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Finanziamenti agevolati alle imprese
MISURA PO 2014-2020 3.5.1_01
Raccolta Schede Leggi

AZIONE DEL
PROGRAMMA
OPERATIVO

Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.

RISORSE
FINANZIARIE
DISPONIBILI
TIPOLOGIA DI
AIUTO

€ 30.000.000,00.

TIPOLOGIA
BENEFICIARI

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
FINANZIABILE

SETTORI
AMMISISBILI

In esenzione – Regolamento 651/2014
Piccole e medie imprese, in forma singola o associata (A.T.S., reti di imprese
con o senza personalità giuridica, consorzi), in fase di avviamento piccole
imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle
imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non siano state costituite a
seguito di fusione. Sono ammesse anche le associazioni che esercitano
regolarmente le attività economiche.
Aiuti all’investimento iniziale inteso come:
- creazione di nuova unità locale;
- ampliamento di una unità locale esistente;
- diversificazione della produzione;
- riattivazione di vecchi stabilimenti;
Sarà sostenuto l’avvio e lo sviluppo di nuove imprese nei settori manifatturieri
e nei settori emergenti collegati alla sfida europea, quali quelli della creazione e
della cultura, delle nuove forme di turismo, dei servizi innovativi che riflettono
le nuove esigenze sociali o i prodotti e i servizi collegati all’invecchiamento
della popolazione, alle cure sanitarie, all’eco-innovazione, all’economia a bassa
intensità di carbonio (incluso il riciclaggio dei rifiuti).
Sono ammesse anche le attività professionali.
Settori Ateco Ammissibili:
B) Estrazione di minerali da cave e miniere, esclusivamente per le divisioni 08
e 09;
C) Attività manifatturiere ad esclusione delle divisioni 12 e 19;
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata,
esclusivamente per il codice 35.30;
E) Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento;
F) Costruzioni;
G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli,
ad eccezione dei codici 46.21.21- 46.35, 47.11, 47.19.10;
H) Trasporto e magazzinaggio, esclusivamente per i seguenti codici: 49.3249.42;
I) Attività dei servizi di alloggio e ristorazione ad eccezione dei gruppi:
55.90.10 - 55.90.20 - 56.10.12- 56.10.50- 56.29.10-56.29.20;
J) Servizi di informazione e comunicazione ad esclusione della divisione 60 e
dei gruppi 63.91- 63.99;
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche;

–2–

SOGLIA DI
INVESTIMENTO

SPESE
AMMISSIBILI

SPESE NON
AMMISSIBILI

PROCEDURE
FORME DEL
CONTRIBUTO
INTENSITÀ
MASSIMA DI
AIUTO O AIUTO
MASSIMO
COINCEDIBILE
SCADENZA

CRITERI DI
SELEZIONE

27 giugno 2017

N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
Q) Sanità e assistenza sociale;
S) Altre attività di servizi, con esclusione della categoria 96.04.2.
Non inferiore a € 250.000,00 e fino ad 1.000.000 di euro.
Per investimenti di almeno € 250.000 sono le seguenti:
- opere murarie, (volte al recupero di patrimonio edilizio esistente non
ancora pienamente realizzato e quello in disuso, anche con riferimento
alla riqualificazione degli edifici storici). In caso di programmi di
investimento che riguardano interventi su immobili, i progetti devono
essere resi a livello di progettazione esecutiva;
- impianti, macchinari e attrezzature (nuovi di fabbrica);
- servizi di consulenza (tali servizi non sono continuativi o periodici ed
esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività
regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità
fino a max €15.000,00 ed il 50% dei relativi costi ammissibili);
Non sono ammissibili a contributo FESR:
- per il settore trasporto merci su strada le spese relative a mezzi di
trasporto di persone e di merci;
- gli investimenti materiale o immateriali ceduti all’impresa da soci o
dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed
affini entro il secondo grado;
- le spese realizzate tramite locazione finanziaria e acquisto con patto
riservato a dominio;
- i costi relativi alla locazione di attivi materiali;
- i lavori in economia;
- acquisizioni di azioni o quote di un’impresa;
- l’imposta sul valore aggiunto;
- gli interessi passivi;
- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere
dimostrata la tracciabilità;
- le commissioni per operazioni finanziarie;
- le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- le ammende e le penali;
- le spese di rappresentanza.
Procedura valutativa a sportello.
Contributo in conto capitale fino al 80% dell’investimento ammissibile.
L’intensità massima dell’aiuto è pari al 80% dell’importo della spesa
considerata ammissibile. L’importo massimo di aiuto concedibile è pari a €
800.000,00.
Le domande devono essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 04/09/2017 fino
alle ore 12:00 14/09/2017
Occorrerà raggiungere un minimo di 50 punti fra questi criteri di
punteggio:
-

Coerenza delle competenze possedute dai proponenti rispetto
alla specifica attività della nuova impresa;
Capacità dell’impresa di introdurre nuove soluzioni
organizzative e produttive nel mercato di riferimento;

10
10
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CRITERI DI
PREMIALITÀ

-
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Robustezza (completezza, attendibilità e pertinenza) delle
analisi relative alle potenzialità nel mercato di riferimento;
Adeguatezza delle strategie di marketing;
Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa;
Cantierabilità dell’iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni
e i pareri necessari per l’avvio dell’iniziativa);
Effetti sociali attesi;
Contributo del progetto alla creazione di occupazione stabile.
Integrazione con la pertinente area tematica della S3 regionale;
Ottenimento del rating della legalità;
Adesione a un contratto di rete o altra forma aggregata;
Previsione di una gestione inclusiva, nel rispetto del principio
di pari opportunità e non discriminazione;
Presenza tra i proponenti di una componente femminile o
giovanile;
Presenza tra i proponenti di soggetti che intraprendano
“percorsi di legalità” consentiti dalla legislazione vigente;
Utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.
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