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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

Piano Regionale dello Sviluppo Economico    -    Bando sulla Misura 1.3.1 
Aiuti agli investimenti delle imprese turistiche 

FINALITÀ Aumentare o qualificare l'offerta ricettiva e di strutture complementari. 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 
PMI e loro consorzi che intendano effettuare investimenti in Toscana nei settori del turismo al fine 
di realizzare o qualificare strutture ricettive e agenzie di viaggi come definite dal titolo II° della 
L.R. 42/00 (alberghi, motel, ostelli, campeggi, aree attrezzate per la sosta, villaggi turistici, case 
per ferie affittacamere e case per vacanze, residenze d'epoca, residenze turistico alberghiere) 
nonché strutture destinate ad attività riferibili a servizi ed ad attrezzature complementari al turismo 
così come individuate dalla delibera di Giunta Regionale n. 439/01(Rifugi escursionistici, aree 
attrezzate per la sosta, parchi per vacanze, centri di vacanza per ragazzi, residenze d’epoca, 
esercizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive, alloggio e ricovero per natanti annessi a 
strutture ricettive o a porti o approdi fluviali, impianti per favorire l’aleggio ed il varo dei natanti 
annessi a porti o approdi turistici; impianti e infrastrutture per il turismo fluviale, lagunare e 
lacuale, porti turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzature per la 
nautica, centri per il turismo nautico, aviosuperfici e eliporti annessi a strutture ricettive o 
congressuali, noleggio imbarcazioni da diporto annessi ai porti turistici, approdi turistici, punti di 
ormeggio o a strutture ricettive gestiti in forma imprenditoriale, centri sale e strutture congressuali, 
centri congressi annessi agli alberghi, parchi acquatici, parchi divertimento annessi a strutture 
ricettive, parchi vacanze, infrastrutture leggere parchi, (sentieristica a monitoraggio locali 
esposizione prodotti), locali o spazi per attività ludico ricreative e impianti e strutture ricreative 
per il tempo libero solo se annesse a strutture ricettive o stabilimenti termali; impianti ricreativi se 
annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive, parchi tematici culturali, impianti natatori 
se annessi a strutture ricettive o centri congressuali, impianti sportivi non agonistici destinati al 
turista se annessi a strutture ricettive, impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc., 
impianti e campi per il golf compresi i campi di pratica per il golf, aree attrezzate per l’equitazione 
e maneggi, se annessi a strutture ricettive, Impianti sportivi solo se annessi o funzionalmente 
collegati a strutture ricettive; piste da sci alpino e da fondo compresi infrastrutture e impianti, 
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, centri benessere annessi a stabilimenti termali in possesso 
della concessione per lo sfruttamento delle acque termo minerali o annessi a strutture ricettive, 
stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario terapeutici, idrotermominerali, o annessi a 
strutture ricettive). 

PRIORITA' a) localizzati nelle aree escluse dai benefici dei Fondi Strutturali UE; b) localizzati in territori 
termali, c) localizzati all'interno del sistema delle aree protette, dei Parchi nazionali e regionali, 
nelle aree interessate da piani di recupero ambientale e funzionale, d) realizzati da imprese 
aderenti al Protocollo "Benvenuti in Toscana"; e) realizzati da imprese del Comune di Camaiore 
interessate dall'evento calamitoso del 3/6/01. Ogni priorità comporta un'anticipazione 
convenzionale della domanda di 30 giorni. 

OGGETTO 
AGEVOLAZIONE 

a) acquisto, costruzione di immobili;  
b)  ampliamento e ristrutturazione di immobili; 
c) impianti, macchinari, arredi, attrezzature, esclusi gli automezzi, 
d) software. 
e) spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità ai 

disabili, edificazione in zone sismiche,  
f) acquisto di terreni per soli campeggi. 
Gli investimenti non devono essere iniziati da più di 12 mesi dalla data di presentazione della 
domanda di contributo. 
Investimento minimo €. 50.000,00 e massimo €. 5.000.000,00 



AGEVOLAZIONI 
C/INTERESSI 

Sono concesse nella misura di un punto su un finanziamento o su un leasing regolati ad un tasso 
di interesse non superiore al tasso di riferimento del settore turistico alberghiero; l'importo e la 
durata del finanziamento agevolato, sotto forma di mutuo o leasing, sono stabiliti in misure diverse 
a seconda dell’oggetto dell’agevolazione, in particolare: fino al 50% e non superiore a 10 anni per 
le spese elencate ai punti a), b) o f), fino al 70% e non superiore a 5 anni per quelle del punto c), 
d), e).  
Per gli investimenti relativi ad acquisto di immobili esistenti e terreni da adibire a campeggio, il 
finanziamento può essere elevato al 70% se il soggetto richiedente gestisce già la struttura in 
locazione. 
La misura del contributo è elevabile a 2 punti per gli investimenti localizzati nei territori termali 
ex L.323/00, dove operano i P.I.R. di cui al Reg. Reg. 4/99, all'interno del sistema delle aree 
protette e dei Parchi nazionali e regionali oppure nelle aree interessate da piani di recupero 
ambientale e funzionale, nel Comune di Camaiore interessato dall'evento calamitoso del 3/6/01. 
Alle imprese che aderiscono al Protocollo di qualità "Benvenuti in Toscana" è riconosciuta la 
maggiorazione di un punto. Il finanziamento o il leasing non devono essere stati perfezionati 
prima di dodici mesi dalla presentazione della domanda. Il contributo è soggetto al regime de 
minimis. 
Per le attività economiche in zone montane (Alto): un punto ulteriore di abbattimento fino a 4 
totali per imprese localizzate  in territori montani, superiori a 300 mt. 
Progetto Versilia: per i comuni di Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, 
Seravezza e Stazzema abbattimento fino a 6 punti percentuali. 

ENTE 
AGEVOLANTE 

Regione Toscana. Le domande devono essere presentate a Fidi Toscana che le valuta 
trimestralmente 

SCADENZA La regione Toscana ha disposto con decreto 4436/2005 la  sospensione della presentazione delle 
domande di aiuto per le imprese turistiche a valere sulla Mis. 1.3.1 del PRSE (Meta) fino 
all’emanazione delle nuove direttive per l’attuazione dell’azione A1 e pertanto di non precedere 
alla formulazione e approvazione della graduatoria del 30/09/05. Coloro che hanno già presentato 
domanda potranno mantenere la priorità di presentazione previa accettazione delle condizioni che 
saranno previste nelle nuove direttive. 

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 07/09/05 
 
 


