
IL SISTEMA 

DEGLI INCENTIVI REGIONALI 

PER LE IMPRESE

Colle Val d’Elsa, 14 Febbraio 2020



Bando Start up innovative

Bandi Innovazione
Bando Internazionalizzazione

Bando Prestito rimborsabile

Bando Microcredito

Bando Creazione di impresa

Bando Ricerca e Sviluppo



UNA CARATTERISTICA COMUNE:

il progetto di investimento

DEVE ESSERE

realizzato nel territorio della Regione Toscana

&

il soggetto proponente

DEVE POSSEDERE

alcuni requisiti formali standard



BANDO Progetti di R&S delle Imprese  

BANDO 1 - BANDO 2 

POR FESR 2014-2020, Azione 1.1.5a1 , DD 7165/2017 modificato con 

DD 7429/2017, pubblicati sul BURT del 7 giugno 2017, supp. n. 77



 Bando 1: Grandi Imprese (GI) in cooperazione con almeno n. 3 Micro,
Piccole e Medie Imprese (MPMI) – con o senza Organismi di Ricerca
(OR)

 Bando 2: Possono presentare domanda Micro, Piccole e Medie
Imprese (MPMI), singole o in cooperazione tra loro (in numero minimo
di 3) – con o senza Organismi di Ricerca (OR)

 L’accesso ai bandi è esteso anche ai liberi professionisti ai sensi
della DGR n.240 del 20 marzo 2017

Beneficiari 

chi può presentare domanda



 Bando 1: Aiuti in c/capitale. 

Micro e Piccola impresa 45%

Media impresa 40%

Grande impresa 25%

Organismo di ricerca 45%.

 Bando 2: Aiuti in c/capitale.

Micro e Piccola impresa 35% (in cooperazione 45%)

Media impresa 30% (in cooperazione 40%)

Organismo di ricerca 45%.

L’intensità di aiuto di cui sopra verrà incrementata di 5 punti percentuali nel caso di
progetti coerenti con la strategia “Industria 4.0”.

Tipologia e intensità dell'aiuto



Deve avere una dimensione

Bando 1: da 2 a 7  milioni di costo totale ammissibile del progetto

Bando 2: da 150.000 a 2 milioni di costo totale ammissibile del progetto 

Deve essere

inerente alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali della Smart Specialisation: 

 ICT e Fotonica 

 Fabbrica Intelligente

 Chimica e Nanotecnologia

realizzato nel territorio della regione Toscana e ha una durata di 24 mesi (bando1) oppure 18 
mesi (bando 2)

Il progetto di investimento 



a) le spese di personale: 

b) costi degli strumenti e delle attrezzature 

c) costi dei fabbricati e dei terreni

Spese ammissibili 

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti 

e) spese generali supplementari 

f) altri costi di esercizio



 istruttoria formale per la verifica della sussistenza dei 

requisiti formali della domanda

 valutazione di merito dei progetti ammessi   

 approvazione graduatoria generale beneficiari 

ammessi/non ammessi

Fasi del procedimento



 affidata ad una Commissione Tecnica composta da personale 

regionale ed esperti esterni all’amministrazione

 finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici del Progetto 

e la corrispondenza dello stesso alle finalità ed agli obiettivi del 

bando 

 attuata sulla base di criteri e parametri predeterminati dal bando di 

gara ed individuati con DGR n. 495 del 15.5.2017

Valutazione di merito del progetto



1 – Grado di novità del progetto (max 15 punti)

2 – Validità tecnica del progetto (max 20 punti) 

3 - Validità economica del progetto  (max 10 punti) 

4 - Sfruttamento aziendale dei risultati, anche in termini di incremento 

occupazionale con particolare riferimento ai ricercatori occupati nelle imprese e 

di aumento della capacità produttiva  (max 20 punti) 

5- Competenze dei proponenti (max 10 punti) 

6- Sostenibilità economico-finanziaria del progetto  (max 25 punti) 

Saranno ammissibili proposte progettuali con punteggio minimo complessivo 

pari a 60

Criteri di selezione



 Progetti ammessi in base al punteggio complessivo ( valutazione + eventuali premialità)

 Punteggio minimo di valutazione 60

BANDI RS 2017 – BANDO N.1 DD      2941/2018 31.534.081
BANDI RS 2017 – BANDO N.2 DD      3048/2018 47.862.647
BANDI RS 2017 – BANDO N.1 DD     11300/2018 14.634.297
BANDI RS 2017 - BANDO N.2 DD     11301/2018 17.275.107

