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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 

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
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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 
  

 

 

Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 

imprenditorialità 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Aiuti alle piccole e medie imprese dell'industria, dell'artigianato e dei 

servizi alla produzione per l'acquisizione di servizi avanzati e qualificati 

POR CReO Linea d'intervento 1.3 b Bando sempre aperto con 

graduatorie periodiche 

 

Testo integrale Bando per la presentazione delle domande di 

contributo Aiuti alle Pmi per l'acquisizione di servizi qualificati, 

aggiornato alle ultime modifiche approvate con decreto 6193 del 20 

dicembre 2012. 

Finalità. Al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo la 

Regione Toscana concede aiuti diretti alle imprese per il sostegno a 

progetti d'investimento innovativi immateriali ed in particolare per 

quelli finalizzati all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati come 

definiti nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI 

toscane dell'industria, dell'artigianato e dei servizi alla produzione" 

approvato con decreto 3567 del 06/08/2008.   

Riferimento. Linea di intervento 1.3.b del POR (Aiuti all'acquisizione di 

servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, 

artigianato e servizi alla produzione).    

Destinatari. Micro, piccole e medie imprese dei seguenti settori: 

industrie alimentari e delle bevande, tessili e dell'abbigliamento, 

manifatturiere, trasporti, produzione e distribuzione di energia elettrica, 

gas, vapore, costruzioni ed altre attività di servizio alle imprese. 

Agevolazioni. L'agevolazione è concessa nella forma di un aiuto non 

rimborsabile nella misura indicata nel "Catalogo" per ogni tipologia si 

servizio acquisito e non deve superare l'importo massimo di Euro 

200.000,00 per beneficiario su un periodo di tre anni ed un'intensità 

massima del 75% qualora il fornitore di servizi non possieda 

certificazione nazionale o europea.      

Scadenza. il bando è sempre aperto     

Presentazione domande. La domanda, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell'impresa, deve essere redatta on line 

mediante accesso al Sistema Gestionale POR CReO.   

Per tutte le informazioni relative alla registrazione per il rilascio utenze 

consultare la sezione "richiesta utenze" sulla home page del sito di 

ARTEA: www.artea.toscana.it.  I prospetti per la presentazione delle 

Il bando è sempre 

aperto 

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
http://www.regione.toscana.it/-/aiuti-alle-piccole-e-medie-imprese-dell-industria-dell-artigianato-e-dei-servizi-alla-produzione-per-l-acquisizione-di-servizi-avanzati-e-qualificati
http://www.regione.toscana.it/-/aiuti-alle-piccole-e-medie-imprese-dell-industria-dell-artigianato-e-dei-servizi-alla-produzione-per-l-acquisizione-di-servizi-avanzati-e-qualificati
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000a00008df1398280a30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000a00008df1398280a30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000003000086da398280410000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000003000086da398280410000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1240316822317_catalogo_servizi_apr-2009.pdf/c2c04a75-0a32-426d-b96f-b63c62dbc3a9
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1240316822317_catalogo_servizi_apr-2009.pdf/c2c04a75-0a32-426d-b96f-b63c62dbc3a9
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/1218699014309_356720080806.pdf/446dbe4f-a14a-4203-a2ff-b1ea863957f5
https://www.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp?cfg=GDF
http://www.artea.toscana.it/
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garanzie fidejussorie sono scaricabili dalla pagina del sito 

ARTEA  http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?do

ve=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm      

Per saperne di più. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento 

consultare le domande frequenti (FAQ) , telefonare allo 0585.7981 

oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

POR13b@regione.toscana.it.   

