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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

Docup Ob. 2   2000-6 - Azione 1.5.1 
Aiuti alle imprese operanti nel settore turismo 

 
FINALITA' - Qualificazione dell'offerta turistica. 

- Riduzioni delle pressioni ambientali derivanti dal sistema produttivo e 
diminuzione di consumo di energia e risorse.  

- Aumento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partendo 
dagli indirizzi della legge 626/1994 e dalla direttiva Seveso 

SOGGETTI BENEFICIARI Imprese, che rispettano la definizione della Raccomandazione della 
Commissione del 3/04/96 (96/280/CE),  singole o associate, anche di nuova 
costituzione che realizzano investimenti nel settore del turismo, nonché in 
attività riferibili a servizi ed strutture complementari al turismo 

OGGETTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

investimenti relativi a: 
- qualificazione, ristrutturazione, ampliamento e, in casi di fabbisogno 

accertato nell’area di riferimento, realizzazione di strutture turistico-
ricettive; 

- adeguamento, ampliamento e, in casi particolari di fabbisogno accertato 
nell’area di riferimento, realizzazione di infrastrutture, attrezzature, 
impianti, ivi compresi gli impianti a fune, e strutture complementari al 
turismo. 

SPESE AMMISSIBILI Investimento minimo € 50.000, massimo € 5.000.000, devono essere ancora 
da sostenere al momento della presentazione della domanda e comprendono:  
• acquisto di immobili (max 50% dell’investimento complessivo 

ammissibile);  
• costruzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento di immobili; 
• suolo aziendale (massimo 10% dell’investimento complessivo 

ammissibile);  
• macchinari, impianti ed attrezzatura; 
• software; 
• consulenze tecniche; 
• adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature per 

uniformarsi alle ai requisiti igienico sanitari, sicurezza sui luoghi di la- 
voro, antisismica; 

AGEVOLAZIONI  Contributo in c/interessi: pari all'abbattimento totale del tasso praticato (non 
superiore al tasso di riferimento del turismo) su il finanziamento a medio e 
lungo termine (max 15 anni) corrispondente al massimo al 75% 
dell’investimento. L'aiuto non potrà superare i massimali del 15% ESL, per 
le piccole imprese, e del 7,5% ESL per le medie imprese. Per le imprese 
localizzate nelle zone in deroga 87.3 c), i massimali di cui sopra sono elevati 
al 10% ESL + 8% ESN , per le piccole imprese, e al 6% ESL + 8% ESN, per 
le medie..  

TERMINI DI SCADENZA Sospesa per esaurimento risorse finanziarie. Il Decreto n. 4389 del 3 agosto 
2004 consente comunque l’invio delle domande di aiuto da parte delle 
imprese, al fine di consentire alle stesse, in caso di riapertura dei termini per 
il reperimento di nuove risorse, di rendicontare le spese sostenute 
antecedentemente alla nuova apertura. 

ENTE EROGANTE Regione Toscana- Fidi Toscana 
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 10/09/04 

 


