#NUOVEIMPRESEATASSOZERO – Invitalia
D.M. n. 140 dell’8 luglio 2015

a)Finalità – Caratteristiche generali:
Promuovere e sostenere nuova imprenditorialità giovanile e
femminile attraverso la creazione di micro e piccole
imprese competitive a prevalente o totale partecipazione
giovanile e femminile.
Dal 13 gennaio 2016 sarà aperta la piattaforma on-line
attraverso la quale si potranno presentare le domande di
ammissione alle agevolazioni, corredate dei piani di
impresa e della relativa documentazione.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento de minimis sotto forma di un finanziamento
agevolato a tasso pari a zero, della durata massima di 8
anni e di importo non superiore al 75% della spesa
ammissibile;

b)Soggetti beneficiari e attività finanziabili:
Possono
presentare
la
domanda
di
ammissione
alle
agevolazioni: Le imprese costituite in forma societaria da
non più di 12 mesi (comprese le Cooperative), la cui
compagine societaria sia composta, per oltre la metà
numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne. Le
società costituende, formate da sole persone fisiche,
purché provvedano formalmente alla loro costituzione entro
e
non
oltre
i
45
giorni
dalla
comunicazione
del
provvedimento di ammissione.

c)Attività ammissibili:

Scheda
Informativa
Cat. Bandi
1/2016
13 gen. 2016

Produzioni
di
beni
nei
settori
dell’industria,
dell’artigianato,
della
trasformazione
dei
prodotti
agricoli;
Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
Commercio di beni e Servizi;
Turismo;
Attività della filiera turistico - culturale, finalizzate
alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio
culturale,
ambientale
e
paesaggistico,
nonché
al
miglioramento
dei
servizi
per
la
ricettività
e
l’accoglienza;
Servizi per l’innovazione sociale.

d)Modalità per accedere alle agevolazioni:
Le domande dovranno essere firmate digitalmente del legale
rappresentante delle società già costituite al momento
della presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità
di socio/ sogge0o referente della società costituenda.
I tempi di istru0oria sono : 60 giorni dal ricevimento
della domanda.
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e)Spese ammissibili:
Suolo aziendale: nel limite max del 10% dell’programma
complessivamente
ammesso
(Industria,
Artigianato
e
Trasformazione prodotti agricoli);
Realizzazione Acquisto e Ristrutturazione Fabbricati per:
Industria, Artigianato e Trasformazione prodotti agricoli
(40%);
Acquisto e Ristrutturazione Fabbricati per: Turismo e
filiera turistico - culturale (70%); altri settori come ad
es. commercio, Innovazione sociale, servizi alle imprese e
alle persone (40%);
Macchinari, Impianti e attrezzature (100%);
Programmi
informatici
e
servizi
per
le
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (20%);
Brevetti, Licenze e Marchi (20%);
Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti (5%);
Consulenze specialistiche, studi di fattibilità economicofinanziari, progettazione e direzione lavori, impatto
ambientale (5%).

f)Agevolazioni e coperture finanziarie:
#NUOVEIMPRESEATASSOZERO prevede programmi d’investimento non
superiori a € 1.500.000 da realizzare entro 24 mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento
Mutuo
Agevolato,
a
copertura
massima
del
75
%
dell’investimento ammesso: tasso 0
Restituzione
in
8
anni
a
decorrere
dall’erogazione
dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso.
Rate semestrali costanti posticipate, scadenza il 31 maggio
e il 30 novembre di ogni anno;

Scheda
Informativa
Cat. Bandi
1/2016
13 gen. 2016

E’
richiesto
un
apporto
di
mezzi
propri,
ovvero
finanziamento esterno non agevolato pari ad almeno il 25%
dell’investimento ammesso.
Il finanziamento agevolato è assistito dalle garanzie
reali, tramite ipoteca di primo grado e privilegio
speciale, entrambi da acquisire 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 deve essere assistito
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa
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Scheda
Informativa
Cat. Bandi
1/2016
13 gen. 2016
Per ulteriori informazioni:
Gal Piana del Tavoliere
Via Vittorio Veneto, n. 33
Cerignola (Fg)
Tel. 0885-402552
Email info@pianatavoliere.it
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