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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
PRSE mis. 1.6.1. – Valdinievole  

 
FINALITÀ fornire un aiuto diretto alle singole imprese titolari di strutture 

turistico ricettive, localizzate in uno dei comuni interessati dal 
progetto Valdinievole per l’acquisizione di servizi esterni e 
consulenze. 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI iscritte alla CCIAA, titolari di strutture turistico ricettive con 
sede operativa o unità locale nella quale si realizzerà l’intervento 
localizzata in uno dei seguenti Comuni: Baggiano, Chiesina 
Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzale, 
Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a 
Fievole, Ponte Buggianese e Uzzano. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI Progetti finalizzati all’ottenimento della certificazione ISO 14001 
o SA8000, registrazione EMAS, o marchi Ecolabel. 
I progetti dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di 
ammissione a contributo e si intendono realizzati quando le spese 
sono state interamente fatturate e pagate e sono state ottenute le 
certificazioni o le registrazioni di cui al progetto. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE spese relative a consulenze e servizi esterni fornite da 
professionisti o società di consulenza dotati di partita IVA 
direttamente necessarie e coerenti con quanto richiesto dalla 
normativa che regola l’ottenimento della certificazione, 
registrazione o marchio. Per servizi e consulenze esterni si 
intendono quelli prestati da soggetti totalmente estranei 
all’impresa. Tali spese non devono essere connesse in alcun 
modo alle normali spese di funzionamento dell’impresa né ad 
adempimenti ad obblighi di legge. Sono ammissibili le spese 
sostenute a partire dal 20 ottobre 2003.  

AGEVOLAZIONI  50% dell’investimento.  
L’investimento ammissibile non può essere superiore a € 20.000 
nel caso di certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS; a € 
15.000 in caso di marchio Ecolabel; a € 10.000 in caso di 
certificazione SA8000. In caso l’investimento comprenda più 
attività l’importo massimo ammissibile è determinato dalla 
somma dell’investimento massimo previsto per ciascuna attività 
ridotto del 10% per ogni attività successiva alla prima. Il 
contributo è concesso in regime De minimis. 

PROCEDURA la domanda in bollo dovrà essere presentata utilizzando gli 
appositi moduli a Fiditoscana tramite lettera raccomandata. I 
contributi verranno assegnati in base ad una graduatoria di merito 
formulata tenendo conto della validità progettuale e tecnico 
economica del progetto. Non saranno ammissibili progetti con 
punteggio pari a zero per la validità tecnico progettuale o tecnico 
economica. 

ENTE AGEVOLANTE ARPAT/Fiditoscana 
SCADENZA per l’anno 2004 entro il 30 settembre. Per l’anno 2005 dal 30 

giugno al 31 luglio. 
La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. Per informazioni 
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