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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

Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 

pa.gori@provincia.pistoia.it 

Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 1�,00 RSSXUH�VX�DSSXQWDPHQWR

Bandi di iniziativa Comunitaria 

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

Orario apertura al pubblico: 

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

Bandi 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
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Bandi Imprese

Camera di Commercio di Pistoia: bando per la concessione di contributi per facilitare l’accesso al
commercio elettronico  per l’attivazione di nuovi siti di e-commerce ed il potenziamento di siti già
esistenti
Scadenza presentazione della domanda: 31 ottobre 2014

Regione Toscana:  contributi  alle PMI che vantano crediti  nei  confronti  di  aziende del Servizio
sanitario regionale
Scadenza presentazione della domanda: 31 dicembre 2014

Regione Toscana:  concessione di  contributi  per  la  conservazione risorse genetiche animali  e
salvaguardia della biodiversità (mis. 214.b1 del PSR)
Scadenza presentazione della domanda: 31 luglio 2014

Governo Italiano: nuove misure per la crescita economica per il rilancio del settore agricolo ed per
le imprese, previste dal D.L. 91/2014

Regione Toscana: nuove modalità di attuazione del fondo di garanzia per investimenti in energie
rinnovabili

UnionCamere: on line il portale delle Camere di Commercio che sostiene la nascita e lo sviluppo
delle  RETI DI  IMPRESA in Italia. La piattaforma offre a imprese,  associazioni,  professionisti  e
Istituzioni gli strumenti utili e i suggerimenti per valutare la costituzione di una nuova rete ed evitare
errori prima di iniziare il percorso che porta alla realizzazione di un contratto

Comunità Europea: pubblicato un bando per la diversificazione dell'offerta  e dei prodotti turistici a
livello europeo (Programma COSME)
Scadenza presentazione dei progetti: 6 ottobre 2014

Comunità  Europea:  finanziamento  di  attività  di  ricerca  e  sviluppo  rivolta  alle  PMI  innovative
sull'iniziativa Eurostars II
Scadenza presentazione dei progetti: 11 settembre 2014

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

Bandi pubblici

DECRETO Regione Toscana 18 giugno 2014, n. 2553
L.R.  32/2002.  Anticipazione  regionale  FSE 2014/2020.  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di
“Progetti  di  conciliazione vita  familiare -  vita  lavorativa” rivolti   ai  servizi  educativi  per la  prima
infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2014/2015.
L’ avviso  è  finalizzato  a  promuovere  e  sostenere  l’accesso  e  la  permanenza  delle  donne  nel
mercato  del  lavoro  e  a  ridurre  le  disparità  di  genere,  attraverso  progetti  di  conciliazione  vita
familiare-vita  lavorativa  finalizzati  all’assegnazione  di  buoni  servizio,  da  utilizzarsi  per  l’a.e.
2014/2015 (settembre 2014-luglio 2015) presso servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
accreditati e convenzionati con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata.
Soggetti destinatari: Comuni
Le amministrazioni comunali,  al  fine di  poter accedere alle risorse disponibili  di cui  al  presente
avviso, inviano al Settore Infanzia la manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto
Tale  documentazione  deve  essere  trasmessa  alla  Regione  Toscana  –  Settore  Infanzia
esclusivamente  via  PEC,  a  pena  di  esclusione,  al  seguente  indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it entro e non oltre il 25 luglio 2014.

Destinatari dei progetti comunali sono donne:
1) residenti in un Comune della Toscana;
2) madri di bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia;

http://www.pt.camcom.it/opportunita_per_le_imprese.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=545
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1090&categoria=16&id=1090
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1090&categoria=16&id=1090
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1090&categoria=16&id=1090
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1090&categoria=16&id=1090
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44083
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44082
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44082
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44076
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44076
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44074
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44074
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44005
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44005
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44004
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=44004
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=43935
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=929&idinformazione=43935
http://www.pt.camcom.it/bando_per_attribuzione_di_contributi_per_ecommerce.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=7138
http://www.pt.camcom.it/bando_per_attribuzione_di_contributi_per_ecommerce.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=7138
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3) i cui figli siano in lista di attesa per i servizi a titolarità comunale ovvero, nel caso di Comuni privi
di servizi a titolarità comunale, interessate alla iscrizione e frequenza dei propri figli di un servizio
accreditato;
4) che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o
indirette  erogate  allo  stesso  titolo,  di  importo  tale  da  superare  la  spesa  complessivamente
sostenuta

