Decreto 185/2000 Titolo II
Microimpresa

PREMESSA
La Microimpresa è una misura prevista dal Titolo II del Decreto 185/2000 pensata per chi vuole creare una piccola
impresa nel settore della produzione di beni e della fornitura di servizi, che abbia al massimo 10 dipendenti.
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI
Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le microimprese costituite sotto forma di:
• società in nome collettivo (S.n.c.)
• società semplici (S.s.)
• società in accomandita semplice (S.a.s.).
Per avviare un'attività in forma di Microimpresa almeno la metà dei soci (che detenga almeno la metà delle quote di
partecipazione) della società che volete costituire devono essere:
• maggiorenni alla data di presentazione della domanda
• non occupati alla data di presentazione della domanda
• residenti nei territori di applicazione della normativa alla data del 1 gennaio 2000 (area obiettivo 1 e in deroga).
Anche la sede legale e operativa della società deve rientrare nei territori agevolabili.
Al momento della presentazione della domanda di agevolazioni l’impresa deve essere regolarmente costituita e iscritta
alla C.C.I.A.A., ma non deve assolutamente avviare l’attività.
INTENSITÀ' DELL'AIUTO
L'ammontare complessivo delle agevolazioni finanziarie non può superare il limite del "de minimis", pari a 100.000 euro,
che riguarda sia le spese per investimenti che le spese di gestione.
Le agevolazioni previste consistono in:
• un contributo a fondo perduto e in un finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti che,
complessivamente, coprono il 100% degli investimenti ammissibili
• contributo a fondo perduto sulle spese di gestione relative al primo anno di attività.
L'importo complessivo del fondo perduto non può superare il 50% del totale dei contributi concessi.
L’erogazione dei contributi avviene mediante un anticipo al momento della stipula del contratto di agevolazione pari al
20% del totale dei contributi concessi; il restante 80% in un'unica soluzione a saldo, una volta completati gli investimenti,
mentre le eventuali spese di gestione sono erogate al momento del completamento delle stesse e dopo il primo anno di
attività.
SPESE AMMISSIBILI
Gli investimenti massimo ammissibili ammontano a 129.114 euro.
Le spese di investimento ammissibili riguardano:
• acquisto di attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
• ristrutturazione di immobili - entro il limite del 10% del totale degli investimenti
Le spese di gestione ammissibili riguardano:
• acquisto di materie prime e materiale di consumo inerenti al processo produttivo
• utenze e canoni di affitto per immobili
• garanzie assicurative
• prestazioni di servizi

