Allegato C)
Scheda di dettaglio
CREAZIONE D'IMPRESA

Sezione INNOVAZIONE
Finalità generale

L'intervento è finalizzato al rafforzamento dell'innovazione del sistema manifatturiero toscano, secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2011/2015, approvato con Risoluzione n.49 del 29/06/2011 (che prevede tra l’altro, il progetto Giovani Sì),
nel Programma di Governo 2015-2020, nonché dal POR FESR Toscana 2014-2020, in
coerenza con la L.R. 35/2000 e ss.mm.ii. “Disciplina degli interventi regionali in materia
di attività produttive e competitività delle imprese” che in tema di nuove imprese prevede
il seguente ambito di intervento:
- il sostegno alla costituzione di nuove imprese innovative di giovani.

Obiettivo operativo

Consentire alle nuove imprese di superare le difficoltà ad accedere a nuovi sviluppi
tecnologici, al trasferimento di conoscenze o a personale altamente qualificato, nonché
sostenere e sviluppare l’occupazione giovanile che si realizzi
1. con l'avvio di iniziative imprenditoriali, alle quali concedere finanziamenti agevolati e
voucher per l’acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione (es. di
affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo svolgimento dell'attività d’impresa.
Considerata la particolare vulnerabilità sotto il profilo di mercato e finanziario, sarà data
all'impresa l'opportunità di richiedere anche la concessione di garanzia del fondo
regionale per ottenere un finanziamento bancario.

Territori interessati

Intero territorio regionale toscano.

Soggetti beneficiari

Piccole imprese giovanili innovative la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni
precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Persone fisiche che costituiranno l’impresa innovativa entro sei mesi dalla data di
adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione sempre che non abbiano
un'età superiore a quaranta anni al momento della costituzione dell'impresa medesima.
In particolare:
a) per le imprese individuali: l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a
quaranta anni al momento della costituzione dell'impresa;
b) per le società: l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci
che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere
superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima; il
capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
c) per le cooperative: l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei
soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non
deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società
medesima;
La data di costituzione coincide :
a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di
Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo;
c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante
dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
Si definisce “nuova impresa innovativa”, ai sensi dell'art. 5 octies decies, comma 2, della
L.R. 35/2000, l'impresa di nuova costituzione:
a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in
un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente
migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio
di insuccesso tecnologico o industriale, o
b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 per cento del totale dei costi

di esercizio in almeno uno dei due anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel
caso di di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile
dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.
Possono essere comprese tra le imprese innovative come sopra definite le imprese iscritte
nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del
decreto-legge n. 179/2012.
I FABLAB sono ammissibili a finanziamento, se in possesso dei requisiti previsti per
l'intervento.
Si definisce FABLAB un laboratorio/spazio di condivisione attrezzato a funzionare come
piattaforma di prototipazione tecnica per l’innovazione, l’invenzione e l’apprendimento. Il
Fab Lab offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale ed è dotato, pertanto, di una
serie di strumenti computerizzati che consentono alle persone di realizzare, mediante
strumenti analogici e digitali, un’ampia gamma di oggetti.
I FABLAB dovranno costituirsi in rete successivamente alla concessione
dell'agevolazione.
Coerentemente con quanto previsto all'art 22 del RegUE 651/2014 sono ammissibili le
piccole imprese non quotate che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state
costituite a seguito di fusione.
Requisiti di ammissibilità Ai fini dell’ammissibilità al pacchetto agevolativo “finanziamento agevolato + voucher”,
le idee progettuali verranno selezionate, oltre che sulla base ai requisiti indicati al
paragrafo precedente, sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti nel c.d. “bando
standard” approvato con DGR 755 del 9/9/2014.
In linea con la “Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in
Toscana”, saranno finanziati progetti di innovazione delle neo piccole imprese innovative
legati alle priorità tecnologiche indicate dalla stessa S3.
Settori ammissibili