 

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.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?dove=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm
http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure_mod.asp?dove=testi/garanzie/porcreo/porcreo_07_13.htm
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/278752/bb4da2f70fe81d1ccf34625c62da7af0_faq13bfebbraio2012.pdf/6badb313-3b49-4af4-87d0-1be1b08123e5
mailto:POR13b@regione.toscana.it
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 

 

Bando per il finanziamento di interventi di caratterizzazione, 

progettazione, rimozione rifiuti e bonifica di siti inquinati con fondi 

regionali in anticipazione 

I fondi a disposizione potranno essere anche erogati per interventi di 

messa in sicurezza d'emergenza, nel momento in cui ne ricorrono le 

condizioni 

Scadenza per la presentazione delle domande: 30 aprile 2013 

 

30/04/2013 

 

Artigianato 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Fondo rotativo per investimenti delle imprese artigiane 

Agevolazione: forme di agevolazioni: 

  - aiuto rimborsabile a tasso zero, del 60% o 70% (per imprese giovanili 

o femminili) del programma di investimento ammesso 

all'agevolazione;  - prestito partecipativo a tasso zero, pari al 100% del 

programma di investimento ammesso all'agevolazione (solo per 

società di capitali).    L'aiuto rimborsabile erogato deve comunque 

essere compreso tra € 50.000,00 e € 1.500.000,00.      

 

Destinatari imprese artigiane non cooperative, anche di nuova 

costituzione, iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese 

artigiane.     

 

Attività agevolate: sviluppo aziendale, industrializzazione dei risultati di 

progetti di ricerca e sviluppo sperimentale e trasferimento 

d'impresa.     

 

Spese ammissibilli Terreni (nella misura del 10%), impianti industriali, 

macchinari, attrezzature, edifici esistenti, edifici di nuova costruzione, 

opere murarie e assimilate (solo impiantistica aziendale e lavori edili 

correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature), mezzi e 

attrezzature di trasporto (solo nuovi e strettamente necessari allo 

svolgimento dell'attività).     

 

Entità agevolazione L'entità dell'agevolazione è pari alla differenza tra 

il tasso zero praticato con questa agevolazione e gli interessi gravanti 

su analoga operazione di finanziamento effettuata sul mercato del 

credito.  Nel caso degli investimenti relativi ad attivi materiali e 

immateriali, l'agevolazione non può superare il 20% per le piccole e il 

10% per le medie imprese. Nel caso delle consulenze e della 

partecipazione a fiere, l'agevolazione non può superare il 50% della 

spesa. In caso di brevetti e altri diritti di proprietà industriale, non può 

superare il 35% della spesa.      

Presentazione 

domande in qualsiasi 

momento a sportello, 

graduatorie 

trimestrali 

 

http://www.regione.toscana.it/-/bando-per-il-finanziamento-di-interventi-di-caratterizzazione-progettazione-rimozione-rifiuti-e-bonifica-di-siti-inquinati-con-fondi-regionali-in-anti?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fbandi%2Fbandi-ambiente-e-territorio%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%3D2%26p_p_col_count%3D3
http://www.regione.toscana.it/-/bando-per-il-finanziamento-di-interventi-di-caratterizzazione-progettazione-rimozione-rifiuti-e-bonifica-di-siti-inquinati-con-fondi-regionali-in-anti?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fbandi%2Fbandi-ambiente-e-territorio%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%3D2%26p_p_col_count%3D3
http://www.regione.toscana.it/-/bando-per-il-finanziamento-di-interventi-di-caratterizzazione-progettazione-rimozione-rifiuti-e-bonifica-di-siti-inquinati-con-fondi-regionali-in-anti?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fbandi%2Fbandi-ambiente-e-territorio%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%3D2%26p_p_col_count%3D3
http://www.regione.toscana.it/-/fondo-rotativo-per-investimenti-delle-imprese-artigiane
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Scadenza le domande possono essere presentate in qualsiasi 

momento (a sportello). Le graduatorie saranno redatte 

trimestralmente.     

Contatti 

7327222  g.faralli@artigiancreditotoscano.it   Simona Barbieri tel.  

438 3768 simona.barbieri@regione.toscana.it      

 

Approfondimenti: 

http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content

&task=section&id=9&Itemid=64      

 

Responsabile del procedimento Alessandro Compagnino, 

alessandro.compagnino@regione.toscana.it 

 

 

Cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando del Fondo cinema e audiovisivo (ex art. 6 della legge regionale 

n. 69/2008) per  Richiesta di finanziamento per la produzione di opere 

seconde cinematografiche ed audiovisive assimilate.  

