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Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n.
185/2000, i criteri e le modalità per la concessione
delle agevolazioni di cui al Capo I del Titolo I del
medesimo decreto legislativo, volte a sostenere nuova
imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale,
attraverso la creazione di micro e piccole imprese
competitive, a prevalente o totale partecipazione
giovanile o femminile,e a sostenerne lo sviluppo
attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al
presente regolamento le imprese:
•
costituite in forma societaria, ivi incluse le
società cooperative
•
LA CUI COMPAGINE SOCIETARIA È COMPOSTA,
PER OLTRE LA METÀ NUMERICA DEI SOCI E DI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE, DA SOGGETTI DI ETÀ

•
•
•

COMPRESA TRA I DICIOTTO E I TRENTACINQUE
ANNI OVVERO DA DONNE;

costituite da non più di dodici mesi alla data
di
presentazione
della
domanda
di
agevolazione;
di micro e piccola dimensione, secondo la
classificazione contenuta nel regolamento
GBER;
da persone fisiche che intendano costituire
una nuova società1

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO FINANZIABILI
Sono agevolabili, programmi di investimento non
superiori a 1.500.000,00 euro relativi:

Presentazione domande dal 15 aprile 2017

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi
e i progetti di investimento devono:
•

riguardare unità produttive ubicate su tutto il
territori NAZIONALE.
SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie
alle finalità del programma di investimento sostenute
dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione
della domanda ovvero dalla data di costituzione
della società nel caso in cui la domanda sia
presentata da persone fisiche.
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di
beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle
seguenti categorie:
•
suolo aziendale;
•
fabbricati, opere edili / murarie, comprese le
ristrutturazioni;
•
macchinari, impianti ed attrezzature varie
nuovi 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 del soggetto beneficiario,funzionali
alla realizzazione del progetto;
•
consulenze specialistiche.
INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

•
•
•
•
•





alla
produzione
di
beni
nei
settori
dell’industria;
dell’artigianato, della trasformazione dei
prodotti agricoli;
alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
al commercio e al turismo;
alle attività riconducibili anche a più settori di
particolare
rilevanza
per
lo
sviluppo
dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
la filiera turistico-culturale, intesa come
attività finalizzate alla valorizzazione e alla
fruizione del patrimonio culturale, ambientale
e paesaggistico, nonché al miglioramento dei
servizi per la ricettività e l’accoglienza;
l’innovazione sociale, intesa come produzione
di beni e fornitura di servizi che creano nuove
relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi
bisogni sociali, anche attraverso soluzioni
innovative.

1 Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero
entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle
agevolazioni nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano
costituire una nuova società.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi
e i progetti devono prevedere spese ammissibili
complessive non superiori a € 1.500.000,00.
Le agevolazioni di cui al presente regolamento
assumono la forma di un finanziamento agevolato
per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della
durata massima di otto anni e di importo non
superiore al settantacinque per cento della spesa
ammissibile.
Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa,
senza interessi, secondo un piano di ammortamento a
rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere
dalla prima delle precitate date successiva a quella di
erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento
concesso.
Il finanziamento agevolato è assistito dalle garanzie
previste dal codice civile acquisibili nell’ambito degli
investimenti da realizzare per un valore non
superiore
all’importo
del
finanziamento
concesso, nonché da privilegio speciale ai sensi
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PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
L’iter per l’ottenimento dei benefici prevede una
procedura valutativa con procedimento a sportello
svolta nelle seguenti fasi:
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, on-line, a
partire dal (in attesa dell'avviso ministeriale);
FIRMA DIGITALE DELLA DOMANDA;
Assegnazione del PROTOCOLLO INFORMATICO;
ISTRUTTORIA per la verifica dei criteri di
ammissibilità con procedura valutativa a
sportello secondo L’ORDINE CRONOLOGICO DI
2
ARRIVO ;
L’esame di merito comprende anche un
3
COLLOQUIO
con i proponenti diretto ad
accertare gli aspetti del piano d’impresa
presentato;

e strettamente conseguenti al versamento sul
predetto conto del finanziamento agevolato da parte
del Soggetto gestore e della quota a carico
dell’impresa beneficiaria

CELERI

APPROFONDIMETI
Tra gli ASPETTI CRITICI del bando segnaliamo i
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ e la VALUTAZIONE DEI
CRITERI PREMIANTI fondamentali per
predisporre
correttamente la domanda e per superare la fase di
valutativa.

