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Soggetto Consortile Multidisciplinare Professional – Service 
 

Newsletter sulle opportunità di finanziamento pubblico per le professioni 

   
 
 

Bando con scadenza trimestrale “Aiuti alle PMI dell’industria, 
dell’artigianato e dei servizi alla produzione per 
l’acquisizione di servizi avanzati e qualificati” 

 
 

In breve… 

ü Ente Erogatore: Regione Toscana 

ü Prossima Scadenza: 31 Agosto 2011 

ü Beneficiari: Piccole e Medie Imprese (PMI), che vogliono investire in 

sviluppo attraverso servizi di consulenza specializzata forniti da 

professionisti e finalizzati all’innovazione d’impresa sotto il profilo 

organizzativo, gestionale, tecnologico, commerciale. 

ü Cosa finanzia: servizi di consulenza professionale elencati nel catalogo 

dei servizi avanzati e  qualificati allegati al bando  

ü Tipologia di professionisti interessati al bando: Tutti i soggetti 

professionali, relativi a professioni ordinistiche che non ordinistiche, che 

eroghino od intendano erogare servizi di consulenza ad imprese  dei 

settori individuati per il bando. 

 

 

Informazioni generali 

Il bando per l’acquisizione di servizi qualificati a valere sulla Linea 1.3 b del POR CreO 
2007-2013, concede aiuti diretti alle imprese per il sostegno a progetti d'investimento 
innovativi immateriali, e in particolare per quelli finalizzati all’acquisizione di servizi 
qualificati come definiti nell'allegato "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI 
dell'industria, artigianato e servizi alla produzione", che non si configurino come costi 
imputabili ad attività di gestione corrente delle imprese. Ogni professionista che fornisca, 
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alle PMI di interesse del bando, i servizi elencati nel catalogo, può essere oggetto del 
finanziamento in quanto fornitore di consulenza. 
 
Per la descrizione di ogni singolo servizio si rimanda al collegamento al “Catalogo dei 

servizi” nella sezione “Modulistica”. 

 

A chi si rivolge il bando 

I soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda sono le Medie, piccole e micro 
imprese, come definite dal decreto ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 
238 del 12/10/2005, in forma singola o aggregata ai sensi degli articoli 17 e 27 della L. 
317/91, anche di nuova costituzione, ubicate in tutto il territorio della Regione 
Toscana e regolarmente censite presso la CCIAA – Camera di Commercio, che esercitano 
un'attività economica prevalente, identificata sulla base delle attività economiche “ATECO 
ISTAT 2002", nelle sezioni indicate al punto 4.1 del bando. Le sezioni di interesse sono le 
seguenti:  
Industrie alimentari e delle bevande, tessili e dell'abbigliamento, manifatturiere, trasporti, 
produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore, costruzioni ed altre attività di 
servizio alle imprese. 
 
 
NB: I liberi professionisti e le associazioni tra professionisti non rientrano tra i soggetti 
ammessi a presentare domanda di aiuto, ma sono i soggetti cui le PMI possono rivolgersi 
per ottenere servizi di consulenza nei settori di interesse del bando.  
 
 

Importo e tipologia del finanziamento 

L’agevolazione è concessa nella forma di un aiuto non rimborsabile nella misura indicata 
nel "Catalogo" per ogni tipologia si servizio acquisito e di impresa, e non deve superare 
l'importo massimo di Euro 200.000,00 per beneficiario su un periodo di tre anni. Per i 
dettagli vedi il “Catalogo dei servizi”. 
 
 
 
Qual è la procedura per richiedere il finanziamento 
 
La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere 
redatta on line mediante accesso al Sistema Gestionale POR CReO 
https://www.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp?cfg=GDF 
 
Per tutte le informazioni relative alla registrazione per il rilascio utenze consultare la pagina 
http://www.artea.toscana.it/RichiestaUtenze.htm 
 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento, scrivere a POR13b@regione.toscana.it 

Oppure telefonare allo 0585.7981 
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Modulistica 

Tutte le informazioni inserite in questa scheda sono reperibili alle sezione “Bandi Aperti” 

del sito della Regione Toscana, da cui è possibile scaricare tutta la modulistica 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-

RT/Contenuti/minisiti/porcreo/aal/linea_a/attivita_3/linea_b/visualizza_asset.html_1811185229.ht

ml 

 

Per scaricare il testo completo del Bando, clicca qui, oppure copia il link sulla barra degli 

indirizzi 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2011/01/03/b1b2b8e70bebcd74

c08bceac9394db81_decreto610215122010allegato1bandomodificato.pdf 

 

Per accedere al “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI dell'industria, 

artigianato e servizi alla produzione” clicca qui, oppure copia il link sulla barra degli 

indirizzi  

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1240316822317_catalogo_serviz

i_apr-2009.pdf 

 

 

 

 

Per informazioni e consulenza rivolgersi a  

Dott.ssa Giulia Ciampi 

c/o SCM – Professional Service 

Via Masaccio, 153 – 50132 Firenze 

Tel. 055/5522962 – Fax 055/5522145 

Email stage@cpstoscana.it 

 

 

 

 

 

 

 


