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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
Docup Ob. 2 - Az. 1.2: Aiuti alle imprese artigiane e coop. di prod. 

 
FINALITA' - aiuto agli investimenti di imprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro 
SOGGETTI 
BENEFICIARI 

piccole e medie imprese artigiane, di produzione o di servizi alla produzione e loro forme 
associative, imprese cooperative che effettuino investimenti in Toscana nelle aree 
Obiettivo 2 e Phasing Out e che operano nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e 
delle costruzioni, di cui alle sezioni C, D con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 2722.1, 
27.22.2, 35.11.1, 35.11.3 e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione 
DA sono ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 
15.96, 15.98, 15,99); F, e delle attività di servizi nel campo dell'informatica di cui alla 
sezione K: Divisioni  72 e 74. Potranno essere ammesse nel caso dimostrino un 
significativo aumento dell’occupazione entro la conclusione dell’investimento anche 
imprese operanti nelle seguenti sezioni: G (solo il cod. 50.20 “Manutenzioni e riparazione 
autoveicoli”, H (solo cod. 55.5 “Mense e forniture pasti e preparati”, I (solo il cod. I 63 “ 
Trasporti magazzinaggio e telecomunicazioni, con esclusione delle agenzie di viaggio; O
(solo cod. 90 “Smaltimento rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili”. Sono esclusi 
alcuni settori: siderurgico, della cantieristica navale, della fabbricazione di fibre sintetiche, 
dell'industria automobilistica i settori della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE ad eccezione dei 
seguenti codici: 15.52, 15.81, 15.82,15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99. 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIO
NE 

- programma d'investimento rientrante nelle seguenti tipologie: 
a)  creazione o ampliamento di attività produttive; 
b)  rinnovo ed aggiornamento tecnologico; 
c)  rilocalizzazione di insediamenti produttivi; 
d)  ammodernamento e potenziamento di imprese di subfornitura nei sistemi di piccola 

impresa: 
e)  miglioramento delle condizioni ecologiche e della sicurezza sui luoghi di lavoro 
Tali interventi sono finalizzati ad un positivo effetto sui livelli occupazionali, sulla 
qualificazione delle produzioni, sul grado di autonomia di mercato delle imprese. 

SPESE AMMISSIBILI • Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico finanziaria e di 
valutazione di impatto ambientale e collaudo di legge fino al 5% dell’investimento,  

• Suolo aziendale, per un valore massimo pari al 10% del costo totale dell’investimento 
complessivo; 

• Immobili, opere murarie e assimilate; gli immobili non dovranno aver usufruito di un 
finanziamento pubblico nei 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda 

• Infrastrutture specifiche aziendali; 
• Macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Programmi informatici 

commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
• Consulenze per il conseguimento delle certificazioni SA 8000 EmasII, Iso 14001, 

Ecolabel, Marchio Nazionale, Iso 9000; innovazione organizzativa; ricerca 
precompetitiva. 

Gli investi ammissibili sono quelli avviati dopo la presentazione della domanda.  
Gli investimenti devono essere realizzati entro 18 mesi. 

AGEVOLAZIONE Finanziamento a tasso zero pari al 60% dell’investimento, con un minimo di 50.000 € e un 
massimo di  1.500.000 €, iva esclusa. 
Durata del piano di rientro 6 anni (a rate semestrali). È previsto 1 anno di 
preammortamento aggiuntivo. 
L'intensità di aiuto non potrà superare il 15% ESL per le PI, 7,5% per le MI. 

TERMINI  Le domande potranno essere presentate dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
PROCEDURA  L’aiuto rimborsabile a tasso zero verrà erogato alle imprese in un'unica soluzione a seguito 

di presentazione di richiesta di erogazione ad Artigiancredito Toscano corredata da 
fideiussione bancaria a garanzia dell’aiuto concesso, nonché da dichiarazione e 
dimostrazione del perfezionamento dei requisiti di esecutività del progetto. 

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 13/10/05 


