SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI RETI D’IMPRESA
Sostegno alle attività produttive e servizi, agevolazione Regione Toscana

FORMA DI AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto.
BENEFICIARI
 Micro e PMI, aggregate nella forma di Reti di imprese senza personalità giuridica
(Rete-Contratto). Le Reti-Contratto possono essere costituende o già costituite al
momento della presentazione della domanda;
 Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto) aventi i requisiti di PMI
esercitanti nel territorio della Regione Toscana determinate attività identificate; le
Reti-Soggetto devono essere già costituite al momento della presentazione della
domanda.
Le reti di imprese sono ammissibili solo se costituite da almeno 5 micro, piccole e medie
imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando.
SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda può essere presentata esclusivamente on line tramite il sistema informatico di
Sviluppo Toscana S.p.A, alla pagina http://www.sviluppo.toscana.it/bandoreti fino alle
ore 17.00 del 14 febbraio 2014.
INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
 Sono ammissibili progetti di investimento il cui costo totale sia compreso tra
€400.000,00 e € 1.200.000,00 e inseriti in programmi di rete di durata di almeno 3
anni successiva alla data di presentazione della domanda;
 il progetto può iniziare anche prima della data della pubblicazione sul BURT del
provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto, ma comunque successiva
alla data di presentazione della domanda di aiuto;
 i progetti di investimento dovranno realizzarsi entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto
(possibile un’unica proroga).
SPESE AMMISSIBILI
Esempio di spese ammissibili:
 Impianti industriali; macchinari e attrezzature varie (esclusi gli arredi);
opere murarie e assimilate funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari
e/o attrezzature e realizzazione di impiantistica aziendale; mezzi e attrezzature di
trasporto di persone e merci strettamente necessari allo svolgimento dell’attività.
 Acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche
non brevettate;
 Spese relative all’acquisto di servizi di consulenza avanzati e qualificati:
Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza avanzati e
qualificati di cui al “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane
dell’industria, artigianato e servizi alla produzione” approvato con decreto n.
5576/2012, ad eccezione dei servizi all’internazionalizzazione.
 Costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale: Sono ammissibili:
a) i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione,
compresi i costi per la preparazione, presentazione e trattamento della domanda,
nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del
diritto in altre giurisdizioni;

c)

i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del
trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se tali
costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione varia:
 Servizi di consulenza: 50% dei costi ammissibili;
 Costi di brevetto e degli altri diritti di proprietà industriale: 35% dei costi
ammissibili;
 Per le altre spese: 20% delle spese per le micro e piccole imprese, 10% per le medie.
INFORMAZIONI E CONTATTI
 decreto: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5076164
Bando: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5076165
 assistenzareti@sviluppo.toscana.it (per informazioni sul bando);
 supportoreti@sviluppo.toscana.it (per problemi tecnici);
 0585-7981 (centralino Sviluppo Toscana S.p.A.)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANGELITA LUCIANI, angelita.luciani@regione.toscana.it

