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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
Docup Obiettivo 2 2000/6     Azione 1.6.1 

“Aiuti a PMI di servizi a sostegno della famiglia” 
FINALITA' Agevolare la creazione o il potenziamento di PMI che svolgano 

attività finalizzata al sostegno della famiglia, tramite 1) progetti 
specifici per l’assistenza all’infanzia, all’adolescenza, agli anziani 
ed a soggetti in condizioni di disagio fisico o sociale, basate 
anche su assistenza domiciliare; 2) progetti per l’offerta di servizi 
di supporto mirati al risparmio dei tempi di gestione. 

SOGGETTI BENEFICIARI Enti, Associazioni, Fondazioni ed Associazioni purchè iscritte al 
REA, PMI già esistenti o di nuova costituzione, operanti anche 
nella forma non-profit e di O.N.L.U.S. con sede operativa ove 
viene effettuato l’investimento nelle aree ob. 2. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI Le tipologie di intervento ammissibili sono: 
- avvio di nuove attività 
- ammodernamento, potenziamento di attività esistenti. 

SPESE AMMISSIBILI (a) formazione del personale; 
(b) acquisto di macchinari ed attrezzature anche mezzi targati 

purchè strettamente inerenti all’attività di servizio svolta; 
(c) software, licenze e brevetti; 
(d) spese tecniche di progettazione (nella misura massima del 

10%del totale dell’investimento ammesso); 
(e) studi di fattibilità e consulenze progettuali ivi comprese le 

spese per il conseguimento di certificazioni ambientali, di 
qualità e di responsabilità sociale; 

(f) ristrutturazioni (opere murarie ed assimilati), ammesse per 
l’intero importo in caso di avvio attività e per il 20% delle 
spese negli altri casi. 

(g) acquisto di immobili (nella misura massima del 20% del 
totale dell’investimento ammesso) 

(h) acquisto di Area (nel limite del 10 % del totale 
dell’investimento ammesso) 

(i) solo in caso di avvio di nuove attività canoni di locazione per 
una durata massima di 18 mesi (massimo del 25% del totale 
dell’investimento ammesso). 

Le suddette spese devono essere ancora da sostenere alla data 
di presentazione della domanda 

AGEVOLAZIONI  Contributo in conto capitale del 35% del totale delle spese 
ammesse. Il contributo è concesso secondo la regola del “de 
minimis”. 

TERMINI DI SCADENZA Le domande potranno essere presentante dal giorno successivo 
alla pubblicazione sul BURT del decreto 419 del 07/02/06 (non 
ancora pubblicato) fino al 31/05/2006. 

ENTE EROGANTE Fidi Toscana  
La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
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Scheda Aggiornata al 28/02/2006 


