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Bandi POR FESR Toscana 
 

 
 

POR CReO 2007-2013 "Programma Operativo Regionale – obiettivo "Competitività Regionale e 

Occupazione" è uno dei più importanti programmi europei attraverso il quale la Regione 

Toscana sostiene i progetti di investimento delle imprese e degli enti pubblici. Il POR CReO 2007-

2013 è strutturato in sei Assi: 

Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità 

Asse II - Sostenibilità ambientale 

Asse III - Competitività e sostenibilità del sistema energetico 

Asse IV - Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni 

Asse V - Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile 

Asse VI - Assistenza tecnica 

Per saperne di più www.coesioneterritoriale.gov.it 
  

 

 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/08/13/2b1ae1e8f7fffd2b8d80dc4282546f95_porcreoallegatodelibera4812010.pdf
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/08/13/2b1ae1e8f7fffd2b8d80dc4282546f95_porcreoallegatodelibera4812010.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
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Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 

imprenditorialità 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari POR CReO Linea di 

intervento 1.4 a2 

Finalità: al fine di favorire la crescita competitiva del sistema produttivo 

la Regione Toscana concede aiuti rimborsabili per sviluppo aziendale, 

industrializzazione dei risultati di progetti di ricerca e sviluppo 

sperimentale e trasferimento d’impresa.  

 

Destinatari: PMI come definite dall’allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008 

anche di nuova costituzione, iscritte al Registro delle Imprese, che 

esercitino un’attività economica prevalente nelle sezioni della 

Classificazione delle attività economiche ATECORI 2007, come 

specificato nel bando di accesso di cui al decreto dirigenziale 2373 

dell’8.6.2011. 

 

Agevolazioni: le forme di agevolazioni possibili sono: agevolazioni a 

tasso zero nella misura del 60% o 70% (per imprese giovanili o femminili) 

del programma di investimento ammesso all’agevolazione e (solo per 

società di capitali) prestiti partecipativi a tasso zero, pari al 100% del 

programma di investimento ammesso all’agevolazione.  

L’importo dell’investimento o del prestito partecipativo non può essere 

inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 1.500.000,00. 

Il rimborso dell’aiuto è effettuato con rate semestrale posticipate 

costanti.  

 

Per saperne di più - Numero verde 800327723 

Regione Toscana Simona Barbieri tel. 055 4383764 

simona.barbieri@regione.toscana.it 

Artigiancredito Toscano tel. 055 7327222 

g.faralli@artigiancreditotoscano.it  

 

Bando sempre 

aperto sezione 

Artigianato 

Linea d'intervento 1.4.a/1 Fondo Toscana Innovazione 

Il Fondo “Toscana Innovazione”, con una dotazione di 44,4 meuro è 

destinato a Pmi nelle fasi iniziali di vita (il cosiddetto early stage), ma 

anche a imprese che intendono attuare programmi di crescita 

aziendale. 

Il fondo interviene su imprese operanti in tutti i settori di attività 

economica ad esclusione dell’agricoltura e della pesca e del 

commercio. 

Il fondo opera acquisendo partecipazioni nel capitale sociale delle 

imprese fino a 5 milioni di euro. 

Il fondo potrà permanere nella compagine sociale delle società 

partecipate per un periodo compreso tra 5 e 7 anni. 

 

Le domande possono 

essere presentate in 

qualsiasi momento 

 

   Termine ultimo  

31/12/2013 

 

 

 

http://www.regione.toscana.it/-/fondo-per-prestiti-e-altri-strumenti-finanziari-bando-por-creo
http://www.regione.toscana.it/-/fondo-per-prestiti-e-altri-strumenti-finanziari-bando-por-creo
mailto:simona.barbieri@regione.toscana.it
mailto:g.faralli@artigiancreditotoscano.it
http://www.regione.toscana.it/-/fondo-toscana-innovazione
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Ambiente 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bandi del Piano regionale agricolo forestale (Praf): è aperto il bando 

della misura A 1.6 azione B: Incentivazione all'acquisto ed all'impiego 

di animali iscritti nei Libri genealogici e nei Registri anagrafici: scarica il 

testo integrale del bando approvato con decreto n. 2991 del 6 luglio 

2012   I destinatari del bando, allevatori in forma singola o associata, 

devono presentare la domanda di aiuto, e contestualmente di 

pagamento dei benefici eventualmente spettanti, solo 

successivamente all'acquisto del capo bovino ed entro e non oltre il 

20 gennaio dell'anno successivo quello in cui il capo è stato comprato, 

fatturato e pagato. 

