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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Pubbliche Amministrazioni e Imprese:

 Funzionario P.O. Moreno Seghi – Tel. 0573-374289 

m.seghi@provincia.pistoia.it Orari di apertura al pubblico:

martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 12,00 oppure su appuntamento

Bandi di iniziativa Comunitaria 

Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 pa.gori@provincia.pistoia.it

Dott. Bert D'Arragon – Tel. 0573-374269 b.darragon@provincia.pistoia.it

Orario apertura al pubblico: 

martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30 

Bandi Imprese 

Sig.ra Laura Paci – Tel. 0573/991460 Fax: 0573.99.14.72

finanziamenti@pt.camcom.it

Orari di apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

mailto:m.seghi@provincia.pistoia.it
mailto:a.villani@provincia.pistoia.it
mailto:b.darragon@provincia.pistoia.it
mailto:pa.gori@provincia.pistoia.it
mailto:finanziamenti@pt.camcom.it
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Bandi Imprese

Camera  di  Commercio  di  Pistoia:  pubblicati  gli  atti  del  seminario  gratuito  "Opportunità  per  la
creazione di nuove imprese" (21 novembre 2013) 

Regione Toscana: agevolazioni per la costituzione e lo sviluppo di reti tra imprese 
Periodo di presentazione della domanda: dal 13/01/2014 fino al 14/02/2014

Camera di Commercio di Pistoia: bando per la  concessione di contributi in favore dei consorzi
fidi/intermediari  finanziari iscritti  all’elenco di cui  all’art.  107 del T.U.B. per favorire l’accesso al
credito delle P.M.I. della provincia di Pistoia
Scadenza presentazione della domanda: 20/12/2013

Camera di Commercio di Pistoia: seminario gratuito sulla responsabilità ambientale delle imprese
"L'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) e la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)" 
17 e 18 dicembre 2013  - Salone Consiliare C.C.I.A.A.
(Evento valido ai fini della formazione  professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili)

Regione  Toscana:  bando  per  piccoli  prestiti,  a  tasso  zero,  da  5.000  a  15.000  euro  per  le
microimprese e gli aspiranti imprenditori di tutti i settori produttivi, tranne l'agricoltura
Periodo di presentazione della domanda: dal 20/01/2013 fino al 31/01/2014

Camera di Commercio di Pistoia: pubblicati gli atti del seminario informativo "LE BIOMASSE PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA: esperienze prospettive e sostenibilità ambientale" (Unioncamere
Toscana - 6 dicembre 2013)

Regione Toscana: bando  “Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per l’acquisizione di
servizi qualificati per l’internazionalizzazione”
Periodo di presentazione della domanda: dal 13/01/2013 fino al 13/02/2014

Camera di Commercio di Pistoia: bandi in scadenza il 31/12/2013:
 Contributi alle imprese su finanziamenti concessi da banche convenzionate
 Contributi per l’introduzione di sistemi per il controllo di gestione, la realizzazione di check-

up finanziari e la valorizzazione della componente intangibile dell'impresa

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

http://www.pt.camcom.it/opportunita_per_le_imprese.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=545
http://www.pt.camcom.it/ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=5623
http://www.pt.camcom.it/ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=5623
http://www.pt.camcom.it/bando_per_la_concessione_di_contributi_alle_imprese_su_finanziamenti_concessi_da_banche_convenzionate.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=5855
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=42392
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=42392
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=493&ItemID=9339&Action=ViewItem
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=493&ItemID=9339&Action=ViewItem
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=42294
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=42294
http://www.pt.camcom.it/corsi_di_formazione_gratuiti_sulla_responsabilita_ambientale_delle_imprese.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6701
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idinformazione=29363
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idinformazione=29363
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=42178
http://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=42149
http://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=42149
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Bandi Pubbliche Amministrazioni

Regione Toscana - Contributi ai comuni per realizzazione di indagini e studi di microzonazione
sismica e analisi condizioni limite per emergenza.  Con Decreto n. 5016 del 28/11/2013 è stato
pubblicato lo schema di "Avviso di Manifestazione di Interesse" (All.1) e  il relativo "fac-simile di
domanda"  (All.2)  per  i  Comuni  che  intendono  partecipare  all'iniziativa.  Le  Amministrazioni
interessate  all'iniziativa  in  oggetto  possono  fornire  la  propria  manifestazione  di  interesse
compilando  la  domanda  (All.2)  ed  inviandola  via  PEC  al  seguente  indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it oppure in alternativa inviandola via posta in forma cartacea
all'Ufficio Prevenzione Sismica – Via S.Gallo 34a – 50129 Firenze.
Scadenza : 10 gennaio 2014 entro le 12:00

Regione Toscana - Misure di sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale: Progetti annuali
Progetto regionale "Istituzioni culturali: eredità del passato, contemporaneità e progettazione del
futuro"  In  attuazione  al  progetto  regionale  "Istituzioni  culturali:  eredità  del  passato,
contemporaneità e progettazione del futuro" approvato con delibera della Giunta Regionale del 23
settembre 2013 n. 781, la Regione Toscana sostiene l'attività delle Istituzioni riconosciute di rilievo
regionale ai sensi dell'art. 31 della L.R. 21/2010 attraverso l'Avviso Pubblico "Sostegno a progetti
di attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale mediante il finanziamento di borse di studio a
giovani  laureati  nell'ambito  del  Progetto  Giovanisì".  Il  Decreto  Dirigenziale  n.  4930  del  18
novembre 2013 approva l' Avviso e la modulistica per la presentazione delle domande.
Scadenza:24 gennaio 2014 entro le ore 13.00.

