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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

Doc.u.p. Obiettivo 2 az. 1.4.1 A 
imprese singole 

 
 
FINALITA' Sistema di aiuto diretto alla domanda di servizi 

qualificati finalizzati alla certificazione di qualità, 
ambientale o di responsabilità sociale o all’ottenimento 
del marchio di qualità ecologica Ecolabel. 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI industriali e artigiane, produttrici di beni di cui alle 
sezioni C (cod. ISTAT ’91) “Estrazione di minerali”, 
sezione D “Attività manifatturiere”, sezione F
“Costruzioni”, sezione K solo le divisioni 72 e 74
sezione I “Attività di supporto e ausiliare nei trasporti” 
solo div. 63.  
SOLO PER LA S.A.8000 IMPRESE DEL SETTORE 
COMMERCIO (Cod . Istat ’91: G). 
Le imprese dovranno effettuare gli interventi nelle aree 
obiettivo 2. 

APPLICAZIONE La sede operativa o l’unità locale deve essere localizzata 
in aree ob. 2. 

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle 
relative a consulenze e servizi esterni ex art. 5 del Reg. 
CE 70/2001, fornite da professionisti o società di 
consulenza dotati di partita IVA, direttamente 
necessarie e coerenti con quanto richiesto dalla 
normativa che regola l’ottenimento della certificazione, 
registrazione o marchio. Per servizi e consulenze esterni 
si intendono quelli prestati da soggetti totalmente 
estranei all’impresa. Tali spese non devono essere 
connesse in alcun modo alle normali spese di 
funzionamento dell’impresa, né ad adempimenti ad 
obblighi di legge (es. adeguamento normativa sulla 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). 



INVESTIMENTO AMMISSIBILE Le spese ammissibili sono quelle relative 
all’acquisizione di servizi esterni e consulenze mirate a: 

- consulenze in materia ambientale per il 
miglioramento delle prestazioni ambientali 
dell’impresa attraverso l’adesione al regolamento 
comunitario vigente EMAS e l’ottenimento della 
certificazione dei sistemi di gestione ambientale 
ISO 14001 

- Consulenze per l’ottenimento della certificazione 
della responsabilità sociale SA 8000. Per questo 
tipo di certificazione è ammessa eccezionalmente 
la presentazione della domanda di contributo per 
le imprese del settore commercio. 

- Consulenze per l’ottenimento della certificazione 
del sistema di gestione della qualità ISO 
9001:2000 

- Consulenze per l’ottenimento del marchio 
comunitario di qualità ecologica Ecolabel
secondo il regolamento comunitario vigente. 

 
L’investimento ammissibile non potrà essere superiore 
ad un importo massimo così definito in base all’oggetto 
dell’intervento: 

- certificazione ISO 14001 € 20.000 
- registrazione EMAS € 20.000 
- certificazione ISO 9001 € 10.000 
- certificazione SA8000 € 10.000 
- marchio Ecolabel € 15.000 

AGEVOLAZIONE C/CAPITALE pari al 50% della spesa globale prevista e ammissibile. 
TERMINI DI SCADENZA Per l’annualità 2005, salvo esaurimento risorse, le 

domande potranno essere presentate dal 15 marzo al 15 
aprile e dal 1 settembre al 31 ottobre. 
Per l’annualità 2006 salvo esaurimento risorse, le 
domande potranno essere presentate dal 1 gennaio al 31 
gennaio. 

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

Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it 
Scheda Aggiornata al 04/03/2005 


