
Venerdi' 07/10/2011

AGEVOLAZIONI PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE IN TOSCANA
A cura di: Studio Dott.ssa Laura Bertozzi

Possono beneficiare dei contributi i processi di acquisizione di aziende o rami di aziende; le fusioni, per
unione o per incorporazione; la costituzione di consorzi di piccole e medie imprese; la costituzione e
sviluppo di reti tra imprese, formalizzate in contratti di rete ai sensi della legge n. 33/2009.

Beneficiari 

PMI appartenenti ai seguenti settori: 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere, ad esclusione dei gruppi 05.1, 05.2 e della classe 08.92 

C - Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1 

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, limitatamente alle classi 35.11 e 35.21 

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

F - Costruzioni 

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 

J - Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9, 63.9 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente alla categoria 70.22, alle divisioni 71 e 72 e
ai gruppi 74.1 e 74.9 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente ai gruppi 81.2 e 81.3 e alla
categoria 82.99.9 

Q - Sanità e assistenza sociale limitatamente alle divisioni 87 e 88 

S - Altre attività di servizi, limitatamente alla divisionie 95 e alle classi 96.01, 96.02 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili i costi per gli investimenti in impianti industriali, macchinari, attrezzature, licenze d'uso,
registrazione di brevetti, spese per consulenze, assunzioni a tempo determinato/indeterminato. 
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Agevolazioni 

Contributo in conto capitale, nelle seguenti misure: 

- 50% dei costi ammissibili per i servizi di consulenza; 

- 35% dei costi ammissibili per i costi di brevetto e degli altri diritti di proprietà industriale; 

- 20% del totale delle spese per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese per le altre spese 

- per le assunzioni di personale, il contributo è pari a: 

- 6.000,00 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;

- 3.000,00 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;

- 3.000,00 euro per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;

- 2.000,00 euro per ogni assunzione a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi. 

I contributi per le assunzioni possono essere incrementati, nei casi previsti dal bando. 
Scadenza 

I termini per la presentazione delle domande partono dal 1° aprile 2011 fino ad esaurimento delle risorse.
La prima graduatoria sarà comunque relativa ai programmi di investimento presentati dal 1° aprile al 30
giugno 2011.

Dott.ssa Laura Bertozzi
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