I bandi chiudono il 30.11.2022 salvo chiusure anticipate per esaurimento fondi
I Bandi e le relative modulistiche sono disponibili sul sito camerale nella sezione
“Contributi camerali a fondo perduto” - https://www.lg.camcom.it/

Bando per il potenziamento dei servizi connessi al
cicloturismo

Il bando sostiene, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto,
lo sviluppo dei servizi collegati al settore del cicloturismo, attraverso
nuovi prodotti turistici per favorire permanenze più prolungate e
ritorno di nuovi visitatori, per completare prodotti cicloturistici in
termini di fruibilità turistica anche in ambiti esperienziali (religiosi,
shopping, tratturi, culturali, enogastronomici e naturalistici), con
azioni di comunicazioni di offerte turistiche, erogazione di servizi per
la fruizione di percorsi cicloturistici e la formazione di nuove
professionalità inerenti il cicloturismo/mobilità lenta. Contributo:
70% delle spese ritenute ammissibili (al netto di IVA) fino ad un
massimo € 3.000,00

Bando per l'assegnazione di voucher alle imprese agricole
per sostenere la Green economy

Il bando sostiene economicamente gli investimenti in agricoltura
volti a diffondere coltivazioni o allevamenti che valorizzino il
territorio e sviluppino una cultura del rispetto dell’ambiente
conciliandola con la necessità di una crescita economica sostenibile.
Il Bando è riservato alle imprese che operano nel settore
dell’agricoltura con codici ATECO A01 (Coltivazioni agricole e
produzioni di prodotti animali) e A02 (Silvicoltura e utilizzo di aree
forestali).
Contributo: 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al
netto di IVA) fino ad un massimo di € 3.000,00; in caso di
produzione con marchio certificato DOP/IGP o metodo biologico, il
contributo sarà a copertura del 70% delle spese fino ad un massimo
di € 4.000,00.

Bando per la somministrazione e ristorazione digitale

Il bando ha la finalità di favorire il consolidamento di modalità
operative imposte dalla pandemia che sono risultate efficaci nel
rendere i servizi del settore più moderni, efficienti e produttivi,
conciliando azioni di digitalizzazione con lo sviluppo, altresì, delle
competenze professionali capaci di utilizzare la tecnologia. Questa
misura è riservata alle imprese che operano nel settore della
ristorazione e della somministrazione. Contributo: 50% delle spese
sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) fino ad un massimo
di € 3.000,00.

Bando per l’erogazione di contributi a sostegno della
digitalizzazione

Il bando promuove la diffusione della cultura e della pratica digitale
nelle Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici
attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione,
anche finalizzate a sviluppare le capacità gestionali al fine di una
migliore prevenzione e gestione delle situazioni di crisi finanziaria. A
tal fine, sono state deliberate tre Misure: Misura A – PID I4.0; Misura
B – Strumentazione digitale; Misura C – Prevenzione crisi d’impresa.
Contributo: Misura A - 70% delle spese nette effettivamente
sostenute e ammissibili, fino ad un massimo di € 6.000,00; Misura B
- 50% delle spese nette effettivamente sostenute e ammissibili, fino
ad un massimo di € 4.000,00; Misura C - 50% delle spese nette
effettivamente sostenute e ammissibili, fino ad un massimo di €
2.000,00

Bando per la promozione del turismo agricolo

Il bando incentiva le iniziative di promozione del settore agrituristico
quale ambito per la diffusione del turismo di prossimità che ha
grandi potenzialità anche nella prospettiva della ripresa dei flussi
turistici internazionali. Possono partecipare le PMI che svolgono
attività agricola e agrituristica ai sensi della L.R. Toscana 30/2003
ss.mm.ii.in possesso del codice ATECO 55.20.52 Attività di alloggio
connesse alle aziende agricole o 56.10.12 Attività di ristorazione
connesse alle aziende agricole.
Contributo: 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al
netto di IVA) fino ad un massimo di € 4.000,00

Bando per la concessione di contributi per l'internazionalizzazione delle imprese

Il bando promuove la competitività delle Micro, Piccole e Medie
Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno mediante
voucher per l’acquisizione di servizi destinati allo sviluppo del
commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di
strumenti innovativi e tecnologie digitali. E’ composto da due linee
d’intervento: Linea A – per interventi di internazionalizzazione di tipo
tradizionale; Linea B – interventi di internazionalizzazione tramite
tecnologie digitali. Le Linee di intervento sono alternative.
Contributo: Linea A - 70% delle spese sostenute e ritenute
ammissibili (al netto di IVA) fino ad un massimo di € 2.000,00; Linea
B - 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA)
fino ad un massimo di € 2.500,00.

Bando a favore delle imprese/soggetti REA per la
realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento (PCTO) ed altre iniziative correlate
Il bando assegna un voucher finalizzato a promuovere ed
incentivare attività/iniziative per la realizzazione o funzionali allo
sviluppo di percorsi per l’acquisizione di competenze trasversali e
per l’orientamento (PCTO) intrapresi da studenti delle scuole
secondarie di secondo grado e dei Centri di Formazione
Professionale (CFP), presso la sede legale e/o operativa dell’impresa
richiedente sita in provincia di Livorno o Grosseto. Voucher: tre
tipologie di voucher (€ 250,00; € 750,00; € 600,00) in base alla
tipologia di percorso intrapreso.
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