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Accordo di Programma per l'Area di crisi industriale di Massa Carrara

L'Accordo di Programma per l'Area di crisi industriale di Massa Carrara,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale toscana n. 1014 del
25/09/2017, è stato sottoscritto in data 9 novembre 2017 dal Ministero
per lo Sviluppo Economico, dalla Regione Toscana e dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(INVITALIA).

Interventi previsti e importi stanziati

L'Accordo di Programma, successivamente alle deliberazioni della Giunta regionale toscana n. 586
del 04/06/2018 e n. 67 del 21/01/2019, destina a favore del sistema produttivo i seguenti interventi:
a) agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 a cui sono destinati 5.430.606,00 di Euro stanziati dal
MiSE, oltre al cofinanziamento della Regione Toscana pari a 5.000.000,00 di Euro impegnati e
trasferiti con decreto dirigenziale n.17376 del 20/11/2017,
Apertura 15/02/2019
b) interventi a supporto di investimenti a favore delle PMI mediante strumenti di incentivazione
previsti dagli strumenti di programmazione della Regione Toscana per l'importo complessivo di 10
mln di Euro: strumenti di ingegneria finanziaria (Azioni 3.1.1 e 3.5.1 del POR Fesr 2014-2020), Bando
a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese (Azione 3.4.2 del POR Fesr 2014-2020), e 4,6
mln di Euro sui Protocolli di insediamento;
Dettagliati nelle prossime slides
c) finanziamento della Regione Toscana fino a 150.000,00 euro attraverso il soggetto gestore del
Distretto Tecnologico Marmo IMM S.p.a. di uno studio sul livello tecnologico di macchinari per la
fase di estrazione del marmo in grado di ridurre l'impatto ambientale e migliorare le condizioni di
sicurezza sui luoghi di lavoro.

AREA DI CRISI INDUSTRIALE DI MASSA
CARRARA

PROTOCOLLI DI INSEDIAMENTO

Descrizione e finalità dei Protocolli di insediamento

Sostegno a programmi di investimento in processi di industrializzazione di
rilevanza strategica regionale, di dimensione significativa e in grado di produrre
occupazione aggiuntiva.
Il Disciplinare è stato approvato con DGRT n. 728 del 02/09/2013
Gli indirizzi sono stati sanciti dalla DGRT n. 1145/2015
L’incremento occupazionale - di norma – deve essere di almeno il 5%
I Protocolli di insediamento si attuano mediante una procedura di natura
valutativa e negoziale
L’intervento è realizzato in attuazione del PRSE 2012–2015 e PRS 2016-2020

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, nella
forma del contributo a fondo perduto.
Il contributo va dal 10% e fino all’80% delle spese ammesse, in relazione alla
diversa tipologia di impresa ed alle diverse voci di spesa
Il massimale ESL è determinato dalla normativa di riferimento in materia di aiuti di
stato. La composizione del contributo sarà oggetto della fase negoziale.

SOGGETTO GESTORE: SVILUPPO TOSCANA

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
Gli interventi devono consistere in:
a. investimenti in
a1) nuove unità locali;
a2) unità locali già presenti sul territorio regionale;
a3) creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca private (ai sensi dell'art.26 del Reg UE
n.651/2014);

b. investimenti nell'ambito di programmi di reindustrializzazione di Aree di crisi industriale;
c. investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è
costituita per almeno il 70% da ex dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito
dell’incentivo dell’autoimprenditorialità consistente nell’anticipo del trattamento di
integrazione salariale a loro concessi e non ancora goduti previsti alla legge 223/1991 e
dalla legge 102/2009, nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese di cui alla
L.R. 21/2008 o da programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.