Domande dal 16 gennaio fino al 14 marzo 2013    

Con decreto n. 206 del 1° febbraio la scadenza della presentazione 

delle domande è stata prorogata del 15 febbraio al 14 marzo 2013.    

 

14/03/2013 

Piano della Cultura 2012-2015. Attuazione 2013 

Si informa che la Giunta Regionale ha approvato la Delibera n° 105 

del 19 Febbraio 2013 e relativo Allegato, riguardante l'attuazione, per 

l'annualità 2013, dei seguenti Progetti Locali afferenti al Piano della 

Cultura 2012-2015 (Legge Regionale 21/2010): 

• "Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali":   - 

allegato A) da compilare per la descrizione dei progetti; 

• "Biblioteche e archivi nella società dell'informazione e della 

conoscenza":  - allegati A e A1) da compilare per la descrizione 

dei progetti; 

• "La Toscana dei festival":   - allegato A) da compilare da parte della 

Provincia;  - allegato B) da compilare da parte del soggetto 

attuatore del festival   e da consegnare alla Provincia nel cui 

territorio si svolge l'inizativa.    

Per informazioni: 

 Settore Musei ed ecomusei    

 Settore Biblioteche, archivi e istituzioni culturali    

 Settore Spettacolo 

 

31/03/2013 

 

Giovani 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Giovanisì: non solo tirocini, ma anche praticantati retribuiti - 

mailto:g.faralli@artigiancreditotoscano.it
mailto:simona.barbieri@regione.toscana.it
http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=64
http://www.artigiancreditotoscano.it/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=64
mailto:alessandro.compagnino@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/-/imprese-bandi-aperti-e-agevolazioni?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Fbandi-per-finanziamenti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nFyo4TfY8JaX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_cYkX8kKcms47__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/-/bando-del-fondo-cinema-e-audiovisivo-domande-entro-il-14-marzo
http://www.regione.toscana.it/-/bando-del-fondo-cinema-e-audiovisivo-domande-entro-il-14-marzo
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000150000daa6398287310000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.regione.toscana.it/-/piano-della-cultura-2012-2015-attuazione-2013?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fcultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PDo8XpfAfezJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_on69wAEoMenn__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70786/Piano+della+Cultura+attuazione+2013.+DGR+105+2013/b0514b9d-7caa-43bb-a8fb-94818b81fca1
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70786/Piano+della+Cultura+attuazione+2013.+DGR+105+2013/b0514b9d-7caa-43bb-a8fb-94818b81fca1
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70786/Piano+della+Cultura+attuazione+2013.+Allegato+DGR+105+2013/1c107a3b-754a-4fdb-a75b-25ae126d6dba
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70786/PIC+attuazione+2013.+Scheda+progetti+Musei+di+qualit%C3%A0/343ddcd0-ea2e-4d93-953e-c041b1ab7db9
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70786/PIC+attuazione+2013.+Biblioteche+e+archivi+allegato+A/783dc639-2eb5-4859-aecb-5dd7af7193a4
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70786/PIC+attuazione+2013.+Progetti+Festival+allegato+A/54377ed5-b93a-4085-9d50-db9c2f021eb3
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70786/PIC+attuazione+2013.+Progetti+Festival+allegato+B/6853b03e-f1bd-4ea4-b440-457893d90223
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=03824
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=03922
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=03825
http://toscana-notizie.it/blog/2013/02/11/giovanisi-non-solo-tirocini-ma-anche-praticantati-retribuiti/
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FIRENZE – Dopo i tirocini retribuiti, la Regione Toscana si è data da fare 

per promuovere anche i praticantati retribuiti per i giovani toscani.  

Negli accordi stipulati con gli ordini la Regione si impegna a rimborsare 

300 euro mensili agli studi professionali o agli enti che attivano 

praticantati per almeno 500 euro mensili lordi. Il Consorzio Professional 

Service (CPS), come rappresentante dei professionisti, gestirà le 

procedure tramite il portale web dedicato. 

 

Beneficiari del contributo sono i giovani in età compresa tra i 18 e i 32 

anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda, limite di 

età invece non previsto per i soggetti disabili e le categorie 

svantaggiate) e residenti o domiciliati in Toscana. I praticanti non 

devono avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o 

parasubordinato con il soggetto ospitante. 

