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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

LEGGE  488/92 Industria 
 
FINALITA' - aiuto agli investimenti in immobilizzazione materiali ed immateriali. 

SOGGETTI BENEFICIARI - piccole, medie e grandi imprese, industriali od artigiane che operano nel settore 
delle attività estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C, D della 
"Classificazione delle attività economiche ISTAT '91", imprese operanti nel 
settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua 
calda e delle costruzioni (classi E* 40.10 e E* 40.30 codice ATECO), imprese 
operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sez. F* del cod. ATECO, società 
di servizi alla produzione quali: - alberghi e ristoranti limitatamente alla fornitura 
di pasti preparati (rif. 55.5), - attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti (63); - 
poste e telecomunicazioni (64.20) inclusa la ricezione, registrazione, 
ampliamento diffusione, elaborazione, trattamento e tasmissione di segnali da e 
per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi; - 
informatica ed attività connesse (72) inclusi i servizi connessi alla realizzazione 
di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi 
telematici e quelli di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in 
campo informatico e telematico; - ricerca e sviluppo  (73) inclusi i servizi di 
assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi 
processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche 
della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione 
tecnologica in campo informatico e telematico; - altre attività professionali ed 
imprenditoriali, svolte da imprese; attività degli studi legali (74.11); contabilità, 
consulenza societaria, consulenza in matera fiscale, problematiche del personale 
(74.12); studi di mercato, problematiche di marketing, penetrazione commerciale 
e dell'import-export (74.13); consulenze amministrativo gestionali (74.14); 
attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20); 
collaudi ed analisi tecniche (74.30); pubblicità (74.40); servizi di ricerca, 
selezione e fornitura di personale (74.50); servizi di vigilanza privata (74.60.1); 
laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa e attività di 
aerofotocinematografia (74.81.2 e 74.81.3); attività di imballaggio, 
confezionamento (74.82); servizi congressuali di segreteria e di traduzione 
(74.85 e 74.87.6); design e stiling relativo a tessile, abbigliamento, calzature, 
gioielleria, mobili ed altribeni personali o per la casa (74.87.5); servizi di 
segreteria telefonica, compresi i call center (74.86); istruzione secondaria di 
formazione professionale (80.22); corsi post- universitari (80.30.2) e altre scuole 
e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione 
manageriale - smaltimento dei rifiuti solidi e simili limitatamente a quelli di 
origine industriale e commerciale (cod. Istat 90.02.0), smaltimento e depurazione 
della acque di scarico limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, 
decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi 
finalizzati alla depurazione delle acque reflue di orgine industriale  (cod. Istat 
90.01.0); - Attività di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica 
e marketing riferiti alle attività di produzione e post produzione cinematografica, 
televisiva e multimediale (rif. 92.10); - Attivita' ricreative, culturali e sportive, 
limitatamente alle attivita' di produzione radio-televisiva da parte di soggetti 
diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o 
televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233, e 
successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto 
(rif. 92.20); - Altre attivita' di servizi, limitatamente alle attivita' delle lavanderie 
per alberghi, ristoranti, enti e comunita' (93.01.1).  

ZONE DI 
APPLICABILITA' 

obiettivi 1, 2, le zone ammesse ai sensi dell'art. 6 del Reg. U.E. 1260/99 al 
sostegno transitorio e le zone rientranti nelle deroghe all'art. 87.3.c del trattato di 
Amsterdam 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

- programma d'investimento rientrante nelle seguenti tipologie: 
costruzione di un nuovo insediamento produttivo, ampliamento, 
ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e trasferimento di 
insediamenti esistenti. 



SPESE AMMISSIBILI a) progettazione, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico - finanziaria e 
di valutazione di impatto ambientale (massimo 5%); 
b) suolo aziendale (massimo 10% dell'investimento ammissibile); 
c) opere murarie ed assimilate; 
d) infrastrutture specifiche aziendali (costruzione immobili per imprese di servizi 
max 25mq per addetto); 
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuove di fabbrica, comprese quelle 
per l'attività amministrativa; 
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell'impresa; 
g) brevetti concernenti nuove tecnologie; 
Limite minimo degli investimenti ammissibili: 
- 400.000 euro per le attività del “settore industria”; 
- 150.000 euro per le attività dei servizi. 
Non sono ammesse le spese notarili, imposte, tasse scorte, beni usati, spese di 
funzionamento in generale, comprese quelle di pura sostituzione, le spese 
inferiori a 516,46 euro.  

