA AI FINANZIAMENTI  – GESTIONE DEI FONDI 
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it 
 

 UNIONE EUROPEA  - GUIDA AI FINANZIAMENTI  – PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA  

https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it#presentazione-della-domanda-
di-finanziamento 
 

 DIREZIONE  UE MERCATO INTERNO INDUSTRIA IMPRENDITORIA E PMI  
https://ec.europa.eu/growth/index_it 
 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
https://www.worthproject.eu/
https://institute.eib.org/wp-content/uploads/2019/05/European_Quality_Principles_2019_EN.pdf
http://www.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/EVENTI/Europa2020/el_ProgrammiEuropa2020.asp
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opportunita_di_finanziamento_dellunione_europea_2014-2020.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it#presentazione-della-domanda-di-finanziamento
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_it#presentazione-della-domanda-di-finanziamento
https://ec.europa.eu/growth/index_it
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 GUIDA DEDICATA AI FINANZIAMENTI DELL’UE NEL SETTORE DEL TURISMO  
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/wp-content/uploads/2018/10/ET0116499ITN.it_.pdf 
 

 PORTALE YOUR EUROPE – GUIDA PRATICA AL FARE IMPRESA IN EUROPA 
https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm 
 

 DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- 
FINANZIAMENTI DIRETTI Politiche Europee, Ufficio per il mercato erno e  
http://www.finanziamentidiretti.gov.it/ 

 
 
Finanziamenti a gestione indiretta:  
controllare i NUOVI bandi aperti ANCHE PER ENTI PUBBLICI 
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).  
 

NB: Decisione  Giunta Regione Toscana N 2 del 28 Gennaio 2019 
Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi 
comunitari   

 
 
 
ALCUNE INFO EUROPEE 
 
SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT  
Dal 23 al 30 Settembre 2019 si svolgerà l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea 
Consultare il sito…per partecipare con un evento o conoscere le iniziative 
Link https://ec.europa.eu/sport/week_en 
 
UFFICIO SPORT – PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
L’Ufficio Sport è coordinatore nazionale per raccogliere le segnalazioni di eventi  pubblici e privati 
Maggiori informazioni: link 
http://www.sport.governo.it/it/notizie/settimana-europea-dello-sport-2019-segnalate-i-vostri-eventi/ 
 
GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 2019  
Su iniziativa del Consiglio d’Europa di Strasburgo la Giornata Europea delle Lingue si svolge  il 26 
Settembre di ogni anno a partire dal 2001 
Consultare il sito per partecipare con un evento o conoscere le iniziative 
Link 
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx 
https://edl.ecml.at/Participate/Howtoparticipate/tabid/1766/language/it-IT/Default.aspx 
 
Inoltre il 2019 è stato dichiarato l’Anno Internazionale delle Lingue Indigene (International Year 
of Indigenous Languages )  IYIL  
Consultare il sito per partecipare con un evento o conoscere le iniziative 
Link 
https://en.iyil2019.org/ 
 
 
 

http://www.guidaeuroprogettazione.eu/wp-content/uploads/2018/10/ET0116499ITN.it_.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
http://www.finanziamentidiretti.gov.it/
http://www.regione.toscana.it/imprese/fondi-europei
http://www.regione.toscana.it/imprese/fondi-europei
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020
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/speciali/fep
http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp2014-2020
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205510&nomeFile=Decisione_n.2_del_28-01-2019
https://ec.europa.eu/sport/week_en
http://www.sport.governo.it/it/notizie/settimana-europea-dello-sport-2019-segnalate-i-vostri-eventi/
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Participate/Howtoparticipate/tabid/1766/language/it-IT/Default.aspx
https://en.iyil2019.org/
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SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTA’ 
7-10 Ottobre 2019  
 
La Settimana Europea delle Regioni e delle Città è un evento che si svolge ogni anno a Bruxelles, 
al fine di permettere a funzionari delle amministrazioni regionali e locali, esperti ed accademici, 
ecc… di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo regionale e 
urbano. 
Link https://cor.europa.eu/it/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx 
 
Per proporre un evento collaterale nell’ambito dell’iniziativa, iscrizioni entro il  6 Settembre 
2019 
 
Maggiori informazioni Link 
https://europa.eu/regions-and-cities/news/dont-stand-aside-side-events-call-proposals-opened_en 
https://europa.eu/regions-and-
cities/sites/ewrc/files/2019/euregionsweek_2019_side_events_guidelines.pdf 
 
Per consultare il Programma e  provvedere alle iscrizioni  alle specifiche Sessioni entro il 27 
Settembre 2019 
Link https://europa.eu/regions-and-cities/news/registration-open-now_en 
 
 
 
 

 

https://cor.europa.eu/it/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://europa.eu/regions-and-cities/news/dont-stand-aside-side-events-call-proposals-opened_en
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/2019/euregionsweek_2019_side_events_guidelines.pdf
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/2019/euregionsweek_2019_side_events_guidelines.pdf
https://europa.eu/regions-and-cities/news/registration-open-now_en
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