
                                                                                                                                                           

 

             

                                                                                                    
                        
                                                                  

POR FESR 2014-2020 

SERVIZI AUDIT INDUSTRIA 4.0 

Titolo Contributi per Servizi Audit nell’Industria 4.0 

Programma Por Fesr 2014-2020. Contributi per acquisire servizi Audit nell’Industria 4.0 

Descrizione  

Bando rivolto a micro e Pmi, in forma singola o associata, liberi professionisti, 

Reti di imprese, Consorzi, Società consortili. Domande online sulla piattaforma 

web del sito www.sviluppo.toscana.it, fino ad esaurimento risorse. 

 

Il bando punta a incentivare, con contributi in conto capitale erogati di norma 

nella forma di voucher, l'attivazione di progetti di investimento da ricondurre 

all'acquisizione di servizi per l'innovazione conformi alla tipologia A1 

"Servizi di Audit e assessment del potenziale" del Catalogo dei servizi avanzati 

e qualificati per le imprese toscane (approvato con decreto dirigenziale n. 1389 

del 30/03/2016 e successive modifiche e integrazioni). 

 

Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura 

valutativa, secondo quanto previsto dagli articoli 4,5 e 6 del decreto legislativo 

n. 123/1998. 

 

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 del testo del bando che intendono realizzare un 

progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle 

agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda 

di agevolazione una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) 

corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3 del testo del bando. 

 

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio: 

 

- Le varie fasi del progetto e/o cronoprogramma di investimento, ivi compresa  

  quella realizzativa del risultato finale da conseguire; 

 

- Le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento; 

 

- Il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento  

degli obbiettivi prefissati. 

 

Sono ammissibili le spese per servizi di Audit ossia consulenze in materia di 

innovazione per l'implementazione del paradigma Industria 4.0. Nel caso in cui 

questi vengano acquisiti da impresa con sede legale ubicata fuori dal territorio 

regionale, ma unità locale sul territorio, sono ammissibili in quota parte in modo 

proporzionale agli addetti per unità locale, espressi in termini di Unità 

Lavorative Annue (ULA) sulla base di quanto indicato in domanda 

relativamente alla dimensione d'impresa. 

 

I servizi devono essere documentati da contratti e/o di lettere d'incarico e fatture 

quietanzate, indicanti l'oggetto e l'importo della prestazione, che devono essere 

allegate alla domanda di erogazione. Nella predisposizione della "Scheda 

Fornitore", allegata alla domanda di agevolazione, il fornitore provvederà ad 

autocertificare, l'esperienza maturata. 

 



                                                                                                                                                           

 

             

Pubblicazione Burt n°13 Parte III, del 28 Marzo 2018  

Budget Bando € 1.500.000 
Budget 

Progetto 

Min. € 5.000 

Max. € 20.000 
% di 

Finanziamento 
40 - 60 % 

Apertura 28/03/2018 Scadenza Esaurimento Risorse 

Beneficiari  

a) Micro, piccole e medie imprese (Mpmi), compresi i liberi professionisti,  

in forma singola o associata (ATS, ATI, Rete-Contratto); le Reti Contratto                              

e le ATS/ATI sono ammissibili solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e 

medie imprese in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2.2 del bando. 

Ciascuna impresa può partecipare solo ad una Rete-Contratto, ATS e ATI 

richiedente l'agevolazione, pena l'inammissibilità delle successive domande 

nelle quali è presente la medesima impresa. 

 

 

b) Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, 

società consortili. Le Reti Soggetto, i Consorzi, le società consortili sono 

ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando al paragrafo 2.2 e solo 

se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità 

locale all'interno del territorio regionale. Esercitanti un'attività economica 

identificata come primaria nelle sezioni Ateco Istat 2007 del raggruppamento 

del Manifatturiero individuate nella delibera di Giunta regionale n.643 del 28 

luglio 2014. 

 

Condizioni Sono ammissibili le spese per servizi di Audit ossia consulenze in materia 

di innovazione per l'implementazione del paradigma Industria 4.0. 

Tag. Industria 4.0, Innovazione, Audit, PMI, MPMI, Regione Toscana 

Link http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-industria-4-0-contributi-

per-acquisire-servizi-di-audit  

 

http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-industria-4-0-contributi-per-acquisire-servizi-di-audit
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-industria-4-0-contributi-per-acquisire-servizi-di-audit

