SOSTEGNO ALLO START UP DI MICROIMPRESE DI
COSTITUZIONE REALIZZATE DA SOGGETTI SVANTAGGIATI

NUOVA

AVVISO AI SENSI DEL ROGOLAMENTO REGIONALE N. 25 DEL 21.11.2008
PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 182 DEL 25.11.2008

BANDO A SPORTELLO - INIZIO 30.10.2010

RISORSE
Le risorse complessive disponibili sono pari ad euro 43.000.000
SETTORI AMMESSI (CODICI ATECO 2007)
- 10.7 - Produzione di prodotti da forno e farinacei
- 10.85 - Produzione di pasti e piatti preparati
- 10.86 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- 11 - Industria delle bevande
- 13.92 - Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 13.93 - Fabbricazione di tappeti e moquette
- 13.94 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 13.96 - Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali
- 13.99 - Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.
- 14.1 - Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in
pelliccia)
- 16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- 18 – Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 20 - Fabbricazione di prodotti chimici
- 21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23.12 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano
- 23.19.2 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
- 23.41 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- 23.70 - Taglio, modellatura e finitura di pietre
- 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso
domestico non elettriche
- 28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
- 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31 - Fabbricazione di mobili
- 32 - Altre industrie manifatturiere
- 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed
apparecchiature

- F - Costruzioni
- 45.2 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.40.3 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i
pneumatici)
- 59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi,
di registrazioni musicali e sonore
- 61 - Telecomunicazioni
- 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- 63 - Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici
- 73 - Pubblicità e ricerche di mercato
- 74.1 - Attività di design specializzate
- 74.2 - Attività fotografiche
- 74.3 - Traduzione e interpretariato
- 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di
prenotazione e attività connesse
- 81.2 - Attività di pulizia e disinfestazione
- 81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio
- 82.3 - organizzazione di convegni e fiere
- 88- assistenza sociale non residenziale
- 95 - riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
SETTORI DI APPLICAZIONE NELLE ZONE FRANCHE URBANE
- 47.2 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in
esercizi specializzati
- 47.4 - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- 47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi
specializzati
- 47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi
specializzati
- 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi
specializzati
- 47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi
specializzati
- 47.74 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi
specializzati
- 47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di
erboristeria in esercizi specializzati
- 47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali
domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- 47.78.1 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
- 47.78.2 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- 47.78.3 - Commercio al dettaglio di oggetti d’arte di culto e di decorazione,
chincaglieria e bigiotteria
- 47.78.6 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura
e affini
- 47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Soggetti beneficiari del regolamento regionale sono le microimprese (imprese
che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro), localizzate nel
territorio della Regione Puglia.
Le microimprese, organizzate sottoforma di ditta individuale, società di persone
(SNC e SAS), società di capitali (S.R.L. e S.R.L. Unipersonale) e piccole
società cooperative, devono essere partecipate per almeno la maggioranza, sia
del capitale che dei soci, da persone che alla data di presentazione delle
domanda di ammissione alle agevolazioni appartengano alle seguenti
categorie:
 giovani con età tra 18 anni e 25 anni
 soggetti con età tra 26 anni e 35 anni che non abbiano ancora ottenuto il
primo impiego retribuito regolarmente;
 soggetti fino a 35 anni di età che nell’ultimo biennio a partire dalla data di
presentazione della domanda abbiano completato percorsi formativi,
coerenti con l’attività imprenditoriale da intraprendere, finanziati e/o
autorizzati dal sistema pubblico della formazione professionale;
 persone di età tra 45 anni e 55 anni prive di un posto di lavoro o in
procinto di perderlo;
 disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16
mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di
meno di 25 anni;
 donne di età superiore a 18 anni.
Non possiedono i suddetti requisiti coloro che alla data di presentazione della
domanda sono titolari o amministratori di altre imprese, anche inattive.
Se i soggetti che possiedono i requisiti risultano essere occupati al momento
della domanda, dovranno dimostrare la cessazione del rapporto di lavoro nei
sessanta giorni successivi alla comunicazione di ammissibilità.
Inoltre le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti (garantiti
fino alla data di erogazione finale del contributo):
a. essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle
Imprese (possono anche presentare istanza le imprese
non costituite al momento della domanda purchè
adempiano a tale requisito nei sessanta giorni
successivi alla comunicazione di ammissibilità della
domanda stessa)
b. essere inattive (no emissione di fatture attive o
percepimento di corrispettivi) alla data di presentazione
della domanda;
c. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
e. non essere state destinatarie, nei sei anni precedenti la
data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce;

f. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata
disposta dall'Organismo competente la restituzione;
g. non essere in liquidazione volontaria e non sottoposti a
procedure concorsuali;
h. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento
agli obblighi contributivi;
i. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in
difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà.
Non possono presentare domanda di agevolazione i titolari di imprese o gli
amministratori di società che nell’ultimo biennio a partire dalla data di
presentazione della domanda hanno dimesso altra attività imprenditoriale
rientrante nella medesima divisione della classificazione oggetto del presente
regolamento.
OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI E TIPOLOGIA
Le tipologie di investimento ammissibili riguardano lo start up delle
microimprese di nuova costituzione inattive.
Le agevolazioni riguardano:
1. contributi agli investimenti in conto impianti in misura pari al 50%
delle spese ammissibili e, comunque, non superiori a Euro
150.000,00. Tale agevolazione sarà erogata in tre soluzioni con
anticipo e S.A.L.)
2. contributi in conto esercizio per lo start up in misura pari al 10%
delle spese sostenute nel periodo intercorrente fra la data di
presentazione della domanda e la data di richiesta del saldo in
c/investimenti. I contributi annui in conto esercizio (per le tre annualità
successive intese come periodi di dodici mesi consecutivi) non
potranno superare il 30% dell’importo complessivo ammesso a
contributo a tale titolo.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese (sostenute successivamente alla data di
presentazione della domanda) per:
 acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni (entro il limite del
10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali);
 opere murarie e assimilate;
 infrastrutture specifiche aziendali;
 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di
fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di
produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei
prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili
singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto
delle agevolazioni;

 acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa;
 trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto
e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa
 acquisto immobili (esclusivamente i costi di acquisto da terzi,
purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato nel
limite del 30% dell’importo degli investimenti in altri attivi materiali)
 spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori (nel
limite del 5% dell’investimento)
Sono ammissibili costi nel limite del 2% dell’investimento le spese legali,
amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della
microimpresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente
sostenuti e pagati nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa.
PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le domande dovranno essere inviate dal 22.06.2008 a Sviluppo Italia la quale
protocollerà le stesse in ordine cronologico e le sottoporrà ad un esame
istruttorio così articolato:
 esame della domanda in relazione alla completezza e conformità
formale;
 accoglibilità della domanda mediante verifica dei requisiti di legge e
regolamento attraverso l’esame della domanda e degli allegati;
 ammissibilità domanda attraverso verifica delle competenze
professionale dei richiedenti in relazione all’idea imprenditoriale, la
coerenza, la cantierabilità e la validità tecnica, economica, patrimoniale.
In tale fase sono previsti colloqui con i proponenti al fine di
accertare le competenze degli stessi.

A cura del dott. Tommaso PORZIOTTA

