IMPRENDITORIALITA’
GIOVANILE/FEMMINILE
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite in forma societaria, ivi incluse
le società cooperative;
a) 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 di età anche superiore;
c) costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione;
d) non ancora costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento che presentino spese per
programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:
a) alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei
prodotti agricoli;
b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
c) al commercio;
d) turismo e filiera turistico-culturale, intesa come attività 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;
e)l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi;
SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano:
a) suolo aziendale;
b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
e) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario;
f) consulenze specialistiche.
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni concedibili assumono la forma di un finanziamento a tasso 0, della durata
massima di otto anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura del programma di investimento
apportando un contributo attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,
pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive.
CRITERI DI VALUTAZIONE

La modalità di concessione del contributo è la procedura valutativa a sportello.
EROGAZIONE

Per stato avanzamento lavori.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA




Fotocopia di un documento d’identità
Preventivi di spesa
Smart Card e Pec

Clausola di esclusione di responsabilità: SDM Consulting sas non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto delle
schede di sintesi proposte e ricorda che fanno fede unicamente i testi ufficiali e completi dei bandi e relativi documenti allegati
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