Regione  Toscana  -  Por  Creo  linea  1.3e.  Contributi  per  investimenti  innovativi  negli  esercizi
cinematografici Innovazione settore terziario e servizi. La Regione Toscana con  ha approvato  il
bando per agevolazioni agli  investimenti innovativi degli esercizi cinematografici  della Toscana,
nell'ambito della linea 1.3 "Innovazione Settore Terziario e servizi - Turismo commercio e servizi
connessi" del Por Creo Fesr 2007-2013.
Destinatari.  Soggetti  ammessi  a  presentare  domanda  per  le  sovvenzioni  offerte  dal  decreto
dirigenziale n. 5285 del 5 dicembre 2013: le Pmi, anche di  nuova costituzione, che esercitano
l'attività  di  proiezione  cinematografica  (codice  Ateco  59.14.00),  le  associazioni  e  fondazioni
laddove  esercitino  un'attività  di  impresa  regolarmente  iscritta  in  Camera  di  Commercio  con  il
codice Ateco 59.14.00 e con caratteristiche tali da soddisfare comunque i requisiti di Pmi. Per i
requisiti necessari per presentare la domanda si veda il punto 3 del testo integrale del bando.
Scadenza: 31 gennaio 2014 entro le 23:00

Bandi di iniziativa comunitaria

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale 2013 per la concessione
di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (ten-t) per il periodo 2007-2013
Destinatari:Soggetti pubblici e privati anche in partnership 
Scadenza: 11 /03/2014

Inviti  a  presentare  proposte  nell’ambito  del  programma  di  lavoro  pluriennale  2013  per  la
concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (ten-t) per il periodo
2007-2013 
Destinatari: Soggetti pubblici e privati anche in partnership
Scadenza: 11/03/2014

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5079218
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5079217
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5079217
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=976&categoria=24&id=976&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=976&categoria=24&id=976&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=976&categoria=24&id=976&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=975&categoria=24&id=975&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=975&categoria=24&id=975&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5079218
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5079218
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70942/Allegato+A_bando.pdf/b04ef814-96ae-4eb3-ad50-22c1dd95fd2e
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70942/D.D.+4930_18112013.pdf/a19b731e-d4ed-4c46-9d7c-dcb804ee305d
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70942/D.D.+4930_18112013.pdf/a19b731e-d4ed-4c46-9d7c-dcb804ee305d
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70942/D.G.R.+781+23092013.pdf/c00ca4f2-fa48-464d-8061-910e2de4eea5
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70942/D.G.R.+781+23092013.pdf/c00ca4f2-fa48-464d-8061-910e2de4eea5
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2013AD00000006949
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Inviti a presentare proposte e relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro
del programma horizon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014- 2020) e del
programma di ricerca e formazione della comunità europea dell’energia atomica (2014- 2018) che
integra il programma orizzonte 2020
Sono subordinati all’adozione del Consiglio. Si rinvia pertanto ai link dei Programmi in quanto 
potenzialmente suscettibili di modifiche.
In questa fase possono essere presentate proposte solo in relazione alle  tematiche recanti  la
dicitura  «2014»  negli  inviti  a  presentare  proposte  che  figurano  sul  portale  dei  partecipanti.
Successivamente saranno fornite informazioni sul calendario concernente le proposte relative alle
tematiche recanti la dicitura «2015».
Destinatari, Calls e Scadenze: vedi i  portali specifici
Il completamento di questa procedura sarà reso noto sul sito internet del portale dei 
partecipanti della Commissione europea (http://ec.europa.eu/research/participants/portal)

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2013 — EAC/S11/13 Programma Erasmus+    
Clausola sospensiva 
Il programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, proposto dalla
Commissione europea il 23 novembre 2011 ,non è ancora stato adottato dall'autorità legislativa
europea. La Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare il presente invito a presentare proposte,
sia per  consentire  un'agevole attuazione del  programma non appena il  suo atto  di  base sarà
adottato  dal  legislatore  europeo,  sia  per  permettere  ai  potenziali  beneficiari  delle  sovvenzioni
dell'Unione europea di preparare le loro proposte in tempo utile. Il presente invito a presentare
proposte non è quindi giuridicamente vincolante per la Commissione. Nel caso di una modifica
sostanziale dell'atto di  base da parte dei legislatori  europei,  l'amministrazione aggiudicatrice si
riserva il diritto di rinunciare al presente invito a presentare proposte o di annullarlo e di pubblicare
altri inviti con contenuti diversi e termini adeguati per la presentazione.

