Toscana – POR FESR 2014-2020 – Azione 1.1.2 BANDO A Sostegno
alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione

Beneficiari
Possono presentare domanda:




Micro, Piccole e Medie Imprese compresi i liberi professionisti, in forma singola o
associata (ATI, Rete-Contratto); le ATI e le Reti-Contratto sono ammissibili solo se
costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese;
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 tre micro, piccole e medi imprese con sede legale o unità locale
all’interno del territorio regionale.

I soggetti di cui precedenti punti a) e b) sono ammissibili se esercitanti un’attività economica
identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 individuati nella
deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014 e dalla stessa distinti nelle sezioni di
raggruppamento del Manifatturiero (che comprende industria, artigianato, cooperazione e altri
settori) e del Turismo, commercio ed attività terziarie.

Interventi
I progetti d’investimento devono essere ricondotti alle diverse tipologie di attività innovative
previste nel “Catalogo” e prevedere l’acquisizione di servizi qualificati si cui alle sezioni A e B
dello stesso:




servizi
servizi
-

-

qualificati di accompagnamento – primo sostegno per l’innovazione:
A.1. servizi di audit e assessment del potenziale e dell’impatto sociale;
A.2. studi di fattibilità;
qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione:
B.1. servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di
prodotto e/o processo;
B.2. servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla
conseguente introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(ICT) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale;
B.3. servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio
strategico dei mercati;
B.4. servizi qualificati specifici;
B.5. servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria.

Il progetto d'investimento innovativo deve prevedere una o più delle seguenti attività:
-

studi di fattibilità;
attività di innovazione in particolare mediante:
 acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione;
 acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione;
 acquisizione di personale altamente qualificato.

Agevolazione
Dotazione finanziaria: Euro 4.600.000,00
La dotazione totale è suddivisa come segue:




Euro 2.000.000,00 (rif. Piano finanziario POR FESR Azione 1.1.2 A) per le sezioni di
raggruppamento del Manifatturiero;
Euro 2.600.000,00 (rif. Piano finanziario POR FESR Azione 1.1.2 B) per le sezioni del
settore Turismo, commercio ed attività terziarie.

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a
Euro 15.000,00. Il progetto può prevedere anche la combinazione di due o più tipologie di
servizi previsti nel “Catalogo” ma la spesa massima ammissibile non può essere superiore ad
Euro 100.000,00.
I servizi che nel Catalogo prevedono una spesa massima ammissibile inferiore ad Euro
15.000,00 devono essere obbligatoriamente combinati con altra tipologia di servizio previsto
nel Catalogo onde garantire il raggiungimento della spesa minima ammissibile.
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono erogati, di norma, nella forma di
voucher.
L’intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato e con
contributi a titolo di “de minimis”.
Nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel “Catalogo” allegato al presente bando, in
relazione alla dimensione di impresa ed alla tipologia di attività innovativa viene indicata la
spesa massima ammissibile per ciascun servizio e l’intensità di aiuto applicabile.
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Chiuso per esaurimento risorse.
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