Sono ammissibili le iniziative nei settori che rientrano nelle sezioni della Classificazione
delle attività economiche ATECO ISTAT 2007 così come definite dalla Raccomandazione
della Commissione n. 361/2003, nella forma di: ditte individuali; società di persone;
società cooperative; società di capitale rientranti nelle tipologie di seguito elencate:
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE;
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, con le limitazioni per le divisioni 10, 11 e 12
previste dal POR FESR 2014-2020;
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; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02,
45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;
H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO;
I – ATTIVITA' DEI 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;
P – ISTRUZIONE, limitatamente alla classe 85.52;
Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, ad esclusione del gruppo 86.1;
R – ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO;
S – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI, ad esclusione della divisione 94.
_____________________
Per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i
prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di
provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della

quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.
Tipologie ed entità degli
aiuti

Il pacchetto integrato di agevolazioni messo a disposizione per la creazione d'impresa
viene attivato ai sensi del Reg UE 651/2014 (art 22 e 28) e costituisce attuazione delle
seguenti linee:
– finanziamento agevolato: Azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020
– voucher: Azione 1.1.2 sub) A del POR FESR 2014-2020
– garanzia: fino al 31/12/2015 la garanzia è attivata ai sensi del Regolamento de
minimis in attuazione della Linea 1.4b1 del POR FESR 2007-2013.
Successivamente: Azione 3.6.1 sub) A.1 del POR FESR 2014-2020.
Il costo totale ammissibile dell'investimento va da 35.000,00 € a 200.000,00 €.
L'agevolazione totale tra finanziamento agevolato e voucher non può superare l'80% del
progetto d'investimento.
FINANZIAMENTO
AGEVOLATO
Finanziamento agevolato a
tasso zero, non supportato
da garanzie personali e
patrimoniali, concesso ai
sensi dell'art 22 del Reg. UE
651/2014
L’importo del
finanziamento, che non deve
superare il 60% del costo
totale ammissibile
dell’investimento va da un
minimo di 21.000,00€ ad un
massimo di 120.000,00€.
La durata del finanziamento
è di 8 anni con un
preammortamento di 18
mesi.

VOUCHER

GARANZIA

Contributo in conto capitale nella misura del 100%
della spesa ammessa che va
da un minimo di 7.000,00€
ad un massimo di
40.000,00€ e deve essere
proporzionale al costo totale
ammissibile.

Fino al 31/12/2015 la
garanzia verrà concessa ai
sensi del regolamento de
minimis mediante utilizzo
del Fondo di garanzia Sezione3 istituito con DGRT
513/2013.

Il contributo è concesso ai
sensi dell'art 28 del Reg UE
651/2014 nella forma di voucher.
Il voucher prevede la delegazione di pagamento al fornitore del contributo quale
quietanza delle spese rendicontate.

Il rimborso avviene in rate
semestrali posticipate
costanti

Spese ammissibili

FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Spese per investimenti:
materiali quali terreni, immobili, impianti, macchinari
e attrezzature e immateriali
ossia attivi diversi da quelli
materiali o finanziari che
consistono in spese di costituzione, diritti di brevetti, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale.

VOUCHER
Spese di consulenza e di
sostegno all'innovazione
come descritte alla tipologia
B4.1 “Servizi qualificati
specifici per la creazione di
nuove imprese e nuove
imprese innovative” del
“Catalogo dei servizi
avanzati e qualificati per le
imprese toscane” approvato
con decreto 4983 del
5/11/2014

Dal 1/1/2016 nell'ambito del
POR FESR 2014-2020 verrà
costituita una nuova sezione
di garanzia in attuazione
dell'azione 3.6.1 sub A1, che
opererà in ottemperanza
dell'art 22 del Reg UE
651/2014.
La garanzia è gratuita.
La garanzia è rilasciata ai
soggetti finanziatori per un
importo massimo garantito
non superiore all’80%
dell’importo di ciascun
finanziamento.
L’importo massimo del
finanziamento è pari a €
312.000,00 per un importo
massimo garantito di €
250.000,00 per singola
impresa.
GARANZIA
Le operazioni finanziarie
sono
finalizzate
alla
realizzazione
di
investimenti materiali ed
immateriali,
così
come
dettagliati nel Regolamento
del Fondo, da effettuare
esclusivamente nel territorio
della
Toscana
successivamente alla data di
presentazione della richiesta
di garanzia.
Fino al 31/12/2015 le
caratteristiche
degli
investimenti
sono

dettagliate nel Regolamento
del Fondo di garanzia Sez.3.
Il bando specifica le spese escluse ed eventuali diverse percentuali di ammissibilità delle
spese sopra elencate. Non sono comunque ammesse alle agevolazioni le spese sostenute
anche parzialmente in data pari o antecedente alla data di presentazione della domanda.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.
E' ammissibile anche l'acquisto di materiale usato.
I contratti e le lettere d'incarico relative ai servizi devono essere stipulate in data successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA e a qualsiasi onere accessorio di tipo fiscale o finanziario.
Presentazione domanda
di agevolazione