IMPORTI MINIMI DI INVESTIMENTO

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari possono essere:
a) grandi imprese;
b) MPMI;
c) imprese in forma aggregata così strutturate:
- consorzi ai sensi delle disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile,
di durata non inferiore ad anni cinque;
- raggruppamenti temporanei d’impresa, associazioni temporanee di scopo;
-reti di imprese, ai sensi della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, articolo 3, comma 4ter e s.m.i. in qualunque forma costituite.
Gli investimenti devono essere realizzati da imprese che operano in attività del
settore industria, di taluni servizi e del turismo individuati dalla classificazione
delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, fatte salve le restrizioni previste
dalla disciplina comunitaria in materia di settori sensibili.

SPESE AMMISSIBILI e INTENSITA' MASSIMA DI AIUTO
I PdI devono prevedere i seguenti programmi di investimento, ai sensi del
Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE n. 651/2014 della
Commissione del 17.06.2014):

a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale, come previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GI
INTENSITA' MASSIMA DI AIUTO: 50% RI* e 25% SS *
e PMI - art. 25 Reg UE 651/2014); * Incrementabile
fino all'80% delle spese ammissibili nei casi previsti al co. 6
b) investimenti materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo
investimento o all’ampliamento di uno stabilimento esistente (PMI artt. 14 o 17 Reg
UE 651/2014);
INTENSITA' MASSIMA DI AIUTO: 20% PICCOLE IMPRESE e 10% MEDIE IMPRESE
INCREMENTATO DI 10 PUNTI % NELLE AREE PRESENTI NELLA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE
IN TALI CASI ANCHE LE GI HANNO UN AIUTO PER INVESTIMENTI PRDUTTIVI PARI AL 10% DELLA SPESA

c) investimenti finalizzati alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di
ricerca (GI e PMI - art. 26 Reg UE 651/2014)
INTENSITA' MASSIMA DI AIUTO: 50% GRANDI E PMI

Informazioni e assistenza sul bando
• Pagina informativa dedicata al bando
http://www.sviluppo.toscana.it/pdi
Per chiarimenti sul dettato del bando
protocolliinsediamento@sviluppo.toscana.it
Per aiuto in chat in fase di inserimento e inoltro on-line della domanda è previsto il servizio di
help desk on-line
• Dirigente responsabile del bando: Elisa Nannicini
elisa.nannicini@regione.toscana.it
• Funzionario referente: Donatella Cicali
donatella.cicali@regione.toscana.it
• Organismo Intermedio per la gestione del bando: Sviluppo Toscana S.p.A.
Responsabile di gestione: Giuseppe Strafforello

AREA DI CRISI INDUSTRIALE DI MASSA CARRARA

BANDO A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020
"Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI"

Finalità

L’internazionalizzazione è una delle leve più rilevanti su cui orientare
gli strumenti di intervento regionale rivolti al sostegno delle imprese.
Un modello di sviluppo export-oriented riesce a dispiegare al meglio
la propria capacità competitiva e, quindi, di crescita, proprio grazie
agli sbocchi sui mercati internazionali.

La finalità generale dell’intervento è il miglioramento della
competitività delle PMI favorendo ed incentivando le imprese ad
operare nell’ambito di mercati internazionali esterni all'UE.

Risorse
L'Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 denominata "Incentivi
all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore
delle PMI" si compone delle seguenti sub-linee:

PIANO FINANZIARIO 2014-2020:
AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA: € 33.338.775,76
AL LORDO DELLA RISERVA DI EFFICACIA: € 35.561.361,00

Principali elementi da segnalare e novità del bando
Con l'obiettivo della riduzione dei tempi procedimentali, nonché della semplificazione della gestione delle
operazioni relative al bando, sono stati introdotti una serie di elementi innovativi:

