
  
  

POR FESR 2007/2013 misura 1.3.b): aiuti alle piccole e medie imprese
dell'industria, dell'artigianato e dei servizi per l'acquisizione di servizi

qualificati - Sezione C - Servizi all'internazionalizzazione

Finalità 

Favorire e incentivare il processo di internazionalizzazione del sistema delle PMI toscane con particolare
riferimento ai paesi ex UE, affiancando le imprese, in forma singola o aggregata, nell'ingesso in nuovi mercati e nel
consolidamento di quelli in cui si è già avviata una prima esperienza.

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro e PMI in forma singola e/o aggregata, anche di nuova costituzione,
che operano nei seguenti campi del codice ATECO 2007:

B. estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 5.1;
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;
H. trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, 53.2;
J. Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 60.2, 61.9, 63.9;
M. attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi 71.2, 72.1, 73.1, 74.1, 70.21, 70.22,
72.2, 71.1, 74.9;
N. noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente ai gruppi 77.4, 80.1, 81.2,
82.99.9;
S. altre attività di servizi, limitatamente alle categorie 95.1, 95.2, 96.01.1.

Campo di intervento progetti 

La sezione C - Servizi all'internazionalizzazione - del Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati per le PMI toscane
dell'industria, artigianato e servizi alla produzione, include le seguenti macro-tipologie di servizi qualificati
specializzati:

C.1. Servizi per la messa a disposizione di infrastrutture funzionali all'internazionalizzazione;
C.2. Servizi di consulenza per l'internazionalizzazione.

Agevolazioni 

L'agevolazione è concessa nella forma di un aiuto non rimborsabile nella misura indicata nel "Catalogo" per ogni
tipologia di servizio acquisito.
Per ogni progetto, in relazione alla dimensione dell'impresa, sono previsti i seguenti limi minimi di investimento
ammissibile:

1. micro impresa: 7.5 mila euro;
2. piccola impresa: 12.5 mila euro;
3. media impresa e consorzi: 20 mila euro;
4. consorzi ed ATI/RTI: 35 mila euro.

Spese ammissibili 

Alle due macro-tipologie di servizi qualificati specializzati sono associate specifiche tipologie di servizi dettagliati.
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C.1. Servizi per la messa a disposizione di infrastrutture funzionali all'internazionalizzazione:

C.1.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali;
C.1.2 - Creazione di uffici o sale espositive all'estero;
C.1.3 - Realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita all'estero;
C.1.4 - Realizzazione di nuove strutture logistiche all'estero di transito e di distribuzione internazionale
di prodotti.

C.2. Servizi di consulenza per l'internazionalizzazione:

C.2.1 - Servizi promozionali;
C.2.2 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione;
C.2.3 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati.

Presentazione delle domande 

Le domande di aiuto e di pagamento sono redatte esclusivamente on line accedendo al sistema informatico di
ARTEA dal sito Internetwww.regione.toscana.it/creo e complete di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori descritte
nel bando e dovranno, entro i termini indicati essere firmate digitalmente e successivamente inoltrate per via
telematica. Tali domande risultano 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
noncorredate della documentazione obbligatoria richiesta non saranno considerate ammissibili.

Scadenza 

31-12-2013.

Fonte 

Regione Toscana.

Link

Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati, sez. C pag. 36 e ss

FAQ e modulistica.
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