 

Entro il 20 gennaio 

dell'anno successivo 

quello in cui il capo è 

stato comprato 

 

Imprese 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando Par Fas Azione 4.1.2 Sostegno a imprese del turismo e del 

commercio: domande  a partire dal 3 gennaio (giorno successivo alla 

pubblicazione del bando sul Burt) fino al 28 febbario 2013 

 

Finalità: l'obiettivo del bando è di consolidare lo sviluppo qualificato 

delle imprese del commercio e del turismo, attraverso agevolazioni 

agli investimenti rivolti al miglioramento, ammodernamento e 

adeguamento delle strutture. 

Soggetti beneficiari: le piccole, medie e microimprese (come definite 

dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 

maggio 2003), anche di nuova costituzione, operanti nel turismo o nel 

commercio 

 

28/02/2013 

Bando Par Fas Linea di intervento 1.4 Contributi a favore di Pmi 

esercenti nella gestione di aree sciistiche attrezzate ai sensi della Dgr 

349/2001   Periodo di presentazione domande: dal 17 dicembre 2012 al 

28 febbraio 2012   Vai alla Scheda del bando Par Fas completa della 

documentazione e allegati per presentare domanda 

 

28/02/2013 

LE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE DANNEGGIATE DALL’ALLUVIONE DI 

NOVEMBRE 2012 POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI GARANZIA AI 

SENSI DELLA DGRT 1000/2012. 

Bando e modulistica disponibili qui 

http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/ 

 

Dal 3/12/2012 

Agevolazioni per facilitare l’avvio di nuove imprese e l’attività 

imprenditoriale di giovani fra 18 e 40 anni. 

Sono concesse nelle seguenti forme: 

- prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing 

rilasciata alle banche e agli intermediari finanziari, per un importo 

30/04/2015 

http://www.regione.toscana.it/-/bandi-aperti-psr-2007-2013-e-praf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fbandi-ambiente-e-territorio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yw14CBYPtyGh%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.regione.toscana.it/-/bandi-aperti-psr-2007-2013-e-praf?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fbandi-ambiente-e-territorio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yw14CBYPtyGh%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000003200004af8397f617c0000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000003200004ae7397f61680000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000003200004ae7397f61680000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.regione.toscana.it/-/azione-4-1-2-sostegno-alle-imprese-del-turismo-e-del-commercio
http://www.regione.toscana.it/-/azione-4-1-2-sostegno-alle-imprese-del-turismo-e-del-commercio
http://www.regione.toscana.it/-/azione-4-1-2-sostegno-alle-imprese-del-turismo-e-del-commercio
http://www.regione.toscana.it/-/par-fas-linea-di-intervento-1-4-contributi-a-favore-di-pmi-esercenti-nella-gestione-di-aree-sciistiche-attrezzate-ai-sensi-della-dgr-349-2001-
http://www.regione.toscana.it/-/par-fas-linea-di-intervento-1-4-contributi-a-favore-di-pmi-esercenti-nella-gestione-di-aree-sciistiche-attrezzate-ai-sensi-della-dgr-349-2001-
http://www.regione.toscana.it/-/par-fas-linea-di-intervento-1-4-contributi-a-favore-di-pmi-esercenti-nella-gestione-di-aree-sciistiche-attrezzate-ai-sensi-della-dgr-349-2001-
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/
http://www.giovanisi.it/2011/12/06/fare-impresa-dal-15-dicembre-le-domande-di-accesso-alle-agevolazioni/
http://www.giovanisi.it/2011/12/06/fare-impresa-dal-15-dicembre-le-domande-di-accesso-alle-agevolazioni/
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massimo non superiore all’80% del finanziamento complessivo, e 

comunque per un importo garantito non superiore a 250.000 euro e 

una durata massima del finanziamento di 15 anni; 

