
Settore politiche orizzontali di sostegno 
alle imprese 

 

 

 



Le opportunità per le MPMI toscane nell’ambito 

del POR CReO FESR 2014-2020 

Le strategie messe in atto dal settore per offrire un nuovo 
slancio alle MPMI  mettono l’impresa al centro delle 
politiche economiche, sostenendo  i processi di crescita 
e lo sviluppo di nuove opportunità.  

Saranno attivate nel POR CReO FESR 2014-2020 le 
seguenti azioni: 

•  sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI 
manifatturiere e dei servizi: aiuti all’acquisizione di servizi 
innovativi; 

•  aiuti alla creazione di imprese; 

•  internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: 
aiuti export MPMI manifatturiero; 

• miglioramento dell’accesso al credito e del 
finanziamento delle imprese. 

 



Le risorse finanziarie 

 

 

Obiettivo tematico 1 

Aiuti all’acquisizione di servizi innovativi  

circa 24.5 Milioni di euro 

Obiettivo tematico 3 

Aiuti alla creazione d’impresa 

circa 12 Milioni di euro 

Obiettivo tematico 3 

Internazionalizzazione: aiuti agli export 

circa 30.5 Milioni di euro 

Obiettivo tematico 3 

Miglioramento dell’accesso al credito e del 

finanziamento delle imprese 

circa 35 Milioni di euro 

 circa 102 Ml di euro 



Le imprese a cui ci rivolgiamo 
I bandi  che si attiveranno sono rivolti alle imprese che svolgono un’attività identificata 

come prevalente  in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 di cui alla DGR 643/2014 e 

di seguito riportati 

 B - estrazione di minerali da cave e miniere; 

C - attività manifatturiere; 

D - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 

E - fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; 

F - costruzioni; 

G - commercio all’ingrosso e al dettaglio limitatamente al gruppo 45.2 e alla categoria 45.40.3; 

H - trasporto e magazzinaggio ad esclusione delle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09; 

J - servizi di informazione e comunicazione ad esclusione delle divisioni 58, 59 e 60 e del gruppo 63.91; 

M - attività professionali, scientifiche e tecniche ad esclusione dei gruppi 71.11, 73.11, 74.2 e 74.3; 

N - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese ad esclusione della divisione 79, dei 

gruppi 77.22, 82.3 e della categoria 77.21.02; 

Q - sanità e assistenza sociale ad esclusione del gruppo 86.1; 

S - altre attività di servizi, limitatamente alle divisioni 95 e 96 ad esclusione della categoria 96.04.2   

  



Aiuti alle MPMI per l’acquisizione dei servizi innovativi. Già 

attivo il bando approvato con d.d. 6439/2014 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO  
 
La Regione Toscana, in attuazione del POR CREO FESR 2007-2013, del POR CREO FESR 2014-2020 e della linea d’intervento 1.b del PRSE 

2007-2015, intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento delle MPMI in “microinnovazione”.  
Con il termine “microinnovazione” si intendono i progetti d’investimento non superiori ad Euro 50.000,00 che le MPMI possono attivare  tramite 

l’acquisizione di servizi innovativi. Si tratta di: 
 innovazione di processi derivante da attività di ricerca e sviluppo orientata al mercato  
 innovazione applicativa o incrementale tesa al miglioramento della produttività delle imprese e quindi  non solo tecnologica ma anche 

organizzativa e commerciale.  
 
Priorità tecnologiche 
In linea con la strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana”, che richiede di incentrare il sostegno della politica e 

gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati progetti di innovazione legati alle 
seguenti priorità tecnologiche indicate dalla stessa Smart Specialisation: 

 ICT e FOTONICA 
 FABBRICA INTELLIGENTE 
 CHIMICA e NANOTECNOLOGIA 

TIPOLOGIA INTERVENTI FINANZIABILI  
 
Le tipologie dei servizi innovativi oggetto del progetto d’investimento ammissibili all’aiuto sono definite nelle Aree A e B del  “Catalogo dei 

servizi qualificati per le imprese toscane”  approvato con decreto 4983 del 05/11/2014  
 