Risorse assegnate con l’approvazione delle graduatorie

TOTALE     
111.306.132

Graduatoria



Numero progetti 

TOTALI

Numero beneficiari 

TOTALI

BANDI RS 2017 n. 1, n. 2 181 671

Investimento 

complessivo TOTALE

Contributo 

complessivo 

concesso TOTALE

BANDI RS 2017 n. 1, n. 2 € 254.339.986,00 € 111.306.132,00

Progetti ammessi a finanziamento 



QUANDO: prossimo bando marzo 2020

COME: online, previa acquisizione delle credenziali di accesso

DOVE: sul portale di Sviluppo Toscana Spa all’indirizzo:

www.sviluppo.toscana.it

Domanda di aiuto

INFO: Massa 0585.7981 0585.792482

Firenze 055.2657550 055.2654509



Bando aperto in via continuativa (graduatorie trimestrali)

Risorse disponibili: dotazione bando 5,5 mln €; piano finanziario POR 7,8

mln€

Progetti di investimento coerenti con la RIS3 presentati da micro e piccole start

up innovative e persone fisiche che avviano impresa innovativa

Bando Start Up Innovative

Premialità le per imprese che utilizzano applicazioni 

tecnologiche e organizzazioni aziendali coerenti con la Strategia 

Industria 4.0



• micro e piccole imprese innovative la cui
costituzione è avvenuta nel corso dei tre anni
precedenti la data di presentazione della
domanda di accesso all’agevolazione

• persone fisiche, con l’obbligo di costituire
micro o piccole imprese innovative entro sei
mesi dalla data di adozione del provvedimento di
concessione

Beneficiari
Chi può presentare domanda



• capacità, accertata attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di
sviluppare, entro un determinato periodo di tempo, prodotti, servizi o
processi nuovi o sensibilmente migliorativi nel settore di riferimento, i quali
comportano un elevato rischio di insuccesso tecnologico o industriale

Oppure:

aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10% del totale dei costi di
esercizio sostenuti in almeno uno dei due anni precedenti la concessione
dell’agevolazione; nel caso di start up priva di precedenti dati finanziari, la
percentuale deve risultare nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in
corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Per le imprese costituende : valutazione  di cui al primo capoverso

Impresa innovativa
micro o piccola impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti



IL PROGETTO DEVE ESSERE

 inerente alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali
della Smart Specialisation:

- ICT e Fotonica 
- Fabbrica Intelligente

- Chimica e Nanotecnologie

 con durata massima di 18 mesi (eventuale proroga max 3
mesi)

Investimento ammissibile



• Finanziamento a tasso zero (non supportato da garanzie
personali e patrimoniali)

• L’aiuto è concesso ai sensi dell’art. 22 Reg. (UE) n. 651/2014
ed è cumulabile.

• Ammortamento: il prestito è rimborsabile in 8 anni con rate
semestrali posticipate; preammortamento 24 mesi;
ammortamento tecnico max 6 mesi

Tipologia di aiuto



QUANDO: in via continuativa

COME: online, previa acquisizione delle credenziali di accesso

DOVE: sul portale di ToscanaMuove

Domanda di aiuto

INFO: N.VERDE 800 327723 – www.toscanamuove.it



NR. 35 IMPRESE FINANZIATE

5,5mln€ INVESTIMENTI AMMESSI

4,0mln€ CONTRIBUTI ASSEGNATI

Ad oggi…



BANDO A “Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di
servizi per l'innovazione” (cd Microinnovazione Rif decreto
16807 del 19/10/2018 pubblicato sul BURT del 31/10/2018)
CHIUSO IL 7 FEBBRAIO

BANDO B “Sostegno a progetti innovativi di carattere
strategico o sperimentale” (Rif decreto 16808 del
19/10/2018 pubblicato sul BURT del 31/10/2018)

APERTURA: dalle ore 9,00 del 17/12/2018 fino ad esaurimento risorse

Risorse disponibili:

BANDO A : 20,7 mln € (fino ad esaurimento del piano finanziario POR)

BANDO B: 4,5 mln € (fino ad esaurimento del piano finanziario POR)

Bandi di Sostegno all'Innovazione



BANDO A

• Micro, piccole imprese e medie imprese in forma singola o associata
Le Reti contratto/ATS/ATI sono ammissibili solo se costituite da almeno tre MPMI

BANDO B

• Micro, piccole imprese e medie imprese con le stesse caratteristiche del

bando A ma solo in forma associata ATS, ATI, Reti d’imprese, Consorzi Sono
necessarie almeno tre MPMI.

