Sistema Qualità Certificato
Servizi di: contabilità e redazione delle dichiarazioni fiscali; tenuta libri paga ed adempimenti
fiscali e contributivi; tenuta registri rifiuti e redazione denuncia annuale (MUD) ; gestione
della contribuzione previdenziale ; pratiche di inizio, variazione, cessazione attività

Certificato N. 24102/00/S

AIUTI ALLE PMI TURISTICHE E COMMERCIALI PER INTERVENTI
DI INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI ORGANIZZAZIONE

POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.3.E

FINALITÁ

L’azione configura un sistema di aiuto diretto alle imprese turistiche e commerciali per
interventi di innovazione di processo e di organizzazione al fine di rafforzare la loro
competitività sui mercati nazionali e internazionali.
Gli investimenti usufruiscono di un contributo in conto impianti nella misura massima
rispettivamente del 25% della spesa ritenuta ammissibile, per le medie imprese, e del
35% per le piccole e micro imprese.
Nel caso in cui il beneficiario sia un Centro Commerciale Naturale, l’aiuto è concesso
nella misura del 50%.
Non possono essere ammesse all’agevolazione investimenti inferiori ad Euro 50.000,00 e
superiori ad Euro 1.000.000,00. La localizzazione dell’investimento è prevista su tutto il
territorio regionale

MISURA
AGEVOLAZIONE

Gli investimenti usufruiscono di un contributo in conto impianti nella misura massima
rispettivamente del 25% della spesa ritenuta ammissibile, per le medie imprese, e del
35% per le piccole e micro imprese.
Nel caso il beneficiario sia un Centro Commerciale Naturale, l’aiuto è concesso nella
misura del 50% a fondo perduto.
Si precisa che nel caso di raggruppamento di imprese, il beneficio viene riconosciuto a
ciascuna singola impresa partecipante, nel rispetto dei tassi sopra indicati in relazione alla
dimensione dell’impresa stessa.

SOGGETTI
BENEFICIARI

TIPOLOGIA DI
SERVIZI
AMMESSI

Medie, Piccole e Micro imprese, anche di nuova costituzione che esercitano attività
ricettive o attività relativa a strutture complementari al turismo, o che esercitano attività
commerciali
Centri Commerciali Naturali
Raggruppamenti temporanei di imprese, composti da almeno tre imprese
L’azione configura un sistema di aiuto diretto alle imprese turistiche e commerciali per
interventi innovativi finalizzati al miglioramento del sistema gestionale o organizzativo
delle imprese e in particolare riguarda:
a) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati
per il progetto);
b) i costi degli strumenti e delle attrezzature, incluso software, nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per
il progetto;
d) i costi dell’innovazione contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti,
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto;
f ) altri costi di esercizio.

DURATA
PROGETTO

I progetti dovranno avere durata non superiore a 12 mesi e comunque devono essere
realizzati entro e non oltre i 12 mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria
sul BURT

PRESENTAZIONE
DOMANDA

Le domande di aiuto sono redatte esclusivamente on line accedendo al sistema informatico
gestionale dal sito Internet https://sviluppo.toscana.it/bando13c/ e, complete di tutte le
dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando, dovranno essere firmate digitalmente e
inoltrate per via telematica entro i seguenti termini:
dal 1/04 al 30/09 a partire dal 2012.
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