- contributo per la riduzione del tasso di interesse su finanziamenti e 

operazioni di leasing, pari al 70% dell’importo degli interessi gravanti sul 

finanziamento; 

- assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa 

per un importo massimo di 100.000 euro, solo nel caso di imprese 

giovani, costituite come società di capitali e con un progetto di 

sviluppo a carattere innovativo, ossia che prevede rispetto al mercato 

di riferimento almeno una delle seguenti attività: 

• la realizzazione di un nuovo prodotto o servizio; 

• lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi; 

• lo sviluppo di nuove modalità organizzative; 

• lo sviluppo di tecniche di distribuzione innovative, 

• l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti. 

La partecipazione al capitale dell’impresa è temporanea e deve 

essere smobilizzata entro 7 anni. 

Termini per le domande in qualsiasi momento fino al 30 aprile 2015 

 

Concessione di garanzie per liquidità e per gli investimenti di imprese: 

PMI con sede legale nel territorio regionale o i cui investimenti siano 

effettuati nel territorio regionale, nei settori Industria, Commercio, 

Turismo, Servizi e Artigianato. Le richieste di garanzia possono essere 

presentate a Fidi Toscana S.p.A. in qualsiasi momento dell’anno fino al 

31 ottobre 2018:  

Vai alla pagina dedicata di Fidi Toscana. 

La garanzia è una fidejussione con cui, Fidi Toscana .p.a. si obbliga 

verso un terzo creditore - la banca, la società di Leasing o un 

intermediario finanziario convenzionato, per garantire l’adempimento 

di una obbligazione assunta dall’impresa cliente. 

 

 

31/10/2018 

Programma europeo "Erasmus per Giovani Imprenditori" (Erasmus for 

Young Entrepreneurs - EYE) 

EYE è il programma di scambio per gli imprenditori europei, finanziato 

dalla Commissione europea, destinato a promuovere ed 

incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso un 

periodo di scambio in altri paesi dell'UE. 

Chi può partecipare: 

Nuovi imprenditori (New Entrepreneurs) da meno di 3 anni o 

intenzionati ad avviare una propria attività; 

Imprenditori affermati (Host Entrepreneurs) con un'esperienza di 

almeno 3 anni nella gestione di un'impresa. 

In quali settori? Possono partecipare le imprese appartenenti a 

qualsiasi settore purché siano Piccole Medie Imprese (PMI). 

Dove? In tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. 

Per quanto tempo? Da 1 a 6 mesi. 

Come funziona? Basta iscriversi nel sito http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/  

 

Per maggiori informazioni: contattare l'Organizzazione intermediaria 

della propria regione o provincia selezionandola a questo link 

http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy 

 

Sempre aperto 

 

http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
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Fondo di Garanzia per lavoratori atipici 

Fondo speciali rischi per la prestazione di garanzie a favore di 

lavoratori/trici non in possesso di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

Attraverso il fondo, la cui gestione è affidata ad , la Regione Toscana 

si fa garante nei confronti delle Banche affinché i lavoratori/trici che 

non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato possano 

ottenere un prestito fino ad un massimo di € 15.000 a tassi agevolati. 

 

I soggetti che sono in possesso delle caratteristiche possono accedere 

al fondo rivolgendosi direttamente alle Banche aderenti all’iniziativa. 

L’importo massimo del prestito è di € 15.000, restituibili da 18 a 60 mesi, 

e può essere utilizzato per interventi relativi a condizione familiare, 

alloggiativa, scolastica, formativa, lavorativa e di salute nonché per 

l’acquisto di beni strumentali. 