L’accesso ai bandi è esteso anche ai liberi professionisti ai sensi della 

DGR n. 240 del 20 marzo 2017

Beneficiari



IL PROGETTO DEVE ESSERE

 inerente alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali
della Smart Specialisation:

- ICT e Fotonica 
- Fabbrica Intelligente

- Chimica e Nanotecnologie

 con durata massima di 3-6-9 mesi secondo la tipologia di
servizio (no proroghe)

Investimento ammissibile



Spese ammissibili

• servizi di consulenza
• servizi di sostegno all'innovazione
• acquisizione di personale altamente 

qualificato

Catalogo Regionale 

dei servizi 

per l’innovazione*

* approvato con d.d. 1389 del 30/3/2016



BANDO A procedura automatica a sportello

BANDO B procedura valutativa a sportello

presentazione domanda: esclusivamente tramite
procedura on line

istruttoria formale per la verifica della sussistenza dei
requisiti formali della domanda

attribuzione punteggi di selezione (per la verifica del
minimo richiesto)

concessione aiuto/non ammissione della domanda
(entro 45 gg dalla presentazione istanza/60gg nel
valutativo)



• Aiuto in c/capitale

• L’aiuto è concesso ai sensi degli artt. 18 e 28 Reg. (UE) n. 651/2014 ed è
cumulabile.

• Intensità aiuto: varia in funzione della tipologia di servizio e della dimensione di
impresa (min 30% max 75%)

+ maggiorazioni:

• del 10% per imprese localizzate nel Parco Agricolo della Piana

• del 10% per acquisizione di servizi per processi di digitalizzazione o
tecnologie chiavi abilitanti

• ulteriori per particolari tipologie di servizi (fino max 100%)

• Investimento ammissibile: varia in funzione della tipologia di servizio e della
dimensione di impresa (min 7.500€ max 100.000€)

BANDO A
Tipologia e entità dell’agevolazione



= l’acquisizione di servizi del Catalogo combinati e
riconducibili ad uno dei seguenti ambiti tematici:

Attività innovative di Accompagnamento e 
consolidamento

Percorsi Advanced Manufacturing o 
Industria 4.0

Attività per l'innovazione commerciale ed il 
presidio strategico dei mercati  

BANDO B
Progetti strategici e sperimentali



Dunque quali servizi sono agevolabili?

•servizi di audit e assessment del potenziale e

dell’impatto sociale

• studi di fattibilità

•servizi tecnici di progettazione per ricerca e

sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di

processo produttivo

• servizi di miglioramento della efficienza delle

operazioni produttive

•gestione della catena di fornitura

•gestione temporanea di impresa

Catalogo 

dei servizi

BANDO B
Spese ammissibili



• Aiuto in c/capitale

• L’aiuto è concesso ai sensi degli artt. 18 e 28 Reg. (UE) n.
651/2014 ed è cumulabile.

• Micro Impresa: 80% della spesa ammessa

• Piccola impresa: 70% della spesa ammessa, 

• Media impresa: 60% della spesa ammessa

• Investimento ammissibile:

• min € 40.000,00; max €100.000,00 (per ciascuna impresa)

BANDO B
Tipologia e entità dell’agevolazione



QUANDO: in via continuativa

COME: online, previa acquisizione delle credenziali di accesso

DOVE: sul portale di Sviluppo Toscana:

www.sviluppo.toscana.it

Domanda di aiuto

INFO: Massa 0585.7981 0585.792482

Firenze 055.2657550 055.2654509



NR. 1.294 IMPRESE FINANZIATE
61,14 mln€ INVESTIMENTI AMMESSI
17,12 mln€ CONTRIBUTI ASSEGNATI
28% CONTRIBUZIONE MEDIA

BANDO A  
Ad oggi…



NR. 116 IMPRESE FINANZIATE
5,5 mln€ INVESTIMENTI AMMESSI
3,7 mln€ CONTRIBUTI ASSEGNATI

BANDO B  
Ad oggi…



Il bando incentiva i progetti di internazionalizzazione delle imprese Toscane
rivolti alla creazione o all'ampliamento di mercati internazionali esterni
all'UE.

