
ALLEGATO A)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER LA SELEZIONE 
DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO 

DELLE RETI TRA IMPRESE

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1.  La  Regione  Toscana,  conformemente  alle  politiche  per  l’industria  e 

l’artigianato  stabilite  nel  PRS  2011-2015  e  in  attuazione  del  PAR  FAS 

2007/2013,  intende  sostenere  forme  di  cooperazione  avanzata  tra  le 

imprese, allo scopo di supportare processi di riorganizzazione delle filiere, di 

incrementare l’efficienza dei  processi  produttivi,  lo sviluppo commerciale 

delle imprese, la loro capacità innovativa. 

I progetti di investimento (in seguito “progetti”) che si intende promuovere 

devono  essere  realizzati  da  reti  di  imprese1,  con  o  senza  personalità 

giuridica,  aventi  sede legale  /  unità  locale  destinataria  dell’investimento 

oggetto di aiuto nel territorio regionale. 

Art. 2

(Inquadramento aiuti)

1. I contributi per la realizzazione dei progetti sono concessi sulla base del 

“Regolamento  (CE)  n.800/2008  della  Commissione  del  6.8.2008”  (c.d. 

regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.;

Art. 3

(Attività agevolabili)

Il regime di aiuto agevola le operazioni di costituzione e sviluppo di reti tra 

imprese,  formalizzate  in  contratti  di  rete  ai  sensi  del  decreto  legge  10 

febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33 e s.m.i.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono essere destinatarie delle agevolazioni:

- Micro, piccole e medie imprese (MPMI)2 aggregate nella forma di rete 

di imprese senza personalità giuridica (Rete – Contratto);

1 Per rete di imprese si fa riferimento ai commi 4-ter e 4-quater dell’art. 3 del D.L. 
10/02/2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 09/04/2009 n. 33 e s.m.i.

1



ALLEGATO A)

- Reti  di  imprese con personalità giuridica,  aventi  i  requisiti  di  MPMI 

(Rete – Soggetto);

Le reti di imprese sono ammissibili solo se costituite da almeno 5 micro, 

piccole o medie imprese toscane.

2. Le imprese destinatarie delle agevolazioni  possono appartenere sia al 

comparto manifatturiero che al comparto dei servizi alle imprese.

3. Nessuna delle imprese del raggruppamento può sostenere più del 60% o 

meno del 10% dei costi ammissibili del progetto. Le imprese non devono 

essere fra loro associate o collegate, secondo la nozione di associazione e 

collegamento  prevista  dell’art.  3  dell’allegato  alla  raccomandazione 

comunitaria 2003/361/CE. 

Art. 5

(Progetti e attività ammissibili)

1. Le agevolazioni di cui alle presenti direttive possono essere concesse a 

fronte di programmi di investimento realizzati in Toscana relativi ad attivi 

materiali, attivi immateriali, servizi avanzati e qualificati di cui al Catalogo 

dei servizi  avanzati e qualificati approvato con decreto n. 5576/2012, ad 

eccezione dei servizi all’internazionalizzazione, ed acquisizione di brevetti e 

altri diritti di proprietà industriale.

2.  Ai  fini  dell’ammissibilità,  è  richiesto  l’obbligo  di  realizzazione  del 

programma  di  rete  per  un  minimo  di  3  anni,;  per  la  realizzazione  del 

progetto sono previsti invece 12 mesi, oltre ad eventuali ulteriori 3 mesi nel 

caso di proroga. 

Le reti costituende dovranno allegare alla domanda la bozza del programma 

di rete, da formalizzare successivamente all’ammissione della domanda di 

agevolazione.

Le reti già costituite dovranno allegare alla domanda, oltre al programma di 

rete  già  formalizzato,  una  relazione,  in  cui  indichino  obiettivi  e  risultati 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma di rete da realizzare con il 

progetto oggetto di finanziamento.

3.  Sono  ammissibili  programmi  di  investimento  di  importo  superiore  a 

400.000,00 € e inferiore a 1.200.000,00 €. 

2 Le imprese beneficiarie sono classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i 
criteri stabiliti dal Reg. (CE) n. 800/2008 e s.m.i.
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4.  I  costi  ammissibili  relativi  al  programma  di  investimento  sono  quelli 

previsti all’ articolo 15 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i.

5.  Le  intensità  base  dell’aiuto  relative  al  programma  di  investimento 

corrispondono ai massimali  previsti  dal  Regolamento (CE) n.  800/2008 e 

s.m.i.

Art. 6

(Istruttoria, criteri di valutazione e premialità)

L’attività  istruttoria  è  tesa  a  verificare,  oltre  che  i  requisiti  formali 

(sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  e  di  tutte  le  condizioni  poste  per 

l’ammissibilità  alle  agevolazioni,  completezza  della  documentazione 

presentata  dai  proponenti),  la  validità  tecnica  ed  economico-finanziaria 

dell’iniziativa, valutata sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente:

Criteri di valutazione

Criterio di valutazione Parametri di valutazione Punteggio fase valutativa Punteggio minimo

A. Qualità e innovatività 

degli obiettivi 

produttivi /commerciali e 

dei contenuti della proposta 

progettuale e impatto 

occupazionale

(max 30 punti)

1. Identificazione degli obiettivi e 

innovatività dei contenuti rispetto agli 

obiettivi

Fino a 9

2. Coerenza interna del progetto, ovvero 

allineamento tra le attività programmate e 

risultati previsti

Fino a 6

3. pertinenza e risultati attesi degli indicatori 

di efficacia, di ricaduta sulle imprese

Fino a 6

4. congruità delle spese Fino a 3

5. occupazione mantenuta e/o creata3 Fino a 6

18 punti

B. Validità della strategia 

industriale e/o commerciale

(max 18 punti)

1. Qualità della prosecuzione delle attività 

del programma di rete oltre la conclusione 

del progetto

Fino a 9

2. Solidità dell’aggregazione Fino a 6

3. Numero imprese coinvolte 

nell’aggregazione

Fino a 3 12 punti

Ai  fini  dell’ammissione,  le  proposte  progettuali  devono  conseguire  il 

punteggio minimo previsto per  ciascun criterio di  selezione.  Il  punteggio 

minimo per l’ammissibilità, al netto delle eventuali  premialità aggiuntive, 

dovrà essere pari a 30 punti.

