CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER IL SOSTEGNO ALLE
MICRO E PICCOLE IMPRESE

AGEVOLAZIONI FINO A € 45.000,00
A brevissimo sarà operativa la Misura che si propone di sostenere le micro e piccole imprese di prossimità e i
negozi di vicinato; i progetti imprenditoriali dovranno essere realizzati presso una singola unità locale (sede
operativa dell’impresa beneficiaria).
I soggetti destinatari del bando sono le micro e piccole imprese con una unità locale (sede operativa) in cui
si realizza l’intervento ubicata su piano stradale con accesso da pubblica via o da altra strada destinata a
pubblico transito; le imprese devono essere già esistenti e attive da almeno 12 mesi ed operanti nel del
commercio al dettaglio, dell'artigianato, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi, del
turismo, della cultura e di altri settori funzionali allo sviluppo socio-economico dei quartieri delle città.
Il valore del progetto candidato dovrà ammontare tra gli 8.000 e i 60.000 euro, mentre l'agevolazione
concessa sarà pari al 75% del costo del progetto (il 50% erogato come contributo a fondo perduto, il
restante 25% come prestito a tasso agevolato).
L’agevolazione complessiva erogabile sarà dunque strutturata in due componenti:

•
•

prestito a tasso agevolato, nel limite massimo del 25% della spesa complessiva ammessa e fino ad un
massimo di € 15.000,00;
contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 50% della spesa complessiva ammessa, fino ad
un massimo di € 30.000,00.

ATTENZIONE: le due componenti dell’agevolazione, finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo
perduto, devono essere attivate in forma sinergica ed unitaria e non sarà possibile richiederne l’attivazione in
maniera disgiunta (l’agevolazione sarà erogata all’impresa sulla base della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute a conclusione degli interventi).
Saranno ammissibili tutti i progetti che prevedano investimenti utili per migliorare competitività e
sostenibilità; i progetti finanziati dovranno essere realizzati e conclusi entro e non oltre 18 mesi a decorrere
dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale con il quale si approva la graduatoria dei soggetti
ammessi al contributo (sarà prevista una eventuale proroga massima di 3 mesi ovvero sarà consentita la
conclusione del progetto entro e non oltre i 21 mesi, esclusivamente nel caso si verifichino ritardi nella
realizzazione per cause non prevedibili e non imputabili all’imprenditore).
Ai fini dell’ammissibilità, i beni dovranno essere nuovi di fabbrica, pertanto non beni usati, devono essere
acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, non devono
essere effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, lavori in economia e commesse interne e devono
essere direttamente collegati e strumentali al ciclo produttivo dell’attività dell’impresa.
ATTENZIONE: molto probabilmente le spese per acquisto di arredi saranno ammesse purché non si tratti
di acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione ma siano funzionali all’esercizio dell’attività e
all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela.
ATTENZIONE: molto probabilmente per acquisti di impianti, macchinari ed attrezzature nuove di
fabbrica se di costo superiore a € 15.000,00 (al netto di IVA) sarà ammessa la spesa per la sola quota parte
relativa ai 18 mesi previsti per la realizzazione del progetto presupponendo un ammortamento di cinque anni
del bene; le spese riguardanti opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l’adeguamento
funzionale dell’immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali, devono essere
strettamente funzionali all’attività di impresa e non possono costituire l’unica voce di spesa ammissibile ma
devono essere collegati ad altri investimenti.

ATTENZIONE: il Bando ha una dotazione finanziaria limitata (1,2 milioni di euro) oltre che a graduatoria
sarà anche sportello (a parità di punteggio verrà premiata la domanda presentata per prima), consigliamo
fortemente chi fosse realmente interessato a partecipare di velocizzare i tempi per la raccolta della
documentazione utile per la presentazione del progetto.
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I consulenti di AIUTO IMPRESA operano da oltre un ventennio nel
settore della finanza agevolata. Siamo quindi in grado di
predisporre la relativa domanda di contributo dopo una prima fase
di studio della fattibilità del progetto, presentarla nei primi
istanti utili di apertura del Bando e seguirne l'iter burocratico
senza incorrere in quegli errori formali e/o sostanziali che
spesso
impediscono
il
raggiungimento
dell'obiettivo;
in
particolare per il bando in oggetto i nostri costi sono i
seguenti:
•

SOLUZIONE A: € 700,00 alla presa in carico della pratica (più
eventuali costi legati a marche da bollo da apporre alla
domanda di agevolazione) + € 1.100,00 alla data di
comunicazione
ufficiale
di
approvazione
della
relativa
richiesta di contributo.

•

SOLUZIONE B: € 0,00 alla presa in carico della pratica (se
non eventuali marche da bollo da apporre alla domanda di
agevolazione) + la percentuale del 10% sulla quota di
agevolazione concessa (quota contributo a fondo perduto +
quota finanziamento agevolato) alla data di comunicazione
ufficiale di approvazione della relativa richiesta di
contributo (delibera di ammissione al finanziamento).
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