Prato, 16 giugno 2017

OGGETTO: “POR-FESR 2014-2020. Bandi RSI - Ricerca, Sviluppo e Innovazione della
Regione Toscana”
Caro Socio/Gentile cliente,
con la presente vi informiamo che la Regione Toscana ha pubblicato il decreto
attuativo dei bandi in oggetto e di cui alla ns. precedente comunicazione dello
scorso 29 maggio.
L’intervento si realizza mediante i due bandi elencati di seguito, che mirano a
supportare la crescita qualitativa e della competitività del sistema produttivo
toscano, in linea con la “strategia di ricerca e innovazione per la smart
specialization in Toscana” RIS3:



Bando 1: Progetti strategici di ricerca e sviluppo
Bando 2: Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI

Saranno finanziati esclusivamente progetti di ricerca e sviluppo legati alle
priorità tecnologiche: ICT/fotonica, fabbrica intelligente, chimica/nanotecnologie.

SOGGETTI
AMMESSI A
FINANZIAMENT
O

Bando 1

Bando 2

GI* in cooperazione con almeno 3
MPMI**, con o senza OR*** (è
esclusa la GI da sola) –
Obbligatorio il raggruppamento di
impresa.
L'accesso al bando è esteso
anche ai liberi professionisti in
quanto equiparati alle PMI a
prescindere dalla forma giuridica
rivestita.

MPMI in cooperazione tra loro o
singole, con o senza OR. Nel
caso di raggruppamento di
impresa, sono necessarie almeno
3 imprese.
L'accesso al bando è esteso
anche ai liberi professionisti in
quanto equiparati alle PMI a
prescindere dalla forma giuridica
rivestita.

SETTORI
ECONOMICI
INTERESSATI

Non sono previste restrizioni a determinati settori economici.
Non potranno tuttavia presentare domanda le imprese appartenenti ai
settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento
generale di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014.

ATTIVITÀ

Attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, ovvero la
realizzazione di un prodotto/servizio/processo industrialmente utile. Le
proposte devono prevedere la realizzazione di un prototipo.

FINANZIABILI
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DIMENSIONE

Da 2 a 7 milioni di costo totale

Da 150.000 a 2 milioni di costo
totale

6,1 Milioni di Euro, di cui 1,2
Milioni riservata al finanziamento
di progetti del settore
MEDTECH****.
La dotazione finanziaria
complessiva potrà essere
integrata mediante dotazioni
aggiuntive.

8,9 Milioni di Euro, di cui 1,8
Milioni riservata al finanziamento
di progetti del settore MEDTECH.
La dotazione finanziaria
complessiva potrà essere
integrata mediante dotazioni
aggiuntive.

DEI PROGETTI

DOTAZIONE
FINANZIARIA
INIZIALE

NTO

 Micro e Piccola i.: 45%
 Media i.: 40%
 Grande i.: 25%
 OR: 45%

TIPOLOGIA DI

L’aiuto sarà concesso nella forma del contributo in conto capitale

MISURA
DELL’INTERVE

 Micro e Piccola i.: 35%
 Media e Piccola i. in
cooperazione con altre
imprese: 45%
 Media i.: 30%
L’intensità di aiuto verrà incrementata di  Media i. in collaborazione con
5 punti percentuali nel caso di progetti
altre imprese: 40%
coerenti con la tstrategia “industria 4.0”
 OR in cooperazione con i.: 45%

FINANZIAMENT
O

DURATA DEI
PROGETTI

Massimo 24 mesi (a decorrere
dalla data di pubblicazione sul
BURT del provvedimento
amministrativo di concessione
dell’aiuto) + 6 mesi di eventuale
proroga

Massimo 18 mesi (a decorrere
dalla data di pubblicazione sul
BURT del provvedimento
amministrativo di concessione
dell’aiuto) + 6 di eventuale
proroga