Regione Toscana - tel. 055/4382075 e-mail: 

garanzia.atipici@regione.toscana.it 

ARTEA - tel. 055/3241872 e-mail: garanzie@artea.toscana.it 

 

- 

Contributo alle imprese ricettive per l'adeguamento del software alla 

gestione dell'imposta di soggiorno: domande a partire dal 12 

settembre 2011 

La Camera di Commercio ha destinato € 20.000,00 alle imprese 

ricettive della provincia di Firenze per introdurre la funzione di gestione 

dell'imposta di soggiorno nel software attualmente utilizzato. 

L'intervento consiste in un contributo pari al 50% delle spese, oneri 

fiscali e previdenziali esclusi, con un massimale di € 500,00 ed un 

minimo di spese ammissibili di € 600,00.  

 

Fino a esaurimento 

dei fondi stanziati 

 

 

Trasporti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando diretto alla concessione di contributi pubblici per 

l'avviamento di collegamenti aerei da/per gli aeroporti di Pisa e di 

Firenze 

Il presente bando definisce le modalità di presentazione delle 

domande di contributo per l'attivazione e   lo sviluppo di rotte aeree 

nazionali e internazionali dagli aeroporti toscani di Pisa e Firenze, in 

coerenza   ed in attuazione della Comunicazione della Commissione 

europea relativa agli "Orientamenti comunitari   concernenti il 

finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici per l'avvio 

dell'attività delle compagnie   aeree operanti su aeroporti regionali" 

(di seguito Orientamenti), pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale   dell'Unione Europea, serie C 312/1 del 09/12/2005.    

 

Gli aiuti concessi sulla base del regime di aiuti del presente bando 

sono compatibili con il mercato   comune ai sensi dell'articolo 107, 

paragrafo 3, lettera c) del TFUE come comunicato dalla 

Commissione   Europea con le Decisioni C(2012)/5273 e 

C(2012)/7014. 

 

14/02/2013 

http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?dove=testi/Fondi_garanzia/atipici/banche.htm&varTipo=6
mailto:garanzie@artea.toscana.it
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=916
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=916
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=916
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/bandi-trasporti/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/bando-diretto-alla-concessione-di-contributi-pubblici-per-l-avviamento-di-collegamenti-aerei-da-per-gli-aeroporti-di-pisa-e-di-firenze?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fbandi-trasporti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eonjZadAbVH6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/bandi-trasporti/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/bando-diretto-alla-concessione-di-contributi-pubblici-per-l-avviamento-di-collegamenti-aerei-da-per-gli-aeroporti-di-pisa-e-di-firenze?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fbandi-trasporti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eonjZadAbVH6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/bandi-trasporti/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/bando-diretto-alla-concessione-di-contributi-pubblici-per-l-avviamento-di-collegamenti-aerei-da-per-gli-aeroporti-di-pisa-e-di-firenze?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fbandi-trasporti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eonjZadAbVH6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/300317/Bando+aeroporti.pdf/2864ec0f-671b-45a9-baa0-887f5d3fc01e?version=1.0
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Turismo 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando Par Fas Azione 4.1.2 Sostegno a imprese del turismo e del 

commercio: domande  a partire dal 3 gennaio (giorno successivo alla 

pubblicazione del bando sul Burt) fino al 28 febbario 2013 

Finalità: l'obiettivo del bando è di consolidare lo sviluppo qualificato 

delle imprese del commercio e del turismo, attraverso agevolazioni 

agli investimenti rivolti al miglioramento, ammodernamento e 

adeguamento delle strutture. 

