CREAZIONE IMPRESA 2017
Microcredito a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei destinatari di
ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio turismo e terziario

Finalità
concessione di agevolazione sotto forma di microcredito a sostegno della nascita di nuove imprese
giovanili, femminili e dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero,
commercio turismo e terziario.

Soggetti beneficiari
Micro e Piccole Imprese giovanili, femminili oppure di destinatari di ammortizzatori sociali la cui
costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda
di accesso.
Per imprese giovanili si intende:
a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento
della costituzione;
b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il
cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al
momento della costituzione; il capitale deve interamente sottoscritto da persone fisiche;
c) per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che
detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al
momento della costituzione.

Per imprese femminili si intende:
a) in caso di impresa individuale, la titolare dell’impresa deve essere donna;
b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad
esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto
da persone fisiche;
c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51%
del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne.

Per imprese di destinatari di ammortizzatori sociali, si intende:
-

imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi
nei 12 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa in possesso. (La presenza di tali soggetti nell’impresa
beneficiaria è simile a quanto stabilito per la presenza di giovani nell’impresa giovanile).

Tipologia ed entità dell’aiuto
L'agevolazione viene concessa nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, nella misura
del 70% del costo totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a € 24.500,00. Il costo
totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere
inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 35.000,00. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di
cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.

Spese ammissibili
-

-

-

beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all’attività di
impresa, opere murarie connesse all'investimento, quest’ultime nel limite del 50% delle
stesse;
beni immateriali. attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di
brevetti, licenze (esclusa l'autorizzazione a svolgere l'attività), know how o altre forme di
proprietà intellettuale.
spese per capitale circolante (utenze, affitto, merce, etc) nella misura del 30% del
programma di investimento ammesso

Non sono ammissibili le spese per investimenti e per capitale circolante sostenute in data
antecedente o contestuale a quella di presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni.

Settori ammissibili
Tutti i settori della manifattura, dei servizi, del turismo e del commercio con esclusione degli
intermediari e agenti rappresentanti. Esclusa anche agricoltura, attività immobiliare, attività
finanziarie e assicurative

Modalità di erogazione
L’erogazione del finanziamento per un importo non superiore all' 80% avviene alla firma del
contratto su istanza del beneficiario senza richiesta di garanzie fideiussorie o rendicontazioni
parziali. Il rimanente a saldo entro 60 giorni dalla richiesta con presentazione di
rendicontazione finale.

Presentazione delle domande
La domanda di aiuto deve essere inoltrata a partire dal 1 marzo 2017 fino ad esaurimento delle
risorse.

Per informazioni:
dott. Marco Poledrini
Responsabile Progetti Speciali - Confcommercio Arezzo
marco.poledrini@confcommercio.ar.it
tel. 0575/350755