Rinnovabili e riqualificazioni energetiche, garanzie gratuite sui prestiti
DECRETO D.R.T.20 giugno 2014, n. 2616
Approvazione norme di attuazione e modulo di domanda di accesso al fondo di garanzia per 
energie rinnovabili di cui all’art. 103 L.R. 66/2011
La Regione Toscana  con il decreto approva l’accesso alle fonti finanziarie per le PMI (vedi codici
ATECO specifici  nel  bando)  ,  enti  locali,  aziende sanitarie  ed ospedaliere,  le  associazioni  che
svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative, le associazioni e società sportive dilettantistiche
costituite nelle  forme stabilite all’articolo 90, comma 17,  della legge 27 dicembre 2002, n.  289
(Disposizioni  per la  formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello stato “legge finanziaria
2003”)   e  le  persone  fisiche  che  vogliono  investire  nella  riqualificazione  energetica  e
nell’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili . In particolare, l’obiettivo perseguito dalla
Regione Toscana consiste nella concessione di garanzie su finanziamenti a fronte di investimenti.
Presentazione della domanda
Le richieste di  garanzia sono presentate dai  richiedenti  al  soggetto gestore con le  modalità  di
seguito descritte, per via telematica,  a partire dal trentesimo giorno successivo  alla data di
pubblicazione  dell’avviso  di  inizio  di  operatività  del  fondo  (  per  il  quale  è  previsto
successivo atto  dirigenziale).

DELIBERAZIONE G.R.T. 30 giugno 2014, n. 542
Gestione  in  anticipazione  del  Programma  Regionale  FESR  -  Ciclo  2014-2020.  Direttive  di
attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.
L’intervento  ha come obiettivo  l’aumento  degli  investimenti  delle  imprese  toscane  in  attività  di
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi e l’aumento degli investimenti in attività di innovazione
delle piccole e medie imprese

L’intervento si realizza mediante tre bandi:
Bando 1. Progetti strategici di ricerca e sviluppo
Bando 2. Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI
Bando 3: Aiuti all’innovazione delle PMI
Soggetti destinatari: Imprese – Micro, piccole e medie imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI) - e 
Organismi di Ricerca (OR) - pubblici e privati

Saranno finanziati prioritariamente progetti di ricerca e sviluppo, legati alle priorità tecnologiche 
orizzontali indicate dalla stessa Smart Specialisation:
ICT e fotonica,
Fabbrica intelligente,
Chimica e nanotecnologie.

Bandi 1 e 2: l’intervento finanzia le imprese di tutti i settori economici

Bando 3: l’intervento finanzia imprese manifatturiere e dei servizi per il manifatturiero
Pubblicazione bandi: luglio 2014
- Prima fase, idee progettuali:
o Presentazione domande: settembre 2014
o Approvazione elenco idee progettuali ammesse: dicembre 2014
- Seconda fase, progetti esecutivi:
o Presentazione domande: febbraio 2015
o Approvazione graduatorie progetti esecutivi ammessi: giugno 2015

http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1091&categoria=16&id=1091
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1091&categoria=16&id=1091
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1091&categoria=16&id=1091
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1101&categoria=16&id=1101
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1101&categoria=16&id=1101
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1101&categoria=16&id=1101


