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Reg (UE) 1301 e 1303 del 2013 POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 B e 1.1.3 
BANDO B 

“Sostegno a progetti innovativi di carattere strategico o sperimentale” 
 

FINALITA’ 
 
La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in innovazione 
per l'acquisizione di servizi avanzati e qualificati corrispondenti a quelli individuati nel Catalogo dei 
servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con decreto n. 1389 del 30/03/2016 
(di seguito “Catalogo”) e s.m.i., in attuazione delle Linee d'Azione: 
 
- 1.1.2 “Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese” 
 
- 1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere – aiuti agli investimenti per 
l’innovazione” del POR FESR Toscana 2014-2020, della strategia regionale su Industria 4.0 e in 
conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia nonché dei 
principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 4.500.000,00 di cui: 
 

- Euro 3.750.000,00 (rif piano finanziario Azione 1.1.3 POR FESR 2014-2020) per le sezioni di 
raggruppamento delle imprese operanti nel settore manifatturiero  
 

- Euro 750.000,00 (rif piano finanziario Azione 1.1.2 B POR FESR 2014-2020) per le sezioni di 
raggruppamento delle imprese operanti settore Turismo, commercio ed attività terziarie  

 
BENEFICIARI 
 

a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) compresi i liberi professionisti (equiparati alle 
imprese ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 240/2017), in forma aggregata o 
associata (ATI, Rete-Contratto); le ATI e le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite 
da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all’interno del 
territorio regionale. 
 

b)  Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili. Le 
Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se 
costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale 
all’interno del territorio regionale. 
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SPESE AMMISSIBILI 
 
Il progetto d'investimento innovativo deve prevedere una o più delle seguenti attività: 

 

- studi di fattibilità 

- attività di innovazione in particolare mediante: 

 

a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione 

b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione 

c) acquisizione di personale altamente qualificato. 

 
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 
40.000,00 per ciascuna aggregazione/associazione e superiore a € 100.000,00 per ciascuna 
impresa partecipante alla medesima aggregazione/associazione. 
 
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto ed è calcolata 
sull’investimento ammesso, variabile a seconda della dimensione d’impresa come di seguito 
indicato: 
 

✓ 60% per la media impresa 
✓ 70% per la piccola impresa 
✓ 80% per la microimpresa 

 

 

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di 

comunicazione della concessione dell’agevolazione da parte di Sviluppo Toscana Spa. 

 

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 9 mesi dalla data di 

comunicazione della concessione dell’agevolazione da parte di Sviluppo Toscana Spa. 
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