
Accordo di Programma della Regione Toscana 
per “Rilancio competitivo dell’Area costiera livornese”

MICROINNOVAZIONE DIGITALE LIVORNO

Bando approvato con decreto 11056 del 17/06/2021               

 (pubblicato sul BU del 7/7/2021)



Finalità 
e 

Obiettivi

Sostenere le imprese (e professionisti) localizzate nei Comuni di 
di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo per la 
realizzazione di progetti in attività di innovazione digitale  
mediante acquisizione di  servizi innovativi di supporto ai 
processi di trasformazione digitale delle imprese.



 
Beneficiari

- Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o 
associata iscritte alla CCIAA;

- Lavoratori autonomi, Professionisti.

- Attività svolta nei settori di cui ai codici ATECO 
individuati con DGR 643/14.

La sede principale o almeno un’unità locale deve 
essere ubicata 

nei Comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano 
Marittimo



Sono ammissibili  interventi che prevedono l’acquisizione dei servizi innovativi 
coerenti la sezione B6 -  Servizi innovativi di supporto alla trasformazione 
digitale delle imprese del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese 
toscane approvato con decreto 12935 del 19/08/2020

eventualmente 

combinata con servizi delle sezioni B2 e B3.

Microinnovazione delle imprese digitali
Interventi ammissibili



COSTO AMMISSIBILE

Micro Piccola Media
B.6 Realizzazione di dimostratori e soluzioni pilota di o basate su

B.6.1 Advanced Manufacturing

  60.000,00 

B.6.2 Additive Manufacturing

B.6.3 Augmented reality

B.6.4 Simulation

B.6.5 Horizontal/vertical integration

B.6.6 Industrial internet

B.6.7 Cloud

B.6.8 Cybersecurity

B.6.9 Big data and analysics

B.6.10 Intelligenza artificiale

B.6.11 Blockchain

RIEPILOGO SERVIZI DI SUPPORTO AI PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE DIGITALE E DEI SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE  INTEGRABILI

di cui 12.000,00 canone 
piattaforma



SERVIZI PER L'INNOVAZIONE  INTEGRABILI COSTO AMMISSIBILE

Micro Piccola Media

B.2.1 Servizi di supporto al cambiamento organizzativo
35.000,00

B.2.2 Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive
35.000,00

B.2.3 Gestione della catena di fornitura
35.000,00

B.2.4 Supporto alla certificazione avanzata       15.000,00       25.000,00       35.000,00 

B.2.5 Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale       15.000,00       25.000,00       35.000,00 

B.2.6       60.000,00       80.000,00    100.000,00 

B.3.1       30.000,00       40.000,00       50.000,00 

B.3.2       30.000,00       40.000,00       50.000,00 

B.3.3 Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale
50.000,00

Servizi di supporto all'innovazione organizzativa e digitale mediante 
gestione temporanea di impresa (Temporary management)
Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con 
i clienti
Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione 
di prodotti



COSTO TOTALE PROGETTO:   Minimo    € 7.500 Massimo € 100.000,00

Il progetto deve prevedere l’attivazione di servizi di supporto ai processi di trasformazione 
digitale dell’impresa per un valore non superiore ad € 60.000,00.
Tali servizi possono essere combinati con altra tipologia di servizi previsti nel “Catalogo” nella 
sez. B2 e B3 ma la spesa massima ammissibile non può essere superiore ad € 100.000,00 ed il 
servizio digitale deve costituire almeno il 51% del costo complessivo del progetto.

SOVVENZIONE: contributo a fondo perduto 
erogato, di norma,nella forma di voucher.

INTENSITA’ D’AIUTO:  40% - con una maggiorazione del 10% in caso di 
combinazione con servizi  B2 e B3

DURATA: 12 mesi 
dalla data di pubblicazione dell’atto di concessione dell’agevolazione sul BURT 

Microinnovazione delle imprese digitali
Massimali di investimento e di finanziamento concedibile 



 I servizi sono ammissibili se sono erogati da fornitori:
 dotati di attrezzature idonee al servizio che da erogare, 
 con esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto 
della consulenza e/o con personale qualificato con esperienza almeno triennale
che rispondono ai requisiti d’indipendenza dall’impresa beneficiaria secondo la 
nozione di associazione e collegamento di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) 
n. 651/2014 e non risultano soggetti a controllo da parte della medesima persona 
fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il 
secondo grado.

Ogni fornitore inoltre:
non può incaricare i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con 
riferimento ai servizi del Catalogo. A tale proposito in fase di rendicontazione finale 
tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto
non può sottoscrivere annualmente contratti relativi a progetti finanziati che 
cumulativamente superino Euro 1.000.000,00

Microinnovazione delle imprese digitali
Requisiti fornitori



Gli interventi verranno selezionati sulla base dei requisiti di ammissibilità 
previsti nelle linee guida approvate con DGRT 467/2018.

I costi sono ammissibili a far data dal giorno successivo alla presentazione 
della domanda e dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione 
di ammissione al finanziamento.

Il progetto innovativo di trasformazione digitale dell’impresa 
deve prevedere una o più delle seguenti attività meglio dettagliate 

(nella descrizione ed output) e sistematizzate nel “Catalogo” :

a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e canoni d’uso 
di piattaforme software
b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione compreso i canoni relativi a 
piattaforme software
c) acquisizione di personale altamente qualificato.

Microinnovazione delle imprese digitali
I criteri di selezione e spese ammissibili



Microinnovazione delle imprese digitali
Le fasi procedurali

.

         
Domanda redigibile esclusivamente on line 

A partire dalle ore 9,00 del 08/07/2021 fino ad esaurimento risorse
previa registrazione tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID)

al sistema informatico di Sviluppo Toscana Spa Accesso Unico 
https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it  

 

- Procedura automatica a sportello.
- Istruttoria a partire dal giorno successivo alla data di presentazione   

della  domanda.

- L’erogazione dell’aiuto avviene, di norma, nella forma di voucher;
- La domanda di erogazione può essere a titolo di anticipo, di SAL               
  (ENTRO 6 mesi e per importo non inferiore al 50 e non superiore all’80%)   
  o di saldo occorre presentare relazione delle attività svolte e                    
  rendicontazione   di spesa asseverata dal revisore legale.
- L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia    
  fideiussoria.



Gli aiuti concessi sono assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione 
C(2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La dotazione finanziaria è pari ad Euro 184.748,59 

Microinnovazione delle imprese digitali
Quadro normativo e finanziario



 Grazie
 Serena Brogi

Regione Toscana
Settore Politiche di sostegno per le imprese
serena.brogi@regione.toscana.it

Informazione su bando ed adempimenti ad esso connessi: 
microinnovazionedigitaleLI@sviluppo.toscana.it
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