
                                                                                                                                                           

 

             

                                                                                              
                        
                                                                  

PRSE PROTOCOLLI DI INSEDIAMENTO 

INTERVENTI RAFFORZAMENTO PRODUTTIVO AREE DI CRISI 

Titolo Interventi di Rafforzamento Produttivo Area di Crisi Livorno 

Programma PRSE Protocolli di Insediamento 

Descrizione I Protocolli di Insediamento sono rivolti a favorire la crescita sostenibile, la 

qualificazione del tessuto produttivo regionale e processi di industrializzazione 

mediante la realizzazione di programmi di sviluppo industriale di particolare 

rilevanza strategica, aventi contenuti innovativi, di dimensione significativa e in 

grado di produrre occupazione aggiuntiva attraverso una procedura negoziale 

che definisca intese tra la Regione e soggetti privati e/o pubblici. I Protocolli 

devono prevedere i seguenti programmi di investimento, ai sensi del 

Regolamento generale di esenzione per categoria: 

 
 

a) Ricerca industriale, sviluppo sperimentale, come previsti dalla 

disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione (GI e PMI); 

b) Investimenti materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un 

nuovo investimento o all’ampliamento di uno stabilimento esistente; 

c) Investimenti finalizzati alla creazione o all'ammodernamento di 

infrastrutture di ricerca, laddove ne ricorrano le condizioni, si fa 

riferimento anche alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato 

a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 

 

Soggetti beneficiari possono essere grandi imprese, micro e pmi o imprese in 

forma aggregata strutturate come consorzi, raggruppamenti temporanei 

d’imprese, associazioni temporanee di scopo, reti di imprese.  

 

Gli interventi devono consistere in: 

 

a) Investimenti in: 

1. nuove unità locali; 

2. unità locali già presenti sul territorio regionale; 

3. creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca (ai sensi 

dell'art.26 del Reg UE n.651/2014); 

b) Programmi di reindustrializzazione in aree di crisi complessa;  

c) Investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui 

base sociale è costituita per almeno il 70% da ex dipendenti di aziende 

in crisi. 

 

Budget Progetto Min. € 250.000 
% di 

Finanziamento 
Variabile 10 - 80% 

Apertura 03/09/2018 Scadenza 31/10/2018 

Tag. Livorno, Crisi, Industria, Sviluppo, Regione Toscana 

Link https://www.sviluppo.toscana.it/pdi  
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