Bando aperto in via continuativa a sportello (al momento l’intervento è
sospeso per esaurimento delle risorse ed è in corso l’istruttoria sulle
domande presentate fino al 31.12.2019)

Tipologia di aiuto: Contributo a fondo perduto

Risorse disponibili: L’intervento sarà rifinanziato nel 2020 fino ad esaurimento
del piano finanziario dell'Azione.

Bando Internazionalizzazione



Micro, piccole imprese e medie imprese  in forma singola o 
associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità 

giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza 
personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società 

Consortili

L’accesso ai bandi è esteso anche ai liberi professionisti ai sensi della 
DGR n. 240 del 20 marzo 2017

Beneficiari 1/2



Devono esercitare un’attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO 

ISTAT 2007:

Settore manifatturiero:

SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92

SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1

SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

SEZ F Costruzioni

SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2

SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9

SEZ. M Attività professionali, scientifiche e tecniche

SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 82.3

SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02

SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

Settore turistico:

SEZ I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9

SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79

SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 93.29.20

Nei casi di Consorzi, Società Consortili o Reti-Soggetto i codici Ateco delle singole imprese

consorziate/aderenti alle reti devono corrispondere ad una delle attività sopra elencate.

Beneficiari 2/2



• Aiuto in c/capitale

• L’aiuto è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti c.d. de
minimis)

• Intensità aiuto: varia in funzione della tipologia di servizio e della
dimensione di impresa (min 30% max 50%)

• Investimento ammissibile: varia in funzione della tipologia di servizio
e della dimensione di impresa

Tipologia e entità dell’agevolazione



Massimali di spesa

Tipologia di 
Beneficiario

Investimento minimo attivabile 
(Euro)

Investimento massimo attivabile (Euro)

Micro Impresa 10.000,00 150.000,00

Piccola Impresa 12.500,00 150.000,00

Media Impresa 20.000,00 150.000,00



C. Servizi all’internazionalizzazione

C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale

C. 2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive

all’estero

C. 3 - Servizi promozionali

C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione

C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di

presidio su nuovi mercati

Catalogo Regionale 

dei servizi 

per l’innovazione

Spese ammissibili



 presentazione domanda: esclusivamente tramite
procedura on line

 istruttoria formale per la verifica della sussistenza dei
requisiti formali della domanda

 attribuzione punteggi di selezione (per la verifica del
minimo richiesto)

 concessione aiuto/non ammissione della domanda
(entro 45 gg dalla presentazione istanza)

Fasi della procedura 
automatica a sportello



NR. 1057 IMPRESE FINANZIATE
70 mln€ INVESTIMENTI ATTIVATI
32 mln€ CONTRIBUTI ASSEGNATI

Ad oggi…



QUANDO: in via continuativa

COME: online, previa acquisizione delle credenziali di accesso

DOVE: sul portale di Sviluppo Toscana Spa all’indirizzo:

www.sviluppo.toscana.it

Domanda di aiuto

INFO: Massa 0585.7981 0585.792482

Firenze 055.2657550 055.2654509



Bando per aiuti agli Investimenti Produttivi - prestiti a tasso 0 (POR 
Fesr 2014–2020 AZIONE 3.1.1 FONDO PER PRESTITI Sub Azione a.1 “Aiuti 

per investimenti produttivi per progetti strategici”)

Bando aperto in via continuativa a sportello

Tipologia di aiuto: prestito rimborsabile 

Risorse disponibili: il fondo ha una dotazione di 
10.969.303,00 euro



micro, piccole e medie
imprese

costituite da almeno due anni

L’accesso ai bandi è esteso 
anche ai liberi professionisti 
ai sensi della DGR n. 240 

del 20 marzo 2017

Beneficiari 



IL PROGETTO DEVE ESSERE

 inerente alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali della
Smart Specialisation:

- ICT e Fotonica 
- Fabbrica Intelligente

- Chimica e Nanotecnologia

 dimensione investimento: min 40.000 €, max 200.000 €

Investimento ammissibile



• Finanziamento a tasso zero (non supportato da garanzie
personali e patrimoniali)

• L’aiuto è concesso ai sensi dell’art. 17 Reg. (UE) n. 651/2014
ed è cumulabile.

• importo massimo di 140.000 euro

• Ammortamento: il prestito è rimborsabile in 7 anni con rate
semestrali posticipate; preammortamento 18 mesi;
ammortamento tecnico max 6 mesi

Tipologia di aiuto



copertura del finanziamento

progetti in linea con le strategie di Industria 4.0: maggiore copertura di finanziamento e priorità a

parità di data presentazione domanda.

