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

 
SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

 
LEGGE  598/94 – art.11 “Sviluppo precompetitivo” 

 
FINALITA' Agevolare gli investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di 

sviluppo precompetitvo e, solo per i settori tessile abbigliamento, 
pelle, cuoio, calzature, gioielleria e oreficeria agevolare il processo 
di creazione di campionari innovativi 

SOGGETI BENEFICIARI PMI industriali esercenti un’attività economica nelle seguenti 
sezioni  
• Sezione D con esclusione dei codici 35.11.1, 35.11. Per quanto 

riguarda la sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti 
codici: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85; 15.88, 15.89.1; 15.89.2, 
15.96, 15.98, 15.99).  

• sezione K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
altre attività professionali ed imprenditoriali), limitatamente alle 
Divisioni 72, 73 e 74. 

 
Le imprese devono disporre di una contabilità analitica in base alla 
quale determinare i costi relativi all’attività di R&S. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI Sviluppo Precompetitivo 
Concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un 
piano, progetto, disegno relativo a prodotti, processi produttivi o 
servizi nuovi, modificati, migliorati, destinati alla vendita o 
all’utilizzazione, compresa la creazione del primo prototipo non 
idoneo a fini commerciali. 
I progetti possono comprendere la formulazione teorica e la 
progettazione di altri prodotti o progetti pilota a condizione che tali 
progetti non siano né convertibili, né utilizzabili a fini di 
applicazione industriale o sfruttamento commerciale. 
Non sono comprese le modifiche di routine e le modifiche 
periodiche apportate a prodotti o linee di produzione, processi di 
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se 
tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. 
Creazione di Campionari Innovativi: 
SOLO per i settori tessile e abbigliamento, pelle, cuoio e 
calzature, oreficeria e gioilelleria: 
Sono ammissibili nell’ambito del processo di creazione di 
campionari innovativi, le attività di ricerca e ideazione estetica del 
prodotto e di prima realizzazione dei prototipi, compresi i test di 
qualità effettuati sugli stessi.  
Non sono ammesse in alcun caso le attività di preparazione e 
promozione del campionario. 
 
Il costo totale del progetto non deve superare i 750.000 euro. 
Il progetto deve avere inizio entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione della concessione dell’agevolazione 

AREE DI APPLICAZIONE Regione Toscana 



SPESE AMMISSIBILI a) spese per personale dipendente di ricerca anche assunto con 
contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e 
continuativa, esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel 
progetto oggetto dell’agevolazione (ricercatori e tecnici adibiti 
all’attività di sviluppo precompetitivo). Sono compresi anche il 
titolare di ditta individuale e amministratori e soci dell’impresa, 
sempre esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto 
oggetto dell’agevolazione e fino ad un massimo del 10% del costo 
complessivo del progetto. 
b)spese generali: costi addizionali direttamente imputabili 
all’attività di sviluppo precompetitivo (spese minute) giustificati da 
registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque 
eccedere il 10% del costo del personale.  
c)costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari. In questa 
voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di 
nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all’uso 
effettivo per il progetto oggetto dell’agevolazione. Nel caso di 
utilizzo di beni acquistati con operazioni di locazione finanziaria il 
costo ammesso è costituito dai canoni relativi all’arco di validità del 
progetto; 
d)servizi di consulenza: in questa voce verranno incluse: 
spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l’attività 
di sviluppo precompetitivo; 
spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati 
esclusivamente per l’attività di sviluppo precompetitivo, compresa 
l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di 
diritti di licenza. 
e)materiali direttamente imputabili all’attività di sviluppo 
precompetitivo: materie prime, componenti e semilavorati, materiali 
commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle 
strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti 
pilota.  
Per quanto concerne le lavorazioni in c/terzi, in particolare 
nell’ambito dei processi di sviluppo dei prototipi per il campionario 
delle imprese dei settorie tessile e abbigliamento, pelle, cuoio e 
calzature, oreficeria e gioielleria, sono ammissibili le spese per 
lavorazioni e prove effettuate da imprese terziste su materiali di 
proprietà del committente per un ammontare massimo non superiore 
a quello delle spese di personale dedicato al progetto, al netto del 
costo del titolare di ditta individuale e di amministratori e soci 
dell’impresa. 
 
Sono ammissibili ai contributi solo le spese sostenute 
successivamente alla presentazione della richiesta di ammissione ed 
entro 18 mesi dall’ammissione stessa. 
(In caso locazione finanziaria per data di sostenimento della spesa 
si intende quella di sottoscrizione del verbale di consegna). 
Non sono ammessi alle agevolazione i lavori in economia. 
Il costo totale del progetto agevolabile non può essere superiore a € 
750.000. 

AGEVOLAZIONI C/CAPITALE Contributo in conto capitale nella misura del 35% del costo del 
progetto ammesso all’agevolazione. Per i progetti realizzati nelle 
aree in deroga 87.3.c è prevista una maggiorazione del 5%. 
Ai sensi dell’art. 72 della Legge finanziaria 2003 il 50% del 
contributo concesso ed erogato è soggetto a rimborso a partire dal 
primo triennio dalla concessione del contributo stesso, secondo un 
piano pluriennale di rientro in rate semestrali da ultimare comunque 
nel successivo triennio. Alle somme da rimborsare verrà applicato 
un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo. 

PROCEDURA Le domande sono presentabili dal trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione sul BURT del bando avvenuta in data 07/04/2004.   

SCADENZA 30/06/2004 
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 09/04/2004 


