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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

LEGGE  488/92 Artigiani 
 
FINALITA' aiuto agli investimenti in immobilizzazione materiali ed immateriali. 
SOGGETTI BENEFICIARI Imprese iscritte all’Albo delle Imprese artigiane  di cui alla legge 8 agosto 1985 

n. 443 che operano nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, di 
costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua 
calda e di servizi, nonché le attività di servizi limitatamente a quelle che possono 
essere svolte da imprese artigiane. 

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: 
nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, 
riattivazione e trasferimento di insediamenti esistenti da ultimarsi entro 24 mesi 
dalla data della disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni. 

SPESE AMMISSIBILI Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto o all’acquisizione 
mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni. In 
particolare: 
a) progettazione, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico - finanziaria e 
di valutazione di impatto ambientale nel limite del 5% dell’investimento 
ammissibile; 
b) suolo aziendale, sue sistemazione ed indagini geognostiche (massimo 10% 
dell'investimento ammissibile); 
c) opere murarie ed assimilate; 
d) infrastrutture specifiche aziendali; 
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 di prodotti e processi produttivi; 
Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei 
mezzi all’interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), spese 
notarili, imposte, tasse scorte, beni usati, spese di funzionamento in 
generale, comprese quelle di pura sostituzione, le spese inferiori a 500 euro e 
quelle regolate per contanti. 
Il programma deve essere avviato successivamente alla data di presentazione 
della domanda l’impresa deve essere nella piena disponibilità del suolo e degli 
immobili interessati dal programma entro la data di chiusura dei termini di 
presentazione delle domande di agevolazione e gli stessi devono essere 
rispondenti in relazione all’attività da svolgere, ai vincoli edilizi, urbanistici e di 
destinazione d’uso.  
Investimento minimo 10.000 euro e massimo 1.500.000,00 euro. 
 Non sono ammissibili alle agevolazioni programmi o spese realizzati con 
contratti “chiavi in mano”. 
Al momento della presentazione della domanda l’impresa deve già disporre della 
delibera di finanziamento agevolato e/o ordinario, che deve essere stipulato 
successivamente alla concessione dell’agevolazione ed entro 90 gg dalla data del 
ricevimento della decreto di concessione provvisoria. 

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. 



INDICATORI La posizione in graduatoria è data dai seguenti indicatori: 
a) Rapporto tra  la misura massima del contributo in c/capitale concedibile e la 

misura richiesta; 
b) Rapporto tra spese ammissibili relative a macchinari, impianti e attrezzature 

ed il totale delle spese ammissibili; 
c) Specifiche priorità regionali 
I sopraevidenziati valori sono incrementati del 1% se l’impresa ha già aderito ad  
uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 
14000 o EMAS  

PRIORITA’ 2006 In attesa di emanazione da parte della Regione Toscana 

TERMINI DI SCADENZA Il bando si aprirà il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. delle Priorità 
regionale e resterà aperto 60 giorni. 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Scheda Aggiornata al 20/04/06 

 