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi, di norma, nella forma di voucher quale contributo in conto capitale 

con erogazione indiretta mediante utilizzo della delega di pagamento ai sensi dell’art 1269 c.c.  
Nel “Catalogo” per ogni tipologia di servizio ed in relazione alle dimensioni dell’impresa è indicato l’investimento massimo ammissibile che 

comunque, anche nel caso di acquisizione di due tipologie di servizi, non può superare l’importo di € 50.000,00. 
Per ogni progetto l’investimento minimo ammissibile varia in relazione alle dimensioni dell’impresa: 
microimpresa Euro 10.000,00 
piccola impresa Euro 12.500,00 
media impresa, consorzi, ATI/RTI e contratti di reti Euro 20.000 

 



Durata
 Micro 

impresa 

 Piccola 

Impresa 

 Media 

Impresa 

Micro 

impresa

Piccola 

Impresa

Media 

Impresa

A SERVIZI QUALIFICATI DI ACCOMPAGNAMENTO -PRIMO SOSTEGNO PER L'INNOVAZIONE

A.1 Servizi di audit, del potenziale e dell'impatto sociale      7.500      12.500    20.000 6 mesi 50% 40% 35%

A.2 Studi di fattibilità di primo livello   10.000      20.000    25.000 6 mesi 50% 40% 35% 30%

B SERVIZI QUALIFICATI SPECIALIZZATI DI CONSULENZA E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

B.1 Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e processo

B.1.1 Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto e/o processo nella fase di concetto   25.000      35.000    50.000 12 mesi 60% 50% 40%

B.1.2 Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti   25.000      35.000    50.000 12 mesi 60% 50% 40%

B.1.3 Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per  innovazione di prodotto e/o processo produttivo 12 mesi 60% 50% 40%

B.1.4 Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test) 12 mesi 30% 25% 20%

B.1.5 Servizi di gestione della proprietà intellettuale 12 mesi 60% 60% 40%

B.1.6 Ricerca contrattuale 18 mesi 60% 60% 50%

B.1.7 Servizi di supporto all'innovazione dell'offerta 25.000 35.000 50.000 12 mesi 60% 50% 40%

B .2

Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICT) ed alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale

B.2.1 Servizi di supporto al cambiamento organizzativo 18 mesi 60% 50% 40%

B.2.2 Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive 18 mesi 60% 50% 40%

B.2.3 Gestione della catena di fornitura 12 mesi 60% 50% 40%

B.2.4 Supporto alla certificazione avanzata   15.000      25.000    35.000 18 mesi 50% 40% 30% 20%

B.2.5 Servizi per l’efficienza energetica   15.000      25.000    35.000 18 mesi 50% 40% 30%

B.2.6 Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale   15.000      25.000    35.000 18 mesi 50% 40% 30%

B.2.7 Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary management)   35.000      40.000    50.000 12 mesi

B.3 Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati 

B.3.1 Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti   30.000      40.000    50.000 12 mesi

B.3.2 Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti   30.000      40.000    50.000 12 mesi

B.3.3 Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale 12 mesi

Servizi qualificati specifici

B.4.1 Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative

B.4.1.1 Servizi di pre-incubazione   10.000 12 mesi 50%

B.4.1.2 Servizi di incubazione   36.000 18 mesi 50%

B.4.1.3 Servizi di accompagnamento commerciale e accelerazione   15.000 12 mesi 50%

B.4.2 Servizi qualificati specifici a domanda collettiva 18 mesi

B.4.2.1 Marchi collettivi

B.4.2.2 Tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti

B.4.2.3 Certificazione di filiera

B.4.2.4 Logistica e supply chain management

B.4.2.5 Temporary mangement

B.4.2.6 Supporto alla costituzione di Organizzazioni interprofessionali e alla progettazione dei servizi

B.5 Servizi qualificati di consulenza per l'innovazione finanziaria   30.000      40.000    50.000 18 mesi 50% 40% 30%

50%

50.000 50%

 Euro 50.000,00 x impresa 60%

50.000

30.000

50.000

Premialità 

aggiuntive 

50%

TIPOLOGIA DI SERVIZI 
Costo ammissibile Intensità dell'aiuto

50.000

50.000

50.000

60%

50.000



Il VOUCHER  

E’ una modalità di erogazione di un sostegno finanziario che consente alle imprese 

ammesse (c.d. beneficari finali) di fruire e/o acquisire di un determinato bene o 

servizio sul mercato. 