È facoltà del beneficiario l'inizio anticipato delle attività e non influisce
sul termine finale stabilito per la realizzazione sul temine finale del
progetto. in caso di inizio anticipato, le spese continuative (es.
personale, locazione) possono essere ammesse per una durata
complessiva non superiore a 24 mesi.
*Grandi Imprese (GI)
**Micro, piccole e medie imprese (MPMI)
***Organismi di Ricerca (OR) pubblici e privati
**** Rientrano nell'ambito dei progetti MEDTECH i progetti che riguardano "Tecnologie,
strumenti ed apparecchiature per nuovi modelli di ricerca e per applicazioni medicali (i
dispositivi medici, la diagnostica in vitro, le apparecchiature di imaging, il software e le
soluzioni di e-health) per prevenzione, diagnosi, monitoraggio, valutazione, trattamento
del paziente, con particolare riguardo alle tecnologie diagnostiche e terapeutiche
applicate alla mini-invasività, deospedalizzazione rapida, invecchiamento attivo e
benessere, screening, tecnologie per le cure domiciliari, patient empowerment."
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DISPOSIZIONI COMUNI AI 2 BANDI
SCADENZA
PRESENTAZIO
NE DOMANDE

SPESE
AMMISSIBILI

PRINCIPALI
REQUISITI DI
AMMISSIBILITÀ

Le domande possono essere inoltrate per via telematica sul sistema
informatico di Sviluppo Toscana dalle ore 9:00 del 03/07/2017 alle ore
17:00 del 08/09/2017
a) Personale: spese di personale impiegato in attività di R&S e
spese di personale impiegato in attività di produzione, personale
di produzione nei limiti del 35% delle spese del personale di
ricerca;
b) Costo degli strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
c) Fabbricati: nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il
progetto di ricerca (per un massimo del 30% del costo totale del
progetto). Sono compresi i terreni, di cui al punto successivo;
Terreni: costo di terreni nel limite del 10% del costo totale
dell’intero progetto
d) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza, costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti (per un massimo del 35% del costo totale del
progetto);
e) Spese generali supplementari per un massimo del 15% (forfait)
dei costi diretti ammissibili per il personale
f) Altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture ecc.
sostenuti direttamente per l’attività di ricerca (per un massimo del
15% del costo totale del progetto).
Nel caso di Micro e Piccole imprese, possono essere ammessi i costi
delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli
amministratori e soci dell’impresa con alcune specifiche limitazioni.
 Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
a favore dei lavoratori;
 Essere in regola con la normativa antimafia;
 Possedere la capacità economica-finanziaria in relaziona al
progetto da presentare (congruenza fra patrimonio netto delle
imprese proponenti e costo del progetto al netto del contributo);
 Avere sede legale o unità locale nel territorio regionale (per le
imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della
domanda, detto requisito deve sussistere al momento
dell’erogazione della prima quota di contributo); il progetto deve
essere realizzato interamente in Toscana;
 Essere regolarmente iscritte alla CCIAA;
 Essere finanziariamente sane e non essere imprese in difficoltà.
 Essere impresa dinamica, ovvero impresa che dimostri di aver
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mantenuto o incrementato il proprio fatturato come risulta
confrontando il fatturato medio del triennio 2010-12 con quello del
triennio 2013-15 (si assumono dinamiche le imprese costituite dal
2011 in poi).
Essendo l’elenco esemplificativo e non esaustivo, si prega di prendere
contatto con i riferimenti in calce per la verifica puntuale della
sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità.
LIMITI DI
PARTECIPAZIO
NE

