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Accordo di Programma per l'Area di crisi industriale di Massa Carrara

L'Accordo di Programma per l'Area di crisi industriale di Massa Carrara,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale toscana n. 1014 del
25/09/2017, è stato sottoscritto in data 9 novembre 2017 dal Ministero
per lo Sviluppo Economico, dalla Regione Toscana e dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(INVITALIA).

Interventi previsti e importi stanziati
L'Accordo di Programma, successivamente alle deliberazioni della Giunta regionale toscana n. 586
del 04/06/2018 e n. 67 del 21/01/2019, destina a favore del sistema produttivo i seguenti interventi:
a) agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 a cui sono destinati 5.430.606,00 di Euro stanziati dal
MiSE, oltre al cofinanziamento della Regione Toscana pari a 5.000.000,00 di Euro impegnati e
trasferiti con decreto dirigenziale n.17376 del 20/11/2017,
Riapertura giugno 2020
b) interventi a supporto di investimenti a favore delle PMI mediante strumenti di incentivazione
previsti dagli strumenti di programmazione della Regione Toscana per l'importo complessivo di 10
mln di Euro: strumenti di ingegneria finanziaria (Azioni 3.1.1 e 3.5.1 del POR Fesr 2014-2020), Bando
a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese (Azione 3.4.2 del POR Fesr 2014-2020), e 4,6
mln di Euro sui Protocolli di insediamento;
c) finanziamento della Regione Toscana fino a 150.000,00 euro attraverso il soggetto gestore del
Distretto Tecnologico Marmo IMM S.p.a. di uno studio sul livello tecnologico di macchinari per la
fase di estrazione del marmo in grado di ridurre l'impatto ambientale e migliorare le condizioni di
sicurezza sui luoghi di lavoro.

BANDO A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020
"Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI"

Finalità
L’internazionalizzazione è una delle leve più rilevanti su cui orientare
gli strumenti di intervento regionale rivolti al sostegno delle imprese.
Un modello di sviluppo export-oriented riesce a dispiegare al meglio
la capacità competitiva grazie agli sbocchi sui mercati internazionali
che favoriscono l’incremento del fatturato e del PIL.

La finalità generale dell’intervento è il miglioramento della
competitività delle PMI favorendo ed incentivando le imprese ad
operare nell’ambito di mercati internazionali esterni all'UE.

Le origini del bando
Il bando per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese
toscane, proposto nella prima versione nel 2007 finanziato con risorse regionali, è
stato confermato negli anni successivi, 2009, 2011 e 2013 finanziato sul PAR FAS
2007-2013. Le successive edizioni, 2014, 2016, 2017 e 2018 (aperta alla
presentazione delle domande con modalità di selezione automatica a sportello nei
periodi 23/04/2018-31/07/2018, 03/09/2018-29/04/2019, 31/07/2019-29/08/2019 e
18/12/2019-31/12/2019 fino a esaurimento delle risorse del piano finanziario),
sono state finanziate con risorse POR CReO Fesr 2014-2020 di cui all'Azione
3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in
favore delle PMI”.

Risorse
PIANO FINANZIARIO DELL’Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020:
AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA: € 33.338.775,76
AL LORDO DELLA RISERVA DI EFFICACIA: € 35.561.361,00
A fronte di una dotazione complessiva da Piano finanziario POR 2014 – 2020
dell’Azione 3.4.2 pari a € 35.561.360,96 (di cui € 2.222.584,66 come riserva di
efficacia), l’importo netto complessivamente impegnato o prenotato sull’intervento
dall’inizio del Programma ad oggi è pari a € 38.276.298,26 (comprensivi di €
96.817,92 in corso di disimpegno/reimpegno a seguito di revoche su bandi 2014 e
2016, € 1.990.000,00 a valere su risorse regionali come overbooking e € 994.248,01
nate come anticipazione di risorse regionali sulla riserva di efficacia e confermate in
overbooking), di cui concessioni nette pari a € 35.164.433,88.
Alla data odierna sono stati erogati € 25,44 mln.
Risorse da assegnare con la riapertura di luglio 2020:
Il bando è in fase di riapertura, sempre con procedura di selezione automatica a
sportello, con una disponibilità complessiva pari a € 3.015.046,46 (€ 2.222.584,66 +
€ 792.461,80 disponibili sul Fondo).