FINANZIAMENTO AGEVOLATO e VOUCHER
Il bando disciplinerà i tempi e le modalità di presentazione
delle domande di finanziamento.
La fase della presentazione della domanda di agevolazione
sarà gestita sul portale dell' RTI “Toscana Muove” che
provvederà all'istruttoria e valutazione dei progetti secondo
una procedura valutativa-negoziale a sportello con un business plan e valutazione da parte di comitato di esperti esterni.
La domanda di aiuto è unica e redatta esclusivamente online sul portale “Toscana Muove”.
In occasione della presentazione della domanda verrà inoltre indicato eventuale interesse a richiedere la concessione
della garanzia, che, come indicato, comunque necessita di
apposita domanda.

GARANZIA
La richiesta di garanzia viene attivata con specifica domanda sul portale “Toscana
Muove”.

Istruttoria e definizione
della graduatoria

FINANZIAMENTO AGEVOLATO e VOUCHER
Verificati i requisiti di ammissibilità si procede alla valutazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

GARANZIA
La selezione delle richieste
di agevolazione avverrà con
la
procedura
valutativa
secondo
le
modalità
procedimento a sportello.

1. Grado di innovazione
del progetto

Novità del progetto
imprenditoriale rispetto al
contesto territoriale, socio
ed economico in cui va ad
insediarsi
Contributo del progetto
imprenditoriale
all’avanzamento delle
conoscenze, delle
competenze e delle
tecnologie aziendali
Contributo del progetto
imprenditoriale alla ricerca
ed applicazione di soluzioni
organizzative e gestionali
capaci di rispondere a
nuove esigenze di natura
sociale nonché di generare
un impatto sociale misurato
o misurabile da indicatori

2. Validità tecnica del
progetto

Chiarezza e dettaglio della
proposta progettuale, con
particolare riferimento alle
attività previste, ai tempi e
agli obiettivi.

Fino al 31/12/2015 il fondo
è disciplinato dal
Regolamento della Sezione3
Le richieste di garanzia sono
deliberate da Fidi Toscana,
in qualità di capofila del
soggetto gestore , in nome e
per conto della Regione
Toscana, entro due mesi
dalla data di presentazione
della domanda.e comunque
non oltre il 31/12/2015.
Entro 15 giorni successivi
alla delibera di concessione ,
il soggetto gestore provvede
ad inviarla alle imprese
ammesse. Lo stesso termine
è
previsto
per
la
comunicazione
della
delibera di non concessione.
I
soggetti
finanziatori
devono
adottare
e
comunicare la delibera di
concessione dell'operazione
finanziaria entro tre mesi
dalla delibera di concessione

della garanzia o in caso di
controgaranzia del Fondo di
garanzia
per
le
PMI(l.662/1996
art.
2),
entro
Redditività economica tale
da permettere la restituzione tre mesi dalla data della
delibera del Comitato.
del prestito (cash-flow)

3. Sostenibilità economico- Pertinenza e congruità delle
finanziaria
spese previste

Regolarità del rimborso di
altri finanziamenti (CRIF)
4. Potenzialità del mercato Analisi del mercato di
di riferimento
riferimento e
posizionamento
Efficacia e coerenza delle
strategie di
prodotto/servizio, prezzo,
comunicazione e
distribuzione
5. Competenze dei
proponenti

Esperienze e competenze
professionali, rapportate alla
dimensione e complessità
del progetto imprenditoriale
proposto

Per poter essere ammessi al finanziamento i progetti devono ricevere il giudizio positivo in riferimento a ciascun criterio. I progetti che riceveranno il giudizio positivo in riferimento a ciascun criterio saranno inseriti nella graduatoria
dei progetti finanziabili, che sarà ordinata esclusivamente
in base alla data di presentazione della domanda.
A parità di data di presentazione della domanda, sarà data
priorità:
1. in relazione alla localizzazione presso il sistema di
incubazione regionale ed i centri di competenza, ai sensi
della delibera di Giunta regionale n. 317/2015;
2. per aree di crisi, ai sensi della delibera di Giunta
regionale n. 199/2015.
Comunicazione esiti
istruttori e firma
contratto