procedura di selezione automatica con punteggi di valutazione minimi di accesso,
apertura continua del bando con sospensione nel caso di esaurimento delle risorse,
istruttoria delle istanze di finanziamento a sportello in base all’ordine cronologico di invio,
utilizzo obbligatorio delle attestazioni di revisori contabili sia in sede di domanda sia in
sede di rendicontazione (le relative spese sono ammissibili dal bando),
riduzione della documentazione da allegare in domanda ed eliminazione del contratto di
concessione,
tempi istruttori contenuti, entro massimo 45 giorni dalla data di presentazione della
domanda, con adozione dell'atto amministrativo di concessione da parte di Sviluppo
Toscana S.p.A.,
tempi di erogazione ridotti a 45 giorni dalla data di invio della rendicontazione,
unica variante progettuale da presentarsi tra la data di conclusione del progetto e l'invio
della rendicontazione delle spese,
tempi di realizzazione dei progetti fissati in 8 mesi senza possibilità di proroga,
Possono essere presentate al massimo 2 domande nello stesso anno solare da parte della
stessa impresa.

Soggetti beneficiari
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), o i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese, in forma
singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalita giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese
senza personalita giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Societa Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti
un’attivita identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:
Settore manifatturiero:
SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92
SEZ. C Attivita manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1
SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita di gestione dei rifiuti e risanamento
SEZ F Costruzioni
SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2
SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9
SEZ. M Attivita professionali, scientifiche e tecniche
SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 82.3
SEZ. R Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02
SEZ. S Altre attivita di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1
Settore turistico:
SEZ I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9
SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79
SEZ. R Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 93.29.20
Nei casi di Consorzi, Società Consortili o Reti-Soggetto i codici Ateco delle singole imprese
consorziate/aderenti alle reti devono corrispondere ad una delle attività sopra elencate

Stanziamento del bando 2018
LdA

Bilancio
competenza 2018

Bilancio
Pluriennale
annualità 2019

Bando
apertura Bando
2018
2018
L'Azione
3.4.2. a)
3.4.2. b)
Totale 3.4.2

500.000,00
500.000,00

Bilancio
- Pluriennale
annualità 2020

apertura Bando
2018

1.454.692,87

Totale

apertura

4.741.057,17

1.545.307,13
3.000.000,00

-

6.195.750,04
2.304.249,96

258.942,83
5.000.000,00

8.500.000,00

Al bando sono destinate ulteriori risorse fino a esaurimento del piano finanziario
dell'Azione. Gia' all'inizio di gennaio 2019:
Risorse Stanziate: € 13.776.937,22
Risorse Assegnate: € 10.443.139,59

Attività ammissibili

C. Servizi all’internazionalizzazione
C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale
C. 2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero
C. 3 - Servizi promozionali
C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione
C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di
presidio su nuovi mercati

Dettaglio delle attività ammissibili – C.1
- servizio di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni
internazionali
- noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali
- servizi di interpretariato e traduzione
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari
specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari
specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con
finalità promozionale
- attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di
degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale
dedicato all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di
degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali

Dettaglio delle attività ammissibili – C.2
- locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working,sale espositive, o
ambienti di meeting point
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici
utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all’estero
- servizi di interpretariato e traduzione
- attività del personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri
- servizi di promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e
web/social network)
- installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese,
sviluppo/adattamento sito web
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale
dedicato all'attività degli uffici

Dettaglio delle attività ammissibili – C.3
Organizzazione eventi promozionali
- incoming di operatori esteri
- incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri
- workshop, seminari all’estero o in Italiae attività di follow up
- eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di
prodotti/servizi piuttosto che del brand
- attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/organizzazione di
degustazioni in occasione dei workshop, delle iniziative di incoming o presso gli
uffici/sale espositive esteri
Azioni di comunicazione
- azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali
- azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di
prodotti/servizi
- organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali
- creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua
del paese obiettivo del programma d’internazionalizzazione
- Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target

Dettaglio delle attività ammissibili – C.4
Supporto consulenziale
- ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e
commerciali
- registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all’estero (marchi e
brevetti)
- consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al
progetto di internazionalizzazione cofinanziato
- studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero
- consulenza per certificazioni estere di prodotto
- elaborazione di Piani di Marketing per l’internazionalizzazione connessi al progetto
cofinanziato
- ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri
Supporto consulenziale e gestionale
- coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d’internazionalizzazione di un
Temporary Export Manager (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del
progetto d’internazionalizzazione

