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

 
SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

 
Progetto Pilota Comparto Componentistica Autoveicoli e Motocicli 

 
FINALITÀ Migliorare la competitività dei sistemi d’impresa attraverso 

investimenti di messa a punto di nuovi prodotti e servizi tesi a 
rispondere ad una pluricommitenza anche internazionale e diretti 
a consolidare lo sviluppo di reti con altri poli europei della 
subfornitura meccanica. 

SOGGETTI BENEFICIARI I destinatari dell’avviso sono i pool, costituiti o costituendi, di 
PMI ivi incluse le imprese artigiane in numero non inferiore a 
due aventi anche forma di cooperative, Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese (RTI), consorzi, società consortili, che 
intendano realizzare in proprie unità produttive ubicate nel 
territorio della Regione Toscana, un progetto di alleanza 
strategica di filiera e di cluster di imprese nell’ambito del 
comparto della componentistica autoveicoli e motocicli (2,3 e 4 
ruote). Le imprese facenti parte del pool devono operare in uno 
dei seguenti settori: DJ – produzione di metallo e fabbricazione di 
prodotti in metallo; DM – fabbricazione di mezzi di trasporto; 
DK – fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 
compresa l’installazione; DL – fabbricazione di macchine 
elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche; DH 2524 –
fabbricazione di altri articoli in materie plastiche; DN 3611 
fabbricazione di sedie e sedili; DE 2222 altre stampe di arti 
grafiche; I63 - attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, 
escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici. 
Possono far parte del pool anche le Grandi Imprese ma queste 
non possono in alcun caso beneficiare di contributi finanziari. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI  Il progetto deve essere finalizzato alla creazione di alleanze 
strategiche di filiera e di cluster di imprese nell’ambito del 
comparto della componentistica autoveicoli e motocicli (2,3 e 4 
ruote). Il progetto deve essere comune a tutte le imprese facenti 
parte del pool finalizzato alla creazione di sinergie e di rapporti di 
complementarietà tra tutte le imprese del pool. Investimento 
massimo ammissibile 1.500.000 euro. 

OGGETTO AGEVOLAZIONE 1) costi sostenuti per interventi di innovazione tecnologica; 2) 
costi per interventi di tutela ambientale; 3) spese per innovazione 
organizzativa; 4) spese per innovazione commerciale; 5) costi per 
interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 6) spese collegate 
ad attività di sviluppo precompetitivo. 
Le spese ammissibili sono quelle successive alla presentazione 
della manifestazione d’interesse. Il progetto dovrà essere 
realizzato entro il 24° mese dalla data di conclusione della 
procedura negoziale. 



AGEVOLAZIONI  per le tipologie di investimento ammissibili ai contributi di cui
alla legge 598/94 PIA il contributo per le spese di consulenza è 
del 50%; per le altre spese il contributo è calcolato in funzione 
dell’ubicazione dell’unità produttiva nella quale l’investimento 
sarà realizzato e della dimensione dell’impresa: aree 87.3c 18% 
per le piccole imprese; 14% per le medie imprese; restanti 
territori 15% piccole imprese 7,5% medie imprese. Per le 
tipologie di investimento ammissibili ai contributi di cui alla 
Legge 598/94 sviluppo precompetitivo il contributo è determinato 
in funzione dell’ubicazione dell’investimento: nelle aree 87.3c la 
percentuale di aiuto è del 40%, nelle restanti aree è del 35%. 
La metà del contributo erogato è soggetto a rimborso a partire dal 
primo triennio dalla concessione del contributo stesso secondo un
piano triennale di rientro a rate semestrali posticipate al tasso 
dello 0,5%. 

PROCEDURA se il pool di imprese è costituito o si costituirà in RTI le istanze 
per l’accesso al contributo devono essere presentate dal capofila 
del pool d’imprese in nome e per conto di tutte le imprese 
partecipanti al progetto e candidate agli aiuti. Il capofila deve far 
parte del pool e partecipare alla realizzazione del progetto. 
Se le imprese si sono già costituite in consorzi, cooperative, 
società consortili, il ruolo di capofila dovrà essere svolto dal 
consorzio, cooperativa, società consortile stessa. L’istanza da 
redigere in conformità al modello disponibile sul sito internet del 
MCC sarà relativa ad un progetto di alleanza strategica e sarà 
sottoscritta dal legale rappresentante del capofila. I progetti 
saranno valutati in relazione alla coerenza tra gli obiettivi ed i 
contenuti tecnici specificati nel progetto pilota integrato di cui 
alla DGR 616/2003 e quello del progetto del pool; alla validità 
tecnico economica e finanziaria del progetto; alle caratteristiche 
di integrazione tra imprese promosse dal progetto; alla 
diversificazione della committenza in termini di mercato di 
sbocco e/o diversificazione del prodotto e/o del settore 
produttivo. Non saranno ammessi progetti che totalizzano meno 
di 8 punti o che abbiano zero punti in uno dei criteri di selezione. 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 26 Luglio 
2004 

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 24/06/2004 
 