NewsBandi n. 29 del 16.7.2014

DECRETO 30 giugno 2014, n. 2677
L.R. 26/2009 - PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI - Avviso pubblico per la
presentazione di proposte di progetto di cui ai punti 4.3.3 lett. b) 4.3.4 lett. b) del Piano, adottato
con D.C.R. n. 26 del 4/4/2012.
Soggetti destinatari: Enti Locali, altri enti pubblici, Aziende Sanitarie, Aree Vaste, soggetti privati 
senza finalità di lucro. Per i soggetti privati, diversi dalle ONG, l’assenza della finalità di lucro deve 
essere dichiarata esplicitamente nello statuto.
Il formulario è disponibile sul sito web http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo
Scadenza: 7 agosto 2014 ( trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente 
decreto)

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
Bando Speciale “Cantieri aperti 2014
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia presenta il nuovo bando speciale 
denominato “Cantieri aperti 2014”, riservato all’Amministrazione Provinciale e ai Comuni della 
provincia di Pistoia, per il quale è stato deliberato uno stanziamento di tre milioni di euro.
Scadenza: 15/08/2014

CONTRIBUTI A PROGETTI DI TERZI
Requisiti di ammissibilità delle domande
Possono presentare domande per il finanziamento di progetti o iniziative riferibili ai settori ed agli
ambiti suddetti, gli enti, le fondazioni, le imprese sociali, le cooperative sociali, le organizzazioni
ONLUS e le  associazioni  non aventi  fini  di  lucro  che perseguono scopi  di  utilità  sociale.  Non
possono presentare domande di contributo: le persone fisiche; le imprese e le società commerciali,
ad eccezione delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006 e delle cooperative sociali di cui alla
Legge n. 381/91 iscritte nell’apposito albo della Regione Toscana; le organizzazioni sindacali, di
categoria e di patronato, nonché partiti e movimenti politici, le associazioni e le società sportive,gli
enti e gli organismi i cui statuti non prevedono il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma,
e non stabiliscono, in caso di cessazione o liquidazione, la destinazione del patrimonio a pubblica
utilità o a enti o organizzazioni senza fini di lucro, gli enti e le organizzazioni non dotate di statuto e
di organo deliberante.
Scadenza: il termine per l’inserimento delle domande on line scade alle ore 24,00 del 31
luglio 2014.
Il termine per la spedizione della domanda in formato cartaceo, tramite raccomandata, corredata
da tutti  gli  allegati  non elettronici  e  firmata  in  originale dal  legale  rappresentante,  scade il  31
agosto 2014.

Borse di studio Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondo Ivana Bardi
Bando di concorso per il conferimento di 50 borse di studio riservate a studenti di scuole medie 
inferiori, superiori e università edizione 2014/2015 (studenti residenti nel territorio della provincia di 
Pistoia qualunque sia la loro cittadinanza
Scadenza: 31 luglio 2014

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO C/INTERESSI A FAVORE DI 
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CREDITRICI DI AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER FAVORIRE LO SMOBILIZZO DI CREDITI 
SCADUTI E NON ANCORA RISCOSSI
Scadenza: 31/1272014

SISTEMA MICROCREDITO PISTOIESE
Sempre attivo l’accordo operativo che prevede l’erogazione di piccoli prestiti a persone fisiche, 
cooperative sociali, associazioni di volontariato e imprese a conduzione femminile, a condizioni 
particolarmente vantaggiose.
Attualmente attivo.

http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1106&categoria=16&id=1106
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1081&categoria=16&id=1081
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1081&categoria=16&id=1081
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1081&categoria=16&id=1081
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1098&categoria=16&id=1098
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1098&categoria=16&id=1098
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1096&categoria=16&id=1096
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1095&categoria=16&id=1095
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1093&categoria=16&id=1093
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1093&categoria=16&id=1093
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1093&categoria=16&id=1093
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1093&categoria=16&id=1093
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Sono ancora aperti…

MOBILITA’ CICLABILE IN AMBITO URBANO
Con DECRETO 12 maggio 2014, n. 1844  è stata prorogata la scadenza prevista dalla D.G.R. n.
174/2014 - Approvazione disciplinare per la presentazione delle domande di partecipazione relative
alla realizzazione delle azioni per la mobilità ciclabile in ambito urbano previste dal PRIIM.
LA SCADENZA E’ STATA  PROROGATA AL 7/8/2014 H. 12.00

