
ALLEGATO A

POR  Fesr  2014-2020  –  Azione  3.4.2  "Incentivi  all’acquisto  di  servizi  a  supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”.  Indirizzi del bando.

Indirizzi

Descrizione finalità 
dell’intervento

Migliorare  la  competitività  delle  PMI  incentivando  le  imprese  ad  operare
nell’ambito di mercati internazionali esterni all'UE.

Soggetti beneficiarie 
settori ammissibili

Micro, piccole e medie imprese così come definite nella Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, i liberi professionisti1 in forma
singola o associata:  RTI/ATS, Reti  di imprese con personalità giuridica (Rete-
Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi,
Società  Consortili  (costituiti  o  costituendi)  esercitanti  un’attività
economica  identificata  come  primaria che  corrisponda  ad  uno  dei
seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:

SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1,
05.2 e della classe 08.92

SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1

SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

SEZ.  E  Fornitura  di  acqua,  reti  fognarie,  attività  di  gestione  dei  rifiuti  e
risanamento

SEZ F Costruzioni

SEZ I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3,
55.9

SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1,  49.3,  50.1,
50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2

SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60
e dei gruppi 61.9 e 63.9

SEZ. M Attività professionali, scientifiche e tecniche

SEZ  N  Noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di  supporto  alle  imprese,
limitatamente ai codici 79 e 82.3

SEZ.  R  Attività  artistiche,  di  intrattenimento  e  divertimento,  limitatamente  ai
gruppi 90.03.02 e 93.29.20

SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

Nei  casi  di  Consorzi,  Società  Consortili  o  Reti-Soggetto  i  codici  Ateco delle
singole imprese consorziate/aderenti alle reti devono corrispondere ad una delle
attività sopra elencate.

Tipologia di aiuto Gli aiuti sono concessi ai sensi del regime-quadro di cui al DL n. 34/2020 e del

1 Delibera di Giunta Regionale n° 240 del 20/3/2017



ed intensità 
dell’agevolazione

Temporary Framework entro il termine di applicazione previsto dagli stessi, vale
a dire, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente a tale data, gli aiuti saranno
concessi ai  sensi del Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii.,
salvo  ulteriori  proroghe  del  Temporary  Framework  che  saranno  applicate
automaticamente al presente intervento.

Gli  aiuti  per  la  realizzazione  dei  progetti  di  investimento  sono concessi  nella
forma di contributo in conto capitale) tenendo conto dei massimali  di  spesa e
dell’intensità di aiuto specificati dal Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati
per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI toscane,  come approvato
con decreto dirigenziale 12935 del 19/08/2020 e ss.mm.ii., e di quelli di seguito
specificati e che potranno essere ulteriormente dettagliati dal bando:

Tipologia di
Beneficiario

Investimento minimo 
attivabile (Euro)

Investimento massimo 
attivabile (Euro)

Micro 
Impresa

10.000,00

150.000,00
Piccola 
Impresa

12.500,00

Media 
Impresa

20.000,00

Consorzio/
Soc.consort
ile/
”Reti-
soggetto”

35.000,00 400.000,00

RTI/”Reti-
contratto”

Somma  degli  importi
minimi  previsti  per  la
singola  impresa  partner
(es.  30.000  se  le  imprese
sono  tre,  di
microdimensione,  40.000
se le imprese sono quattro
ecc..).

Somma  dei  massimali  previsti
per  la  singola  impresa.  (es.
450.000 se le  imprese sono tre,
600.000  se  le  imprese  sono  4,
ecc..).  In  ogni  caso,
l’investimento  massimo
attivabile  non  può  essere
superiore a 1.000.000 di Euro.

Progetti finanziabili,
Spese Ammissibili e
intensità dell’aiuto

Il progetto deve prevedere investimenti rivolti a Paesi esterni all’UE consistenti
nell’acquisizione di servizi qualificati all’internazionalizzazione della tipologia C
di  cui  al  Catalogo  dei  Servizi  avanzati  e  qualificati  per  l’innovazione  e
l’internazionalizzazione  delle  PMI  toscane,  come  aggiornato  con  decreto
dirigenziale  n. 12935 del 19/08/2020.

Le attività ammissibili sono le seguenti:

C. Servizi all’internazionalizzazione  

C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale

C. 2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero



C. 3 - Servizi promozionali

C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione

C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi
mercati.

Sono previsti  specifici  massimali  per  ogni  singola  macrovoce  di  spesa,  come
meglio  specificate  al  paragrafo  successivo  "Progetti  finanziabili  e  Spese
ammissibili",  in  funzione  della  dimensione  dell'impresa,  come  di  seguito
dettagliato:

