
                                                                                                                                                           

 

             

 

 

                                                                                                     
                        
                                                                  

POR FESR 2014-2020 Innovazione per le Imprese 

Titolo POR FESR 2014-2020 Innovazione per le Imprese 

Programma Acquisizione servizi innovativi per le imprese 

Descrizione  
L'intervento è teso ad incrementare l'attività di innovazione delle 

imprese,  promuovere investimenti strategici in attività di collaborazione tra 

imprese  ed organismi di ricerca mediante attivazione di contratti di ricerca 

per dottorati industriali, ricercatori a tempo determinato, assegni di 

ricerca, utilizzazione di laboratori di prove e test e di dimostratori 

tecnologici presenti nel repertorio regionale, incubazione nelle strutture 

riconosciute a livello  regionale, accompagnamento e consolidamento di 

particolari categorie di imprese o di componenti di filiera di produzione o di 

ambiti tecnologici. 

 

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a 15 mila 

euro e superiore a 100 mila euro. Il progetto d'investimento innovativo 

coerentemente con quanto previsto dalla Disciplina degli aiuti di stato a favore 

di Ricerca sviluppo e innovazione, deve prevedere una o più delle seguenti 

attività: 

 
 

 studi di fattibilità 
 attività di innovazione in particolare mediante: 

 

 

a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione; 

b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione; 

c) acquisizione di personale altamente qualificato. 

 

Il progetto prevede anche la combinazione di due tipologie di servizi.  

 

Sono previste le seguenti casistiche: 

 

 Se a seguito della realizzazione di attività relativa alla sezione A. 

"Servizi qualificati di accompagnamento", vengono attuate, 

mediante presentazione di successivo progetto, attività relative 

alla sezione B. "Servizi qualificati specializzati di consulenza e 

sostegno all'innovazione", l'impresa può richiedere un'integrazione 

sul progetto di tipologia A, nella misura massima del 100% delle 

spese su tale servizio, nei limiti di cui alla disciplina comunitaria; 

 Un incremento dell'intensità d'aiuto del 30% dell'investimento 

ammesso laddove i servizi qualificati di accompagnamento tipologia 

A2 "Studi di fattibilità" vengono attivati per la partecipazione ad 

iniziative europee per ricerca ed l'innovazione quali Horizon 2020; 

 Nel caso dell'attivazione, nell'ambito dei servizi di certificazione 

avanzata (tipologia B2.4) di Sistemi di Gestione Integrati è prevista 

una maggiorazione dell'aiuto del 20%; 

 Per le imprese localizzate nel territorio interessato dal progetto 

regionale di Parco Agricolo della Piana di cui alla delibera del 

Consiglio regionale n. 61/2014 e successive modifiche e integrazioni, è 

prevista una maggiorazione dell'intensità d'aiuto del 10%. 

 



                                                                                                                                                           

 

             

 

Pubblicazione BURT n° 46 parte III, del 16 novembre 2016 

Budget Bando € 10.000.000 
Budget 

Progetto 

Min. € 15.000 

Max. € 100.000 
% di 

Finanziamento 
50 – 100 % 

Apertura 16 novembre 2016 Scadenza Esaurimento Risorse 

Beneficiari  

 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata 

quale ATS, ATI, Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-

Contratto), Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto) e 

Consorzi; 

 Esercenti un'attività economica rientrante in uno dei codici Ateco 

Istat 2007 (Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due 

raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri 

settori e turismo, commercio e cultura" approvato con delibera di 

Giunta regionale n. 643 del 28/07/2014) della sezione di 

raggruppamento del Manifatturiero (che comprende industria, 

artigianato, cooperazione e altri settori) e del Turismo, commercio ed 

attività terziarie; 
 In possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2.2 

delle Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle 

imprese (approvate con delibera di Giunta regionale n. 579 del 

21/06/2016 e successive nodifiche e integrazioni). 

 

Condizioni Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a 15mila euro. 

Tag. Innovazione, PMI, MPMI, Impresa, Manifattura, Turismo, Commercio, 

Terziario, Horizon, Regione Toscana 

Link http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-alle-imprese-

per-l-innovazione  

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5087902&nomeFile=Delibera_n.643_del_28-07-2014-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5087902&nomeFile=Delibera_n.643_del_28-07-2014-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5087902&nomeFile=Delibera_n.643_del_28-07-2014-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000798
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000798
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5118194&nomeFile=Delibera_n.579_del_21-06-2016-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5118194&nomeFile=Delibera_n.579_del_21-06-2016-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000000734
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000000734
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-alle-imprese-per-l-innovazione
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-alle-imprese-per-l-innovazione

