
 Comune di Livorno 

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 “VOUCHER MICROINNOVAZIONE E PER LE INDUSTRIE CREATIVE”

DOTAZIONE FINANZIARIA

400.000 euro

FINALITA'
Agevolare la realizzazione di  progetti di investimento in innovazione per l'acquisizione di 
servizi  avanzati  e  qualificati corrispondenti  a  quelli  individuati  nel  Catalogo  dei  servizi  
avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con D.D. 1389 del 30/03/2016.

La finalità dell’intervento è quella di  sostenere l’innovazione delle imprese localizzate sul 
territorio  del  comune  di  Livorno che  hanno  difficoltà  strutturali,  organizzative  ed 
economiche nel trasformare l’innovazione in elemento sistemico a supporto del loro sviluppo.

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



DESTINATARI

MPMI comprese  le  Imprese  sociali  in  forma singola  o  aggregata  quale  ATS,  ATI,  Reti  di 
impresa senza personalità giuridica (rete contratto), Reti di imprese con personalità giuridica
(Rete Soggetto) e Consorzi.

Sono ammesse le imprese che operano in attività comprese nel settore del manifatturiero (che 
comprende industria, artigianato, cooperazione ed altri settori) e del  turismo, commercio ed 
attività terziarie.
Settore escluso: agricoltura (ed alcuni codici attività).

TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIABILI
I progetti d’investimento devono essere riconducibili alle diverse tipologie di attività innovative
previste nel “Catalogo dei servizi”.

I progetti d’investimento innovativo devono prevedere una o più delle seguenti attività:

– studi di fattibilità
– attività di innovazione in particolare mediante:

a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione
b) acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione
c) acquisizione di personale altamente qualificato

DIMENSIONE DELL'INVESTIMENTO
Il costo totale del progetto deve essere compreso tra 15.000 e 100.000 euro.

DURATA DEI PROGETTI
9 mesi con possibilità di richiesta di proroga fino a 2 mesi
(Solo in alcuni casi la durata è fissata in 12 mesi).

TIPOLOGIA DELL'AIUTO
L’aiuto è concesso nella forma di voucher.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In forma digitale mediante invio sulla piattaforma informatica disponibile sul sito di Sviluppo 
Toscana.
Procedura a sportello fino ad esaurimento risorse.


