
Bando aperto in via continuativa (graduatorie trimestrali)

Risorse disponibili: piano finanziario POR 6,4 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



Beneficiari
Chi può presentare domanda

• 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



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

• 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



Investimento ammissibile

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)



Tipologia di aiuto

• 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



COSTO PROGETTO:

Minimo    euro  35.000,00 

Massimo euro 200.000,00

Massimali di investimento e 

di finanziamento concedibile

FINANZIAMENTO 

AGEVOLATO

(80% del costo ammissibile)

Minimo euro     28.000,00

Massimo euro 160.000,00



Spese ammissibili
- i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi
immateriali

- i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte
di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande
impresa

- i costi per i servizi di consulenza e di supporto all’innovazione

- le spese di personale impiegato in attività di innovazione in possesso di
adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno
quinquennale nel campo dell’innovazione)

- i costi relativi a strumentazioni, attrezzature, immobili e terreni nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto

- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato

- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi



Fasi della procedura 
valutativa a graduatoria

1. Presentazione domanda: esclusivamente tramite
procedura on line

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

3. valutazione di merito dei progetti ammessi

4. approvazione graduatoria beneficiari ammessi/non
ammessi (entro max 90gg dalla fine del trimestre
solare)



Valutazione di merito del 
progetto

CRITERI DI SELEZIONE

1 – Grado di innovazione del progetto
(max 30 punti)

2 – Validità tecnica del progetto
(max 20 punti)

3 - Sostenibilità economico-finanziaria
(max 20 punti)

4 - Potenzialità del mercato di riferimento
(max 20 punti)

5- Competenze dei proponenti
(max 10 punti)

Saranno ammissibili proposte progettuali con punteggio minimo complessivo 
pari a 60



Domanda di aiuto

QUANDO: in via continuativa

COME: online, previa acquisizione delle credenziali
di accesso

DOVE: sul portale di ToscanaMuove all’indirizzo:

www.toscanamuove.it



Ad oggi…

NR. 35 IMPRESE FINANZIATE

5,5mln€ INVESTIMENTI AMMESSI

4,0 mln€ CONTRIBUTI ASSEGNATI



NUOVO BANDO 
DGR 565 DEL 4/05/2020

Soggetti beneficiari

Micro e Piccole Imprese innovative, ai sensi dell’art. 25 DL 179/2012, la cui
costituzione è
avvenuta nel corso dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione
dell'istanza di finanziamento.

Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro sei mesi dalla data di
comunicazione di
concessione del contributo; l’impresa dovrà avere le caratteristiche previste
dall’art. 25 DL
179/2012 e dovrà essere iscritta presso l’apposita sezione del Registro Imprese
presso la CCIAA territorialmente competente.

Si definisce “innovativa” l'impresa che possiede i requisiti di cui all'art. 25
comma 2 del DL
179/2012.



Tipologia degli interventi finanziabili
Progetti di costituzione e/o rafforzamento di start up innovative.

Spese ammissibili
Spese per investimenti in beni materiali e immateriali, spese per capitale circolante
nella misura del 30% del programma di investimento ammesso.

Durata dei progetti
18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione e
comunque non oltre il 31.12.2022.

Tipologia di finanziamento
L’aiuto sarà concesso nella forma di sovvenzione (contributo in conto capitale).

Dimensione dei progetti
Da 20.000 a 100.000 euro di costo totale ammissibile del progetto

Valore massimo dell’agevolazione
50% della spesa ritenuta ammissibile. Importo massimo di contributo per ciascun
beneficiario 50.000,00 euro.

Per la parte di finanziamento non coperta dalla presente agevolazione, il
beneficiario può
accedere allo strumento di cui all'art. 26 della Legge regionale n. 73/2018 avente ad
oggettol’istituzione di “Garanzia Toscana” (con le tre tipologie di sostegno: Sezione
speciale presso il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, Fondo regionale di
garanzia diretto, voucher per l’accesso al credito).



… vi ringrazio

per l’attenzione

Elisa Nannicini

Regione Toscana

Settore Politiche di sostegno per le imprese

elisa.nannicini@regione.toscana.it


