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Finanziamenti agevolati alle imprese
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Interventi di supporto alla nascita e sviluppo di nuove imprese attraverso
incentivi diretti sia attraverso l’offerta di servizi.
€ 20.000.000,00.
De minimis - Regolamento 1407/2013
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:
B) estrazione di minerali da cave e miniere;
C) attività manifatturiere;
D) fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F) costruzioni
G) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli;
H) trasporto e magazzinaggio;
I) attività di servizi di alloggio e ristorazione;
J) servizio di comunicazione e informazione;
M) attività professionali, scientifiche e tecniche;
N) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
Q) sanità e assistenza sociale;
R) attività artistiche di intrattenimento e divertimento;
S) altre attività di servizi, con esclusione dei codici 94 e 96.09.03.
Minimo € 30.000,00 massimo € 250.000,00.
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6 luglio 2017

Sono ammissibili i costi per opere edili di ristrutturazione su edifici già esistenti
nella misura massima del 40% del progetto ammesso, impianti, macchinari,
attrezzature nuovi di fabbrica e conformi alle normative comunitarie software,
servizi e-commerce, servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione.
Non sono ammissibili a contributo FESR:
A) Interessi passivi;
B) Imposta sul valore aggiunto;
C) Acquisto di mezzi targati da parte di imprese che svolgono attività di
trasporto merci.
Le domande dovranno essere inoltrate via internet attraverso il modulo
informatizzato che verrà reso disponibile ed il contributo sarà concesso sulla
base di una procedura valutativa a sportello.
Contributo in conto capitale fino al 75% dell’investimento massimo
ammissibile.
Le prenotazioni delle domande devono essere effettuate esclusivamente a
partire dal 29/08/2017 fino al 18 Settembre 2017.
Occorrerà raggiungere un minimo di 50 punti fra questi criteri di
punteggio:
- Coerenza delle competenze possedute dai proponenti rispetto
12
alla specifica attività della nuova impresa;
- Capacità dell’impresa di introdurre nuove soluzioni
organizzative e produttive nel mercato di riferimento;
12
- Robustezza (completezza, attendibilità e pertinenza) delle
analisi relative alle potenzialità nel mercato di riferimento;
8
- Adeguatezza delle strategie di marketing;
8
- Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa;
8
- Cantierabilità dell’iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni
e i pareri necessari per l’avvio dell’iniziativa);
12
- Effetti sociali attesi;
8
- Contributo del progetto alla creazione di occupazione stabile.
12
- Integrazione con la pertinente area tematica della S3 regionale;
2
- Ottenimento del rating della legalità;
3
- Adesione a un contratto di rete o altra forma aggregata;
2
- Previsione di una gestione inclusiva, nel rispetto del principio
di pari opportunità e non discriminazione;
4
- Presenza tra i proponenti di una componente femminile o
giovanile;
3
- Presenza tra i proponenti di soggetti che intraprendano
“percorsi di legalità” consentiti dalla legislazione vigente;
3
- Utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3
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