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SOSTEGNO ALLE MPMI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE – 

Bando A 

POR CREO FESR Toscana 2014-2020 – Azione 1.1.2 “Sostegno all’acquisto di servizi 

per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle 

imprese” 

FINALITA’ 

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento per l’innovazione delle 

MPMI tramite l’acquisizione di servizi di consulenza tra quelle elencati nel “Catalogo dei servizi qualificati 

per le imprese toscane” approvato con decreto n°1389 del 30/03/2016.  

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata è pari a € 10.400.000 di cui € 8.000.000 per i settori 

del Manifatturiero e € 2.400.000 per i settori Turismo, commercio e attività terziarie. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese in forma singola o 

associata in ATS, ATI, Reti di imprese con personalità giuridica, Reti di impresa senza responsabilità 

giuridica, Consorzi con attività prevalente rientrante in uno dei seguenti codici ATECO 2007: 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere  
C - Attività manifatturiere 
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
E - Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
F - Costruzioni 
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
H - Trasporto e magazzinaggio 
I -  Servizi di alloggio e ristorazione 
J -  Servizi di informazione e comunicazione 
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
Q - Sanità e assistenza sociale 
R - Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 
S - Altre attività di servizi ad esclusione della divisione 94 

 

ATTIVITA’ AGEVOLABILI 

I progetti di investimento realizzati dalle imprese beneficiarie sul territorio della Regione Toscana per 

l’acquisizione di servizi qualificati sono riconducibili alle diverse tipologie di attività innovative presenti nel 

“Catalogo dei servizi qualificati per le imprese toscane”, sezioni A e B Innovazione. 
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A. Servizi qualificati di accompagnamento – primo sostegno per l’innovazione 

A.1  Servizi di audit e assessment del potenziale e dell’impatto sociale 

A.2  Studi di fattibilità 

B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione 

B.1  Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o 

processo 

B.2  Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente 

introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e alla sperimentazione 

di pratiche di innovazione sociale 

B.3  Servizi qualificati di supporto all’innovazione commerciale per il presidio strategico dei 

mercati 

B.4  Servizi qualificati specifici 

B.5  Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria  

FORMA DI AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto da calcolarsi sull’importo dell’investimento 
ammissibile in una percentuale cha varia in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di servizi 
qualificati richiesti e alla localizzazione dell’impresa, da un minimo del 30% ad un massimo del 90%. 
Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a € 15.000. 
L’investimento massimo ammissibile non può superare i € 100.000. 

TEMPISTICHE 

Le domande di aiuto possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 1/12/2016 in via continuativa 

fino ad esaurimento delle risorse e saranno valutate e selezionate con cadenza mensile. 
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