FONDO PER PRESTITI
PAR FAS (FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE) 2007/2013
LINEA DI INTERVENTO 1.6. A - "INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELL’AREA DI CRISI DI PIOMBINO"
(D.G.R. 983/15 E S.M.I.)
Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), ivi comprese le società
consortili di cui all’art. 26 comma 15 ter del C.C, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE)
n. 651/2014, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, aventi
sede o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia
Marittima, Suvereto e San Vincenzo, che realizzino un programma di investimenti in detti
territori.

SOGGETTI BENEFICIARI
E
SETTORI AMMISSIBILI

Le imprese beneficiarie devono esercitare un’attività economica identificata come prevalente
nell’unità, che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della
Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, salvo le esclusioni previste
dall’articolo 13 del Reg. (UE) n. 651/2014 per la concessione degli aiuti nell’ambito dell’articolo
14 “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” del Regolamento (UE) n. 651/2014:
B – Estrazione di minerali da cave e miniere,
C – Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F – Costruzioni
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02,
45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1
H – Trasporto e magazzinaggio
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P– Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
R–Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96
Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla
data di presentazione della domanda. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

MASSIMALI
D’INVESTIMENTO

INVESTIMENTI
AMMISSIBILI

Il costo totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 42.000,00.
Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere superiore a €
1.000.000,00.
A. Attivi materiali
Si tratta di attivi relativi a:
i. terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale, purché sussista un nesso diretto fra
l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione oggetto di agevolazione e purché sia
presentata, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’ammissione in
graduatoria da parte del soggetto gestore, una perizia giurata di stima redatta da soggetti
iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti
agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene;
ii. impianti industriali;
iii. macchinari e attrezzature varie, esclusi gli arredi;
iv. edifici esistenti, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/1
e D/7. L'acquisto di edifici esistenti costituisce una spesa ammissibile alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) che sia presentata una perizia giurata di stima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento
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della comunicazione dell’ammissione in graduatoria da parte del soggetto gestore,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei
periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità
dell'immobile alla normativa nazionale - oppure che espliciti i punti non conformi
quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un
finanziamento pubblico, attestata dal venditore o da altro soggetto qualificato;
c) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
L’immobile oggetto del programma d’investimento al momento della rendicontazione finale di
spesa deve risultare di proprietà dell’impresa beneficiaria, nonché agibile ed operativo;
v. edifici di nuova costruzione (incluse le spese relative a oneri di urbanizzazione, purché
sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e collaudi di legge), appartenenti
esclusivamente alle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/1 e D/7. L’immobile oggetto del
programma d’investimento al momento della rendicontazione finale di spesa deve risultare di
proprietà dell’impresa beneficiaria, agibile ed operativo;
vi. opere murarie e assimilate nella misura massima del 50% del totale dell’investimento
complessivo. Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni
materiali o immateriali sulla base di quanto disposto dai principi contabili;
vii. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci strettamente necessari allo
svolgimento dell’attività. Lo standard ambientale non potrà in ogni caso essere inferiore ad
euro 5.
viii. con riferimento all’attività commerciale e turistica:
- investimenti per l’installazione, la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli
apparati di sicurezza degli esercizi turistici e commerciali, ivi comprese sia le tipologie di
interventi citate nel Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 gennaio 2004 (pubblicato in G.U.
serie generale n. 13 del 17/01/2004), sia interventi interni e/o esterni, comunque finalizzati a
riqualificare e/o potenziare i sistemi e gli apparati di sicurezza dell’esercizio e di accessibilità
alle persone disabili.
- investimenti per miglioramento, ammodernamento e adeguamento strutture adibite
all’attività commerciale e turistica; sono ammissibili esclusivamente l’acquisto di macchinari,
arredi, attrezzature (compresi gli automezzi destinati esclusivamente all’attività svolta come ad
esempio l’automezzo destinato ad attività commerciali svolte su aree pubbliche oppure navette
utilizzate dalle strutture turistiche/ricettive), l’acquisto di hardware e software anche finalizzato
a progetti che realizzano attività di e-commerce.
Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedano esclusivamente spese di cui ai
punti i. e vi.
I costi per gli investimenti materiali sono ammissibili anche se acquistati nella condizione di
usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo
stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo
di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze
dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito
tecnico.
Le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, ammissibili al presente bando, assolvendo
ad una funzione risarcitoria e non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo,
non rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA, e conseguentemente non determinano
emissione di alcuna fattura. Alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria si applica
l’imposta di registro in misura proporzionale (0,50%).
I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di
approvazione della rendicontazione finale dell’investimento con decreto della Regione Toscana.
B. Attivi immateriali
Si tratta di attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto,
licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b)sono considerati ammortizzabili;
c)sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
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CARATTERISTICHE DEL
FINANZIAMENTO