Avviso pubblico  per  il  sostegno alle  famiglie  nella  frequenza delle  scuole  della  infanzia
paritarie. Anno scolastico 2014-2015 
Si rende noto che l'amministrazione regionale ha approvato un apposito avviso pubblico finalizzato
a promuovere e sostenere i  cittadini  toscani nella frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie,
private e degli enti locali (3-6 anni), attraverso Progetti finalizzati all'assegnazione di buoni scuola,
da utilizzarsi per l'a.s. 2014/2015 (settembre 2014-giugno 2015) a parziale o totale copertura delle
spese sostenute per la frequenza:
Misura 1: di scuole dell'infanzia paritarie comunali;
Misura  2:  di  scuole  dell'infanzia  paritarie  private  convenzionate  con  le  amministrazioni
comunali, singolarmente o in forma associata.
La domanda deve essere presentata dai soggetti  interessati  presso il  Comune ove ha sede la
scuola,  che,  a  seguito  di  approvazione  di  specifico  avviso  comunale,  definirà  le  scadenze,  la
modulistica e quanto altro necessario per presentare la domanda.
Scadenza: 5 settembre 2014

Avviso per la manifestazione di interesse  finalizzata alla individuazione dell’Area progetto per la
sperimentazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.
Sul BURT n. 23 dell’11.6.2014 è stato pubblicato il DECRETO 30 maggio 2014, n. 2203        che
approva  l’Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura quale area sperimentale per
la realizzazione di un progetto di  territorio nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne , secondo i criteri  espressi con  deliberazione di Giunta Regionale 406 del 19 maggio
2014
Soggetti destinatari: per la nostra Provincia sono stati individuati SOLO alcuni Comuni (vedi
bando)
Scadenza:  15/09/2014 h. 12:00

Agevolazioni fiscali IRAP per i privati che investono in cultura e paesaggio 

Agevolazioni fiscali per sostenere cultura e paesaggio in Toscana 
La legge regionale n. 45/2012 prevede agevolazioni fiscali per le imprese ed i liberi professionisti 

che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in Toscana 
attraverso una donazione ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

Qual  è  il  vantaggio  fiscale  per  l'impresa?  L'agevolazione  consiste  in  un  credito  d'imposta
sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 20 %.

A quali imprese è destinata l'agevolazione fiscale? (art. 2 L.R. 45/2012)
L'agevolazione è destinata a:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma
dell'articolo  5,  comma 3,  del  predetto  testo  unico,  nonché  le  persone  fisiche  esercenti  attività
commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma
3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo
testo unico;
con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'articolo 58,
comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Sono escluse:
a) le imprese in difficoltà economica;
b) le banche;

http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1051&categoria=16&id=1051
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1064&categoria=16&id=1064
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1064&categoria=16&id=1064
http://www.provincia.pistoia.it/PORTALE/VISUALIZZABANDI.ASP?tab=16&rec=1037&categoria=16&id=1037
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c) le fondazioni bancarie;
d) le compagnie e le imprese di assicurazione.
L'importo minimo della donazione è fissato in Euro 1.000,00

Bandi di iniziativa comunitaria

Programma LIFE + 2014-2017
Pubblicata LA CHIAMATA 2014 che   riguarda lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni innovative per
rispondere alle sfide ambientali in tutta Europa, con particolare riguardo per la conservazione della
natura e della biodiversità, l'efficienza delle risorse e la governance e l'informazione ambientali.
Soggetti beneficiari: Enti pubblici, organizzazioni commerciali private e non (incluse le ong)
Scadenza: 16/10/2014 per i progetti tradizionali; 10/10/2014 per  i progetti integrati

