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FINALITÀ GENERALI
Il Bando sostiene la riqualificazione ambientale di aree da 
destinare ad insediamenti produttivi (aree a destinazione in-
dustriale e/o artigianale o a destinazione mista, anche con 
presenza non prevalente di terziario), finalizzate alla localiz-
zazione, anche nell’ambito di progetti integrati di sviluppo 
urbano sostenibile, di PMI (industriali, artigiane e di servizi).

OPERAZIONI FINANZIABILI 
– Interventi in aree già esistenti o dismesse
– Interventi in aree di nuova realizzazione
con un livello di progettazione “definitiva” come definita 
dall’art. 93, comma 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

RISORSE DISPONIBILI
Il Bando individua una delle tipologie di operazioni che 
possono essere finanziate con le risorse del “Fondo per 
le infrastrutture produttive” (D.G.R.T. n. 924/2009) la cui 
dotazione finanziaria complessiva attuale ammonta ad € 
71.466.852,24. 
La disponibilità finanziaria per la tipologia I – “Riqualificazio-
ne ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi” 
ammonta ad euro 20.000.000,00.

LOCALIZZAZIONE
Le risorse sono destinate ad interventi localizzati all’interno 
dell’intero territorio regionale, con una riserva finanziaria fino 
al 15% delle risorse del Fondo destinata ai territori dei comu-
ni classificati montani dalla disciplina regionale vigente.

SOGGETTI BENEFICIARI 
• comuni, province, comunità montane, Enti pubblici e loro 

consorzi;
• università e istituti di ricerca pubblici singoli e associati, 

anche in forma consortile;
• consorzi e società miste pubblico/private a maggioranza 

pubblica 
• fondazioni a totale composizione pubblica

SPESE AMMISSIBILI
Opere di urbanizzazione
Spese tecniche (max 10% dei lavori)
Costi per l’acquisto dell’area (max 10% dei lavori)

REQUISITI AMBIENTALI 
Requisiti obbligatori di natura ambientale:

A) gestione unitaria dell’area produttiva industriale ed ar-
tigianale, ad opera di un Soggetto Gestore unico, il quale 
dovrà predisporre annualmente un programma specifico di 
miglioramento ambientale;
B) presenza di almeno quattro soluzioni tecniche significa-
tive  riguardanti criteri di performance ambientale relativi 
all’area produttiva.

AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni previste dal Bando potranno essere conces-
se con una delle seguenti modalità alternative:
A) contributo a fondo perduto”, fino alla misura massima 
dell’ottanta per cento dell’investimento complessivo ammis-
sibile;
B) finanziamento agevolato (a tasso zero), fino ad un impor-
to massimo del cento per cento dell’investimento comples-
sivo ammissibile; il finanziamento dovrà essere restituito in 
base ad un piano di ammortamento di durata compresa tra 
i 5 ed i 10 anni con rate annuali posticipate costanti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
• costo totale ammissibile
• contributo richiesto
• incidenza dei costi relativi a performance ambientali
• ottimizzazione di iniziative progettuali preesistenti
• livello di cantierabilità dell’intervento
• tipologia di soggetto richiedente
• inserimento nel PASL provinciale
• localizzazione in aree a maggiore densità produttiva
• creazione di occupazione femminile

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di contributo, da redigersi esclusivamente on 
line all’indirizzo

https://sviluppo.toscana.it/fipro1

dovranno essere chiuse con procedura telematica entro le 
ore 1700 del 30/09/2010.

Una copia cartacea della domanda, corredata della docu-
mentazione obbligatoria prevista dal Bando, dovrà essere 
spedita a mezzo raccomandata A/R entro il 01/10/2010 
a:

REGIONE TOSCANA – D.G.S.E.
“Settore Infrastrutture e Servizi alle imprese”

Via di Novoli, 26 – 50127 FIRENZE

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGRT n. 924/2009 (BURT n. 43 del 28/10/2009) – costi-
tuzione Fondo per le infrastrutture produttive
DGRT n. 337/2010 (BURT n. 14 del 31/03/2010 parte II 
– Suppl. n. 46) – Approvazione del documento di dettaglio 
del PAR FAS 2007-2013-versione n.2
Decreto n. 964/2010 (BURT n. 12 del 24/03/2010) – Ap-
provazione Bando relativo alla “Riqualificazione ambienta-
le di aree destinate ad insediamenti produttivi

SINTESI DEL BANDO


