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

 
SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

 
L. 212/92 Collaborazione con i Paesi dell'europa centrale ed orientale 

 
FINALITA' Favorire la realizzazione di riforme strutturali e di iniziative volte a favorire la 

transizione verso forme di economie di mercato, l’integrazione europea, nonchè la 
collaborazione economico, sociale, scientifica e formativa e culturale; 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

-Istituti ed enti pubblici e privati con riguardo agli organismi di formazione 
professionale e di assistenza tecnica; 
-Associazioni di categoria e loro confederazioni e az. di servizi 
-Cooperative, consorzi, società consortili, società e imprese con particolare 
riferimento alle PMI. 
Ogni iniziativa deve coinvolgere un promotore italiano e un soggetto estero. 

OGGETTO 
AGEVOLAZIONE 

Investimenti realizzati nei paesi dell’Europa Centrale e Orientale (i singoli paesi 
ammissibili vengono individuati annualmente da una delibera CIPE: per l’anno 
2004: (delibera CIPE del 30 Giugno 2004  G.U. 13/10/04): Albania, Algeria, 
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Egitto,  Federazione Russa, Georgia, Giordania,  Kazakistan, Kirghizistan, Libano, 
Libia,  Macedonia, Marocco, Moldova, Romania, Serbia e Montenegro, Siria, 
Tajikistan, Territori Palestinesi, Tunisia, Turchia, Ucraina e Uzbekistan. 
Le iniziative agevolabili riguardano: 
a) formazione professionale, manageriale e dei quadri 
b) assistenza tecnica 
c) formazione e assistenza in materie guiridico-istituzionali 
d) studi di fattibilità e progettazione nei settori: trasporti, telecomunicazioni, 

distribuzione, energia turismo risanamento ambientale 
e) individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di  finanziamento, 

ecc. per la costituzione di società miste 
f) progetti pilota per accordi di collaborazione per il trasferimento di tecnologia 
g) studi di fattibilità per la costituzione di joint venture 
Le tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti: personale consulenze, docenze, 
viaggi, materiali e attrezzature acquistate, pubblicazioni, traduzioni ed 
interpretariato, uso locali, amministrazione/organizzazione, nonché altre spese da 
valutare caso per caso. 
I progetti dovranno avere durata massima di 24 mesi. 

AGEVOLAZIONI 
C/CAPITALE 

Contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammesse fino ad un massimo 
di 413.165 euro di investimento. 
Altri contributi possono pervenire dagli organismi partecipanti all’iniziativa 
(italiani o esteri) privati o pubblici (questi ultimi fino alla concorrenza dell’80% 
del costo dell’iniziativa). 

AGEVOLAZIONI 
C/INTERESSI: 

Non previsto 

ENTE 
AGEVOLANTE 

Ministero del Commercio con l’Estero tel. (06/59931) 

A CAUSA DEL MANCATO RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 
NEL 2005 NON SI PROCEDERA' A NUOVO BANDO 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Per maggiori info clicca su http://www.mincomes.it/strumenti/d1.htm 

Scheda aggiornata al 25/01/2005 