Dettaglio delle attività ammissibili – C.5
- analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere
- ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi
mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri
- analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione
- piano strategico di penetrazione commerciale
- studi contrattuali finalizzati ad alleanze all’estero
- consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi
mercati

Massimali per tipologia di spesa
C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale C. 3 – Servizi promozionali

Dimensione
Impresa

Investimento
massimo
ammissibile

Intensità
dell'aiuto

Dimensione
Impresa

Investimento
massimo
ammissibile

Intensità
dell'aiuto

Micro impresa

€ 30.000,00

50%

Micro impresa

€ 20.000,00

50%

Piccola Impresa

€ 40.000,00

50%

Piccola Impresa

€ 30.000,00

50%

Media Impresa

€ 40.000,00

40%

Media Impresa

€ 40.000,00

40%

C. 2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive
all’estero

Dimensione
Impresa

Investimento
massimo
ammissibile

Intensità
dell'aiuto

C. 4 – Supporto specialistico all'internazionalizzazione
C. 5 – Supporto all'innovazione commerciale per la
fattibilità di presidio su nuovi mercati

Dimensione
Impresa

Investimento
massimo
ammissibile

Intensità
dell'aiuto

Micro impresa

€ 80.000,00

50%

Micro impresa

€ 20.000,00

50%

Piccola Impresa

€ 100.000,00

50%

Piccola Impresa

€ 30.000,00

40%

Media Impresa

€ 120.000,00

40%

Media Impresa

€ 40.000,00

30%

La tempistica dell'intervento

I risultati del bando negli ultimi anni

BANDO

N.
PROG.
FINAN
ZIATI

N.
IMPRES
E
FINANZ
IATE

DI CUI
MICRO
IMPR

DI CUI
PICCO
LE
IMPR

DI CUI
MEDIE
IMPR

BANDO 2014

113

161

49

78

34

BANDO 2016

163

208

64

96

BANDO 2017

193

250

79

TOTALE

469

619

192

CONTRIBUTI
CONCESSI

DI CUI MICRO
IMPRESE

DI CUI PICCOLE
IMPRESE

DI CUI MEDIE
IMPRESE

6.865.200,26

2.374.488,98

3.297.672,11

1.193.039,17

48

7.253.036,06

2.189.737,49

3.566.052,85

1.497.245,72

115

56

8.671.161,35

3.347.547,89

3.901.488,25

1.422.125,21

289

138

22.789.397,67

7.911.774,36

10.765.213,21

4.112.410,10

I risultati del bando negli ultimi anni
AREE A CUI SONO
DESTINATI I PROGETTI

CONTRIBUTI
CONCESSI
BANDO 2014

EUROPA EXTRA UE
(RUSSIA,TURCHIA,CROA
ZIA, ALBANIA, UCRAINA)

€ 1.198.724,20

€ 884.107,38

€ 1.814.737,26

€ 3.897.568,84

17,46%

MEDIO ORIENTE (ARABIA
SAUDITA,EMIRATI
ARABI,IRAN,ISRAELE,
ECC.)

€ 556.739,19

€ 343.564,39

€ 712.699,11

€ 1.613.002,69

8,11%

€ 1.996.101,25

€ 1.981.726,22

€ 2.906.001,38

€ 6.883.828,85

29,08%

€ 409.229,84

€ 295.714,96

€ 353.295,60

€ 1.058.240,40

5,96%

€ 2.529.355,78

€ 1.660.881,17

€ 2.512.916,43

€ 6.703.153,38

36,84%

AFRICA

€ 121.050,00

€ 246.468,20

€ 255.569,57

€ 623.087,77

1,76%

OCEANIA

€ 54.000,00

€ 115.942,00

€ 169.942,00

0,79%

€ 1.840.573,75

0,00%

AMERICA
SETTENTRIONALE
AMERICA CENTRALE E
MERIDIONALE
ASIA

PLURISTATO

CONTRIBUTI
CONCESSI
BANDO 2016

€ 1.840.573,75

CONTRIBUTI
CONCESSI BANDO
2017

TOTALE

TOTALE %

La performance dell'edizione 2018 aperta a spertello fino a
esaurimento del piano finanziario