AGEVOLAZIONE Obiettivo 2 e Phasing Out 
P.I. - Contributo in conto impianti nella misura del 10% + finanziamento 
agevolato (tasso 0,5%) del 15% del’investimento; 
M.I - Contributo in conto impianti nella misura del 4,2% + finanziamento 
agevolato (tasso 0,5%) del 15% dell’investimento. 
Comuni Centro/nord in deroga 87.3.c 
P.I. - Contributo in conto impianti nella misura del 13,7% + finanziamento 
agevolato (tasso 0,5%) del 15% dell’investimento; 
M.I - Contributo in conto impianti nella misura del 11,1% + finanziamento 
agevolato (tasso 0,5%) del 15% dell’investimento. 
L’erogazione avviene in due o tre quote (durata programma rispettivamente 24 o 
48 mesi) a stati di avanzamento del programma di investimento. La prima quota 
può essere richiesta per anticipazione. 

INDICATORI Valutativa, sulla base dei seguenti criteri: 
1. rapporto tra misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la 

misura richiesta 
2. rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi ed il 

totale delle spese ammissibili;  
3. Tipologia di soggetto, investimento o localizzazione (priorità regionali).  
Maggiorazioni. 
• 1,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli 

ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione del Modulo di 
domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, 
rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, 
rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 
3% del fatturato; l’incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto 
valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del 
fatturato e inferiore al 3%; il valore del fatturato da considerare è quello 
corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti 
norme del codice civile.  

• 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all’ultimo 
bilancio approvato alla data di presentazione del Modulo di domanda, 
presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni 
dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre 
bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti 
dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci 
approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore 
della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% del 
valore complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico 
redatto secondo le vigenti norme del codice civile; il valore del fatturato da 
esportazioni dirette da considerare è quello riportato nella dichiarazione 
annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento.  

• 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione 
del Modulo di domanda, abbiano già aderito a sistemi internazionali 
riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 
761/2001); 

• 0,5 % per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di 



fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, perfezionate nei 
dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Modulo di domanda 
fusione. 

• 0,25 % per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei 
dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, 
siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati 
all’inserimento di laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di 
ricerca pubblici e privati.  

• 0,25 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione 
del Modulo di domanda, risultino dotate, nell’unità produttiva oggetto del 
programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa 
in materia, nonché per i programmi proposti da imprese che abbiano 
ottenuto, con riferimento all’esercizio precedente la medesima data, la 
riduzione tariffaria dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale del 12 dicembre 2000. 

• 1 % per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione del 
Modulo di domanda, risultino costituite da non più di un anno; per le 
imprese individuali si fa riferimento alla data di iscrizione nel registro delle 
imprese. 

PRIORITA’ REGIONALI  Graduatoria speciale per attività, riservata ai settori che compongono il sistema 
moda e ai settori della componentistica 2/3/4 ruote: DB “Industrie tessile e 
dell’abbigliamento”;DC “Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 
pelle e similari”; DN 36.2 “Gioielleria e oreficeria”; DE 2222 “Altre stampe di 
arti grafiche”; DH 2524 “Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche”; DJ 
“Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo”; DK 
“Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresa l’installazione, il 
montaggio, la riparazione e la manutenzione”; DL “Fabbricazione di macchine 
elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche;  DM “Fabbricazione di mezzi 
di trasporto”; DN 3611 “Fabbricazione di sedie e sedili”; I 63 “Attività di 
supporto ed ausiliarie dei trasporti”, escluse quelle delle agenzie di viaggio e 
degli operatori turistici. 
Quota risorse destinate alla graduatoria speciale: 50% delle risorse del bando 
industria. 
Priorità Graduatoria Speciale: 20 punti per nuovo impianto, 15 punti per 
riconversione, 5 punti per ammodernamento. 
Priorità Graduatoria Ordinaria: 30 punti per nuovo impianto, 20 punti per 
riconversione, 10 punti per ammodernamento; 

TERMINI DI SCADENZA Il bando è aperto dal 01 giugno 2006 fino al 31 luglio 2006 
La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 

 Scheda aggiornata al 26/04/06 