CRITERI DI
PREMIALITÀ

Sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di
partner, ciascuna impresa potrà presentare una sola proposta
progettuale a valere su uno solo dei Bandi.
1. imprese a titolarità femminile: 1 punto;
2. adozione di sistemi di gestione ambientale certificati di
processo o di prodotto: 0,5 punti per impresa (max 2 punti per le
aggregazioni);
3. incremento occupazionale durante la realizzazione o entro la
conclusione del progetto, con effetti successivi (l’incremento
occupazionale sarà determinato dalla differenza tra le Unità
Lavorative Annue (ULA), presenti nella sede di progetto,
relative ai 12 mesi interi precedenti la data di presentazione
della rendicontazione a saldo delle spese e le ULA relative ai 12
mesi interi precedenti la data di avvio del progetto.); premialità

ottenibile: da 1 a 5 punti in base al numero di ULA;
4. assunzione nei 12 mesi precedenti alla presentazione della
domanda di lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle
Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di
cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011: 0,5 punti (max 2 per le
aggregazioni);
5. impatto ambientale, sociale, di settore e territorio, imprese
con sede operativa e/o legale nei Comuni classificati come Aree
di Crisi di cui alla DGR 199/2015: 1,5 punti per impresa (fino
ad un massimo di 9 punti per le aggregazioni di imprese)

6. imprese con sede operativa di svolgimento del progetto nei
Comuni dell’Amiata di cui alla DGR 469/2016: 0,5 punti per
impresa, fino ad un massimo di 3 punti
7. imprese localizzate nelle aree interne come definite nella
delibera GRT 289 del 7 aprile 2014: 0,5 punti.
8. imprese con sede operativa di svolgimento del progetto nelle
aree di crisi industriale non complessa di cui alla DGR
976/2016: 0,5 punti per impresa (fino ad un massimo di 3
punti per le aggregazioni di imprese)
9. sinergie con altri interventi regionali, nazionali e
comunitari; progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence”
nell’ambito del Programma comunitario Horizon 2020: 3 punti
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10. progetti coerenti con la Strategia Industria 4.0 ai sensi
della Decisione di Giunta n. 20 dell’11 aprile 2016 e della DGR
n.1092 dell’8 novembre 2016: 10 punti (1 punto aggiuntivo se
il progetto è realizzato da MPMI in collaborazione con OR).
OBBLIGO DI
ATTIVAZIONE
TIROCINI PER
ALLE ATTIVITÀ
OGGETTO DEL
CONTRIBUTO

È obbligatorio attivare, ai sensi della DGR 72/2016 (come integrata
dalla DGR 433/2017), almeno un tirocinio non curriculare connesso
alle attività oggetto del contributo, nel periodo di realizzazione
dell’attività stessa ( e comunque entro la richiesta di erogazione del
saldo del contributo), per i contributi concessi fra 100.000,00 e
200.000,00 euro; un ulteriore tirocinio ogni 200.000,00 euro ulteriori di
contributo concessi, fino ad un massimo di 10 tirocinanti e fermi
restando i limiti di cui all’art. 86 nonies del DPGR 47/R/2003.
Considerato che il progetto è presentato da un raggruppamento di
imprese, si precisa che tale obbligo grava su almeno uno dei soggetti
partecipanti. Nell’ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il
raggruppamento sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo
stesso.

Ricordiamo che NTT è in grado di sostenere attività di ricerca, sviluppo e
innovazione in tutte le aree di maggiore rilevanza per il manifatturiero toscano,
con particolare riferimento a tessile abbigliamento, meccanica, automazione,
chimica e innovazione di prodotto (per informazioni più dettagliate sui ns. servizi
e sulle aree di ricerca è consultabile il sito www.tecnotex.it, www.otir2020.it) e
di supportare le aziende nella gestione della pratica per l’accesso ai contributi.
Per la richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio “Project
Management” (Dott. Enrico Venturini, Ing. Chiara Uvoni, Ing. Costanza Soffici,
Dott.
Leonardo
Marchetti,
tel.
0574
876526,
0574
634040,
services@tecnotex.it).
Certi di aver fatto cosa gradita nell’informarVi di tali opportunità, ringraziamo per
l’attenzione e porgiamo distinti saluti.
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