



Bando Regione Toscana: Contributi a 
fondo perduto per investimenti 

La Regione Toscana, al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, pubblicherà tra pochi 
giorni un bando con l'obiettivo di sostenere la ripresa degli investimenti del sistema produttivo 
delle imprese artigiane, industriali, manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, 
cultura e terziario.


BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, anche di nuova costituzione, 
nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio 
regionale.


INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese per:

• INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 

e ampliamento (esclusa la nuova edificazione), eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza 
energetica, adozione di misure antisismiche;


• ACQUISTO DI IMPIANTI (Tra cui macchine per la movimentazione di merci - carrelli 
elevatori), macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni funzionali all’attività 
di impresa (nuovi);


• MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI: sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;


• ACQUISTO DI MEZZI MOBILI, strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva 
produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto, immatricolati come “autocarri” e con un 
rapporto tra potenza del motore espressa in KW e portata del veicolo espressa in tonnellate superiore a 180;


• PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI in misura non superiore al 10% dell’investimento complessivo ammissibile.


L'AIUTO SARÀ CONCESSO NELLA FORMA DI SOVVENZIONE (CONTRIBUTO IN CONTO 
CAPITALE), NELLA MISURA MINIMA DEL 40% DEL COSTO AMMISSIBILE SUGLI 
INVESTIMENTI. 
IL COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE VA DA UN 
MINIMO DI 20.000,00 EURO AD UN MASSIMO DI 200.000,00. 
POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE AMMISSIBILI LE SPESE SOSTENUTE A PARTIRE 
DALLA DATA DEL 1/02/2020.  
SARANNO AMMESSE SOLO LE IMPRESE CHE ALLA DATA DEL 01/02/2020 NON HANNO 
OPERATO LICENZIAMENTI DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE E CHE SI 
IMPEGNERANNO A MANTENERLO NEI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI 
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO.

La fase della presentazione della domanda di agevolazione sarà gestita sul portale di Sviluppo 
Toscana SpA che provvederà all'istruttoria e valutazione degli interventi secondo una 
PROCEDURA AUTOMATICA A SPORTELLO.
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