POR CREO FESR 2007-2013 - Misura 1.3. c):
Acquisizione servizi qualificati per il settore del
Turismo.
Finalità
Aiuti alle pmi turistiche e commerciali per l'acquisizione di servizi qualificati.
Obiettivi
L'azione configura un sistema di aiuto diretto alle imprese turistiche e commerciali finalizzato all'acquisizione
di servizi qualificati, con particolare riferimento a:
a- consulenze in materia ambientale per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa attraverso
l'adesione al regolamento comunitario vigente EMAS -Environmental Management Auditing Scheme- e
l'ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 -International Organization for
Standardization-;
b- consulenze per l'ottenimento della certificazione della responsabilità sociale S.A. 8000 -Social
Accountability-;
c- consulenze per l'ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica
Ecolabel secondo la Decisione della Commissione Europea vigente;
d-consulenze per l'ottenimento della certificazione OHSAS 18001 relativa alla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
e-consulenze per la certificazione di qualità ISO 9000;
f- consulenze in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione.
Beneficiari
Sono ammesse a beneficiare delle sovvenzioni le Medie, Piccole e Micro imprese -come definite ai sensi
della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003-, singole e/o associate, anche di
nuova costituzione, operanti nel turismo o nel commercio così come di seguito precisato:
- imprese che esercitano le attività ricettive di cui al Titolo II Imprese Turistiche, oppure che svolgono
un'attività relativa a strutture complementari al turismo come individuate nella delibera G.R. n. 349 del
2/4/2001 ;
- imprese che esercitano attività commerciali di cui alla Legge regionale del 7 febbraio 2005 n. 28 e
successive modifiche.
Investimento ammissibile
Investimenti innovativi immateriali finalizzati all'acquisizione di servizi qualificati.
Spese ammissibili
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Le spese per l'acquisizione di servizi qualificati, ammissibili al finanziamento sono riconducibili a:
a- servizi di consulenza in materia di innovazione e di certificazione avanzata -allegato A Servizi di supporto
all'innovazione organizzativa e alla introduzione di tecnologie dell'informazione e della
comunicazione- ed in particolare ai seguenti costi: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di
trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e
commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle
norme.
b- servizi di supporto all'innovazione -allegato A Servizi qualificati specifici a domanda collettiva- ed in
particolare ai seguenti costi: banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori;
etichettatura di qualità; test e certificazione.
Risorse finanziarie disponibili
Il contributo, soggetto a ritenuta d'acconto, consiste in un sistema di aiuto diretto alle imprese operanti nel
settore del turismo e del commercio nella misura del 50% della spesa complessiva prevista e non deve
superare l'importo massimo di Euro 200.000,00 per beneficiario su un periodo di tre anni.
Modalità presentazione domande
Le domande di aiuto e di pagamento sono redatte esclusivamente on line accedendo al sistema informatico
gestionale dal sito Internet www.regione.toscana.it/creo e, complete di tutte le dichiarazioni e i documenti
obbligatori descritti nei paragrafi del bando, dovranno, entro i termini indicati al punto 12.2 dello stesso,
essere firmate digitalmente e inoltrate per via telematica. Tali domande si considerano pervenute alla
Regione Toscana contestualmente alla firma digitale. Le domande di aiuto sono soggette al pagamento
dell'imposta di bollo. Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria
richiesta non saranno considerate ammissibili.
Scadenza
30 Marzo, 30 Settembre, 30 Aprile di ogni anno a partire dal 2010.
Fonte
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 28 Gennaio 2009.
Link
http://web.rete.toscana.it/burt/LO=01000000d9c8b7a6030
0000003000000543c0100807f5140000000000100481000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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