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POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) 

“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19” “Fondo investimenti Toscana – aiuti agli 

investimenti” 

 

Destinatari 

Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, anche di nuova costituzione, così come 

definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, aventi la sede principale o 

almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale, operanti nei settori MANIFATTURIERO, 

COMMERCIO , SERVIZI E TURISMO. 

Per poter esse ammessi le imprese non devono aver operato licenziamenti del proprio personale 

dipendente a partire dal 1 febbraio 2020 e devono impegnarsi a mantenerlo nei 12 mesi successivi 

alla comunicazione di ammissione al finanziamento. 

 

Spese ammissibili 

I costi ammissibili sono le spese comprese in una o più delle seguenti categorie: 

 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; ai fini della qualificazione degli interventi edilizi ammissibili  delle relative 

spese si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione edilizia; 

 acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi e altri beni materiali funzionali 

all’attività di impresa, anche mediante ricorso a noleggio o leasing; 

 acquisto di software strettamente funzionali all'attività di impresa anche nella modalità “in 

cloud”; 

 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, anche mediante ricorso a noleggio 

o leasing; 

 progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell’investimento 

complessivo ammissibile appartenente alla categoria “interventi sugli immobili”; 

 spese per capitale circolante (quali, ad esempio, utenze e locazioni relative ai locali aziendali 

oggetto di intervento, scorte), spese di costituzione (così come definite dal Codice Civile) e 

spese per il rilascio delle attestazioni da parte del revisore contabile,   cumulativamente in 

misura non superiore al 30% del costo totale ammissibile dell'intervento. 
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Durata e termini di realizzazione del progetto 

Possono essere riconosciute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 01/02/2020. 

L’intervento, qualora non già interamente realizzato, dovrà essere avviato entro i 30 giorni successivi 

alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento e dovrà concludersi entro i 12 mesi 

successivi 

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza adeguatamente 

motivata al soggetto gestore, una sola volta e per un massimo di 2 mesi. 

Intensità dell'agevolazione 

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere 

inferiore a € 20.000,00 e superiore a € 200.000,00 pena l’inammissibilità della domanda. 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura 

minima del 40% del costo totale ammissibile sugli investimenti. Tale percentuale può essere 

incrementata del: 

 5%  se  le spese di investimento riguardano gli investimenti finalizzati al contenimento e al 

contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (sia investimenti per la messa in 

sicurezza dei lavoratori che per l’organizzazione del lavoro con modalità di smart working); 

 10% se l’investimento riguarda beni materiali ed immateriali   funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese; 

 10% per imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione 

dell’intervento e comunque entro la conclusione dello stesso. 

 Scadenza 

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di 

accesso al sistema informativo, a partire dalle ore 9.00 del giorno 24/09/2020. La raccolta 

progettuale sarà chiusa alle ore 17.00 del secondo giorno successivo a quello di esaurimento delle 

risorse disponibili.  

Documenti necessari alla presentazione della domanda: 

 Visura camerale 

 Documento d’identità del legale rappresentante 

 Codice fiscale del legale rappresentante 

 Smart card del leg. Rappresentante per la firma digitale della richiesta 

 Numero dipendenti alla data del 01/02/2020 

 Copia ultimo bilancio approvato/ultima dichiarazione dei redditi presentata 

 ULA alla data dell’ultimo bilancio approvato  

 Preventivi di spesa per gli investimenti  

 Copia delle fatture per le spese già sostenute (purchè successive al 01/02/2020) 

 Matricola INPS e INAIL 
 
Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia società controllate e/o collegate sono necessari anche la 

copia dell’ultimo bilancio approvato/ultima dichiarazione dei redditi presentata e il numero delle 

ULA alla data dell’ultimo bilancio approvato per tutte le società controllate e/o collegate. 

Nel caso di impresa non obbligata alla redazione del bilancio è comunque necessario un prospetto 

contabile redatto ai sensi dell’art. 2425 C.C. che comprenda lo stato patrimoniale. 

SERVIZIO CREDITO CNA-LUCCA 

Per maggiori informazioni ed una consulenza personalizzata:  
Dott.ssa Martina Capponi  

Cell. 329 0398272   e-mail: mcapponi@finartcna.it 
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