Investimenti in RIS3 (copertura 50%)

Industria 4.0: Beni materiali strumentali NUOVI (copertura 60%)

Industria 4.0: Beni materiali strumentali NUOVI e beni immateriali riferiti ai 
beni NUOVI (copertura 70%)

Industria 4.0: Beni materiali strumentali NUOVI e beni immateriali riferiti ai 
beni esistenti (copertura 60%)



Spese ammissibili

Spese ammissibili

Beni materiali Impianti, macchinari e attrezzature, nonché opere murarie e
assimilate solo se funzionalmente correlate agli investimenti
materiali e nel limite del 20% del costo totale del progetto

Beni immateriali Attivi (diversi da attivi materiali e finanziari) quali diritti di
brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà
intellettuale



Intervento dedicato a investimenti per migliorare salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (POR Fesr 2014–2020 AZIONE 3.1.1 FONDO PER 

PRESTITI Sub Azione a.1 “Aiuti per investimenti produttivi per progetti 

strategici” )

Sono stati approvati tre bandi specificamente
indirizzati alle imprese dei settori con il più
alto tasso di incidenti o con il più alto indice
di rischio:

• porti commerciali (3mlnEuro);

• logistica (1,5 mlnEuro);

• cantieri edili e navali (1,5 mlnEuro);

Gli investimenti devono dimostrare di agire sui fattori di rischio e quindi di
essere in grado di aumentare la sicurezza dei lavoratori



 presentazione domanda: esclusivamente tramite
procedura on line

 istruttoria formale per la verifica della sussistenza dei
requisiti formali della domanda

 concessione aiuto/non ammissione della domanda
(entro 45 gg dalla presentazione istanza)

Fasi della procedura a sportello



anticipo (facoltativo), fino ad un massimo dell’80% del
contributo totale previa presentazione di polizza
fidejussoria

a sal min (50%), previa verifica dell’ammissibilità della
spesa rendicontata

a saldo, previa verifica dell’ammissibilità della spesa
rendicontata

Modalità di erogazione aiuto



QUANDO: in via continuativa

COME: online, previa acquisizione delle credenziali di accesso

DOVE: sul portale di ToscanaMuove

Domanda di aiuto

INFO: N.VERDE 800 327723 – www.toscanamuove.it



NR. 83 IMPRESE FINANZIATE
7,2 mln€ FINANZIAMENTI CONCESSI

Ad oggi…



Bando per aiuti agli Investimenti Produttivi - Creazione impresa-
microcredito a tasso 0  (Azione 3.5.1 a2 POR FESR TOSCANA 2014-

2020

Bando aperto in via continuativa a sportello

Tipologia di aiuto: microcredito rimborsabile 

Risorse disponibili: il fondo ha una dotazione di 1.000.000 euro



Beneficiari

micro, piccole e medie
imprese

costituite da almeno due anni

L’accesso ai bandi è esteso anche ai liberi 
professionisti ai sensi della DGR n. 240 

del 20 marzo 2017



IL PROGETTO DEVE ESSERE

 inerente alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali
della Smart Specialisation:

- ICT e Fotonica 
- Fabbrica Intelligente

- Chimica e Nanotecnologia

 dimensione investimento: min 10.000 €, max 40.000 €

Investimento ammissibile



• Microcredito a tasso zero (non supportato da garanzie
personali e patrimoniali)

• L’aiuto è concesso ai sensi dell’art. 17 Reg. (UE) n. 651/2014
ed è cumulabile.

• importo massimo di 25.000 euro

• Ammortamento: il prestito è rimborsabile in 7 anni con rate
trimestrali posticipate; preammortamento 18 mesi;
ammortamento tecnico max 3 mesi

Tipologia di aiuto



Premialità e copertura del finanziamento

progetti in linea con le strategie di Industria 4.0: maggiore copertura di finanziamento e priorità.