Invito a presentare proposte: itinerari culturali e beni di lusso -COS-WP2014-3-15.02
Il presente invito mira a sostenere lo sviluppo e la promozione di un itinerario europeo (nuovo)
intorno ad uno di fascia alta / prodotto di lusso, per testare la possibilità di sviluppare sinergie tra il
turismo e le industrie high-end a livello europeo. Il bando è aperto a tre prodotti di fascia alta che
sono stati selezionati sulla base del loro potenziale economico e la capacità di diversificare l'offerta
europea  durante  la  stagione  bassa/media  in  una  vasta  gamma  degli  Stati  membri:  profumi,
cioccolato, gioielli
Soggetti destinatari: Enti pubblici e loro reti o associazioni a livello internazionale,  Formazione;
industria,  centri  di  ricerca  nazionali,  regionali  e  locali.Camere  di  Commercio,  Tour  operator,
associazioni no profit, organizzazioni attive nel campo del turismo.
Scadenza: 16 settembre 2014

Invito a presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento Salute 2014-2020
Scadenza: 25 settembre 2014

Invito  a  presentare  proposte  e  attività  relative  previste  nel  piano  di  lavoro  2014  dell’impresa
comune Celle a combustibile e idrogeno 2
Scadenza: 17/12/2014

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2014 del partenariato pubblico-
privato per le bioindustrie
Scadenza: 17/12/2014
                                                                                                                           

   Sono ancora aperti…

DESTINAZIONI EUROPEE DI ECCELLENZA - PROGETTO EDEN COS-WP2014-3-15.01
Promozione  EDEN  e   campagne  di  sensibilizzazione.  Per  il  2014  il  tema  individuato  dalla
Commissione europea è "Turismo e gastronomia locale".
Scadenza: 05/08/2014 h. 17:00 (orario di Bruxelles)
Il bando è rivolto all’Amministrazione nazionale responsabile del turismo negli Stati membri e nei
paesi dell'Ue che partecipano al programma COSME. Se la responsabilità per il settoreturistico è
decentrata, la proposta può essere presentata dall'amministrazione regionale competente.

Erasmus per giovani Imprenditori  -COS-WP2014-4-05  
E’ un programma di  scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali –
l’opportunità di imparare i segreti del mestiere  da professionisti già affermati che gestiscono
piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma. Lo scambio di esperienze
avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il
nuovo  imprenditore  ad  acquisire  le  competenze  necessarie  a  gestire  una  piccola  impresa.
Lo  scopo  del  presente  bando  è  quello  di  selezionare  enti  che agiranno da  Organizzazioni
Intermediarie per implementare il Programma Erasmus per giovani imprenditori a livello locale. In
particolare, tali organizzazioni forniranno assistenza agli imprenditori interessati a partecipare al
programma
Soggetti  destinatari: Enti  pubblici  responsabili  o  attivi  nei  settori  dell'economia,  Camere  di
commercio e industria,  Camere dell'artigianato  o simili  ,  associazioni  di  sostegno alle  imprese,
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centri di avviamento e incubatori,   imprese e associazioni imprenditoriali  che supportano le reti
pubbliche, soggetti privati che offrono affari servizi di supporto.
Scadenza: 17 /07/2014 h. 17:00 (orario di Bruxelles)

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di
sovvenzioni nel settore dell’infrastruttura energetica transeuropea nell’ambito del meccanismo per
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione C(2014)2080 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale dell’energia, pubblica un invito a presentare proposte
al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti  nel
programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore dell’infrastruttura
energetica transeuropea nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-
2020.
La dotazione indicativa disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è pari
a 750 milioni di EUR.
Scadenza: 19/07/2014

Programma EASI - Bando "Innovazioni di politica sociale a sostegno delle riforme di politica sociale
– VP/2014/008
Linee: 
-  utilizzare le innovazioni  di  politica sociale per  intraprendere  riforme strutturali  nel  contesto
della strategia Europa 2020, in particolare le raccomandazioni specifiche per paese ricevute dagli
Stati  membri  nel  quadro  del  semestre  europeo;
-  rafforzare  i  partenariati  tra  settore  pubblico,  privato  e  società  civile  in  attività  di
sensibilizzazione circa l'uso ed i benefici di innovazione politica sociale.
Soggetti destinatari:  Autorità  pubblica o un organismo pubblico a livello nazionale, regionale o
locale, aventi un ruolo decisionale nella politica sociale.
Scadenza: 30/07/2014

