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Dalla teoria alla pratica: le misure di aiuto alle imprese 

 a) incentivi diretti: bando innovazione, finalizzato all’acquisizione di servizi qualificati

b) incentivi indiretti: nella forma di priorità e premialità, previste dalle LG regionali per 
le agevolazioni alle imprese



  

Bando innovazione A - Sostegno alle MPMI 
per l’acquisizione di servizi per l’innovazione 

Azione 1.1.2 “Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese” del POR FESR Toscana 2014-2010

teso ad incrementare l’attività di innovazione delle imprese ed a promuovere investimenti 
strategici tramite:

 collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca mediante attivazione di contratti di 
ricerca per dottorati industriali, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca;

 utilizzazione di laboratori di prove e test e di dimostratori tecnologici presenti nel 
repertorio regionale;

  incubazione nelle strutture riconosciute a livello regionale;
  accompagnamento e consolidamento di particolari categorie di imprese o di 

componenti di filiera di produzione o di ambiti tecnologici 



  

Bando innovazione A - Sostegno alle MPMI 
per l’acquisizione di servizi per l’innovazione

Tipologie di spese ammissibili:

● Acquisizione di servizi di consulenze in materia di innovazione e acquisizione studi di 
fattibilità;

● Acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione;

● Acquisizione di personale altamente qualificato (per alcune tipologie di servizi) 



  

La CSR e l’innovazione sociale  nel catalogo dei servizi 
avanzati e qualificati per le imprese toscane (1/2) 

«Innovazione sociale »: un'innovazione che è sociale sia nei sui fini che nei suoi metodi 
realizzativi. In altri termini sono innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e 
modelli) che affrontano (in maniera più efficace delle alternative esistenti) i bisogni 
sociali e che simultaneamente creano nuove collaborazioni e interazioni sociali. 
Sono innovazioni che non solo generano un beneficio per la società, ma aumentano 
anche la capacità di agire della società stessa. Le innovazioni sociali possono 
avvenire a cavallo tra il settore pubblico, il settore privato, il terzo settore e la 
comunità. 

 «Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)»: deve intendersi come "la responsabilità 
delle imprese per il loro impatto sulla società". Per soddisfare pienamente la loro 
responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo per integrare le 
questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori 
nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta 
collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di : i) fare tutto il possibile 
per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti 
interessati e la società in generale ; ii) identificare, prevenire e mitigare i loro 
possibili effetti avversi

 

 



  

La CSR e l’innovazione sociale  nel catalogo dei 
servizi avanzati e qualificati per le imprese 
toscane (2/2)

A. Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l’ innovazione

A. 1.   - servizi di audit e assessment del potenziale e dell’impatto sociale

B.  Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione

B.1.3 - servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di             
processo produttivo; 

B.2.5 - servizi per l’efficienza energetica e la responsabilità ambientale; 

B.2.1 - servizi di supporto al cambiamento organizzativo; 

B.2.3. -gestione della catena di fornitura

B.2.4 - supporto alla certificazione avanzata 

B.4.2. Servizi qualificati specifici a domanda collettiva

B.4.2.1 - Marchi collettivi 

B.4.2.2.- Tracciabilità/Rintracciabilità dei prodotti 

B.4.2.3.- Certificazione di filiera 



  

Esiti dei bandi pubblicati con POR 2014-2020

Acquisizione di servizi per la certificazione integrata 
(servizio B.2.4): 

n 2 del settore Turismo e commercio per contributo 
complessivo pari ad Euro 26.956,80

n 109 del settore Manifatturiero per un contributo 
complessivo pari ad Euro 1.479.850,74

Info su bando: bandoinnovazionea@regione.toscana.it



  

Le Linee Guida per le agevolazioni 
regionali – DGR n. 579 21/06/2016 

Stabiliscono le regole comuni per la concessione di aiuti alle MPMI quali  requisiti di ammissibilità, regole 
per rendicontazione ed erogazione, criteri per la selezione dei progetti: PRIORITA’ e PREMIALITA’

Nell’ambito delle premialità la CSR riveste un ruolo decisivo. Sono attribuiti punteggi infatti alle imprese che:

● hanno 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

●  hanno adottato sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto certificati

● abbiano adottato strumenti di responsabilità sociale

● hanno realizzato, nell’ultimo biennio, un progetto di azioni positive ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 
198/2006

● realizzano interventi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre i termini di legge

● hanno ottenuto il  rating di legalità (Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE) con un punteggio 
superiore a due stelle. 



  

Grazie per l'attenzione

giuseppina.delorenzo@regione.toscana.it

Regione Toscana 

 Direzione Attività Produttive

Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle 
Imprese
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