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Bando a sportello – Apertura sportello 15 gennaio 2018

Soggetti beneficiari 

Imprese individuali e Società già costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, ovvero da 

costituire successivamente alla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria 

Requisiti di ammissibilità 

I proponenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni (per gli anni 2017 e 2018, il requisito del 

limite di età si intende soddisfatto se posseduto alla data del 21 giugno 2017) 

Le società possono essere costituite in misura non superiore ad un terzo da soggetti che hanno un’età 

superiore ai 45 e che non abbiano un rapporto di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri 

soggetti richiedenti 

I proponenti, al momento della presentazione della domanda, devono risiedere nei territori ammissibili, 

ovvero devono trasferire la residenza entro sessanta giorni, entro centoventi giorni se residenti all'estero, 

dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria 

I proponenti non devono essere già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 

(nel caso di ditta individuale, non devono essere titolari di partita IVA movimentata; nel caso di società, 

non devono essere legali rappresentanti di società risultanti attive e iscritte presso il registro delle imprese) 

I proponenti non devono essere beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione 

della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità 

I proponenti devono mantenere la residenza nei territori ammissibili per l’intera durata del finanziamento 

Le società devono mantenere la sede legale e la sede operativa nei territori ammissibili per l’intera durata 

del finanziamento 

I proponenti, successivamente alla concessione delle agevolazioni, non dovranno essere titolari di un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Territori ammessi alle agevolazioni 

Campania – Abruzzo – Basilicata – Calabria – Molise – Puglia – Sardegna – Sicilia 
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Attività ammesse alle agevolazioni 

Produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria della pesca e dell’acquacoltura 

Fornitura di servizi 

Fornitura di servizi turistici 

Attività non ammesse alle agevolazioni 

Attività di cui alla sezione A della classificazione ATECO 2007 – “Agricoltura, silvicoltura e pesca” ad 

eccezione della divisione 03 – “Pesca e acquacoltura” 

Attività di cui alla sezione G della classificazione ATECO 2007 – “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

Riparazione di autoveicoli e motocicli” ad eccezione della classe 45.20 – “Manutenzione e riparazione di 

autoveicoli” e della categoria 45.40.3 “Manutenzione e riparazione di autoveicoli” 

Attività di cui alla sezione L della classificazione ATECO 2007 – “Attività immobiliari” ad eccezione della 

classe 68.20 – “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing” 

Attività di cui alla sezione M della classificazione ATECO 2007 – Attività professionali, scientifiche e 

tecniche” 

Attività di cui alla sezione O della classificazione ATECO 2007 – Amministrazione pubblica e difesa; 

Assicurazione sociale obbligatoria” 

Attività di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2007 – “Attività di famiglie e convivenze come 

datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 

parte di famiglie e convivenze” 

Attività di cui alla sezione U della classificazione ATECO 2007 – Organizzazioni ed organismi 

extraterritoriali 

Spese ammesse alle agevolazioni 

Opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria (Max. 30% del 

programma di spesa) 

Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica 

Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) 

Spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa (Max. 20% del 

programma di spesa): spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze 

e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative 

funzionali all'attività finanziata  
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Spese non ammesse alle agevolazioni 

Spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta 

eccezione dei canoni di leasing maturati entro il termine di ultimazione del progetto 

Spese per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nel 

caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo 

grado 

Spese effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano» 

Spese relative a commesse interne 

Spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati 

Spese notarili, imposte, tasse 

Spese relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di 

produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti 

Spese di importo unitario inferiore a euro 500,00  

Spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle 

imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse  

Limite degli investimenti 

Max. 50.000,00 per ciascun socio persona fisica, fino ad un massimo di 200.000,00 euro 

Agevolazioni 

Contributo a fondo perduto pari al 35% degli investimenti 

Finanziamento a tasso zero pari al 65% degli investimenti 

Il finanziamento è concesso da un istituto di credito ed è rimborsabile in 8 anni, a partire dall’erogazione 
dello stesso, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento. Il finanziamento è assistito all’80% dalla garanzia 
prestata dal fondo di garanzia per le PMI 

Erogazione delle agevolazioni 

Il contributo a fondo perduto viene erogato per Stati Avanzamento Lavori (SAL) in un numero non 

superiore a 2 quote 

Il primo SAL deve riguardare almeno il 50% del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione 

di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati 

Il secondo SAL a saldo avviene mediante la presentazione di tutti i documenti di spesa quietanzati 

L’erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione 

del finanziamento bancario  
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Tempi di realizzazione del programma 

Avvio 

Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero successivamente alla data di 

costituzione della società, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche 

Ultimazione 

Entro 24 mesi dal provvedimento di concessione delle agevolazioni 
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