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Soggetto Consortile Multidisciplinare Professional – Service 

 

Newsletter sulle opportunità di finanziamento pubblico per le professioni 

   
 

 

Bando regionale “Acquisto di servizi qualificati – turismo e settore terziario” 
 

In breve… 

 Ente Erogatore: Regione Toscana 

 Prossima Scadenza: Le domande potranno essere presentate dal 1° 

settembre al 31 ottobre 2011 e dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno a 

partire dal 2012 

 Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, 

operanti nel turismo e nel commercio, operanti nel territorio Toscano1; 

raggruppamenti temporanei di imprese composti da almeno tre PMI del 

turismo e/o del commercio, operanti nel territorio toscano; Centri 

Commerciali Naturali operanti nel territorio toscano 

 Cosa finanzia: a) servizi di consulenza professionale in materia di 

innovazione e di certificazione avanzata; b) servizi di supporto 

all’innovazione  

 Tipologia di professionisti interessati al bando: Tutti i soggetti 

professionali, relativi sia a professioni ordinistiche che non ordinistiche, 

che 

eroghino od intendano erogare i servizi di consulenza indicati dal bando, 

ad imprese del settore turistico e terziario. 

 

 

 

                                                           
1
 Si intendono sia imprese localizzate nel territorio toscano, sia imprese che intendano realizzare un 

investimento nel territorio regionale, indipendentemente dalla localizzazione della sede legale dell’impresa. 
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Quali consulenze sono finanziabili 

 

L’azione è volta a finanziare l’acquisizione di servizi qualificati, con spese ammissibili riconducibili a:  

 

 

 

a) servizi di consulenza in materia di 

innovazione e di certificazione avanzata 

b) servizi di supporto all’innovazione 

 

 

 consulenza gestionale 

 assistenza tecnologica 

 servizi di trasferimento di tecnologie 

 consulenza in materia di acquisizione, 

protezione e commercializzazione dei 

diritti di 

 proprietà intellettuale e di accordi di 

licenza 

 consulenza sull’uso delle norme 

 banche dati 

 biblioteche tecniche 

 ricerche di mercato 

 utilizzazione di laboratori 

 etichettatura di qualità 

 test e certificazione. 

 

 

A chi si rivolge il bando 

Sono beneficiari ammessi a presentare domanda le Medie, Piccole e Micro imprese  anche di nuova 

costituzione, iscritti alla CCIAA – Camera di Commercio, operanti nel turismo o nel commercio; 

raggruppamenti temporanei di imprese composti da almeno tre PMI del turismo e/o del commercio 

e  Centri Commerciali Naturali, come specificato nel bando. La domanda di finanziamento deve 

essere basata su una proposta progettuale. Ad ogni progetto presentato verrà assegnato un 

punteggio secondo i criteri di valutazione della proposta progettuale (pag.19 del bando).Il 

curriculum professionale del Responsabile del progetto appare particolarmente rilevante. 

 

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. 
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Importo e tipologia del finanziamento 

 
Il finanziamento verrà erogato sottoforma di aiuto diretto al beneficiario. 
Il massimo della spesa ammissibile è pari a 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre 
anni. 

 
Qual è la procedura per richiedere il finanziamento 
 
Le domande potranno essere presentate dal 1° settembre al 31 ottobre 2011 e dal 1° 

febbraio al 30 aprile di ogni anno a partire dal 2012 

 

La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere redatta 

esclusivamente on line mediante accesso al sito internet 

https://sviluppo.toscana.it/bando13c/ 

Le chiavi di accesso al sistema informativo dovranno essere richieste a Sviluppo Toscana, 

all'indirizzo https://sviluppo.toscana.it/bando13c/ durante il periodo di apertura del bando 

 

Modulistica 

Per visualizzare il testo completo del bando, clicca qui, oppure copia e incolla il link nella barra 

degli indirizzi 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2010/09/08/9e22b76c07ca6674f

b5b48747068a6d0_bando13c26ago.pdf 

 

Per scaricare la modulistica completa per la presentazione della domanda, clicca qui, oppure copia 

e incolla il link nella barra degli indirizzi 

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

RT/Contenuti/minisiti/porcreo/aal/linea_a/attivita_3/linea_c/visualizza_asset.html_19499602.html 

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, per l'assistenza al bando durante l'apertura e supporto 

alla compilazione scrivere a 

assistenza13c@sviluppo.toscana.it. 

Il supporto "informatico" relativo a problematiche esclusivamente tecniche scrivere a 

supporto13c@sviluppo.toscana.it. 

 

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  
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