
                                                                                                                                                           

 

             

                                                                                                    
                        
                                                                  

POR FESR 2014-2020 
FINANZIAMENTI PER START UP E NUOVE IMPRESE 

Titolo Finanziamenti per Start Up e Nuove Imprese 

Programma Por Fesr 2014-2020 Finanziamenti a Tasso Zero per Start Up e Nuove imprese 
Descrizione  

Bando per micro e piccole imprese, liberi professionisti, persone fisiche che 
vogliono costituire una micro o piccola impresa. In favore di giovani, donne e 
destinatari di ammortizzatori sociali. Finanziamenti del 70% del costo totale 
ammissibile, fino ad un massimo di 24mila 500 euro, della durata di 7 anni, da 
rimborsare in rate trimestrali posticipate costanti. 
 
I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto in Toscana 
in forza dell'agevolazione prevista dal bando, presentano - unitamente alla 
domanda di agevolazione - una specifica proposta progettuale corredata di tutta 
la documentazione di cui al paragrafo 4.3 del bando. 
 
La proposta progettuale comprende: 
·  Relazione descrittiva del progetto 
·  Prospetto dei costi per voci di spesa 
·  Piano finanziario (fonti/impieghi) 
 
Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando 
non deve essere inferiore a 8.000 euro e superiore a 35.000 euro. 

 
Spese per investimenti: 

 

• Beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni 
funzionali all'attività di impresa, opere murarie connesse 
all'investimento, quest'ultime nel limite del 50% delle stesse; 

• Beni immateriali. attivi diversi da quelli materiali o finanziari che 
consistono in diritti di brevetti, licenze (esclusa l'autorizzazione a 
svolgere l'attività), know how o altre forme di proprietà intellettuale. 
 

Spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di 
investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice 
Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte. 
 
Gli investimenti devono essere collegati all'attività economica ammissibile e 
regolarmente iscritti in bilancio. 
 
È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato qualora siano soddisfatte 
specifiche condizioni 
 
La domanda di finanziamento, soggetta al pagamento di marca da bollo e 
firmata digitalmente, può essere redatta solo online sul sito web 
http://www.toscanamuove.it, previo rilascio delle credenziali di accesso alla 
piattaforma del sito stesso. 
 
 



                                                                                                                                                           

 

             

Budget Bando € 16.000.000 
Budget 

Progetto 

Min. € 8.000 
Max. € 35.000 

% di 

Finanziamento 
30 - 70 % 

Apertura 20/09/2018 Scadenza Esaurimento Risorse 
Beneficiari  

• Micro e Piccole Imprese (MPI), nonché i liberi professionisti in  
   quanto equiparati alle imprese (delibera di G.R. n. 240/2017), così  
   come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 definite  
   giovanili, femminili oppure di destinatari di ammortizzatori sociali  
   la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti la    
   data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione; 
  

• Persone fisiche intenzionate ad avviare, entro sei mesi dalla data di  
   presentazione della domanda, un'attività imprenditoriale che  
   costituiranno una Micro o Piccola Impresa (MPI) o un attività di  
   libero professionista così come definita dall'allegato 1 del Reg.  
   (UE) n. 651/2014 e definita giovanile, femminile oppure di  
   destinatari di ammortizzatori sociali. 

 
Condizioni  

• Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto. 
Possono tuttavia presentare domanda anche soggetti già beneficiari di 
bandi attivati nell'Azione 3.5.1 del POR Fesr 2014-2020, purché, alla 
data della presentazione della domanda, abbiano completato il 
progetto e richiesto al soggetto gestore l'erogazione a saldo del 
precedente finanziamento concesso. 

 
Tag. Start Up, Nuova Impresa, Avviamento Impresa, Incubatore, PMI, MPMI, 

Turismo, Manifattura, Commercio, Terziario, Innovazione, Regione Toscana 

Link http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-finanziamenti-per-start-up-e-nuove-
imprese-nuovo-bando-2018 

 


