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

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO 2005-2007: 
 creazione e sviluppo d’impresa 

FINALITÀ Favorire l’innovazione delle imprese, sostenere le imprese operanti nei settori di crisi, la 
tutela dell’artigianato artistico e tradizionale, la creazione di nuova impresa, l’imprenditoria e 
le forme associate. 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI e microimprese di produzione e di servizio alla produzione artigiane e le loro forme 
associative già esistenti o di nuova costituzione, PMI e microimprese di produzione e di 
servizio alla produzione socie dei Confidi associati ad Artigiancredito Toscano, imprese  
cooperative di produzione non di grande dimensione già esistenti alla fine dell’anno solare 
precedente la data di presentazione della domanda costituite ai sensi della D.Lgs. C.P.S. 
1577/47. 
Sono escluse le imprese esercitanti un’attività economica prevalente identificata come a) 
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui allegato I del 
trattato CE ad eccezione dei seguenti codici: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 
15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99; b) costruzioni e riparazioni navali (ISTAT 35.11.1-35.11.3) 
individuati in base all’art. 1 della Direttiva del Consiglio CEE n. 90/684/CEE del 21 gennaio 
1990.  

INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammissibili all’agevolazione i programmi d’investimento relativi a 1) Immobilizzazioni 
materiali; 2) immobilizzazioni immateriali; 3) consulenze ed altri servizi ed attività; 4) 
Attività di sviluppo precompetitiva.  
Non sono ammessi all’agevolazione: 1) l’acquisto di immobili; 2) investimenti realizzati 
tramite locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio; 3) lavori in economia. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE a) suolo aziendale per un valore massimo del 10% del costo totale dell’investimento 
complessivo; b) opere murarie ed assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; c) 
macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica ivi compresi quelli necessari al 
controllo della qualità aziendale, allo svolgimento dell’attività amministrativa dell’impresa ed 
esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al 
ciclo di produzione purché dimensionati all’attività svolta identificabili singolarmente e al 
servizio dell’impianto oggetto dell’agevolazione non iscritti a pubblici registri ad eccezione 
delle macchine operatrici di cui all’art. 58 del Nuovo Codice della strada. d) progettazione e 
direzione lavori, studi di fattibilità economico finanziaria, di valutazione di impatto 
ambientale e collaudo di legge, fino a un valore massimo del 5% dell’investimento 
complessivo ammissibile compresi gli oneri per la concessione edilizia; e) progetti per 
l’ottenimento della certificazione di qualità, conformità ai marchi UE, certificazione sociale 
SA 8000, certificazione SOA per le imprese edili, certificazione di qualità ISO 9000, 
certificazione ISO 14000 o EMAS; progetti per pianificazione, controllo di gestione e 
controllo dei flussi finanziari; progetti per la realizzazione o l’attivazione di reti telematiche e 
servizi in ambito internet; spese per la prima partecipazione a fiere o esposizioni. 
Limitatamente alle imprese di nuova costituzione e alle imprese che svolgono in modo 
prevalente attività artistica o tradizionale gli investimenti possono riguardare anche beni 
usati che non abbiano già beneficiato di agevolazioni pubbliche; f) spese di costituzione o 
primo impianto, compresi gli studi di fattibilità, consulenze specifiche e analisi di mercato 
con esclusione dell’avviamento commerciale; g) acquisto di attività preesistente 
limitatamente al valore relativo a opere murarie, macchinari, impianti, brevetti e software. 
È ammesso per uno stesso soggetto il finanziamento di più di un progetto fino a un tetto 
massimo complessivo di 250.000 euro, Non sono ammissibili progetti di importo inferiore ai 
25.000 euro. 

AGEVOLAZIONI  L’aiuto consiste in un prestito a tasso zero nella misura del 60% dell’investimento 
ammissibile. 
La durata del piano di rientro è prevista in 5 anni con rate trimestrali posticipate con tre 
trimestri di preammortamento aggiuntivi al piano di rientro. 

PROCEDURA Le domande dovranno essere indirizzate ad Artigiancredito Toscano. 
L’ammissione alle domande sarà disposta con cadenza trimestrale (31/03, 30/06, 30/09, 
31/12, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

ENTE AGEVOLANTE Artigiancredito Toscano 
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 01/07/2005 

 