 

Tipologie di tirocinio incluse negli accordi: 

Praticantati obbligatori. Sono quelli che devono necessariamente 

essere sostenuti per esercitare la professione una volta conseguito il 

titolo di studio. In questo caso la Regione si impegna a dare un 

contributo a partire dal settimo mese di praticantato per un massimo 

di 12 mesi. 

Praticantati non obbligatori. Si tratta di tirocini non obbligatori ma 

comunque finalizzati all’esercizio della professione. Le modalità e 

l’entità del contributo regionale sono le stesse dei praticantati 

obbligatori, ma deve essere previsto un progetto formativo che 

espliciti gli obiettivi e le competenze da acquisire nel periodo di 

tirocinio. 

 

Destinatari del contributo. Possono accedere al contributo della 

Regione Toscana sul rimborso dei praticantati, obbligatori e non, sia 

soggetti privati che enti pubblici. In caso di soggetto ospitante privato 

(ad esempio uno studio professionale) è consentita l’attivazione di 

queste tipologie di tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo 

indeterminato. 

 

Durata. Il cofinanziamento regionale è corrisposto al soggetto 

ospitante per i praticantati, obbligatori e non, che hanno una durata 

minima di 2 mesi e per un massimo di 12 mesi. Nel caso dei praticantati 

obbligatori il contributo regionale sarà corrisposto a partire dal settimo 

mese. 

 

Requisiti per l’ammissibilità al contributo regionale. Il praticantato deve 

essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante. La 

domanda deve essere inoltrata mediante il sito web dedicato. Per le 

professioni ordinistiche con tirocinio obbligatorio, i praticantati devono 

essere in corso da almeno 6 mesi, mentre per quelli non obbligatori 

deve essere previsto un progetto formativo. Il praticante non può 

essere utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi. 

Deve essere previsto un rimborso spese forfettario da parte del 

soggetto ospitante di almeno 500 euro mensili lordi. Deve essere 

previsto un tutore presso il soggetto ospitante. 

 

Info su www.giovanisi.it e sul sito web dedicato: 

progettogiovani.cpstoscana.it    

Mail dedicata: progettogiovani@cpstoscana.it    

Telefono: Consorzio Professional Service (CPS) 055/5522962 

http://www.giovanisi.it/
http://progettogiovani.cpstoscana.it/
mailto:progettogiovani@cpstoscana.it
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Imprese 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

NEW! Mobilità internazionale di studenti, lavoratori, imprenditori: al via 

un bando 

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi un avviso pubblico di chiamata di 

progetti di mobilità transnazionale che finanzia, grazie a 800 mila euro 

di risorse del Por Fse, il programma operativo del Fondo sociale 

europeo, progetti che presentino una o più azioni di mobilità verso 

paesi esteri.    

In particolare, i progetti destinati a lavoratori disoccupati, studenti o 

apprendisti possono prevedere stage a fini formativi, esperienze di 

lavoro in azienda, iniziative per l’acquisizione di competenze, 

l’inserimento lavorativo e il trasferimento tecnologico.    

Per gli imprenditori o gli amministratori di aziende il bando prevede la 

possibilità di presentare azioni per favorire l’acquisizione di 

competenze e il trasferimento tecnologico. 

 

Possono fare domanda di finanziamento le imprese di qualunque 

settore (singole o associate), le agenzie formative accreditate, i centri 

servizi, le Onlus (organizzazioni senza scopo di lucro), gli enti bilaterali.  

 

Le attività di mobilità possono avere una durata che va da un minimo 

di 1 mese fino a 6 mesi, per 30 ore settimanali e concludersi entro 12 

mesi dall’avvio.  

Per gli imprenditori le attività possono avere una durata che va da 5 

giorni a 2 settimane.   

 

Le domande dovranno essere inviate entro il 2 aprile 2013.    

Il bando e le informazioni posso essere scaricate sul sito della Regione. 

