
1° OTTOBRE 2019 - IL COMUNE DI LIVORNO INCONTRA LE IMPRESE
Presentazione  dei nuovi  bandi  regionali  a  favore  delle  imprese  livornesi  “Protocolli  di  
insediamento” e “Voucher microinnovazione e per le industrie creative” il cui finanziamento, 
per un  totale di 2 milioni di euro, è stato previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma 
per la realizzazione del Polo urbano per l'innovazione di Livorno, sottoscritto tra Regione 
Toscana e Comune di Livorno in data 25 giugno 2019. 

****************************************************************************

BANDO “PROTOCOLLI DI INSEDIAMENTO”

DOTAZIONE FINANZIARIA

1,6 milioni di euro

FINALITA'
Sostenere  investimenti di  reindustrializzazione  nel territorio del Comune di Livorno, tesi a 
salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  incrementare  la  presenza di  attività  economiche, 
favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione. 

Il  fine  è  quello  di  incrementare  l'occupazione nell'area  di  crisi  industriale  complessa  di 
Livorno.

LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere realizzati nel territorio comunale di Livorno.

DESTINATARI
- MPMI e grandi imprese, incluse le imprese sociali

- Imprese in forma aggregata così strutturate:

Consorzi/società consortili

Raggruppamenti temporanei d'impresa, associazioni temporanee di scopo



Reti di imprese

Sono ammesse le  imprese  che operano in  attività  comprese  nei  settori  del  manifatturiero 
(escluse le costruzioni di edifici)  e dei servizi (inclusi quelli relativi ad imprese ricettive). 
Settori esclusi: agricoltura e commercio.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIABILI
Gli interventi ammissibili dovranno consistere in:

• Investimenti in:

nuove unita locali;
unità locali gia presenti sul territorio comunale di Livorno;
creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca private

• Investimenti da parte di imprese con sede legale nell'area di crisi industriale di Livorno, 

la cui base sociale è costituita per almeno il 70% da ex dipendenti di aziende in  crisi che 

hanno usufruito dell'incentivo dell'autoimprenditorialità.

I programmi di investimento devono prevedere un incremento occupazionale non inferiore al 

5%.

SPESE AMMISSIBILI
I  programmi di  investimento  devono prevedere  spese  relative  ad  una  o  più  delle  seguenti 
tipologie di attività:

• ricerca industriale, sviluppo sperimentale

• investimenti materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo investimento 
o all’ampliamento di uno stabilimento esistente

• investimenti materiali e immateriali, finalizzati alla creazione o all'ammodernamento di 
infrastrutture di ricerca

DIMENSIONE DELL'INVESTIMENTO
L'investimento deve avere un valore compreso tra 200.000 euro e 1,5 milioni di euro.

DURATA DEI PROGETTI
24 mesi con possibilità di richiesta di una sola proroga di tre mesi.



TIPOLOGIA DELL'AIUTO
L’aiuto è concesso nella forma del contributo in conto capitale a fondo perduto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In forma digitale mediante invio sulla piattaforma informatica disponibile sul sito di Sviluppo 
Toscana.
Prevista inizialmente graduatoria quadrimestrale, successivamente diventa a sportello fino ad 
esaurimento risorse.