Soggetti beneficiari: le piccole, medie e microimprese (come definite 

dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 

maggio 2003), anche di nuova costituzione, operanti nel turismo o nel 

commercio 

 

28/02/2013 

Bando Par Fas Linea di intervento 1.4 Contributi a favore di Pmi 

esercenti nella gestione di aree sciistiche attrezzate ai sensi della Dgr 

349/2001   Periodo di presentazione domande: dal 17 dicembre 2012 al 

28 febbraio 2012   Vai alla Scheda del bando Par Fas completa della 

documentazione e allegati per presentare domanda 

 

28/02/2013 

 

Siti utili 
 

Avvio d’impresa 

 www.nuovaimpresatoscana.it il portale informativo 

realizzato dalle Camere di Commercio della Toscana, 

ideato per offrire, a chi vuole avviare un'impresa in 

Toscana, un servizio di informazione e consulenza “basic” 

sempre attivo e fruibile da casa 24 ore su 24. 

 

 

Energia  

 

 Bandi energia 

 

Imprenditoria  

 

 

 Bandi imprenditoria femminile e giovanile 

 Agevolazioni per imprese 

 Agevolazioni imprenditoria 

 

Innovazione 

 

 Bandi sull’innovazione 

 

Microcredito per le famiglie 

 

 Microcredito agevolato  per sostenere le famiglie toscane  

 

 

Lavoro e occupazione 

 

 Bandi Fondo Sociale Europeo - FSE 

Regione Toscana 

 

 Sito Regione Toscana 

 Bandi POR CReO Toscana 

http://www.regione.toscana.it/-/azione-4-1-2-sostegno-alle-imprese-del-turismo-e-del-commercio
http://www.regione.toscana.it/-/azione-4-1-2-sostegno-alle-imprese-del-turismo-e-del-commercio
http://www.regione.toscana.it/-/azione-4-1-2-sostegno-alle-imprese-del-turismo-e-del-commercio
http://www.regione.toscana.it/-/par-fas-linea-di-intervento-1-4-contributi-a-favore-di-pmi-esercenti-nella-gestione-di-aree-sciistiche-attrezzate-ai-sensi-della-dgr-349-2001-
http://www.regione.toscana.it/-/par-fas-linea-di-intervento-1-4-contributi-a-favore-di-pmi-esercenti-nella-gestione-di-aree-sciistiche-attrezzate-ai-sensi-della-dgr-349-2001-
http://www.regione.toscana.it/-/par-fas-linea-di-intervento-1-4-contributi-a-favore-di-pmi-esercenti-nella-gestione-di-aree-sciistiche-attrezzate-ai-sensi-della-dgr-349-2001-
http://www.nuovaimpresaintoscana.it/
http://www.regione.toscana.it/imprese/energia
http://www.regione.toscana.it/-/bandi-imprenditoria-femminile-e-giovanile-e-autoimpiego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fimprese-giovani-e-femminili%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XuiNWUoXBxu9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.eurogroup.biz/web/finanza-agevolata/index.jsp?area_geografica=TOSCANA&ricerca=ok&filtro=ok
http://www.fiditoscana.it/age_cre/
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/innovazione
http://www.regione.toscana.it/sociale/microcredito/
http://www.regione.toscana.it/-/bandi-por-fse-per-lavoro-e-occupazione?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-e-finanziamenti%2Fpor-fse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pxv8qCrMczmY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_J6DWGPm2cuUl__column-2%26p_p_col_count%3D1
/â�¢%09http/::www.regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/por-creo-2007/13
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Sport 

 

 Piano regionale per lo Sport 2012/2015 

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

Concorso nazionale per l'olio extravergine d'oliva "Premio Nazionale Montiferru": domande 

entro il 31 gennaio 2013 

Il Comitato Montiferru, composto dalla Camera di Commercio di Oristano, dalla Provincia di 

Oristano, dal Comune di Seneghe, dall'Agenzia Laore Sardegna, dall'Agenzia Agris 

Sardegna e dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, organizza la 20ª edizione del "Premio 

Nazionale Montiferru", istituito per la promozione dell'olio extravergine d'oliva di alta qualità, 

prodotto e confezionato in Italia.      

Al Premio possono concorrere, in forma singola o associata, le aziende agricole, i frantoiani 

e gli olivicoltori, purché siano produttori e confezionatori di olio extravergine, ottenuto da 

olive prodotte e lavorate in Italia, con parametri chimico-fisici e organolettici fissati dal 

Regolamento.     I produttori esteri possono concorrere nella Sezione Unica.    

