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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
P.R.A.A. 2004/2006 – Gestione Ambientale 

FINALITÀ Promuovere e diffondere la gestione ambientale nell’industria toscana 
attraverso due misure: 

1) Registrazione EMAS di singola organizzazione; 
2) Certificazione ambientale di filiera. 

SOGGETTI BENEFICIARI 1) Registrazione EMAS di singole organizzazioni: i) PMI anche 
cooperative e loro associazioni consortili private e miste con sede 
operativa o unità locale dell’impresa per cui si chiede la registrazione 
EMAS nel territorio della Regione Toscana esercenti un’attività 
economica nel settore dell’Estrazione di minerali, nel settore 
Manifatturiero e in quello delle Costruzioni (sezione C, D, F codici 
ISTAT/ATECO); ii) Grandi Imprese solo se localizzate nei comuni di 
aree critiche caratterizzate dall’impatto di particolari processi produttivi 
(distretto conciario, distretto tessile, distretto cartario, vivaismo e 
floricoltura, Alpi Apuane, Livorno, Alta e Bassa Val di Cecina, Val di 
Cornia) e rientrino nell’ambito di applicazione del D.lgs. 334/99 
“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose o i  
quello del D.lgs. 372/99 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. 2) 
Certificazioni ambientali di filiera:  imprese  operanti nel settore 
dell’Estrazione di minerali, Manifatturiero o delle Costruzioni che siano 
proponenti di un unico progetto da realizzarsi da un’aggregazione di 
imprese operanti come filiera (minimo 4 imprese). Tale aggregazione 
deve essere costituita per almeno il 75% da PMI. Tutte le imprese 
dell’aggregazione devono avere sede operativa o unità locale nel 
territorio della Regione Toscana. Le relazioni cliente/fornitore esistenti 
tra i soggetti dell’aggregazione devono essere dimostrati da documenti 
contabili che attestino i rapporti commerciali avvenuti nei 12 mesi 
precedenti la scadenza del presente bando. 
Alla data di presentazione della domanda di sovvenzione l’impresa e 
tutte le imprese dell’aggregazione non devono essere soggette ad 
amministrazione controllata, straordinaria senza continuazione 
dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento, a liquidazione, né 
aver riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni o essere 
sottoposte a procedimenti giudiziari. Le imprese devono esser in regola 
ed impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, di 
sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, le normative per le 
pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le imprese devono inoltre 
garantire la regolarità dei propri adempimenti fiscali e previdenziali. 
È escluso dalle sovvenzione del presente bando il settore dell’industria 
automobilistica. 



INIZIATIVE AMMISSIBILI progetti finalizzati ad ottenere: 1) la registrazione EMAS di singole 
organizzazioni contraddistinti prioritariamente da contenuti innovativi 
(focalizzati ad esempio sulla comunicazione ambientale, la 
partecipazione dei lavoratori, l’integrazione con altri regolamenti e 
sistemi di gestione); 2) la certificazione ambientale di filiera, intesa 
come la registrazione EMAS di più imprese che operano in una logica 
inter-organizzativa lungo la catena del valore di uno stesso prodotto.  
I progetti presentati da singole imprese devono concludersi entro 18 
mesi dalla data di ammissione al contributo. Quelli per la certificazione 
ambientale di filiera entro 24 mesi dalla data di ammissione a 
contributo. 
Sono esclusi i progetti che riguardano unicamente il rinnovo della 
registrazione EMAS o che abbiano usufruito per la stessa tipologia di 
spesa di altri benefici relativi a norme regionali, nazionali o 
comunitarie. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE 1) acquisizione di servizi ivi compresa la progettazione, la consulenza, 
l’assistenza tecnica e organizzativa finalizzati alla realizzazione del 
progetto; 2) spese sostenute per visite e convalida della dichiarazione 
Ambientale da parte del verificatore; 3) spese di formazione del 
personale sostenute  nell’ambito della realizzazione del sistema di 
gestione ambientale conforma al regolamento EMAS. 
Le spese devono essere sostenute dalla data di presentazione della 
domanda. 

AGEVOLAZIONI C/CAPITALE Per la registrazione EMAS di singola organizzazione contributo in 
conto capitale in misura non superiore al 70% della spesa dichiarata 
ammissibile e comunque non eccedente 25.000 euro; 
Per la Certificazione ambientale di filiera contributo in conto capitale in 
misura non superiore al 70% della spesa dichiarata ammissibile e 
comunque non superiore a 70.000 euro. Inoltre per aggregazioni 
superiori a 5 imprese al fine di non penalizzare quelle di maggiore 
dimensione il contributo viene elevato del 15% rispetto al suo valore 
iniziale per ogni ulteriore soggetto che va ad incrementare la 
composizione della filiera fino ad un massimo di 8. Resta comunque il 
limite massimo di 100.000. 
I contributi sono erogati in regime de minimis (max 100.000 euro  
nell’arco di un triennio) 

PROCEDURA Valutativa sulla base della validità tecnico/progettuale del progetto, 
contenuti innovativi, incremento dell’occupazione, miglioramento della 
sicurezza sui luoghi di lavoro oltre i requisiti di legge, contributo al 
miglioramento ambientale locale o globale, localizzazione dell’unità 
produttiva nell’ambito di una delle aree critiche caratterizzate 
dell’impatto di particolari processi produttivi, localizzazione 
dell’intervento al di fuori delle aree dell’obiettivo 2 o sostegno 
transitorio, integrazione territoriale, dimensione dell’impresa, 
integrazione ISO 14001/EMAS, grado di integrazione del processo 
produttivo e numero di imprese (in particolare PMI) appartenenti alla 
filiera nel caso di certificazione di filiera, grado di coinvolgimento degli 
attori locali. 

SCADENZA Le domande dovranno pervenire alla Regione Toscana entro le ore 
13.00 del 22/11/04. Non fa fede il timbro postale. 

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 18/10/2004 