Formazione all’imprenditorialità (Iniziativa Pan-europea di apprendimento imprenditoriale)
COS-ENTEDU-2014-4-06
Questa chiamata intende  sostenere la formazione e la formazione imprenditoriale ed intende 
aumentare la crescita e la creazione di imprese, per dare la necessaria conoscenza 
imprenditoriale, le competenze e per educare le future generazioni di imprenditori

Soggeti destinatari: autorità nazionali o regionali in consorzio; organizzazioni trans-nazionali che 
operano per la promozione e lo sviluppo dell’apprendimento imprenditoriale; amministrazioni 
pubbliche, anche locali, associazioni e fondazioni che operano in tali ambiti; istituzioni scolastiche; 
Cameredi Commercio. 

Scadenza: 20/08/2014 h. 12.00 (orario di Bruxelles) 

Innovazione TIC per le PMI dell'industria manifatturiera  FoF-09-2015

Emergenti  ICT,  tecnologie  innovative  e  processi  produttivi  che  hanno  necessità  di   essere
personalizzate, integrate, testate e convalidate per rafforzare le PMI europee 

Soggetti: PMI

Scadenza: 9.12.2014

Stimolare il potenziale innovativo delle PMI per un sistema energetico a basse emissioni di CO2 - 
H2020-SMEINST-1-2014 
Lo strumento PMI è costituito da tre fasi (studio di fattibilità ; supporto per progetti di innovazione ;
misure indirette di sostegno e servizi) e un servizio di  coaching e mentoring  per i beneficiari
Scadenza: 17/12/2014

Programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020

Obiettivi  del  Programma:  contribuire  alla  comprensione,  da  parte  dei  cittadini,della  storia
dell’Unione  Europea  e  della  diversità  culturale  che  la  caratterizza;  promuovere  la  cittadinanza
europea e migliorare le  condizioni  per  la  partecipazione civica  democratica  a livello  di  Unione
Europea.
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Per il 2014 la priorità  ancora aperta:

per lo Strand 2 Impegno democratico e partecipazione civica:
 -Le elezioni del Parlamento europeo, che si svolgeranno dal 22 al 25 maggio 2014;
- La partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione Europea;
- L’approfondimento del dibattito sul futuro dell’Europa.
Soggetti destinatari: municipalità, comitati di gemellaggio ,rappresentanti gli enti locali, enti
non a scopo di lucro rappresentanti gli enti locali.
Scadenza: 
Città gemellate e Reti di città : 4/6/2014; 1/9/2014
Progetti della società civile: 1/9/2014

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
Destinatari, Calls e Scadenze: vedi il portale

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di
reti  transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il
periodo 2014-2020
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle
tecnologie, pubblica due inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in
conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2014 in materia di reti
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting
Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
CEF-TC-2014-1, «Safer Internet» scadenza 27/08/2014
CEF-TC-2014-2, «Europeana» : Scadenza 23/09/2014
CEF TC-Eletronic Identification and authentication – Programmato per ottobre 2014

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
Invito a presentare proposte concernenti le comunità della conoscenza e dell’innovazione 
2014 (2014/C 43/11)

Codice identificativo dell’invito: EIT-KICS-2014

Bando per le linee:
1. innovazione per una vita sana e attiva l'invecchiamento
2. ricerca: materie sostenibile esplorazione, estrazione, trattamento, riciclaggio e sostituzione.