Clicca qui 

 

2/04/2013 

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 

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 

30/04/2015 

http://toscana-notizie.it/blog/2013/02/21/mobilita-internazionale-di-studenti-lavoratori-imprenditori-al-via-un-bando/
http://toscana-notizie.it/blog/2013/02/21/mobilita-internazionale-di-studenti-lavoratori-imprenditori-al-via-un-bando/
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-di-chiamata-di-progetti-di-mobilita-transnazionale
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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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 

 

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. 

- 

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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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 

 

 

Sostegno all’occupazione 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Bando per contributi all'assunzione in favore dei soggetti colpiti dalla 

crisi del Distretto di Prato: contributo all'assunzione di disoccupati. 

Presentazione domande: in qualunque momento, a sportello.  

 

Numero verde gratuito 800 978987: da lunedì a giovedì 9-12,30 e 14,30-

17,30 - venerdì  9-12,30   

Sostegno alla formazione per imprese aderenti ai contratti di 

solidarietà, fino ad esaurimento risorse 

Sostegno alla formazione di soggetti destinati all'assunzione in forza di 

accordi sindacali - fino ad esaurimento risorse    

Web Learning Group del progetto TRIO  fino ad esaurimento risorse 

-  

Fino ad esaurimento 

risorse 

Bando Por Fse per inserimento lavorativo di persone in condizioni di 

svantaggio (programma operativo regionale del Fondo sociale 

europeo 2007-2013).  

 

Dal 1° giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013 i datori di lavoro privati 

possono presentare domande di contributo per assumere soggetti in 

condizioni di svantaggio verso il mercato del lavoro. 

 

31/12/2013 

 

 

 

 

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.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=119
http://159.213.235.16/-/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-di-formazione-rivolti-ad-imprese-che-hanno-sottoscritto-contratti-di-solidarieta
http://159.213.235.16/-/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-di-formazione-rivolti-ad-imprese-che-hanno-sottoscritto-contratti-di-solidarieta
http://159.213.235.16/-/avviso-pubblico-legge-236-93-formazione-di-soggetti-destinati-all-assunzione-presso-imprese-in-forza-di-accordi-sindaca-1
http://159.213.235.16/-/avviso-pubblico-legge-236-93-formazione-di-soggetti-destinati-all-assunzione-presso-imprese-in-forza-di-accordi-sindaca-1
http://www.progettotrio.it/trio/wlg.html
http://www.regione.toscana.it/sostegnolavoro/
http://www.regione.toscana.it/sostegnolavoro/
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Sport 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Domanda di contributo per sostegno diretto a manifestazioni sportive 

realizzato con fondi regionali 

Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica 

dell'attività sportiva e motorio ricreativa. Quadriennio 2012/2015. 

Approvazione modulistica."       

 

I termini di presentazione ed ammissione delle domande di contributo 

sono fissati in tre finestre temporali 

•  presentazione dal 1°novembre al 28 febbraio: valutazione entro il 31 

marzo di ciascun anno 

•  presentazione dal 1° marzo al 30 giugno: valutazione entro il 31 

luglio di ciascun anno 

•  presentazione dal 1° luglio al 31 ottobre: valutazione entro il 30 

novembre di ciascun anno 

 

La domanda (scarica il modello) deve   - essere consegnata a mano 

esclusivamente nell'orario di apertura al pubblico 9:00 - 13:00 presso la 

sede del settore "Sport e Associazionismo" della Regione 

Toscana.  oppure   - spedita tramite raccomandata A/R entro e non 

oltre l'ultimo giorno delle scadenze previste, al settore "Sport e 

Associazionismo" Via Gustavo Modena, 13 50121 Firenze. Fa fede la 

data del timbro postale. 