d)figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di
finanziamento a tasso zero pari al:
- 60% del programma di investimento ammesso all’agevolazione a seguito di
valutazione;
- 70% del programma di investimento ammesso all’agevolazione a seguito di
valutazione, limitatamente ai programmi di investimento proposti da imprese giovanili
e femminili così come definite dalla L.R. 35/2000.
La durata del finanziamento è prevista in:
-cinque anni, nel caso di programmi di investimento di importo complessivo fino a € 300.000;
-otto anni, nel caso di programmi di investimento di importo complessivo superiore a €
300.000;
-otto anni nel caso dei prestiti partecipativi di seguito descritti.
Il rimborso del finanziamento prevede un preammortamento iniziale di due semestri (oltre al
preammortamento tecnico di massimo 30 giorni), decorso il quale inizia il piano di rientro
sviluppato in rate semestrali posticipate costanti.
Limitatamente alle società di capitali, il finanziamento può assumere anche la forma del
prestito partecipativo a tasso zero volto ad anticipare le risorse di un futuro aumento del
capitale sociale, da effettuare con la sottoscrizione e il versamento da parte dei soci attuali o
futuri, in misura pari alla quota capitale delle rate d’ammortamento del prestito partecipativo
medesimo. Il prestito partecipativo è pari al 100% del valore dell’aumento di capitale
sottoscritto e deliberato dall’assemblea dei soci, che deve essere pari al valore del
finanziamento concesso.

TERMINI DI DECORRENZA
DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO

TERMINI DI
REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO

CRITERI DI PREMIALITA’

La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.
Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda
di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore
alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto, ai
sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014. Per data di avvio degli investimenti si intende la data
di sottoscrizione del contratto, della conferma d’ordine o, in mancanza, di emissione della
fattura. Conseguentemente, non sono ammissibili investimenti sostenuti in data antecedente a
quella di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione delle somme versate a
titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione. L’inizio anticipato del progetto è una facoltà
a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la
realizzazione del programma di investimento.
Il progetto deve essere realizzato entro 8 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del
provvedimento della Regione Toscana di ammissione e di finanziamento
Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una
sola volta, e comunque entro e non oltre la data del 30.06.2017.
Tutte le domande, successivamente alla valutazione dei criteri di selezione, saranno oggetto di
verifica ai fini dell’attribuzione del punteggio di premialità.
Esso verrà assegnato esclusivamente nel caso di verifica positiva del possesso di uno o più dei
sotto elencati requisiti, effettuata attraverso l'esame della documentazione richiesta in
relazione a ciascun criterio di premialità di cui alla lettera K) del paragrafo 4.3
Criteri di premialità
- Programma di investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento. Punti 3
- Programma di investimento finalizzato alla trasformazione del processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente. Punti 3
- Programma di investimento finalizzato al miglioramento del livello di salvaguardia della salute
dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Punti 3
- Programma di investimento proposto da imprese a cui non siano state concessi finanziamenti
regionali a tasso zero negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda. Punti 3
- Programma di investimento proposto da imprese che, alla data presentazione della domanda,
risultino costituite da non più di 24 mesi. Punti 2
- Programma di investimento proposto da impresa che, alla data di presentazione della
domanda, abbia già conseguito la certificazione OHSAS18001 oppure Imprese che nell’ultimo
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anno solare, abbiano ottenuto dall’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art.
24 del D.M. 12-12-2000 e ss.mm.ii. Punti 3
- Progetti di imprese che abbiano introdotto innovazioni in campo ambientale in termini di
tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali,
innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto, anche attraverso l'acquisizione di
certificazioni ambientali quali registrazione EMAS, la certificazione ISO 14000, il marchio
ecolabel o altri srumenti equivalenti. Punti 2
- Progetti di imprese che abbiano adottato, nell'ultimo biennio, strumenti di responsabilità
sociale quali certificazione SA8000 (comprensivo dello stato di “applicant”), la certificazione
AA1000 Assurance Standard, la redazione di un Bilancio di sostenibilità (asseverato a LG
internazionali, nazionali o regionali di cui alla DGR 919/2010); altri strumenti di gestione della
responsabilià sociale equivalenti, comprese le Linee Guida ISO26000. Punti 2
- Progetti di imprese che abbiano realizzato, nell’ultimo biennio, un progetto di azioni positive
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006 ovvero abbiano realizzato almeno una iniziativa di
conciliazione vita-lavoro. Punti 1
- Programma di investimento proposto da imprese giovanili e femminili e di lavoratori già
destinatari di ammortizzatori sociali, come definite dalla L.R. n. 35/00 e smi. Punti 1
- Programma che favorisce l’incremento occupazionale con le seguenti premialità di cui alla
Delibera di G.R. n. 987 del 10.11.2014. Dette premialità comportano l’impegno dell’impresa
beneficiaria al mantenimento del livello occupazionale per i 5 anni successivi alla
rendicontazione dell’investimento.
Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono
l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.
La domanda di aiuto deve essere inoltrata, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del giorno
7 marzo 2016 fino alle ore 17.00 del giorno 30 aprile 2016.

CREDENZIALI DI ACCESSO
E
PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un
documento in formato .pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo
di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.
Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del legale
rappresentante dell'impresa (o dal procuratore) e completo di tutta la documentazione
obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3.
La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da
bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario".
Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel
portale http://www.toscanamuove.it. Successivamente all'invio della domanda il soggetto
beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di
protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro della domanda stessa.

IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE
DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA', MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE
ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.
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