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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

PRSE mis. 1.3.1. – Valdinievole (Meta) 
FINALITÀ Aumentare o qualificare l'offerta turistico ricettiva. 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 
PMI titolari di strutture turistico ricettive localizzate in Ambito turistico n. 3 (Comuni di 
Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, 
Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano) che attivino le 
procedure per l’ottenimento di certificazioni ambientali quali: EMAS, ISO 14001, Ecolabel, SA 
8000. 

OGGETTO 
AGEVOLAZIONE 

a) acquisto, costruzione di immobili;  
b) ampliamento e ristrutturazione di immobili; 
c) impianti, macchinari, arredi, attrezzature, esclusi gli automezzi, 
d) software. 
e) spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità ai 

disabili, edificazione in zone sismiche,  
f) acquisto di terreni per soli campeggi. 
Le spese devono essere ancora da sostenere o sostenute a partire dal 20/10/2003. 
Investimento minimo €. 50.000,00 e massimo €. 5.000.000,00 
Entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente 
deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili 
dell'unità locale ove viene realizzato il programma. 

AGEVOLAZIONI 
C/INTERESSI 

Contributo in conto interessi e/o canoni su operazioni di finanziamento e/o leasing nella misura 
massima di 6 punti percentuali e comunque non oltre il tasso di riferimento individuato per il 
settore turistico-alberghiero. Il contributo è soggetto alla regola del “de minimis. 
L'importo e la durata del finanziamento agevolato, sotto forma di mutuo o leasing, sono stabiliti 
in misure diverse a seconda dell’oggetto dell’agevolazione, in particolare:  
a) non superiore al 50% dell'investimento ed una durata non superiore a 10 anni per le spese 
relative all'acquisto di immobili esistenti. Tale limite è elevato al 70% quando l'investimento è 
finalizzato all'acquisto della struttura turistica gestita, con contratto di locazione, dal soggetto 
richiedente; 
b) non superiore al 50% dell'investimento ed una durata non superiore a 10 anni per le spese 
relativa all'acquisto del terreno da adibirsi a campeggio. Tale limite è elevato al 70% quando 
l'investimento è finalizzato all'acquisto del terreno in cui è situato il campeggio gestito, con 
contratto di locazione, dal soggetto richiedente; 
c) non superiore al 50% dell'investimento ed una durata non superiore a 10 anni per le spese 
relative alla costruzione, all'ampliamento ed alla ristrutturazione di immobili; 
d) non superiore al 70% dell'investimento ed una durata non superiore a 5 anni per le spese 
relative all'acquisto di impianti, macchinari, arredi, attrezzature e di software. 
Il finanziamento o il leasing non deve essere stato erogato o perfezionato anteriormente al 
20/10/2003. 

PRIORITA’ Sono prioritarie le domande delle piccole e medie imprese il cui investimento:  
a) è localizzato nelle aree della Toscana escluse dai benefici previsti dagli interventi dei fondi 
strutturali dell'Unione Europea 
b) è localizzato nei territori termali 
c) è localizzato all'interno del sistema delle aree protette, o nei Parchi nazionali e regionali 
d) è realizzato da imprese che usufruiscono del sistema internazionale di certificazione 
ambientale ISO-14001 e/o di certificazione di qualità ISO 9000 e/o infine, aderiscono ai 
Regolamenti comunitari EMAS, o realizzato da imprese il cui intervento previsto è finalizzato 
all'acquisizione del sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001 e/o di 
certificazione di qualità ISO 9000 e/o all'adesione ai Regolamenti comunitari EMAS;  
e) è localizzato nelle aree interessate da piani di recupero ambientale e funzionale;  
f) è finalizzato all'acquisto dell'immobile o del terreno (solo per i campeggi) in cui è situata la 
struttura turistica gestita, con contratto di locazione, dal soggetto richiedente;  
g) è realizzato da imprese aderenti al Protocollo "Benvenuti in Toscana".  
 
Le suddette priorità sono cumulabili e comportano una anticipazione convenzionale, per 
ciascuna priorità, di 30 giorni della data di completamento della documentazione. Il cumulo dei 
giorni di anticipazione non può comunque essere superiore a 90. 

ENTE 
AGEVOLANTE 

Regione Toscana. Le domande devono essere presentate a Fidi Toscana che le valuta 
trimestralmente 

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  

 


