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AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO 



Nei settori del turismo e del commercio nasce un pacchetto di opportunità offerte da uno 
specifico bando integrato per “Pmi di Giovani" (età compresa fra i 18 anni e i 40, ex. LRT 

28/2011)  
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Più di 1 milione e 735 mila euro sono le risorse stanziate per questo intervento 

Beneficiari 
Medie, piccole, micro imprese (PMI) di Giovani, anche di nuova costituzione,  

operanti nel turismo o nel commercio; centri commerciali naturali; ATI/RTI, e Reti.  

Le “PMI di Giovani” devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (LRT 21/2008): 
a) l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a 40  anni  

al momento della presentazione della domanda; 
b) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci,  

che detengono almeno il 51% del capitale sociale,  
ad esclusione delle società cooperative,  

non deve essere superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda; 
c) l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori  

che detengono almeno il 51% del capitale sociale  
delle società cooperative non deve essere superiore  

a 40 anni al momento della presentazione della domanda.  
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L’opportunità di promuovere uno specifico bando integrato per i giovani nei settori del turismo 
e del commercio risiede nella consapevolezza dell’importanza che questi fattori assumono quale 

motore fondamentale di sviluppo. 
 

I settori del turismo e del commercio sono componenti essenziali dell’economia 
regionale, contribuendo ad una porzione rilevante del PIL del territorio. 

 
L’importanza della componente giovanile per una crescita duratura e perequata è una  

delle priorità fondamentali del PRS 2011 – 2015 e della futura programmazione regionale 
settoriale. 
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Le linee di Intervento / Azione coinvolte: 

• Linea di intervento 1.3 c) POR CReO 2007/2013 – Acquisto servizi qualificati- turismo e settore 
terziario; 

 
• Linea di intervento 1.3 e) POR CReO 2007/2013 - Innovazione settore terziario e servizi- 

turismo e commercio; 
 

• Azione 4.1.2 del PAR FAS - Sostenibilità e competitività dell’offerta turistica e commerciale- 
Sostegno alle imprese del turismo e del commercio; 

 
• Linea 1.5.d) POR CReO 2007/2013 - Sostegno a programmi integrati di investimento per 
ricerca industriale e innovazione diretti a favorire processi di aggregazione delle imprese, 

attraverso forme di alleanza strategica su specifici progetti, la creazione di reti e altre forme di 
cooperazione a livello nazionale. 

Queste linee di intervento agiscono sulle dimensioni: 
• dell’innovazione di processo e organizzativa (1.3e),  

• dei servizi avanzati e qualificati (1.3c),  
• dello sviluppo qualificato delle  imprese del commercio e turismo (PAR FAS 4.1.2),  

• della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (1.5d).  
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• Innovazioni di processo e organizzative (1.3 e) 
• Servizi avanzati e qualificati (1.3 c) 

• Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (1.5 d) 
• Sviluppo qualificato imprese  

commercio e turismo (PAR FAS 4.1.2) 

1.5.d 
POR CREO

1.3. c 
POR CREO

1.3. e 
POR CREO

4.1.2.
PAR FAS
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Le proposte progettuali potranno fare riferimento a più Linee di intervento,  

integrate per le diverse tipologie di spesa e nei limiti delle prescrizioni  

dei singoli bandi. 

Decreto n. 3292 Decreto n. 3299 
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Perché integrato? 
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La coerenza tra i singoli “sotto-progetti” per il raggiungimento di un obiettivo 
 generale integrato deve essere dimostrata in sede di predisposizione delle domande.  

Il livello di coerenza generale a livello di progetto 
 integrato è uno degli elementi di valutazione in sede di attribuzione dei punteggi premiali  

Proposte progettuali 

Possono essere integrate o 
alternativamente  

insistere su una sola linea di 
intervento/Azione 

Progetti integrati  punteggio premiale 

ex. Progetto 
Integrato A 

Sotto Progetto A1 

Sotto Progetto A2 

Sotto Progetto A3 

1.3.c Por Creo 

1.3.e Por Creo 

Azione 4.1.2 PAR FAS 

Obiettivo generale integrato 
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Come presentare la domanda: 
Le domande di aiuto devono essere redatte esclusivamente on line accedendo  

al sito Internet https://sviluppo.toscana.it/bandogiovaniturismocommercio  

Informazioni  
sui contenuti del bando possono essere trovate sul sito web di Giovanisì www.giovanisi.it  

o richieste al seguente indirizzo e-mail: assistenzagiovani@sviluppo.toscana.it 
Per ricevere supporto per la parte informatica supportogiovani@sviluppo.toscana.it 

Scadenza 
A partire dalle ore 12:00 del  01 settembre 2012 fino alle ore 12.00 del 30 settembre 

2012 

https://sviluppo.toscana.it/bandogiovaniturismocommercio
http://www.giovanisi.it/
mailto:assistenzagiovani@sviluppo.toscana.it
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