C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale

Dimensione

Impresa

Investimento

massimo

ammissibile

Intensità

dell'aiuto

Micro impresa € 30.000,00 50%

Piccola Impresa
€ 40.000,00

50%

Media Impresa 40%

C. 2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero

Dimensione

Impresa

Investimento

massimo

ammissibile

Intensità

dell'aiuto

Micro impresa € 80.000,00 50%

Piccola Impresa € 100.000,00 50%

Media Impresa € 120.000,00 40%

C. 3 - Servizi promozionali

Dimensione

Impresa

Investimento

massimo

ammissibile

Intensità

dell'aiuto

Micro impresa € 20.000,00 50%

Piccola Impresa € 30.000,00 50%

Media Impresa € 40.000,00 40%



C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione

Dimensione

Impresa

Investimento

massimo

ammissibile

Intensità

dell'aiuto

Micro impresa € 20.000,00 50%

Piccola Impresa € 30.000,00 40%

Media Impresa € 40.000,00 30%

C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su
nuovi mercati

Dimensione

Impresa

Investimento

massimo

ammissibile

Intensità

dell'aiuto

Micro impresa € 20.000,00 50%

Piccola Impresa € 30.000,00 40%

Media Impresa € 40.000,00 30%

Sono  ammesse,  inoltre,  le  seguenti  attività:  “Coordinamento  e  gestione  del
programma  di  internazionalizzazione  tra  le  imprese  del  RTI  o  della  “Rete-
contratto”,  commissioni relative  alla  garanzia  fideiussoria  necessaria  per
l'erogazione dell'anticipo di cui al  presente aiuto,  le spese per il  rilascio delle
attestazioni di  revisori  contabili  richieste dal bando. Tali  spese sono ammesse
entro l'importo del massimale previsto dal bando.

Saranno previste ulteriori spese ammissibili relative ad attività innovative per lo
sviluppo  dell’internazionalizzazione  e/o  realizzate  con  soluzioni  gestite  in
ambiente virtuale.

Sono ammesse le spese relative alla partecipazione a fiere sostenute a decorrere
dal 23 febbraio 2020.

I progetti devono avere  una durata di 8 mesi . In ogni caso, i progetti dovranno
concludersi e le relative spese dovranno essere sostenute e rendicontate entro il
31 dicembre 2022.

E' prevista una sola richiesta di variante,  come variante finale,  da presentarsi,
concluso il progetto, nei 30 giorni precedenti il termine di rendicontazione delle
spese.

Sono previste obbligatoriamente le attestazioni asseverate di revisori contabili in
sede  sia  di ammissibilità sia di rendicontazione delle spese e sono ammesse al
contributo le relative spese entro il massimale previsto dal bando.



Criteri di selezione

La selezione delle richieste di contributo avviene con procedura automatica, con
graduatoria, e con un punteggio minimo di accesso, sulla base dei criteri di cui
all’allegato B al presente atto.

La presentazione delle domande di contributo avviene in un periodo di apertura
della durata di n. 15 giorni.

Entro n. 5 giorni oltre il termine utile alla presentazione delle domande, Sviluppo
Toscana S.p.A. pubblica sul sito istituzionale  www.sviluppo.toscana.it l’elenco
riepilogativo delle domande pervenute ordinate in modo decrescente in base ai
punteggi di selezione e premialità  ottenuti da ciascun progetto.  Il possesso dei
requisiti formali viene verificato soltanto sui progetti collocati in tale elenco  in
posizione  utile  rispetto  alla  disponibilità  delle  risorse  maggiorata  del  20%,
secondo  l’importo  specificato  e  aggiornato  dal  Settore  competente  della
Direzione Attività Produttive. I progetti collocati nelle posizioni successive non
sono ammesse alla successiva fase prevista dalla selezione e ne saranno, pertanto,
escluse.

Le  imprese  esercitanti  un'attività  economica  identificata  come  primaria
appartenente al settore turistico sopravanza le altre nella graduatoria fino ad un
ammontare  del  10%  delle  risorse  complessive,  mantenendo  l'ordine  della
graduatoria relativa.

L'istruttoria di ammissibilità si conclude complessivamente entro 45 giorni dal
termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande,  salvo  sospensione  per
soccorso  istruttorio,  con l’adozione  dell'atto  amministrativo  di  concessione  da
parte di Sviluppo Toscana S.p.A. a valere sulla provvista di fondi appositamente
costituita presso la Società.

Eventuali  progetti  ammessi  dalla  graduatoria  finale  ma  non  finanziati  per
esaurimento  delle  risorse  potranno  essere  agevolati  qualora  si  renderanno
disponibili ulteriori risorse sui capitoli pertinenti.

La stessa impresa può presentare una sola  domanda in  cui  sia  presente come
beneficiaria diretta. A tal fine, si considera anche la partecipazione nelle forme
aggregate senza personalità giuridica.

Dotazione finanziaria

La dotazione del bando di cui all’Azione 3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020
denominata  "Incentivi  all’acquisto  di  servizi  di  supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI" è finanziata per l’importo pari a €
3.056.073,59 a  titolo  di  overbooking sul  capitolo  52910 (PURO) denominato
“INCENTIVI  ALL'ACQUISTO  DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI“ - annualità di
Bilancio  2021.  Oltre  al  suddetto  importo,  saranno  utilizzate  le  economie  di
gestione  generate  sull’intervento  e  di  norma già  nella  disponibilità  del  Fondo
presso Sviluppo Toscana al netto di eventuali fabbisogni su procedimenti relativi
a precedenti edizioni del bando.

L’impegno  delle  risorse  finanziarie  è  comunque  subordinato al  rispetto  dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni,
delle  disposizioni  operative  eventualmente  stabilite  dalla  Giunta  regionale  in
materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4/2.

http://www.sviluppo.toscana.it/


I soggetti beneficiari di un aiuto superiore a Euro 100.000,00 sono tenuti al rispetto degli obblighi in
materia di tirocini previsti dalla Delibera G.R.T. n. 72/2016 e ss.mm.ii. Il tirocinio è escluso da
qualsiasi contributo regionale.