Un contributo in conto capitale ove beneficiario è e resta l’impresa che richiede 

l’erogazione indiretta del sostegno finanziario mediante utilizzo della delega di 

pagamento  (ai sensi dell’art. 1269 c.c.). 

 

               R.T. / O.I.  

 

 

 

Fornitore               Beneficiario 

 

 

La delega di pagamento è l'incarico che il Beneficiario (delegante) dà  

alla Regione/Organismo Intermedio (delegato) di pagare,  

ad un soggetto Fornitore di servizi qualificati (delegatario).  

 

La Regione/Organismo Intermedio (il delegato che paga il voucher/eroga 

il contributo), pagando il delegatario (Fornitore di servizi qualificati), 

estingue il proprio “debito” verso il Beneficiario del contributo pubblico in 

conto capitale concesso sulla base del progetto ammesso a 

finanziamento 

Esempio:  

Il soggetto Beneficiario acquisisce dal Fornitore i servizi qualificati di cui al progetto d’investimento ammesso al contribu to. 

Il fornitore eroga il servizio ed emette la  fattura relaitva alla prestazione pari ad esempio ad Euro 100+IVA.  

Ipotizziamo: 

a) la spesa ammissibile pari all’imponibile in quanto il soggetto beneficiario recupera l’IVA. 

b) su tale spesa ammissibile un’intensità d’aiuto da catalogo pari al 60% ed quindi un contributo spettante di Euro 60  

Con il voucher il soggetto Beneficiario può rendicontare la fattura con una quietanza di pagamento pari alla parte che resta a suo carico ossia 

40+l’IVA dovuta sulla fattura e poi saldare il fornitore con delega di pagamento della quota di contributo spettante Euro 60.  



CRITERI DI SELEZIONE 

•Le  proposte progettuali devono conseguire: 

• un punteggio minimo in relazione ai criteri di selezione da 1 a 4, superiore a punti 42; 

•un punteggio minimo totale superiore a punti 60, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio; 

 

 

•Premialità saranno previste per le imprese localizzate nell’area di crisi complessa di Piombino ove è prevista l’attribuzione dei 

punteggi di premialità riferiti al programma occupazionale così come risulteranno approvati con specifico atto di GR in attuazione 

dell’accordo di programma di  Piombino 

 

•Nel caso in cui un’impresa non realizzi l’incremento occupazionale previsto nel progetto il punteggio complessivo del progetto 

sarà ricalcolato tenendo conto della diminuzione dell’incremento occupazionale, con conseguente revisione della posizione del 

progetto in graduatoria ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di 

finanziamento 

 

1. Grado di novità del progetto 

2. Validità tecnica 

3. Validità economica, competitività e sostenibilità 

4. Valorizzazione aziendale dei risultati 

5. Ricadute occupazionali e partenariato  

6. Competenze coinvolte 

7. Principio di parità e non discriminazione 

8. Sviluppo sostenibile e ulteriori priorità 



TEMPI  

BANDO     DD 6439 DEL 12/12/2014 PUBBLICATO SUL BURT N.2 DEL  

    14/01/2015 

PRESENTAZIONE DOMANDA  DAL 15/01/2015 AL 30/04/2015 E SUCCESSIVE APERTURE  

    SEMESTRALI CON  SCADENZA 31/10 E 30/04 DI OGNI ANNO 

APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTRO 31/07/2015 E 31/01-31/07 DI OGNI ANNO  

FIRMA DEL CONTRATTO  ENTRO 60 GG DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BURT DEL  

    DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

ATTUAZIONE   ENTRO 12/18 MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BURT  

    DELLA GRADUATORIA  

RENDICONTAZIONE   ENTRO 30 GG DALLA CONCLUSIONE 

EROGAZIONE   ENTRO 90 GG DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



Per chiarimenti e quesiti 

servizinnovativi2014@regione.toscana.it 

 

Per accedere alla presentazione domanda 
https://sviluppo.toscana.it/bandi 
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Aiuti alla creazione di impresa 

 

L’obiettivo è quello di: 

  

-  promuovere l’imprenditorialità attraverso la 
creazione di nuove imprese su tutto il 
territorio toscano; 

- sostenere l’occupazione giovanile, 
femminile e dei lavoratori già destinatari di 
ammortizzatori sociali. 

