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SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
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Qualificazione degli esercizi commerciali 

FINALITA' Qualificazione degli esercizi commerciali  
SOGGETTI BENEFICIARI Piccole e medie imprese commerciali, singole e/o associate, 

operanti sia a posto fisso che su aree pubbliche, e i pubblici 
esercizi che effettuino investimenti in Toscana nelle aree 
Obiettivo 2 e Phasing Out. 

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE Le tipologie di intervento ammissibili sono: 
- qualificazione, ampliamento, recupero, restauro delle 

strutture, degli impianti e delle attrezzature di cui sono dotate 
le imprese; 

- interventi indotti dal trasferimento di sedi di imprese; 
- investimenti immateriali finalizzati alla qualificazione del 

sistema distributivo. 
SPESE AMMISSIBILI Con un massimo di 5.000.000 euro, devono essere ancora da 

sostenere al momento della presentazione della domanda e 
comprendono:  
• acquisto di immobili (max 50% dell’investimento 

complessivo ammissibile);  
• costruzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento di 

immobili; 
• suolo aziendale (massimo 10% dell’investimento 

complessivo ammissibile);  
• macchinari, impianti ed attrezzatura; 
• software; 
• consulenze tecniche; consulenze per l’ottenimento di 

certificazioni, quote iniziali di franchising nel limite max del 
15% dell’investimento 

• adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature 
per uniformarsi alle ai requisiti igienico sanitari, sicuerezza 
sui luoghi di la voro, antisismica…; 

• qualificazione sistema distributivo (marketing operativo e 
strategico, e-commerce). 

A fine investimento deve essere realizzato almeno l’80% 
dell’investiemno richiesto. 
Sono ammessi i beni usati purchè il fornitore rilasci una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove dichiara l’esatta 
provenienza dei beni e che non sono stati agevolati negli ultimi 7 
anni. 

AGEVOLAZIONI  contributo in conto interessi pari all'abbattimento totale del 
tasso praticato (non superiore al tasso di riferimento del 
commercio) su il finanziamento a medio e lungo termine (max 15 
anni) corrispondente al massimo al 75% dell’investimento. 
L'aiuto non potrà superare i massimali del 15% ESL, per le 
piccole imprese, e del 7,5% ESL per le medie imprese. Per le 
imprese localizzate nelle zone in deroga 87.3 c), i massimali di 
cui sopra sono elevati al 10% ESL + 8% ESN , per le piccole 
imprese, e al 6% ESL + 8% ESN, per le medie.  

TERMINI DI SCADENZA Graduatorie trimestrali  
Per le aree a sostegno transitorio la Regione Toscana ha bloccato la 
misura di aiuto dal 17/05/2004 per esaurimento fondi 

ENTE EROGANTE Regione Toscana  
La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
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