Bando

N. Progetti
finanziati

N. imprese
finanziate

Contributi concessi

Bando 2018

308

408

(aperto a
sportello)

(aperto a sportello)

10.443.139,59
fino a esaurimento del
piano finanziario 20142020

Informazioni e assistenza sul bando
• Pagina informativa dedicata al bando
http://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2018
Per chiarimenti sul dettato del bando
internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it
Per aiuto in chat in fase di inserimento e inoltro on-line della domanda è previsto il servizio di
help desk on-line
• Dirigente responsabile del bando e dell'Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020: Elisa Nannicini
elisa.nannicini@regione.toscana.it
• Funzionario referente: Donatella Cicali
donatella.cicali@regione.toscana.it
• Organismo Intermedio per la gestione del bando: Sviluppo Toscana S.p.A.
Responsabile di gestione: Francesca Lorenzini
Funzionario referente della gestione del bando: Serena Lombardi
Responsabile di controllo e pagamenti: Orazio Figura – Referente: Gianluca Sbrana

Bando per aiuti agli Investimenti Produttivi Prestiti a tasso 0
Azione 3.1.1 sub a1) POR Fesr 2014-2020
Bando aperto in via continuativa a sportello

Tipologia di aiuto: prestito rimborsabile

Risorse disponibili: dotazione fondo 10.969.303,00 euro

Beneficiari

micro, piccole e medie imprese
costituite da almeno due anni
L’accesso ai bandi è esteso anche ai liberi
professionisti ai sensi della DGR n. 240 del
20 marzo 2017

Investimento ammissibile
IL PROGETTO DEVE ESSERE
inerente alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali
della Smart Specialisation:
- ICT e Fotonica
- Fabbrica Intelligente
- Chimica e Nanotecnologia
dimensione investimento: min 40.000 €, max
200.000 €

Tipologia di aiuto
• Finanziamento a tasso zero (non supportato da
garanzie personali e patrimoniali)
• L’aiuto è concesso ai sensi dell’art. 17 Reg. (UE) n. 651/2014
ed è cumulabile.
• importo massimo di 140.000 euro
• Ammortamento: il prestito è rimborsabile in 7 anni con rate
semestrali posticipate; preammortamento 18 mesi;
ammortamento tecnico max 6 mesi

Premialità e copertura del finanziamento
progetti in linea con le strategie di Industria 4.0: maggiore copertura di
finanziamento e priorità a parità di data presentazione domanda.
Priorità a parità di data
presentazione domanda

Copertura finanziamento

NO
(requisito di accesso)

50%

materiali

SI

60%

Industria 4.0: Beni materiali
strumentali NUOVI e beni
immateriali riferiti ai beni NUOVI

SI

70%

Industria 4.0: Beni materiali
strumentali NUOVI e beni
immateriali riferiti ai beni
esistenti

SI

60%

Investimenti in RIS3 (ICT
Fotonica, Fabbrica intelligente,
chimica e nanotecnologie)

Industria 4.0: Beni
strumentali NUOVI

Spese ammissibili
Spese ammissibili
Beni materiali

Impianti, macchinari e attrezzature, nonché opere murarie e
assimilate solo se funzionalmente correlate agli investimenti
materiali e nel limite del 20% del costo totale del progetto

Beni immateriali

Attivi (diversi da attivi materiali e finanziari) quali diritti di
brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà
intellettuale