 



Soggetti beneficiari 
 

 Giovani 

 Donne 

 Lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali 

 

 

. piccole imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso 
dei due anni precedenti alla data di presentazione 
della domanda di accesso all’agevolazione; 

 

. persone fisiche che costituiranno l’impresa entro sei mesi 
dalla data di notifica del provvedimento di 
concessione.  

 
   

 



Gli strumenti agevolativi 

Finanziamenti agevolati; 

Garanzia; 

Microcredito; 

Voucher per investimenti connessi 

all’avviamento di impresa. 

 



Bandi di prossima attivazione  

 

 Concessione di agevolazioni nella forma di 

microcredito e voucher a favore di nuove 

micro - piccole imprese giovanili costituite 

o di prossima costituzione.  

 

 

 



Requisiti imprese giovanili  
 

 

 

a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere 
superiore a 40 anni al momento della costituzione; 

b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci 
che detengono almeno il 51% del capitale sociale della società 
medesima non deve essere superiore a 40 anni al momento della 
costituzione. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da 
persone fisiche; 

c) per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei 
soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale non 
deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione. 

   

 

 
   

 



Agevolazioni previste 

  

 Finanziamento di microcredito a tasso zero (min. 4.800 – max 
21.000 €) pari al 60% del costo totale ammissibile (min. 8000 - max 
36.000 €) rimborsabile in 8 anni con preammortamento di 18 mesi 

 

 + accesso automatico al  

 

 Voucher contributo in conto capitale per quota fissa (min. 1.500 - 
max  6.500 €) proporzionata al costo ammissibile del finanziamento. 

 

 

    Le domande saranno presentate sulla  piattaforma    
www.toscanamuove.it 

   



Internazionalizzazione: aiuti agli export. Già attivo il bando 

approvato con D.D. 6684/2014 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO  

 

In attuazione del PRSE 2012-2015, della linea d’intervento 1.4 C) del PAR FAS 2007-2013 e del POR CREO FESR 
2014-2020 la Regione Toscana intende favorire i processi di internazionalizzazione delle MPMI toscane. 

  

La finalità generale dell’intervento è il miglioramento della competitività delle MPMI favorendo ed 
incentivando le imprese ad operare nell’ambito di nuovi mercati internazionali. 

 
L’obiettivo specifico è quello di supportare i processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, 

anche in forma associata, mediante il sostegno a programmi di investimento in Paesi esterni all’area UE, 
favorendone in particolare una presenza stabile. 

 
L’intervento è attuato ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art . 87 e 88 

del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). 

Il progetto deve prevedere investimenti innovativi rivolti a Paesi esterni all’UE consistenti nell’acquisizione 
di servizi qualificati all’internazionalizzazione della tipologia C di cui al Catalogo dei Servizi avanzati e 
qualificati per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI toscane, come aggiornato con decreto 
dirigenziale n.4983/2014. 

 
 



Tipologia di aiuto ed intensità 

 dell’agevolazione 

 

L’aiuto per la realizzazione dei progetti di 
internazionalizzazione è concesso nella forma di 
contributo in conto capitale, anche nella forma di 
voucher (limitatamente alle spese rivolte a fornitori 
nazionali). 

Il contributo concesso nella forma di voucher prevede la 
delegazione di pagamento al fornitore del contributo 
quale quietanza delle spese rendicontate. 

Saranno destinate al bando le risorse del POR CReO 
Fesr 2014-2020  assegnate alla specifica azione per il 
sostegno all’internazionalizzazione. 



 

 Tipologia di 

beneficiario 

Investimento minimo 

attivabile (euro) 

Investimento massimo 

attivabile (euro) 

Micro impresa 

Piccola impresa 

Media impresa 

20.000 150.000 

Consorzio  

Soc. consortile 

“Reti - soggetto” 

35.000 400.000 

RTI/ “Reti contratto” Somma degli importi minimi 

previsti per la singola impresa 

partner (60.000 se le imprese 

sono tre, 80.000 se le imprese 

sono quattro ecc..) 

Somma dei massimali previsti 

per la singola impresa. (450.000 

se le imprese sono tre, 600.000 

se le imprese sono 4, ecc..). In 

ogni caso l’investimento 

massimo attivabile non può 

essere superiore a 1.000.000 di 

euro. 