Principali elementi vincenti che caratterizzano la gestione del bando
Con l'obiettivo della riduzione dei tempi procedimentali, nonché della semplificazione della gestione delle
operazioni relative al bando, dal 2018 sono stati introdotti una serie di elementi innovativi, alcuni
modificati con la prossima riapertura:















procedura di selezione automatica con punteggi di valutazione minimi di accesso,
apertura continua del bando con sospensione nel caso di esaurimento delle risorse,
istruttoria delle istanze di finanziamento a sportello in base all’ordine cronologico di invio,
utilizzo obbligatorio delle attestazioni (asseverate e non più giurate) di revisori contabili sia
in sede di domanda sia in sede di rendicontazione (le relative spese sono ammissibili dal
bando),
riduzione della documentazione da allegare in domanda ed eliminazione del contratto di
concessione,
tempi istruttori contenuti, entro massimo 45 giorni dalla data di presentazione della
domanda, con adozione dell'atto amministrativo di concessione da parte di Sviluppo
Toscana S.p.A.,
tempi di erogazione ridotti a 45 giorni dalla data di invio della rendicontazione,
unica variante progettuale da presentarsi tra la data di conclusione del progetto e l'invio
della rendicontazione delle spese,
tempi di realizzazione dei progetti fissati in 8 mesi +possibilità di proroga di n. 3 mesi,
Possono essere presentate al massimo 2 domande nello stesso anno solare da parte della
stessa impresa.

Soggetti beneficiari
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), o i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese, in forma
singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalita giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese
senza personalita giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Societa Consortili (costituiti o costituendi), esercitanti
un’attivita identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:
Settore manifatturiero:
SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92
SEZ. C Attivita 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, attivita di gestione dei rifiuti e risanamento
SEZ F Costruzioni
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 Attivita professionali, scientifiche e tecniche
SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 82.3
SEZ. R Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02
SEZ. S Altre attivita di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1
Settore turistico:
SEZ I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9
SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79
SEZ. R Attivita artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 93.29.20
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

Attività ammissibili

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

Dettaglio delle attività ammissibili – C.1
- servizio di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni
internazionali
- noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali
- servizi di interpretariato e traduzione
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari
specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari
specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con
finalità promozionale
- attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di
degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale
dedicato all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di
degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali

Dettaglio delle attività ammissibili – C.2
- locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working,sale espositive, o
ambienti di meeting point
- servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici
utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all’estero
- servizi di interpretariato e traduzione
- attività del personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri
- servizi di promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e
web/social network)
- installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese,
sviluppo/adattamento sito web
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale
dedicato all'attività degli uffici

Dettaglio delle attività ammissibili – C.3
Organizzazione eventi promozionali
- incoming di operatori esteri
- incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri
- workshop, seminari all’estero o in Italiae attività di follow up
- eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di
prodotti/servizi piuttosto che del brand
- attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/organizzazione di
degustazioni in occasione dei workshop, delle iniziative di incoming o presso gli
uffici/sale espositive esteri
Azioni di comunicazione
- azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali
- azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di
prodotti/servizi
- organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali
- creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua
del paese obiettivo del programma d’internazionalizzazione
- Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target

Dettaglio delle attività ammissibili – C.4
Supporto consulenziale
- ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e
commerciali
- registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all’estero (marchi e
brevetti)
- consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al progetto
di internazionalizzazione cofinanziato
- studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero
- consulenza per certificazioni estere di prodotto
- elaborazione di Piani di Marketing per l’internazionalizzazione connessi al progetto
cofinanziato
- ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri
Supporto consulenziale e gestionale
- coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d’internazionalizzazione di un
Temporary Export Manager (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del
progetto d’internazionalizzazione

