POR FESR 2014/2020 - SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
MISURA A - “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”
MISURA B - “Sostegno a progetti innovativi di carattere strategico o sperimentale”
Programma

POR FESF 2014 -2020

Descrizione

I Bandi sono finalizzati ad incrementare l’attività di innovazione delle imprese agevolando i
loro investimenti in innovazione per acquisire servizi avanzati e qualificati corrispondenti a
quelli individuati nel Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati per le Imprese Toscane
approvato con decreto n° 1389 del 30/03/2016 e successive integrazioni.
I bandi puntano a incentivare investimenti strategici in attività di:
•

Finalità

•
•
•

Beneficiari

collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca mediante attivazione di contratti
di ricerca per dottorati industriali, ricercatori a tempo determinato e 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.

Possono presentare domanda:
a) micro, piccole e medie Imprese (MPMI) compresi i liberi professionisti in forma singola o
associata (Associazioni Temporanee di impresa ATI, Rete-Contratto costituite da almeno 3
MPMI);
b) Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili. Le
Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se
costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese con sede legale o unità locale
all'interno del territorio regionale.
I progetti devono essere ricondotti alle diverse tipologie di attività innovative previste nel
citato Catalogo e prevedere l'acquisizione di servizi qualificati si cui alle sezioni A e B.
Il progetto d'investimento innovativo, coerentemente con quanto previsto dalla disciplina
degli aiuti di Stato a favore di RSI, deve prevedere una o più delle seguenti attività:

Interventi
Ammissibili




Studi di fattibilità
Attività di innovazione, in particolare mediante:
•
•
•

Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione;
Acquisizione di servizi di sostegno all’Innovazione;
Acquisizione di personale altamente qualificato.

Il progetto d'investimento deve essere coerente nella descrizione e negli output con le
tipologie di servizi del Catalogo sopra citato.

Localizzazione

L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio
della Regione Toscana.

Data
Bando

Apertura

Ore 09:00 del 17/12/2018

Data
Bando

Chiusura

Budget Bando A

Budget Bando B

Esaurimento Fondi

€ 4.6 Milioni

€ 4.5 Milioni

Budget Progetto
Bando A

Budget Progetto
Bando B

Min. € 15.000
Max. € 100.000

Min. € 40.000
Max. € 100.000

% di
Finanziamento
Bando A
% di
Finanziamento
Bando B

Variabile
50-80%

Variabile
60-80%

www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-innovazione-contributi-alle-imprese-peracquisire-servizi-avanzati
Link

www.sviluppo.toscana.it/bando-a-2018
www.sviluppo.toscana.it/bando-b-2018
www.dte-toscana.it/mappa-delle-opportunita-di-finanziamento

