
A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

 
 PSR 2000-6 -   Misura 9.8 –Incentivazione attività artigianali e turistiche - 

 

FINALITÀ La creazione di nuove opportunità di sviluppo per le popolazioni locali; la 
promozione e una maggiore fruizione di queste opportunità; la creazione di nuovi 
sbocchi occupazionali 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

PMI artigiane del settore agro-alimentare e dei servizi alla persona e loro forme 
associative, interessate alla realizzazione di un progetto di investimento nelle aree 
individuate dal Piano di Sviluppo Rurale della Toscana. 

AREA DI 
INTERVENTO 

Comuni della Toscana con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti. 

INIZIATIVE 
AMMISSBILI 
 

a. Creazione o ampliamento di attività; 
b. Rinnovo ed aggiornamento tecnologico; 
c. Rilocalizzazione, riammodernamento e potenziamento delle imprese; 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Investimento da sostenere dopo la presentazione della domanda, composto da: 
 Suolo (10% dell’investimento) 
 Realizzazione e ristrutturazione di fabbricati  
 progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di 

legge con un massimo del 10% dell’investimento ammissibile; 
 Acquisto di infrastrutture specifiche aziendali, di macchinari, impianti ed 

attrezzatura varia nuovi di fabbrica; 
 Software; 
 adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature per uniformarsi alle 

ai requisiti igienico sanitari, sicurezza sui luoghi di lavoro, antisismica… 
Gli investimenti devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di ammissione del 
progetto 

REQUISITI DI 
ACCESSO 

I progetti devono essere esecutivi (disponibilità dell’area, concessione edilizia e 
inizio lavori entro due mesi dall’ammissione del progetto) al momento della 
presentazione della domanda 

AGEVOLAZIONI 
C/CAPITALE 

40% dell’investimento ammissibile il cui importo massimo erogabile è pari a 
100.000 euro nel rispetto della regola “de minimis”.  

PRIORITA’ Impresa localizzata in comuni montani, nuova impresa, efficienza strutturale, 
miglioramento ambientale, incremento occupazionale, contributo alla produzione, 
miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

PROCEDURE I bandi sono annuali e le domande possono essere presentate entro il 30/11 di ogni 
anno. Per il 2004 la scadenza è anticipata al 30/09/04. 
Resta invariato al 30/11/2004 il termine per l’acquisizione e la produzione da parte 
dei richiedenti della documentazione relativa alla concessione edilizia ove 
necessaria per gli interventi sui fabbricati. 
Non è più possibile fare domanda. È necessario attendere il prossimo PSR 
2007/2013. 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Scheda aggiornata al 08/11/2004 


