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Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per
l’innovazione.

La  Regione  Toscana  con  il  presente  bando  intende  agevolare  la  realizzazione  di  progetti  di
investimento in innovazione per l'acquisizione di 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 s.m.i. (di seguito “Catalogo”).

Destinatari:   Possono presentare domanda:

a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)2 compresi i liberi professionisti (equiparati alle imprese ai sensi
della delibera di Giunta regionale n. 240/2017), in forma singola o associata (ATI, Rete-Contratto); le ATI e
le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese in possesso
dei requisiti previsti dal bando;

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;

Progetti ammissibili:

I progetti d’investimento devono essere ricondotti alle diverse tipologie di attività innovative previste nel
“Catalogo” e prevedere l’acquisizione di servizi qualificati si cui alle sezioni A e B dello stesso

Il costo totale del progetto presentato a valere sul bando non deve essere inferiore a €15.000,00.
Il progetto può prevedere anche la combinazione di due o più tipologie di servizi previsti nel “Catalogo” ma
la spesa massima ammissibile non può essere superiore ad €100.000,00.

Spese ammissibili

Il progetto d'investimento innovativo 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

Intensità dell’agevolazione:

L'agevolazione  per  la  realizzazione  del  progetto  di  investimento  è  concessa  nella  forma  di
voucher  come  contributo  in  conto  capitale  fino  ad  una  misura  massima  della  spesa  ritenuta
ammissibile a seguito di  istruttoria,  con contribuzione variabile da un minimo del  30% ad un
massimo del 70%,  in relazione alla dimensione d’impresa e all’attività innovativa presentata.