3 L’occupazione è mantenuta/creata in riferimento agli occupati delle singole imprese della rete al momento della 
presentazione della domanda.
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Criteri di premialità 

Alle proposte progettuali che superano il  punteggio minimo sufficiente in 

sede di valutazione possono essere attribuiti ulteriori punteggi derivanti dal 

possesso di uno o più dei seguenti requisiti di premialità:

1. Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale 

certificati di processo o di prodotto4: 1 pto

2.  Progetti  presentati  da  imprese  che  abbiano  assunto  nei  12  mesi 

precedenti alla presentazione della domande lavoratori iscritti alle liste di 

mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in 

deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-20115: 1 pto

3.  Presenza  di  figure  professionali  specializzate  di 

accompagnamento/coordinamento del progetto di rete: 1 pto

4. Reti di imprese con personalità giuridica: 2 pti

5. Reti di imprese già costituite da almeno 6 mesi: 2 pti

6. Incremento occupazionale6:

Tempo  Determinato  di 

almeno 36 mesi

Tempo Indeterminato

Giovani under 30 

non laureati 

0,25 pti 0,50 pti

Laureati 0,50 pti 0,75 pti

Saranno valutati al massimo 4 addetti.

Nell’ambito dell’attività istruttoria, potranno essere oggetto di negoziazione 

tra la Regione e il soggetto proponente gli aspetti tecnici e/o economico-

finanziari dell’iniziativa proposta, qualora ciò si renda opportuno per una più 

idonea definizione di specifici elementi dell’iniziativa. A conclusione di tale 

negoziazione, il programma di investimenti potrà essere rimodulato, sia nei 

suoi  aspetti  tecnici  che  in  quelli  economico-finanziari,  per  renderlo  più 

coerente con le finalità e le disposizioni previste dal regime di aiuto.

Art. 6

(Forma delle agevolazioni)

4 Criterio previsto in attuazione dell’art. 5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla sostenibilità 
ambientale
5 Criterio previsto in attuazione dell’art. 5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla tutela dei lavoratori
6 L’incremento occupazionale considera l’occupazione aggiuntiva rispetto agli occupati delle singole imprese della 
rete al momento della presentazione della domanda.
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1. Le agevolazioni di cui alle presenti direttive, nei limiti delle intensità e 

degli importi massimi ivi previsti, sono concesse nella forma del contributo 

in conto capitale. 

Art. 7

(Cumulo)

Le agevolazioni  previste dalle presenti  direttive non sono cumulabili  con 
altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse 
quelle  concesse  a  titolo  “de  minimis”,  secondo  quanto  previsto  dal 
Regolamento (CE) n.1998/2006. 

Art. 8
(Procedure di attuazione e valutazione)

1.  Gli  uffici  competenti  per  materia,  sulla  base di  quanto disposto dalle 
presenti  direttive,   provvedono ad emanare apposito bando pubblico nel 
quale  saranno  stabiliti  i  termini,  le  modalità  e  le  procedure  per  la 
presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di 
selezione,  le  modalità  di  erogazione  del  contributo,  nonché  l’eventuale 
ricorso a soggetti  terzi  per la gestione di una o più fasi della procedura 
attuativa.

2.  Nel  medesimo  bando  possono  essere  previste  indicazioni  ovvero 
limitazioni specifiche con riferimento:

- ai settori di intervento e alle tipologie di progetti e di cui agli articoli 1 
e 3;

- ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 3;

- ai termini previsti per la realizzazione dei progetti ed attività;

- alla forma e alla misura delle agevolazioni di cui all’art.5 nonché alle 
relative modalità di erogazione.

4. Per la valutazione delle proposte, la Regione Toscana si avvale di una 
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) composta da membri interni e 
esterni all’Amministrazione regionale.

5.  La  valutazione  sarà  finalizzata  a  verificare,  oltre  che  i  criteri  di 
ammissibilità  formale  dei  proponenti  e  i  contenuti  della  proposta 
progettuale, anche la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed 
agli obiettivi di cui all’art.1.
6. Al termine della valutazione la CTV formula per ciascuna proposta un 
giudizio articolato, evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a 
ciascuno  degli  elementi  di  valutazione  compresi  nei  criteri  stabiliti  dal 
bando.  Sulla  base  di  tali  giudizi  viene  redatto  l’elenco  delle  proposte 
ammesse a finanziamento. 

Art. 9
(Norme Finali)
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Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive si applicano 
le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni 
dei programmi regionali di riferimento settoriale.

Le presenti direttive potranno subire modifiche nel corso della loro vigenza. 

L’Amministrazione  regionale  si  riserva  di  utilizzare  eventuali  norme  di 
riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti 
comunitari vigenti.
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