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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

Doc.U.P   Obiettivo 2   Az. 1.4.2 
Servizi qualificati per PMI turistiche 

 
FINALITA' Sistema di aiuto diretto alle singole imprese operanti nel settore del 

turismo per l’acquisizione di servizi esterni e consulenze. 
SOGGETTI BENEFICIARI PMI con sede operativa o unità locale nella quale si realizzerà 

l’intervento in area ob. 2 o sostegno transitorio, già iscritte alla 
CCIAA 

- ed esercenti in via prevalente una delle attività turistico 
ricettive previste dalla L.R. 42/00 o una delle attività di 
gestione di strutture complementari al turismo individuate 
nel DGR 349/2001 (ristoranti, impianti e infrastrutture per 
il turismo fluviale e lacuale, porti turistici, eliporti, agenzie 
di viaggio, noleggio imbarcazioni da diporto, centri 
congressuali, parchi acquatici e di divertimento, 
infrastrutture leggere parchi, impianti e strutture ricreative 
e per il tempo libero se annesse a strutture ricettive, centri 
per la valorizzazione dell'artigiano e la gastronomia locale, 
parchi tematici culturali, impianti natatori, impianti 
sportivi non agonistici destinati al turista, impianti di 
risalita, sciovie, ecc., impianti e campi per il golf, aree 
attrezzate per l'equitazione e maneggi solo se annesse a 
strutture ricettive, impianti sportivi se annessi o 
funzionalmente collegati a strutture ricettive, piste da sci 
alpino o fondo, stabilimenti balneari, centri benessere 
stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario 
terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia)  

oppure  
- che abbiano presentato domanda a valere sulla Mis. 1.5.1 

del Docup per la realizzazione di strutture turistiche 
ricettive o un’attività di gestione delle strutture 
complementari al turismo individuate nella DGR 
349/2001. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI - Consulenze in materia ambientale per il miglioramento 
delle prestazioni ambientali dell’impresa attraverso 
l’adesione al regolamento comunitario vigente EMAS e 
l’ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione 
ambientale ISO 14001 

- Consulenze per l’ottenimento della certificazione della 
responsabilità sociale S.A. 8000 

- Consulenze per l’ottenimento del marchio comunitario di 
qualità ecologica (Ecolabel) per il servizio di ricettività 
turistica (erogazione a pagamento del servizio di 
pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze 
adeguatamente attrezzate con almeno un letto offerto come 
attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il 
pernottamento può comprendere l’erogazione di servizi di 
ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi. 



OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

Consulenze e servizi esterni (resi da soggetti totalmente estranei 
all’impresa) non connesse in alcun modo alle normali spese di 
funzionamento dell’impresa né ad adempimenti ad obblighi di 
legge. 
Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della 
domanda . 
I progetti dovranno essere realizzati (spese interamente pagate e 
certificazione o registrazione ottenuta) entro 18 mesi dalla data di 
presentazione della domanda. 

APPLICAZIONE La sede operative o l’unità locale deve essere localizzata in aree 
ob. 2 o phasing out.  

AGEVOLAZIONE C/CAPITALE 
 

pari al 50% della spesa globale prevista e ammissibile 
con i limiti di investimento pari a:  

- certificazione ISO 14001 euro 20.000 
- registrazione EMAS euro 20.000 
- certificazione SA 8000 euro 10.000 
- marchio Ecolabel euro 15.000 

TERMINI DI SCADENZA Per l’annualità 2005 le domande potranno essere presentate dal 1° 
febbraio al 31 marzo e dal 1° agosto al 30 settembre. 
Per il 2006 le domande potranno essere presentate solo dalle 
imprese ubicate in aree ob.2 (escluso sostegno transitorio) dal 1° 
febbraio al 31 marzo e dal 1° agosto al 30 settembre. 

ENTE AGEVOLANTE ARPAT 
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 
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