
                                                                                                                                                           

 

             

 
 
                                                                                                     
                        
                                                                  

POR FESR 2014-2020 PRESTITI TASSO ZERO NUOVE TECNOLOGIE 

Titolo POR FESR 2014-2020  

PRESTITI A TASSO ZERO PER NUOVE TECNOLOGIE 

Programma Sostegno agli investimenti per nuove tecnologie 

Descrizione  
Il fondo rotativo prestiti sostiene programmi innovativi di investimento in attivi 
materiali e/o immateriali finalizzati alle seguenti tipologie di cui al Regolamento 
(UE) n. 651/2014: 
a) Ampliamento di uno stabilimento esistente 
b) Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti  
    nuovi aggiuntivi; 
c) Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno   
    stabilimento esistente. 
 
Gli   investimenti   devono   necessariamente   riferirsi   agli   ambiti   tecnolog
ici   della   Strategia   di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3) con 
le priorità tecnologiche, ICT e Fotonica, Fabbrica Intelligente, Chimica e 

Nanotecnologie.  
Gli investimenti, inoltre, possono riferirsi alle strategie nazionali e regionali di 
Industria 4.0, con cui si intendono gli investimenti in tecnologie digitali 
materiali e immateriali.  
Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della 
produzione o rete di fornitura. 
 
Con riferimento agli investimenti per Industria 4.0, ai beneficiari è richiesto   
produrre una dichiarazione, attestante che il bene possiede caratteristiche 
tecniche tali da includerlo negli elenchi degli allegati A e B ed è interconnesso 
al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
 
Il finanziamento agevolato a tasso zero è concesso nella misura: 

• 50% del costo totale ammissibile sugli investimenti in RIS3; 
• 60% del costo totale ammissibile sugli investimenti in beni materiali  

  strumentali nuovi così come beni strumentali immateriali così   
  come individuati negli allegati A e B qualora i beni di cui   
  all'allegato B si riferiscano a beni nuovi di cui all'allegato A;  
  individuati dell'allegato A; 

• 70% del costo totale ammissibile sugli investimenti in beni   
  materiali strumentali nuovi e  

• 60% del costo totale ammissibile sugli investimenti in beni   
  materiali strumentali nuovi e beni strumentali immateriali così   
  come individuati negli allegati A e B qualora i beni di cui all'allegato    
  B si riferiscano a sistemi di produzione esistenti. Il finanziamento  
 relativo al costo delle opere murarie è comunque pari al 50%. 
 

• Durata del finanziamento: 7 anni (84 mesi di cui 18 di 
preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico 
massimo di 3 mesi. 

 



                                                                                                                                                           

 

             

Budget Bando € 22.000.000 
Budget 

Progetto 

Min. € 40.000 
Max. € 200.000 

% di 

Finanziamento 
50-70 % 

Apertura 20/09/2018 Scadenza Esaurimento Risorse 

Beneficiari  
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, ivi comprese 
le società consortili di cui all'art. 26 comma 15 ter del C.C. così come definite 
dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché i liberi professionisti in 
quanto equiparati alle imprese (delibera di Giunta regionale n. 240/2017 che 
approva Requisiti di accesso dei liberi professionisti allegato A della delibera), 
aventi sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio 
regionale.  
 
Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita 
IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere 
a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro 
intellettuale in analogia alla definizione di impresa. 
 
Sono ammesse a presentare domanda le imprese e/o i liberi professionisti in 
forma singola o associata in ATS, ATI, Reti con personalità giuridica (Rete-
Soggetto), reti senza personalità giuridica (Rete-Contratto) solo se costituite da 
almeno 3 imprese / liberi professionisti in possesso dei parametri di Pmi. 
 
Le  imprese  e  i  professionisti  devono  essere costituiti da  almeno  2  anni  
precedenti  la  data  di presentazione   della   domanda di accesso al fondo devono 
essere in  possesso   dei requisiti di ammissibilità  di  cui  al  paragrafo  2.2 del 
testo integrale del bando,  e  devono  esercitare un'attività  economica  
identificata come  prevalente  nell'unità  locale  che  realizza  il  programma  di  
investimento,  rientrante  in apposite sezioni della classificazione attività 
economiche Ateco Istat 2007. 
 

Condizioni Il valore totale del programma di investimento ammesso non può essere 
inferiore a 40.000 euro e non può essere superiore a 200.000 euro. 
  
I progetti di investimento superiori saranno comunque ammessi fino 
all'importo di 200.000 euro fermo restando l'obbligo di rendicontare l'intero 
valore dell'investimento 
 

Tag. Prestiti, Tasso Zero, Innovazione, Tecnologia, PMI, MPMI, Impresa, Industria 
4.0, ICT, Fotonica, Regione Toscana 

Link http://www.regione.toscana.it/-/prestiti-a-tasso-zero-per-investimenti-in-
nuove-tecnologie-nuovo-bando-2018 

 


