REGIONE TOSCANA:
FONDI PER I PROFESSIONISTI
Firenze, 29 novembre 2019. La Regione Toscana ha aperto il bando “Aiuti per investimenti produttivi
per progetti strategici” rivolto anche ai liberi professionisti iscritti agli Albi professionali e che esercitano
attività economiche prevalenti.
Finalità del Bando
L’obiettivo è sostenere e incrementare gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili che
accompagnino i processi di riorganizzazione e ristrutturazione, in linea con la Strategia di ricerca e
innovazione per la specializzazione intelligente, attivando un Fondo per prestiti a tasso zero.
Requisiti
- iscrizione all’Albo;
- possesso di P. IVA;
- avere sede ed esercitare nella Regione Toscana;
- svolgere attività professionale in misura prevalente.
Spese ammesse
Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda
nei due seguenti settori.
- Attivi materiali nuovi: impianti, macchinari e attrezzature, nonché opere murarie e assimilate solo se
funzionalmente correlate agli investimenti materiali e nel limite del 20% del costo totale del progetto di
investimento ammissibile;
- Attivi immateriali: diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale.
Ammontare del contributo
Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 40.000,00 e non può
essere superiore a € 200.000,00. I progetti di investimento superiori saranno comunque ammessi fino
all’importo di € 200.000,00 fermo restando l’obbligo di rendicontare l’intero valore dell’investimento. La
percentuale di copertura del finanziamento varia dal 50% al 70%. Il finanziamento relativo al costo delle
opere murarie è pari al 50%.
Modalità di partecipazione
La domanda di finanziamento, soggetta al pagamento di marca da bollo e firmata digitalmente, può essere
redatta solo on-line sul sito web http://www.toscanamuove.it, previo rilascio delle credenziali di accesso
alla piattaforma del sito stesso, seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 4.2 del Bando relativo a
“Presentazione della domanda”. La domanda di finanziamento può essere presentata entro i due anni
dall’anno dell’attività professionale e fino ad esaurimento risorse; il bando opera in continuo, senza data
di scadenza. Per qualsiasi informazione relativa al bando scrivere a info@toscanamuove.it.
Vai al bando