   

Per partecipare è necessario inviare la domanda di partecipazione entro il 31 gennaio 2013 

e far pervenire i campioni entro l'8 febbraio 2013.     I campioni iscritti al concorso saranno 

sottoposti ad analisi sensoriale a cura di una qualificata Giuria Nazionale e i finalisti anche 

ad analisi chimica.    

 

La partecipazione al Premio Montiferru è soggetta al pagamento della quota di iscrizione di 

€ 50,00 per ogni campione di olio in concorso a titolo di parziale copertura delle spese di 

analisi chimiche e sensoriali e della stampa e invio del Catalogo Ufficiale.     La cerimonia di 

premiazione si terrà a Seneghe (OR) entro la seconda decade del mese di marzo 2013.     Il 

Premio gode del patrocinio del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 

dell'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna.      

Ulteriori informazioni, il regolamento e il modulo di domanda sono sul sito 

www.premiomontiferru.it.  

  
Bando Por Fse per inserimento lavorativo 

Avviso per inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio nel mercato del 

lavoro 

E’ possibile presentare le domande di contributo da parte di datori di lavoro privati per 

l’assunzione di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro. Le assunzioni sono 

quelle realizzate a partire dal 1 giugno 2012, data di decorrenza dell’AVVISO, fino al 31 

dicembre 2013. 

 

I soggetti destinatari di tali interventi sono: 

- donne over 40 anni disoccupate/inoccupate iscritte al centro per l’impiego con 

un’anzianità di iscrizione di oltre 6 mesi; 

- persone disoccupate/inoccupate iscritte al centro per l’impiego che abbiano compiuto il 

50° anno di età; 

- soggetti diversamente abili ai sensi della L.68/99 iscritti al collocamento mirato; 

- soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 iscritti al centro per l’impiego. 

 

Modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate fino alle ore 17.00 del 31 dicembre 

2013, esclusivamente on line, utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al 

seguente indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/svantaggio  

Per la richiesta delle chiavi di accesso alla piattaforma e la compilazione della domanda on 

http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-per-lo-sport-2012-2015?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsearch%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dspor%26_3_struts_action%3D%2Fsearch%2Fsearch%26_3_format%3D%26_3_y%3D0%26_3_x%3D0
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&index=1&order=a1&paginazione=10&action=read&idnews=1166
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&index=1&order=a1&paginazione=10&action=read&idnews=1166
http://www.premiomontiferru.it/
http://www.regione.toscana.it/-/bando-por-fse-per-inserimento-lavorativo
https://sviluppo.toscana.it/svantaggio
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line si rinvia alla Guida alla Compilazione della domanda 

 
 

Opportunità di lavoro: 

 

Ammortizzatori sociali 

Bando ricerca 

Centri per l'impiego 

Concorsi e bandi Enti Locali 

Fondo garanzia atipici 

Imprese femminili 

Lavoro e disabili 

Pari opportunità 

Sostegno occupazione 

Start up e imprese giovanili 

Tirocini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niccolò Rinaldi 
Deputato al Parlamento europeo 

Vice Presidente del Gruppo ADLE - Alleanza dei liberali e democratici per l'Europa 

Capo delegazione dell'Italia dei Valori 

T +3222845597  

F +3222849597 

www.niccolorinaldi.it 

fondieuropeirinaldi@gmail.com 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/06/08/de18861098d255fb8f3858134c2fa15a_guidacompilazionesvantaggio.pdf
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/ammortizzatori-sociali
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/bando-ricerca
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/centri-per-l-impiego
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/concorsi-e-bandi-enti-locali
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/fondo-garanzia-atipici
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/imprese-femminili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/lavoro-e-disabili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/pari-opportunita
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/sostegno-occupazione
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/start-up-e-imprese-giovanili
http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/tirocini
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