Termine iniziale e finale

La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel
primo giorno successivo alla data di pubblicazione del
provvedimento di concessione dell’aiuto. Sono ammesse le
spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello
di presentazione della domanda. Il progetto deve essere
realizzato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento di concessione del finanziamento (possibile
proroga per max 2 mesi)

Investimenti in tecnologie
digitali “Industria 4.0”

Definiti negli Allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n.
232 (legge di bilancio 2017). Tali beni dovranno essere
interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura

Fasi della procedura a
sportello
1. presentazione domanda: esclusivamente tramite
procedura on line
1. istruttoria formale per la verifica della sussistenza dei
requisiti formali della domanda
1. concessione aiuto/non ammissione della domanda
(entro 45 gg dalla presentazione istanza)

Modalità di erogazione aiuto
anticipo (facoltativo), fino ad un massimo dell’80% del
contributo totale previa presentazione di polizza
fidejussoria
a sal min (50%), previa verifica dell’ammissibilità della
spesa rendicontata
a saldo, previa verifica dell’ammissibilità della spesa
rendicontata

Domanda di aiuto
QUANDO: in via continuativa
COME: online, previa
credenziali di accesso

acquisizione

DOVE:
sul
portale
all’indirizzo:
www.toscanamuove.it

di

delle

ToscanaMuove

Bando per aiuti agli Investimenti Produttivi microcredito a tasso 0
Azione 3.1.1 sub a2) POR Fesr 2014-2020

Bando aperto in via continuativa a sportello
Tipologia di aiuto: microcredito rimborsabile
Risorse disponibili: il fondo ha una dotazione di 1.000.000 euro

Beneficiari

micro, piccole e medie imprese
costituite da almeno due anni
L’accesso ai bandi è esteso anche ai liberi
professionisti ai sensi della DGR n. 240 del
20 marzo 2017

Investimento ammissibile
IL PROGETTO DEVE ESSERE

inerente alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali
della Smart Specialisation:
- ICT e Fotonica
- Fabbrica Intelligente
- Chimica e Nanotecnologia
dimensione investimento: min 10.000 €, max
40.000 €

Tipologia di aiuto
• Microcredito a tasso zero (non supportato da garanzie
personali e patrimoniali)
• L’aiuto è concesso ai sensi dell’art. 17 Reg. (UE) n. 651/2014
ed è cumulabile.
• importo massimo di 25.000 euro
• Ammortamento: il prestito è rimborsabile in 7 anni con rate
18 mesi;
trimestrali
posticipate;
preammortamento
ammortamento tecnico max 3 mesi

Premialità e copertura del finanziamento
progetti in linea con le strategie di Industria 4.0: maggiore copertura di finanziamento e
priorità.
Progetto di investimento

Priorità a parità di data
di presentazione
domanda (ulteriori
priorità per aree di crisi)

Copertura finanziamento

Investimenti in RIS3 (ICT
Fotonica, Fabbrica intelligente,
chimica e nanotecnologie)

NO
(requisito di accesso)

55%

Industria 4.0: Beni materiali
strumentali NUOVI

SI

65%

Industria 4.0: Beni materiali
strumentali NUOVI e beni
immateriali riferiti ai beni
NUOVI

SI

70%

Industria 4.0: Beni materiali
strumentali NUOVI e beni
immateriali riferiti ai beni
esistenti

SI

65%

Fasi della procedura a
sportello
1. presentazione domanda: esclusivamente tramite
procedura on line
1. istruttoria formale per la verifica della sussistenza dei
requisiti formali della domanda
1. concessione aiuto/non ammissione della domanda
(entro 45 gg dalla presentazione istanza)

Modalità di erogazione aiuto
anticipo (facoltativo), fino ad un massimo del 50% del
contributo totale senza presentazione di polizza
fidejussoria

a saldo, previa verifica dell’ammissibilità della spesa
rendicontata

Domanda di aiuto
QUANDO: in via continuativa
COME: online, previa
credenziali di accesso

acquisizione

DOVE:
sul
portale
all’indirizzo:
www.toscanamuove.it

di

delle

ToscanaMuove

Bando per aiuti alla creazione di impresa
giovanile, femminile e dei destinatari di
ammortizzatori sociali
Azione 3.5.1 POR Fesr 2014-2020

