
                                                                                                                                                           

 

             

                                                                                                   
                        

                                                                  

POR FESR 2014-2020 

INVESTIMENTI STRATEGICI E SPERIMENTALI 

Titolo Contributi per investimenti Strategici e Sperimentali 

Programma Contributi a Micro e PMI per investimenti Strategici e Sperimentali 

Descrizione  

Bando rivolto a micro e Pmi, in forma aggregata o associata, del manifatturiero, 

turismo, commercio e terziario. Per l'acquisizione di servizi innovativi indicati 

nel Catalogo regionale dei servizi avanzati e qualificati 

 

Il progetto d'investimento innovativo coerentemente dalla Disciplina degli aiuti 

di stato a favore di Ricerca sviluppo e innovazione (Decisione CE 2014/C 

198/01) e dall'art. 28 del Regolamento (UE) 651/2014, 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 

 

Tali attività sono meglio dettagliate e sistematizzate nel "Catalogo regionale 

dei servizi avanzati e qualificati". Il progetto d'investimento deve essere 

coerente nella descrizione e negli output con le tipologie di servizi del Catalogo 

regionale. I contratti ed i costi sono ammissibili se stipulati, fatturati e pagati dal 

giorno successivo alla data di presentazione della domanda 

 

I progetti devono prevedere: 
 

 Attivazione di una combinazione di tipologie di servizi contenuti  

  nel "Catalogo dei servizi avanzati" di Regione Toscana da  

  ricondurre agli interventi indicati nella specifica tabella. 

 

 Spesa totale ammissibile superiore a 40mila euro ed una spesa  

  massima ammissibile per ciascuna impresa partecipante non  

  superiore a 100mila euro 

 

 

In particolare gli interventi per l'innovazione commerciale ed il presidio 

strategico dei mercati delle imprese del settore turismo e commercio devono 

essere coerenti con gli indirizzi della Piattaforma Turismo di cui alla delibera di 

Giunta regionale 667/2012 e le risorse di cui all'azione 1.1.2B saranno destinate 

prioritariamente a tale tipologia d'intervento. 

 

Pubblicazione Burt n°46 Parte III, del 16 Novembre 2016  

Budget Bando € 14.000.000 
Budget 

Progetto 

Min. € 40.000 

Max. € 100.000 
% di 

Finanziamento 
60 - 80 % 

Apertura 16/11/2016 Scadenza Esaurimento Risorse 



                                                                                                                                                           

 

             

Beneficiari  

 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) in forma aggregata 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 Attività  

  manifatturiere (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  

 Attivazione di una combinazione di tipologie di servizi contenuti  

  nel "Catalogo dei servizi avanzati" di Regione Toscana da  

  ricondurre agli interventi indicati nella specifica tabella. 

 Spesa totale ammissibile superiore a 40mila euro ed una spesa  

  massima ammissibile per ciascuna impresa partecipante non  

  superiore a 100mila euro 

 

Tag. PMI, MPMI, Investimenti Strategici, Innovazione, Turismo, Commercio, 

Terziario, Regione Toscana 

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

per-investimenti-strategici-e-sperimentali  

 

http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-alle-imprese-per-investimenti-strategici-e-sperimentali
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-contributi-alle-imprese-per-investimenti-strategici-e-sperimentali