SCHEDA SINOTTICA DI VALUTAZIONE

APPROFONDIMENTO

dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.
185/2000.
L’impresa beneficiaria deve garantire la COPERTURA
finanziaria del programma di investimento apportando
un contributo finanziario, attraverso risorse proprie
ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, PARI AL
25% DELLE SPESE AMMISSIBILI COMPLESSIVE.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO
Le agevolazioni sono concesse ed erogate sulla base di
un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla
data della delibera di ammissione alle agevolazioni.
L’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta
dell’impresa beneficiaria in non più di TRE STATI DI
AVANZAMENTO LAVORI (di seguito SAL) , il primo dei
quali non può essere inferiore al venticinque per cento
dei costi ammessi. Nel caso in cui le agevolazioni siano
erogate in relazione a due o tre SAL, l’ultima
erogazione non può essere inferiore al dieci per cento
dei costi ammessi.
È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di
richiedere l’erogazione di una prima quota di
agevolazione a titolo di ANTICIPAZIONE, non superiore
al venticinque per cento, su presentazione di idonea
garanzia.
In alternativa alle modalità di erogazione di cui sopra,
le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla
base di FATTURE DI ACQUISTO NON QUIETANZATE, e
previa stipula di un’apposita convenzione tra il
Ministero, il Soggetto gestore e l’Associazione Bancaria
Italiana per l’adozione, da parte delle banche aderenti
alla convenzione stessa, di uno SPECIFICO CONTRATTO

Complessità
La
modulistica,
Presenta
un
grado
di
compilazione alto. Pur presente la guida alla
compilazione si consiglia di prestare la massima
attenzione nell’inserimento dei dati considerando
che da essi dipendono i punteggi per
l’inserimento utile in graduatoria.
Attenzione
Bisogna premunirsi di PEC4 (posta elettronica
Certificata) e della firma digitale. Requisiti
indispensabili per presentare la domanda.
Inoltre bisogna essere in regime di contabilità
ordinaria.
Costi
Oltre alle spese per la PEC e la FIRMA DIGITALE,
altri costi derivano dalla necessità di avvalersi di
una
o
più
figure
specializzate
per
l’allestimento del progetto.
Probabilità
Le probabilità di accedere alle agevolazioni sono
BUONE per le risorse disponibili. Inoltre, le
barriere all’ingresso, in primis la griglia di
valutazione, fanno da filtro premiando i progetti
più meritevoli. In ogni caso la procedura è a
SPORTELLO si consiglia di presentare la
domanda nel più breve tempo possibile.

DI CONTO CORRENTE IN GRADO DI GARANTIRE IL
PAGAMENTO AI FORNITORI DEI BENI AGEVOLATI IN TEMPI

2 Considerato che il criterio utilizzato oltre al punteggio è anche l’ordine di arrivo dei
progetti, in caso di parità sia di punteggio che dell’importo delle spese investimento, è
importante predisporre in TEMPO la domanda.
3 Gli interessati alla presentazione delle domande, previo mandato, potranno essere
assistiti dal personale della Financial Business per:
Predisposizione e presentazione della domanda;
Check up migliorativi dei CRITERI PREMIANTI relativi alla griglia
di valutazione;
Preparazione all'EVENTUALE COLLOQUIO di merito (al momento
della redazione del presente documento, la circolare esplicativa non
è ancora pubblicata, pertanto il colloquio potrebbe essere
necessario se non modificano il vecchio regolamento) per
approfondire gli aspetti più salienti del piano d’impresa presentato.

4 in attesa della circolare esplicativa. al momento non sappiamo se necessaria la
firma digitale ma è bene munirsene.
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