 

Risorse Correlate: 

 Decreto n 619 del 24 febbraio 2012 Allegato A (Apri una nuova 

finestra) 

 Decreto n 619 del 24 febbraio 2012 (Apri una nuova finestra) 

 

Varie scadenze 

 

Turismo 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Azione 4.1.1 Infrastrutture per il turismo e il commercio 

Finalità. 1) Riqualificare centri abitati in modo funzionale 

all'insediamento e al rinnovo dell'offerta commerciale e migliorare la 

qualità della vita e la fruibilità degli spazi e servizi a destinazione 

collettiva. 2) Realizzazione di infrastrutture finalizzate ad una maggiore 

fruizione turistica in armonia con lo sviluppo sostenibile del territorio.3) 

Valorizzare e sviluppare le strutture destinate a ospitare esposizione 

fieristiche e congressuali di livello nazionale      

 

Destinatari. Enti pubblici: Province, Comuni e Unioni di Comuni, anche 

riuniti in consorzi; altri enti di   diritto pubblico. Gli interventi oggetto 

della domanda devono essere localizzati nel territorio   regionale della 

Toscana.     

30/04/2013 

http://www.regione.toscana.it/-/domanda-di-contributo-per-sostegno-diretto-a-manifestazioni-sportive-realizzato-con-fondi-regionali?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fsociale-e-sport%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4elTkFO7P4HQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_v2E8NuPUVanY__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/-/domanda-di-contributo-per-sostegno-diretto-a-manifestazioni-sportive-realizzato-con-fondi-regionali?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fsociale-e-sport%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4elTkFO7P4HQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_v2E8NuPUVanY__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/modulistica+contributi+iniziative+dirette.pdf/9743afdb-0855-448b-b010-f15524f69c82
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/Decreto+n+619+del+24+febbraio+2012+Allegato+A/42ecc2f8-7b52-4509-9029-d2ac8954a4e0?version=1.0
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/Decreto+n+619+del+24+febbraio+2012+Allegato+A/42ecc2f8-7b52-4509-9029-d2ac8954a4e0?version=1.0
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70908/Decreto+n+619+del+24+febbraio+2012/e6c103a1-924f-4f72-aff1-5080d47c0f64?version=1.0
http://www.regione.toscana.it/-/azione-4-1-1-infrastrutture-per-il-turismo-e-il-commercio?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fbandi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CyE7bRAocsdI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_cYkX8kKcms47__column-1%26p_p_col_count%3D1
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Agevolazione. Il contributo è concesso nella forma di contributo in 

conto capitale fino ad un massimo del 60% dell'investimento 

ammissibile. Il contributo concedibile non potrà essere superiore ad 

euro 900.000,00. 

 

Presentazione domande: dal 1° marzo alle ore 17 del 30 aprile 2013.   

Fase A di compilazione online e invio domande per 

raccomandata AR. le domande per il finanziamento degli 

interventi in oggetto dovranno essere compilate utilizzando 

esclusivamente la procedura informatizzata, che sarà 

disponibile, dal 1 marzo 2013 fino alle ore 17.00 del 30 aprile, su 

piattaforma all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it/. Le domande 

non chiuse entro i termini o non corredate della 

documentazione obbligatoria richiesta non saranno ritenute 

ammissibili.  Ciascuna scheda, dopo la chiusura definitiva 

dovrà essere stampata, timbrata e firmata dal 

legale  rappresentante dell'ente proponente e spedita subito 

dopo, insieme ai Moduli 1, 2, e 3   (autocertificazioni) compilati e 

sottoscritti, con raccomandata AR all'indirizzo: 

Regione   Toscana – DG Competitività del sistema regionale…. 

Settore disicplina, politiche e incentivi del   commercio e attività 

terziarie – Via di Novoli 26, 50127 Firenze.    

La Fase B, di istruttoria tecnica, durante la quale i 

proponenti  potranno presentare, qualora richiesta, 

documentazione integrativa, si chiude con la gradutaoria dei 

progetti ammissibili e non ammissibili.  

Segue Fase C di approvazione elenco progetti ammessi      

 

Per tutti i dettagli: testo integrale del bando      

 

 

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 

http://www.sviluppo.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/351155/decreto+6467_2012+allegato+A+bando+infrastutture+commercio+turismo.pdf/35f6a34e-c059-4655-9c73-2ef64d418435
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
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Regione Toscana 

 

 Sito Regione Toscana 

 Bandi POR CReO Toscana 

 

 

Sport 

 

 Piano regionale per lo Sport 2012/2015 

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

Scuola/lavoro: 1,7 milioni dalla Regione Toscana per imparare facendo 

Sui percorsi alternanza scuola-lavoro la Regione Toscana ha investito 1,7 milioni di euro 

dedicati ai ragazzi over quindicenni: risorse che finanziano esperienze di lavoro, formazione in 

classe, simulazioni d’attività di impresa. Lo ha riferito Stella Targetti, vicepresidente regionale 

con delega all’Istruzione, intervenendo questo pomeriggio – a Foiano della Chiana – in un 

incontro dedicato proprio alle tematiche del rapporto scuola/lavoro (“Un ponte tra scuola, 

istituzioni e imprese”). 

