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Bando a sportello – Apertura sportello 13 GENNAIO 2016 

 

Soggetti beneficiari 

Imprese di piccola dimensione costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative 

Requisiti di accesso 

La compagine societaria deve essere 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  

La compagine societaria deve essere composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di 

partecipazione, da donne 

La società deve essere costituita da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione 

ovvero  

La società deve essere costituita entro 45 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni 

La società non deve essere controllata da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi 

precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda 

di agevolazione 

ATTIVITÀ AMMISSIBILI 

Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli 

Fornitura di servizi in qualsiasi settore 

Commercio 

Turismo 

Attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, 

nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza 

Produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi 

bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative 
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Spese ammissibili 

Suolo aziendale, nel limite massimo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile 

Sistemazione suolo aziendale  

Opere murarie e assimilate: spese di costruzione ed acquisto dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese 

di ristrutturazione 

- per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di produzione di beni 

nel settore dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli sono ammesse 

le spese di costruzione, acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento 

complessivo agevolabile; 

- per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche sono 

agevolabili le SOLE spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile, nel limite massimo del 70% 

dell’investimento complessivo agevolabile 

- per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche sono agevolabili le 

SOLE spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile, nel limite massimo del 40% 

dell’investimento complessivo agevolabile 

Infrastrutture specifiche aziendali 

Macchinari, impianti ed attrezzature 

Programmi informatici (attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di 

data-base, ecc.), nel limite massimo del 20% dell’investimento complessivo agevolabile 

Brevetti, licenze, marchi, nel limite massimo del 20% dell’investimento complessivo agevolabile 

Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nel limite massimo del 5% 

dell’investimento complessivo agevolabile 

Consulenze specialistiche 

LIMITI DI SPESA 

Il programma di investimenti non può essere superiore ad € 1.500.000,00 

TERRITORI AMMISSIBILI  

Intero territorio nazionale 
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Spese non ammissibili 

Spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano” 

Spese relative a commesse interne 

Spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria 

Spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati 

Spese di funzionamento 

Spese notarili 

Spese relative a imposte, tasse, scorte  

Spese relative all’acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di 

presentazione della domanda 

Agevolazioni 

Finanziamento agevolato pari al 75% degli investimenti ammissibili 

- Il finanziamento è concesso ad un tasso pari a zero 

- La durata massima del finanziamento è di 8 anni. La restituzione avviene a partire dall’erogazione 

dell’ultima quota a saldo del finanziamento stesso 

- Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado 

sull’immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti 

parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso. 

Per i programmi d’investimento che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non 

siano acquisibili nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa 

- 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 ad almeno il 25% delle spese 

ammissibili complessive 

Erogazione dei contributi 

L’erogazione delle agevolazioni avviene in non più di tre Stati di Avanzamento Lavori (SAL) a fronte di 

fatture quietanzate 

La prima quota, pari al 25% delle agevolazioni concesse, può essere richiesta a titolo di anticipazione, 

previa presentazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria 

È in corso di definizione una convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Associazione 
Bancaria Italiana che consentirà di richiedere l’erogazione delle agevolazioni in anticipazione sulla base 
di fatture non quietanzate 
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Tempi di realizzazione del programma 

Avvio 

Il programma di investimenti deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della 

domanda di agevolazioni. In caso di società da costituire, il programma di investimenti deve essere 

avviato successivamente alla costituzione della società 

Ultimazione 

I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento 
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