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FINANZIAMENTI
ALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
DEL COMMERCIO
E TURISMO.
L’innovazione oggi è la chiave decisiva per restare
competitivi in un mercato diventato all’improvviso più affollato
e più aggressivo, ma occorre il coraggio di credere e investire
in idee nuove, capaci di migliorare il servizio
e/o l’efficienza aziendale.
Per questo la Regione Toscana, insieme all’Unione Europea,
offre importanti opportunità di finanziamento
alle Piccole e Medie Imprese del commercio e turismo
ed alle loro forme aggregate, con due interessanti misure: una
finalizzata a cofinanziare l’acquisto di consulenze
(servizi qualificati di professionisti); l’altra, finalizzata
a cofinanziare progetti che innovano servizi o processi
della tua azienda.

www.regione.toscana.it/creo

ESEMPI DI INTERVENTI FINANZIABILI
Consulenze per l’acquisizione di certificazioni ambientali
(Emas o Ecolabel), sociale (SA 8000) e di qualità (ISO 9000).
Inoltre consulenze in materia di innovazione e supporto.
La Regione cofinanzia le spese di progettazione e consulenza.
Innovazione organizzativa nelle attività delle imprese.
Per intervento innovativo si intende quello che dota l’impresa
di un sistema di gestione e/o organizzazione di natura
avanzata. Tale sistema comprende sia l’acquisizione
di strumentazioni tecnologiche di elevata specializzazione
e complessità utili allo sviluppo ed evoluzione dell’azienda,
che l’attuazione di specifici progetti innovativi, in ogni caso
espressamente legati alle attività turistiche e commerciali
svolte dall’azienda.

SPESE AMMISSIBILI
Per le consulenze:
Le spese per l’acquisizione di servizi qualificati, ammissibili
al finanziamento sono riconducibili a:
a - servizi di consulenza in materia di innovazione
e di certificazione avanzata (allegato A “1. Servizi di supporto
all’innovazione organizzativa e all’introduzione di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione”) ed in particolare ai
seguenti costi:
consulenza gestionale;
assistenza tecnologica;
servizi di trasferimento di tecnologie;
consulenza in materia di acquisizione, protezione
e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale
e di accordi di licenza;
consulenza sull’uso delle norme.
b - servizi di supporto all’innovazione (allegato A “2. Servizi
qualificati specifici a domanda collettiva”) ed in particolare
ai seguenti costi:
banche dati;
biblioteche tecniche;
ricerche di mercato;

utilizzazione di laboratori;
etichettatura di qualità;
test e certificazione.

Per l’innovazione:
a - le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario purché impiegati per il progetto).

Si precisa che l’importo di questa spesa non può superare
il 30% del costo totale ammissibile dell’intero progetto;
b - i costi degli strumenti e delle attrezzature, incluso
software, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto.
Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto
il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla
durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona
prassi contabile.
Si tratta esclusivamente di costi di strumenti e attrezzature
TIC, come indicato al punto 5.5 della disciplina comunitaria
2006/C323/01;
c - i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la
durata in cui sono utilizzati per il progetto.
Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili
unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla
durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona
prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono
ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali
o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d - i costi dell’innovazione contrattuale, delle competenze
tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione
effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi
di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente
ai fini dell’attività di ricerca;
e - spese generali supplementari derivanti direttamente dal
progetto, per un importo massimo del 10% del costo totale
ammissibile del progetto;
f - altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture
e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto
dell’attività prevista dal progetto.
Nel caso delle consulenze... il valore ammissibile va dai 15.000,00 ai 20.000,00 Euro
ed il cofinanziamento è pari al 50%!
Nel caso di progetti innovativi... non possono essere ammesse all’agevolazione
investimenti inferiori ad Euro 50.000,00 e superiori ad Euro 1.000.000,00.
Gli investimenti usufruiscono di un contributo in conto impianti nella misura massima
del 25% della spesa ritenuta ammissibile per le medie imprese, massima del 35%
per le piccole e micro imprese e massima del 50% per i Centri Commerciali Naturali.
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA VA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE
DI OGNI ANNO A PARTIRE DAL 2011. VERSIONE INTEGRALE DEL BANDO
E INFO ON LINE SUI SITI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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