FINANZIAMENTO AGEVOLATO e VOUCHER
L’attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude
con la comunicazione al soggetto richiedente
dell'ammissibilità o non ammissibilità all'agevolazione.
La comunicazione dovrà essere inviata, tramite il portale
http//www.toscanamuove.it o tramite Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.) dal soggetto gestore, in nome e per
conto della Regione Toscana , entro 90 giorni dalla
scadenza del trimestre di riferimento.
Eventuali richieste di integrazioni interrompono l'iter
istruttorio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta
comunicazione di ammissione, il beneficiario ha l'obbligo
di sottoscrivere il contratto.
La Regione Toscana trimestralmente provvederà
all'approvazione delle graduatorie delle domande ammesse
e non ammesse nel trimestre di riferimento.

Erogazione e

FINANZIAMENTO AGEVOLATO e VOUCHER

GARANZIA

Le operazioni finanziarie
devono
essere
completamente erogate dai
soggetti finanziatori alle
imprese beneficiarie entro
12 mesi dalla delibera di
concessione
del
finanziamento da parte dei
soggetti
finanziatori,
a
condizione che almeno il
VOUCHER
FINANZIAMENTO
25%
dell'importo
AGEVOLATO
L'erogazione del voucher è dell'operazione finanziaria
L’erogazione del
subordinata alla rendiconta- sia erogato entro sei mesi
finanziamento, subordinata zione delle spese sostenute
dalla data di delibera di
alla suddetta sottoscrizione per l'acquisizione di servizi ammissione al fondo o in
del contratto, avverrà a
di consulenza e di supporto caso di controgaranzia al
titolo di anticipo, dietro
all'innovazione specifici per Fondo di garanzia, dalla data
presentazione di
la creazione d'impresa, entro di delibera di ammissione
fideiussione, o a seguito
12 mesi dalla firma del con- alla controgaranzia.
della presentazione della
tratto. Tale rendicontazione
rendicontazione.
si compone di:
La rendicontazione delle
-relazione tecnica
spese relative a tutto il
-fatture o documenti contabiprogetto/investimento deve, li di equivalente valore procomunque, avvenire entro
batorio completi di docu12 mesi dalla firma del
mentazione relativa al pagacontratto.
mento.
Trattandosi di voucher per
la quota di contributo spettante viene presentata delega di pagamento al fornitore
rilasciata ai sensi dell'art.
1269 c.c.

restituzione

L'erogazione
dell'agevolazione
avviene
dietro
presentazione di apposita domanda online. La domanda di
erogazione dovrà essere presentata, secondo le modalità
indicate nel bando, a:
- “Toscana muove” per il finanziamento agevolato;
-”Sviluppo toscana “ per il voucher dei servizi qualificati a
sostegno della creazione d'impresa.
L'agevolazione verrà erogata entro 60 gg dalla data di
presentazione della domanda di erogazione.

Quadro finanziario

FINANZIAMENTO
AGEVOLATO
Euro 3.243.225,05 di risorse
dell'Azione 1.4.1 POR
FESR 2014-2020 stanziate
sui seguenti capitoli del
bilancio 2015 per i seguenti
importi:
Cap. 51796: € 1.070.755,93
Cap 51797: € 749.529,15
Cap. 51798: € 258.537,94
Cap. 51799: € 36.875,78
Cap. 51800: € 25.813,05
e sui seguenti capitoli del
bilancio 2016 per i seguenti
importi:
Cap. 51796: € 550.856,60
Cap. 51797: € 385.599,62
Cap. 51798: € 165.256,98

VOUCHER
Euro 1,081,075,02 (risorse
POR FESR 2014-2020 stanziate sui capitoli del bilancio
2015 per i seguenti importi:
CAP51771 € 356.918,64
CAP51772 € 249.843,05
CAP51774 € 62.985,64
CAP51775 € 44.089,95
e sui seguenti capitoli del bilancio 2016 per i seguenti
importi:
CAP51771 € 183.618,87
CAP51772 € 128.533,21
CAP51773 € 55.085,66

