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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

 PSR 2000-6 -   Misura 9.8 –Incentivazione attività turistiche - 
 

FINALITÀ il mantenimento, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e del turismo in zone rurali 
SOGGETTI 
BENEFICIARI 

PMI turistiche che svolgono attività ricettive (L.R. 42/2000), e solo nel caso in cui 
somministrano alimenti e bevande e che aderiscono ai protocolli "Benvenuti in Toscana" e 
"Vetrina Toscana". 
Le imprese individuali non ancora operanti possono presentare domanda purché siano già 
titolari di partita IVA. 

AREA DI 
INTERVENTO 

Comuni della Toscana con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti. 

INIZIATIVE 
AMMISSBILI 
 

a. adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture turistico ricettive o l'acquisto di 
attrezzature specifiche;  

b. adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari 
connesse alle strutture turistico-ricettive e gestite dalle imprese ricettive in maniera 
unitaria, in particolare: sale polivalenti, spazi e locali per attività ricreative, impianti 
sportivi, parchi attrezzati, servizi termali e sanitario terapeutici;  

c. adeguamento, ampliamento e realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività 
sportive non agonistiche, connesse alle strutture turistiche ricettive e gestite dalle 
imprese ricettive in maniera unitaria;  

d. adeguamento e miglioramento delle strutture e attrezzature relative ad attività turistiche 
allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico 
sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, 
protezione dell'ambiente.  

SPESE AMMISSIBILI Investimento minimo € 25.000 composto da: adeguamento, l'ampliamento di immobili; 
spese per la realizzazione di immobili; acquisto di impianti, macchinari, arredi, attrezzature; 
acquisto di software; spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, 
di accessibilità alle persone disabili, di edificazione in zone sismiche; opere murarie e 
assimilati; spese di progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e 
collaudi di legge, sino alla concorrenza del 10%; acquisto del suolo aziendale nel limite del 
10% dell'investimento complessivo se finalizzato agli interventi di cui alle lett. a) e b). Non 
sono ammessi lavori in economia. 

REQUISITI DI 
ACCESSO 

I progetti devono essere esecutivi (disponibilità dell’area, concessione edilizia e inizio 
lavori entro due mesi dall’ammissione del progetto) al momento della presentazione della 
domanda 

AGEVOLAZIONI 
C/CAPITALE 

40% dell’investimento ammissibile il cui importo massimo erogabile è pari a 100.000 euro 
nel rispetto della regola “de minimis”.  

PRIORITA’ Investimenti situati in aree termali, aree protette, parchi, aree interessate da piani di recupero 
ambientale e funzionale, in comuni dotati di certificazione ambientale, effettuati da imprese 
che richiedono la certificazione ambientale e/o di qualità, che si impegnano a somministrare 
prodotti provenienti da agricoltura integrata. 

PROCEDURE I bandi sono annuali e le domande possono essere presentate entro il 30/11 di ogni anno. 
Per il 2004 la scadenza è anticipata al 30/09/04. Resta invariato al 30/11/2004 il termine per 
l’acquisizione e la produzione da parte dei richiedenti della documentazione relativa alla 
concessione edilizia ove necessaria per gli interventi sui fabbricati. 
Non è più possibile fare domanda. È necessario attendere il prossimo PSR 
2007/2013. 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Scheda aggiornata al 08/11/04 