 

Obiettivo dell’iniziativa, organizzata dall’Istituto omnicomprensivo “Guido Marcelli” e dal 

Comune di Foiano, focalizzare l’argomento negli istituti professionali. “E’ necessario – ha detto 

Stella Targetti nelle sue conclusioni – dare agli studenti italiani più possibilità di fare esperienze 

lavorative durante il loro percorso scolastico: imparare facendo, infatti, offre concretezza e 

prospettiva a ciò che i ragazzi studiano e rafforza le loro motivazioni”. 

 

Oltre 30 milioni di euro per risanare il Lago di Massaciuccoli 

“Le opere per la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque del Lago di 

Massaciuccoli proseguono secondo quanto previsto dagli accordi di programma sottoscritti 

nel 2006 e al momento comportano interventi per 31,8 milioni di euro”, afferma Anna Rita 

Bramerini, assessore regionale all’ambiente. “I principali interventi previsti – precisa l’assessore 

– sono prima di tutto la grande derivazione dal Serchio in grado di garantire il ricambio delle 

acque lacustri. Il relativo progetto da 18 milioni di euro è già pronto e sarà presentato ai 

firmatari dell’Accordo di programma nel corso della riunione del Comitato di sorveglianza 

prevista a metà marzo. 

Al Consorzio di bonifica sono stati poi assegnati i 2,3 milioni di euro di fondi regionali necessari 

a realizzare interventi di lagunaggio in grado di ridurre le sostanze nutrienti che i canali 

portano al lago peggiorando la qualità delle acque. 

All’adeguamento dei sistemi fognari e alla realizzazione di depuratori sono destinati invece i 5 

milioni stanziati dal Ministero dell’ambiente e i 6,5 che derivano dalla tariffa del servizio idrico 

integrato. Per l’adeguamento del depuratore del Secco (Lido di Camaiore) è in corso la gara 

d’appalto, mentre sta per essere bandita quella per la realizzazione del depuratore di 

Camaiore. Entrambe queste opere saranno ultimate entro il 2015, insieme all’adeguamento 

delle reti fognarie a servizio dei depuratori e alla derivazione dal Serchio. Insomma tutti i lavori 

procedono secondo il cronoprogramma verificato nel corso dei comitati di sorveglianza che 

si sono svolti nell’ottobre e nel dicembre 2012”. 

 

Busy Ness Women, per iscriversi all’edizione 2013 c’è tempo fino al 19 aprile 

Aprono le iscrizioni alla 6a edizione del progetto Busy Ness Women – MadreFiglia, percorso 

formativo gratuito organizzato da Regione e Unioncamere Toscana a partire dal 2007 per 

formare nuove imprenditrici toscane.  

/â�¢%09http/::www.regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/imprese/bandi-e-finanziamenti/por-creo-2007/13
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://toscana-notizie.it/blog/2013/03/08/scuolalavoro-17-milioni-dalla-regione-toscana-per-imparare-facendo/
http://toscana-notizie.it/blog/2013/02/28/oltre-30-milioni-di-euro-per-risanare-il-lago-di-massaciuccoli/
http://toscana-notizie.it/blog/2013/03/07/busy-ness-women-per-iscriversi-alledizione-2013-ce-tempo-fino-al-19-aprile/
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L’obiettivo è utilizzare la collaudata tecnica del mentoring attraverso la quale un soggetto 

esperto (mentor), si mette al servizio di una esordiente (mentee), per trasferirle competenze e 

conoscenze acquisite nel corso degli anni. Ed aiutarla così ad avviare o ampliare la propria 

attività. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 19 aprile 2013. 