Destinatari:  Qualsiasi  organismo,  pubblico  o  privato,  operante  nei  settori  dell'istruzione,  della
formazione, della gioventù e dello sport, può presentare domanda di finanziamento nel quadro del
programma  Erasmus+.  I  gruppi  di  giovani  attivi  nel  settore  del  lavoro  giovanile,  ma  non
necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda
di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani e dei giovani lavoratori sia
per i partenariati strategici nel settore della gioventù.
Scadenze. Varie a seconda delle azioni. Consultare il bando 

Eurotransbio
Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 5 milioni di euro, a valere sul fondo
FCS (Fondo per  la  Crescita Sostenibile),  per supportare progetti  transnazionali  di  innovazione
industriale in tutti  i  campi applicativi delle  biotecnologie.  Il  bando mira a sostenere progetti  di
sviluppo sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in collaborazione con altre
imprese  europee,  anche  con  il  coinvolgimento  di  organismi  di  ricerca.  Il  bando  nasce  dal
coordinamento  tra  diversi  Paesi  e  Regioni  europei  nell'ambito  dell'iniziativa  EuroTransBio e
richiede  la  collaborazione  tra  almeno  2  imprese  di  nazionalità  diversa.
Il  bando  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  12  novembre  2013.
Scadenza: 31 gennaio 2014.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai punti di contatto nazionale presso il Ministero
dello Sviluppo Economico.

https://www.eurotransbio.eu/
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=979&categoria=24&id=979&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=978&categoria=24&id=978&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=977&categoria=24&id=977&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=977&categoria=24&id=977&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=977&categoria=24&id=977&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
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Sono ancora aperti…

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma media 2007
Trattasi di sovvenzione per favorire una maggiore distribuzione dei film europei fornendo fondi ai
distributori.
Destinatari: Società europee specializzate
Scadenze: visionabili sul bando

Invito a presentare proposte sul programma progress – call. Vp/2013/10 “fornire competenze per la
crescita e l'occupazione”
Trattasi di azioni volte ad incoraggiare partnership tra pubblici e privati del mercato del lavoro.
Destinatari:  Soggetti  pubblici  e  privati,  in  particolare  -Servizio  per  l’Impiego pubblici  e  privati,
Camere di Commercio, Agenzie formative.
Scadenza: 15/01/2014

Invito a presentare proposte per il progetto “acp-eu energy facility ii: call for proposals for energy
and fragility open call for proposals”
Trattasi di azioni volte  ad aumentare e migliorare gli accessi a servizi di energia moderni, affidabili 
e sostenibili per le fasce indigenti della popolazioni , al fine di individuare misure di efficienza 
energetica utilizzando energia rinnovabile nei paesi ACP (AFRICA, CARAIBI E PACIFICO).
Destinatari:Soggetti pubblici e privati , parastatali.
Scadenza 14/02/2014

Lo sapevate che… news dal Dipartimento Politiche Europee, siti Comunità Europea, ecc…

Premio “Carlo Magno”
Hai tra i 16 e i 30 anni? Fai parte di un progetto di dimensione europea? A partire dal 25 ottobre, i
progetti che promuovono l'idea di Europa fra i giovani possono partecipare al settimo Premio euro-
peo Carlo  Magno della  gioventù.  I  progetti  premiati oltre  ad un riconoscimento  internazionale,
avranno  denaro per finanziare le loro attività (€ 5.000,00;  3.000,00 e € 2.000,00). 
Scadenza: 20 gennaio 2014

Maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131021STO22714/html/Premio-euro-
peo-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-alla-ricerca-dei-nuovi-vincitori
Bando:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/it

Il Premio”Regione Imprenditoriale Europea” è un progetto promosso dal Comitato delle Regioni
che seleziona e premia le Regioni dell’UE che si distinguono per la loro visione imprenditoriale, 
indipendentemente dalla loro dimensione, dalla loro ricchezza o competenze.
Scadenza: 31 marzo 2014

Per maggiori informazioni
http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/Pages/eer.aspx
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/EER_Leaflet_2013_EN.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eer-2015-launched.aspx

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eer-2015-launched.aspx
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/EER_Leaflet_2013_EN.pdf
http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/Pages/eer.aspx
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131021STO22714/html/Premio-europeo-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-alla-ricerca-dei-nuovi-vincitori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131021STO22714/html/Premio-europeo-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-alla-ricerca-dei-nuovi-vincitori
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135073
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135073
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=963&categoria=24&id=963&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=963&categoria=24&id=963&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=24&rec=961&categoria=24&id=961&VISDATAPUBBLICAZIONE=N
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