Dettaglio delle attività ammissibili – C.5
- analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere
- ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi
mercati esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri
- analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione
- piano strategico di penetrazione commerciale
- studi contrattuali finalizzati ad alleanze all’estero
- consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi
mercati

Massimali per tipologia di spesa
C. 1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale C. 3 – Servizi promozionali
Dimensione
Impresa

Investimento
massimo
ammissibile

Intensità
dell'aiuto

Dimensione
Impresa

Investimento
massimo
ammissibile

Intensità
dell'aiuto

Micro impresa

€ 30.000,00

50%

Micro impresa

€ 20.000,00

50%

Piccola Impresa

€ 40.000,00

50%

Piccola Impresa

€ 30.000,00

50%

Media Impresa

€ 40.000,00

40%

Media Impresa

€ 40.000,00

40%

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

Dimensione
Impresa

Investimento
massimo
ammissibile

Intensità
dell'aiuto

C. 4 – Supporto specialistico all'internazionalizzazione
C. 5 – Supporto all'innovazione commerciale per la
fattibilità di presidio su nuovi mercati
Dimensione
Impresa

Investimento
massimo
ammissibile

Intensità
dell'aiuto

Micro impresa

€ 80.000,00

50%

Micro impresa

€ 20.000,00

50%

Piccola Impresa

€ 100.000,00

50%

Piccola Impresa

€ 30.000,00

40%

Media Impresa

€ 120.000,00

40%

Media Impresa

€ 40.000,00

30%

La tempistica dell'intervento

FASE

TERMINI

NOTE

Periodo di apertura per la
presentazione delle domane

Dalle ore 10:00 del giorno di
pubblicazione sul Burt del bando

Fino a esaurimento delle risorse

Istruttoria

max 45gg

Quarantacinque giorni dalla data della presentazione
della domanda
con sospensione dei termini in caso di soccorso
istruttorio

Pubblicazione esiti istruttori e
relativa notifica ai beneficiari e
ai non ammessi

A conclusione dell'attività istruttoria

Concessione mediante notifica del provvedimento
dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Richiesta anticipo

Entro 45 giorni dalla data della
concessione del contributo. Per le
aggregazioni con personalità
giuridica costituende il termine è di
75 giorni.

La concessione decorre dalla notifica del provvedimento
dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Realizzazione del progetto

8 mesi decorrenti dalla data di
concessione del contributo

Possibilità di proroga di n. 3 mesi

Variante progettuale

Una sola variante finale

Da richiedersi nei 30 giorni intercorrenti tra la data di
conclusione del progetto e la data di invio della
rendicontazione delle spese.

Rendicontazione delle spese

Entro i 30 giorni successivi alla
conclusione del progetto.

Obbligatoriamente con Revisore.
Qualora sia in corso l'istruttoria la variante progettuale,
la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a
seguito dell'approvazione della stessa.

Erogazione del contributo

Entro 45 giorni dalla data di richiesta

La performance dell’intervento

N.
Domande
complessivamente
finanziate

N.
Imprese finanziate

Totale
contributi concessi

Bando 2014

61

94

€ 3.364.655,37

Bando 2016

125

172

€ 5.087.762,29

Bando 2017

161

218

€ 7.036.176,25

Bando
2018/2019

652

726

€ 19.675.839,97

Totale

999

1.210

€ 35.164.433,88

Aiuti concessi nel periodo 2014-2020 nell’Area di Massa Carrara

Totale

N. progetti
complessivamente
finanziati

N. Imprese finanziate

45

48

Importo investimenti
attivati

€ 2.993.085,62

Totale
contributi concessi

€ 1.277.497,54

… grazie
per l’attenzione

Donatella Cicali
Regione Toscana
Settore Politiche di sostegno per le imprese
donatella.cicali@regione.toscana.it