L’edizione 2013 partirà dapprima a Firenze, Grosseto e Pisa. Successivamente sarà la volta di 

Arezzo e Carrara. Per ciascuna area geografica potranno partecipare 36 candidate (24 

esordienti e 12 esperte). Il percorso si rivolge a donne residenti o domiciliate in Toscana. I 

soggetti esperti dovranno avere almeno 3 anni di esperienza di impresa in ruoli di 

responsabilità. Le esordienti dovranno essere neo-imprenditrici o aspiranti tali, interessate a 

valutare e sviluppare una propria idea di impresa. 

Il bando è disponibile su: 

www.regione.toscana.it/economiaefinanza/imprenditoriafemminile/index.html, 

www.tos.camcom.it, www.coap.info, www.pi.camcom.it/assefi, e 

www.metropoliaziendaspeciale.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. 

 

 

Bando Fse per "Voucher alta formazione all'estero" 

Con decreto 238 del 25 gennaio 2013 è stato adottato un nuovo bando per l'assegnazione di 

voucher finalizzati a percorsi di alta formazione all'estero, come Master post-laurea e Dottorati 

di ricerca, Corsi post-dottorato. Il bando, rivolto a giovani laureati e dottori di ricerca, prevede 

la possibilità di richiedere il rimborso per le quote di iscrizione al percorso formativo, per 

l'alloggio ed il viaggio. 

 

Finalità. L'assegnazione di voucher copre tipologie diverse di percorsi di alta formazione 

all'estero, per ciascuno dei quali sono stabiliti requisiti specifici dei candidati (articolo 3 del 

bando):  - linea di intervento 1: percorsi di alta formazione interamente realizzati all'estero 

(Corso post dottorato di ricerca, Dottorato di ricerca, Master post-laurea)  - linea di intervento 

2: programmi di studio e ricerca all'estero per dottorandi senza borsa iscritti ad Università 

italiane   - linea di intervento 3: programmi di studio e ricerca all'estero sui temi del 

trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca. 

 

Destinatari: giovani laureati e dottori di ricerca con requisiti indicati all'articolo 3 del bando in 

dipendenza del percorso di alta formazione d'interesse del candidato      

 

Scadenza: ore 17 del 15 aprile 2013      

 

Modalità e termini di presentazione della domande (articolo 2 del bando). Le domande 

http://www.regione.toscana.it/-/bando-por-fse-per-inserimento-lavorativo
http://www.regione.toscana.it/-/bando-fse-per-voucher-alta-formazione-all-estero-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fformazione%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NTwlCHu5ItuD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_QuL0EiOvep2c__column-2%26p_p_col_count%3D1
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000150000db05398287c10000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000150000db2a398287f30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000150000db2a398287f30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000003000000150000db2a398287f30000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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possono essere presentate a partire dal 10 marzo al 15 aprile 2013. Le domande non possono 

essere consegnate a mano. Le domande di voucher devono essere trasmesse tassativamente 

con le modalità ed entro i termini perentori indicati nell'articolo 2 del bando, pena 

l'esclusione. Il richiedente dovrà: 

- collegarsi al sito www.sviluppo.toscana.it  e registrarsi; 

- procedere all'inserimento online della domanda, formulario di candidatura e atto unilaterale 

di impegno tramite gestionale, ed allegare in upload gli altri documenti richiesti 

- validare il tutto ed eseguire la trasmissione online entro e non oltre il termine perentorio del 15 

aprile 2013 ore 17.00; 

- stampare in copia cartacea domanda, formulario di candidatura ed atto unilaterale e gli 

altri documenti upload. La documentazione cartacea stampata, con marca da bollo e firme 

in originale dovrà essere inviata per raccomandata AR entro e non oltre il termine perentorio 

del 16 aprile 2013, fa fede sulla data di spedizione il timbro postale, al seguente 

indirizzo:  "Regione Toscana, Area Istruzione e educazione  Piazza dell'Unità d'Italia 1 -  50123 

Firenze. 

Per approfondimenti: altaformazioneuniversitaria@regione.toscana.it 

 

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 
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