Progetto di investimento
Priorità a parità di data di 
presentazione domanda 

(ulteriori priorità per aree di 
crisi)

Copertura finanziamento

Investimenti in RIS3 (ICT

Fotonica, Fabbrica intelligente,

chimica e nanotecnologie) NO

(requisito di accesso)

55%

Industria 4.0: Beni materiali

strumentali NUOVI

SI 65%

Industria 4.0: Beni materiali

strumentali NUOVI e beni

immateriali riferiti ai beni

NUOVI
SI 70%

Industria 4.0: Beni materiali

strumentali NUOVI e beni



QUANDO: in via continuativa

COME: online, previa acquisizione delle credenziali di accesso

DOVE: sul portale di ToscanaMuove

Domanda di aiuto

INFO: N.VERDE 800 327723 – www.toscanamuove.it



NR. 37 IMPRESE FINANZIATE
600mila€ FINANZIAMENTI CONCESSI

Ad oggi…



Bando per aiuti alla creazione di impresa giovanile, femminile e 
dei destinatari di ammortizzatori sociali (Azione 3.5.1 a2 POR 

FESR TOSCANA 2014-2020

Bando aperto in via continuativa a sportello

Tipologia di aiuto: microcredito rimborsabile 

Risorse disponibili: il fondo ha una dotazione di 36.575.120,40 euro



Micro e piccole imprese giovanili, femminili e di destinatari di

ammortizzatori sociali nei settori del manifatturiero, commercio,

turismo e terziario, costituite nei 2 anni precedenti alla data di

presentazione della domanda.

Sono ammesse anche le persone fisiche che costituiranno

impresa entro 6 mesi dalla data di comunicazione della

concessione.

L’accesso ai bandi è esteso anche ai liberi professionisti ai sensi della DGR n. 240 
del 20 marzo 2017

Beneficiari



IL PROGETTO DEVE ESSERE

 dimensione investimento: min 8.000 €, max 35.000 €

 con durata massima di 9 mesi (eventuale proroga max 2
mesi)

Investimento ammissibile



COSTO PROGETTO:

Minimo    euro  8.000,00 

Massimo euro 35.000,00

Massimali di investimento e di 

finanziamento concedibile

FINANZIAMENTO 

AGEVOLATO

(70% del costo ammissibile)

Minimo euro     5.600,00

Massimo euro 24.500,00



• Microcredito a tasso zero (non supportato da garanzie
personali e patrimoniali)

• L’aiuto è concesso ai sensi dell’art. 22 Reg. (UE) n. 651/2014
ed è cumulabile.

• importo massimo di 24.500 euro

• Ammortamento: il prestito è rimborsabile in 7 anni con rate
trimestrali posticipate; preammortamento 18 mesi;
ammortamento tecnico max 3 mesi

Tipologia di aiuto



- INVESTIMENTI MATERIALI come impianti, macchinari, attrezzature, e altri beni

funzionali all'attività di impresa e opere murarie connesse all'investimento nel limite

del 50% delle stesse e INVESTIMENTI IMMATERIALI, per esempio 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 massima del 30% del

programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal

Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte.

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di

presentazione della domanda.

Spese ammissibili



anticipo (facoltativo), fino ad un massimo dell’80% del
contributo totale senza presentazione di polizza
fidejussoria

a saldo, previa verifica dell’ammissibilità della spesa
rendicontata

Modalità di erogazione aiuto



I soggetti beneficiari del microcredito (Azione 311 a1 e 351) con non più di 5 anni di

vita (dalla data di presentazione della domanda) potranno accedere ad un servizio di

tutoraggio gratuito finalizzato a dare:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e

all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività

- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione

del progetto finanziato

Per attivare questi servizi i beneficiari riceveranno sul portale di Toscana Muove, anche

i questionari da compilare per accedere al servizio che dovranno essere restituiti entro

30 giorni dalla comunicazione di concessione. Seguirà la comunicazione sul tutor

assegnato.

Il ruolo del tutor sarà anche quello di verificare che il progetto imprenditoriali continui e

che l’impresa sia in regola con il piano di rientro del finanziamento.

Il tutor sarà disponibile per 24 mesi successivi all’erogazione del finanziamento via

mail, telefono e presso lo sportello previo appuntamento

Tutoraggio



QUANDO: in via continuativa

COME: online, previa acquisizione delle credenziali di accesso

DOVE: sul portale di ToscanaMuove

Domanda di aiuto

INFO: N.VERDE 800 327723 – www.toscanamuove.it



NR. 1586 IMPRESE FINANZIATE
34,4 mln€ FINANZIAMENTI CONCESSI

Ad oggi…



… vi ringrazio
per l’attenzione

Leonardo Pellegrineschi
Regione Toscana

Settore Politiche di sostegno per le imprese