Scadenza: 10/09/2014

Europa creativa 
Invito a presentare proposte:
Invito a presentare proposte Media 2007 - Sistema di sostegno «automatico» 2013 - II scadenza
Scadenza: 1 ottobre 2014

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2013 — EAC/S11/13 Programma Erasmus+  
Il programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
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. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/14 
Programma Erasmus+ 
Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti 
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù: 
cooperazione transnazionale per l'attuazione di politiche innovative condotte da autorità pubbliche 
ad alto livello 

Destinatari. Autorità pubbliche (Ministero o equivalente) responsabili per l'istruzione, la formazione
o la gioventù al massimo livello nel contesto nazionale o regionale pertinente ,Autorità pubbliche di
massimo livello responsabili per settori diversi dall'istruzione, dalla formazione e dalla gioventù (p.
es. occupazione, finanza, affari sociali, sanità, ecc.) ,organizzazioni o istituzioni pubbliche o private
attive  nel  campo dell'istruzione,  della  formazione o  della  gioventù;   organizzazioni  o  istituzioni
pubbliche o private che svolgono attività legate all'istruzione, alla formazione e/o alla gioventù in
altri settori socioeconomici (p. es. centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni
commerciali, organizzazioni culturali, organismi di valutazione, organismi di ricerca, ecc.).

Scadenze: 

— proposte preliminari: 20 maggio 2014 — farà fede il timbro postale, 

— proposte complete: 2 ottobre 2014 — farà fede il timbro postale.

                                                                                                         Ed altre info interessanti…

Citytech – BUStech e Autobus hanno deciso, in occasione dell’evento in programma il 26-27-28 
ottobre a Milano, di lanciare una “Call for Ideas”, una grande raccolta dal basso d’idee, proposte 
e suggerimenti per rilanciare il settore, che saranno sottoposte direttamente al Governo Renzi e al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tutti possono partecipare: le aziende esercenti il 
servizio, le aziende produttrici di tecnologie innovative, associazioni di volontariato e di 
promozione sociale, fondazioni e studi professionali, esperti del settore ma anche gli utenti finali 
del trasporto pubblico.

Per info: http://citytech.eu/index.php/it/component/k2/item/342?menuid=380

Best-Tech è un concorso riservato alle aziende di Trasporto Pubblico Locale italiane, che ha lo
scopo  di  far  emergere,  divulgare  e  premiare  l’innovazione,  le  eccellenze  tecnologiche  e  gli
investimenti messi in campo negli ultimi anni dalle aziende di TPL per migliorare le prestazioni del
servizio  erogato.  I  progetti  presentati  saranno  valutati  da  una  giuria  di  qualità,  e  le  aziende
vincitrici  saranno proclamate a Milano,  nell’ambito di  Citytech – Bustech,  durante la Sessione
Istituzionale Plenaria che si terrà al Castello Sforzesco lunedì 27 ottobre 2014.

Due sono le categorie del concorso:

-Innovazione  di  prodotto,  ovvero  l’introduzione  di  un  nuovo  bene  o  servizio
-  Innovazione  di  sistema,  ovvero  l’introduzione  di  un  nuovo  metodo  di  produzione  o  di
distribuzione

Per  iscrivere  l’azienda  al  concorso,  è  sufficiente  compilare  il  modulo  di  seguito  e  inviare
all’indirizzo mail best-tech@citytech.eu, entro e non oltre il 3 ottobre 2014, una presentazione word
o  ppt  di  3-5  pagine,  che  descriva  l’innovazione  tecnologica  implementata,  specificando  la
categoria cui si intende partecipare: innovazione di prodotto o innovazione di sistema.

Per maggiori info: http://citytech.eu/index.php/it/component/k2/item/341?menuid=379
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L’Ambiente e Me: un concorso fotografico dall’Agenzia Europea dell’Ambiente
Un nuovo  concorso  dell'Agenzia  europea  dell'ambiente  (EEA)  invita  i  fotografi  professionisti  e
dilettanti da catturare ciò che l'ambiente significa per loro. I partecipanti possono vincere premi in
denaro e le loro fotografie  possono essere utilizzate per comunicare tematiche ambientali  nelle
principali relazioni dell'EEA. 
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 settembre 2014 h. 12:00
Per maggiori informazioni sull'iniziativa: il sito Web EEA

http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me-2013-eea-photo-competition
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