Attività ammissibili 

 

Attività ammissibili 

Intensità dell'aiuto e massimali di 

spesa 

Micro Piccole Medie 

C 1 Partecipazione a fiere e saloni 

internazionali 
50% 

20.000 € 

50% 

30.000 € 

40% 

30.000 € 

C. 2 Promozione mediante utilizzo di uffici 

o sale espositive all’estero 
50% 

100.000 € 

50% 

120.000 € 

40% 

150.000 € 

C.3 Servizi promozionali 50% 

30.000 € 

50% 

40.000 € 

40% 

50.000 € 

C.4 Supporto specialistico 

all'internazionalizzazione 
50% 

30.000 € 

40% 

40.000 € 

30% 

50.000 € 

C.5 Supporto all'innovazione commerciale 

per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 
50% 

30.000 € 

40% 

40.000 € 

30% 

50.000 € 



Soggetti beneficiari 

Piccole e medie imprese, singolarmente individuate o in 
forma aggregata attraverso: 

- consorzi 

- reti “soggetto” 

- raggruppamenti temporanei di imprese 

- reti “contratto” 

esercenti un’attività identificata come prevalente rientrante 
in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 previsti dal bando 
di cui al DD n. 6684/2014. 

 Anche nei casi di Consorzi, Società  Consortili  o         
Reti- soggetto sono richiesti i codici Ateco delle singole 
imprese consorziate/aderenti alle reti. 



I tempi 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA    nei mesi di febbraio e marzo di ogni anno (dal 2015) 
   

APPROVAZIONE GRADUATORIA entro 90 gg (+ 30) successivi al termine di presentazione  

 

FIRMA DEL CONTRATTO  entro 60 gg dalla data di pubblicazione sul burt del  
    decreto di approvazione della graduatoria 

 

ATTUAZIONE   entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul burt   
                          della graduatoria 

 

RENDICONTAZIONE   entro 60 gg dalla conclusione del progetto 

 

EROGAZIONE   entro 60 gg dalla presentazione della  rendicontazione 
     



 

 

Per accedere alla presentazione domanda 
https://sviluppo.toscana.it/bandi 



Miglioramento dell’accesso al credito e 

del finanziamento delle imprese 

In considerazione dello scenario  

economico-strutturale del sistema 

produttivo regionale e dell’andamento del 

mercato negli ultimi anni l’azione si colloca 

nell’ottica di facilitare gli investimenti delle 

MPMI. Ha l’obiettivo di migliorare 

l’accesso al credito attraverso strumenti 

finanziari.  



Gli strumenti finanziari 

Sulla scia della precedente programmazione 

2007-2013 si intende destinare un 

contributo finanziario attraverso 

l’istituzione di specifiche sezioni ai 

seguenti strumenti finanziari: 

- fondo di garanzia; 

- fondo per la concessione di prestiti. 



La garanzia 

La garanzia, che opera sulla base di un 

moltiplicatore che sarà definito con atto della 

Giunta Regionale, è esplicita, diretta, 

incondizionata, irrevocabile e risponde ai limiti 

della dotazione del fondo. E’ concessa alla 

MPMI destinataria finale senza alcun onere o 

con un abbuono di garanzia a valere sulle 

operazioni finanziarie delle MPMI a fronte di 

investimenti effettuati nel territorio della Regione 

Toscana. 

 



Le operazioni finanziarie garantite 

La garanzia sarà concessa sulle seguenti operazioni 

finanziarie: 

- finanziamenti (anche nella forma di prestiti partecipativi) 

delle imprese a fronte di investimenti materiali ed 

immateriali; 

- finanziamenti per le imprese in fase di avviamento; 

- microcredito; 

- emissioni di obbligazioni delle imprese (mini bond); 

- altri strumenti di finanziamento per le mpmi; 

- operazioni sul capitale di rischio.   

 

 

 



Il fondo per prestiti 

Il fondo per prestiti interviene concedendo prestiti 
a tasso zero a fronte di investimenti materiali ed 
immateriali delle MPMI finalizzati 
all’adeguamento, all’ammodernamento e 
all’ampliamento delle imprese. 

Può essere previsto anche un finanziamento 
agevolato nella forma del prestito partecipativo e 
del microcredito.  

Il soggetto gestore sarà Toscana Muove 

            http://www.toscanamuove.it 

 

 


