IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE
(Misura in favore della nuova imprenditorialità)
Nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese
Capo I del D.Lgs. N.185 del 21/04/2000

SOGGETTI
BENEFICIARI

PROGETTI
FINANZIABILI

SPESE AMMISSIBILI

I destinatari di questa misura sono le micro e piccole imprese
dell’intero territorio nazionale costituite nella forma di società
incluse le cooperative, costituite da non oltre un anno dalla
data di presentazione dell’istanza e che siano composte
prevalentemente da giovani tra i 18 e i 35 anni o donne di
età che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote
di partecipazione, che presentino progetti per l’avvio di
nuove iniziative.
Possono partecipare anche imprese ancora da costituire alla
data della domanda, con una compagine secondo le
precedenti indicazioni, che in ogni caso dovranno essere
costituite entro 45 gg. dalla data di comunicazione
dell’accoglimento dell’istanza.
Le agevolazioni spettano a tutte le nuove iniziative che
riguardano programmi di investimento nel settore:
- Della produzione di beni nei settori dell’industria,
dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti
agricoli;
- Della fornitura di servizi in qualsiasi settore;
- Del commercio ed il turismo;
- Relativo ad attività che riguardano altri settori
particolari quali:
a) la filiera turistica–culturale, valorizzazione e
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico, nonchè al miglioramento dei servizi
per la ricettività e l’accoglienza;
b) l’innovazione sociale, intesa come produzione dei
beni e fornitura di servizi che creano nuove
relazioni sociali o che soddisfano nuovi bisogni
sociali.
Le spese ammesse alle agevolazioni comprendono spese per
investimenti sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di
presentazione della domanda o per le imprese ancora da
costituire dalla data di costituzione dell’impresa e
riguardano:
- suolo aziendale;
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- fabbricati, opere edili, e di ristrutturazione edilizia;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuove di
fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione
(TIC)
commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
- brevetti , licenze e marchi;
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti;
- consulenze specialistiche.

DIMENSIONE DEGLI
INVESTIMENTI
AGEVOLAZIONE
PREVISTA

SCADENZA

La circolare attuativa prevede delle limitazioni
sull’ammissibilità di alcune spese.
Sono ammissibili i programmi che prevedono investimenti
fino ad € 1.500.000.
La forma di agevolazione prevista è un finanziamento
agevolato fino al 75% dell’imponibile della spesa prevista ad
un tasso ZERO, da rimborsare in 8 anni con rate semestrali
costanti.
Il bando è operativo ed è stato recentemente rifinanziato con
100 milioni di euro. L’istruttoria si prevede secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle istanze.