Bando aperto in via continuativa a sportello
Tipologia di aiuto: microcredito rimborsabile
Risorse disponibili: dotazione fondo 41 Meuro

Beneficiari
Micro e piccole imprese giovanili, femminili e di destinatari
di ammortizzatori sociali nei settori del manifatturiero,
commercio, turismo e terziario, costituite nei 2 anni
precedenti alla data di presentazione della domanda.

Sono ammesse anche le persone fisiche che costituiranno
impresa entro 6 mesi dalla data di comunicazione della
concessione.

L’accesso ai bandi è esteso anche ai liberi professionisti ai sensi della DGR n. 240
del 20 marzo 2017

Investimento ammissibile
IL PROGETTO DEVE ESSERE

dimensione investimento: min 8.000 €, max 35.000
€

con durata massima di 9 mesi (eventuale proroga max 2
mesi)

Massimali di
investimento e di
finanziamento
concedibile
COSTO PROGETTO:

FINANZIAMENTO
AGEVOLATO
(70% del costo ammissibile)

Minimo

euro 8.000,00

Massimo euro 35.000,00

Minimo euro

5.600,00

Massimo euro 24.500,00

Tipologia di aiuto
• Microcredito a tasso zero (non supportato da garanzie
personali e patrimoniali)
• L’aiuto è concesso ai sensi dell’art. 22 Reg. (UE) n. 651/2014
ed è cumulabile.
• importo massimo di 24.500 euro
• Ammortamento: il prestito è rimborsabile in 7 anni con rate
18 mesi;
trimestrali
posticipate;
preammortamento
ammortamento tecnico max 3 mesi

Spese ammissibili
- INVESTIMENTI MATERIALI come impianti, macchinari, attrezzature, e altri beni
funzionali all'attività di impresa e opere murarie connesse all'investimento nel limite
del 50% delle stesse e INVESTIMENTI IMMATERIALI, per esempio diritti di
brevetti, licenze (esclusa l’autorizzazione a svolgere l'attività), know-how o altre
forme di proprietà intellettuale;
- SPESE PER CAPITALE CIRCOLANTE: nella misura massima del 30% del
programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal
Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte.
Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di
presentazione della domanda.

Modalità di erogazione aiuto

anticipo (facoltativo), fino ad un massimo dell’80% del
contributo totale senza presentazione di polizza
fidejussoria

a saldo, previa verifica dell’ammissibilità della spesa
rendicontata

Tutoraggio
I soggetti beneficiari del microcredito (Azione 311 a1 e 351) con non più
di 5 anni di vita (dalla data di presentazione della domanda) potranno accedere ad un
servizio di tutoraggio gratuito finalizzato a dare:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato
e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità
dell'implementazione del progetto finanziato
Per attivare questi servizi i beneficiari riceveranno sul portale di Toscana Muove, anche
i questionari da compilare per accedere al servizio che dovranno essere restituiti entro
30 giorni dalla comunicazione di concessione. Seguirà la comunicazione sul tutor
assegnato.
Il ruolo del tutor sarà anche quello di verificare che il progetto imprenditoriali continui e
che l’impresa sia in regola con il piano di rientro del finanziamento.
Il tutor sarà disponibile per 24 mesi successivi all’erogazione del finanziamento
via mail, telefono e presso lo sportello previo appuntamento

Domanda di aiuto
QUANDO: in via continuativa
COME: online, previa
credenziali di accesso

acquisizione

DOVE:
sul
portale
all’indirizzo:
www.toscanamuove.it

di

delle

ToscanaMuove

… grazie
per l’attenzione
Donatella Cicali
Regione Toscana
Settore Politiche di sostegno per le imprese
donatella.cicali@regione.toscana.it

