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Palermo, 22.07.2013 

	  

 

Oggetto: Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

Sintesi 

 

Il decreto pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 6 marzo 2013 prevede l’erogazione di un 

contributo a fondo perduto pari a Euro 200.000,00 (Euro 50.000,00 annui per i quattro anni successivi alla 

data di presentazione della domanda) destinati sia alle imprese di nuova costituzione (Iscritte al registro 

delle imprese da non più di sei mesi) che alle persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa. 

Un contributo maggiorato è inoltre previsto a favore delle imprese classificate come start up innovative nei 

casi specificati dal decreto e richiamate nella presente circolare. 

Per le imprese digitali e/o a contenuto tecnologico è inoltre prevista l’erogazione di un contributo a fondo 

perduto  pari al 65% dei costi sostenuti nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento “de minimis”. 

 

Procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Scadenza: 4 settembre 2013 ore 12.00. 

 

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, incluse le start-up innovative, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

ü regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese da non più di sei mesi alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione;  

ü aventi sede legale e operativa nei territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e 

Sicilia; 

ü costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; 

ü composte in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione da persone fisiche; 

ü nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

ü che non si trovino in difficoltà, in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;  
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ü in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 

prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;  

ü in regime di contabilità ordinaria; 

ü in possesso di un valido titolo di disponibilità dell’unità locale, delle licenze, autorizzazioni, 

permessi, abilitazioni necessarie per il corretto svolgimento dell’attività, di un indirizzo di posta 

elettronica certificata e di firma digitale.  

 

Possono richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una nuova società. La 

stessa dovrà essere formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di 

ammissione alle agevolazioni. 

 

Settori esclusi 

• pesca e acquacoltura  

• produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;  

• trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;  

• carboniero;  

• siderurgico;  

• costruzione navale;  

• produzione di fibre sintetiche. 

 

Ambito di applicazione  

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che:  

ü prevedano l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di 

riferimento dell’impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell’impatto ambientale; 

ü siano funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino 

attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel 

medesimo settore; 

ü prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei 

clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti ad innovative combinazioni prodotto-

servizio/mercato; 

ü propongano l’adozione di modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche attraverso 

l’offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali.  
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Forma e intensità dell’aiuto  

Alle imprese beneficiarie è concesso un contributo a fondo perduto per i quattro anni successivi alla data 

di presentazione della domanda fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per ogni anno a copertura del: 

25% dei costi sostenuti per i primi 3 anni - (elevabile fino al 35%); 

15% dei costi sostenuti nel quarto anno - (elevabile fino al 25%). 

 

Il contributo massimo erogabile è quindi pari a Euro 200.00,00. 

 

Le start-up innovative, che presentino spese per ricerca e sviluppo o per personale superiori a quelle minime 

stabilite per legge potranno usufruire di un contributo a fondo perduto pari a: 

euro 60.000,00 per il primo anno;  

euro 70.000,00 per il secondo anno;  

euro 80.000,00 per il terzo anno;  

euro 90.000,00 per il quarto anno.  

 

Costi ammissibili  

ü Interessi sui finanziamenti bancari ordinari concessi all’impresa a tasso di mercato, fisso o variabile; 

ü Costi relativi all’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-

scientifici necessari all’attività di impresa; 

ü Spese di affitto dei beni strumentali e di automezzi attrezzati come laboratori mobili;  

ü Canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica; 

ü Ammortamento degli impianti, macchinari e attrezzature acquistati nuovi di fabbrica; 

ü Costi salariali, relativi al personale dipendente assunto dall’impresa a tempo determinato o 

indeterminato, comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi, del TFR e dei premi di 

produttività. 

 

Erogazione delle agevolazioni  

L’erogazione delle agevolazioni avviene in 4 quote annuali a titolo di rimborso dei costi effettivamente 

sostenuti nei primi 4 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, nel limite massimo di Euro 

50.000,00 per ciascun anno fino a un totale quindi di Euro 200.000,00. 
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NUOVE IMPRESE DIGITALI E/O A CONTENUTO TECNOLOGICO  

 

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso 

 

Imprese che: 

a) operano nell’economia digitale,  

b) realizzano programmi di investimento a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare 

economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.  

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese digitali o a contenuto tecnologico devono risultare in 

possesso dei requisiti di accesso di cui sopra. 

 

Ambito di applicazione  

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che:  

ü Risultano essere finalizzati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero adottare 

tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con 

conseguente miglioramento dell’efficienza gestionale e/o produttiva; 

ü Prevedono l’applicazione dei risultati di studi e ricerche nei processi di progettazione, produzione e 

commercializzazione di prodotti e/o servizi. 

 

I programmi di investimento devono essere realizzati entro 18 mesi dall’accettazione del provvedimento di 

concessione ed in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2015. 

 

Forma e intensità dell’aiuto  

Alle imprese digitali o a contenuto tecnologico, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis, 

viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili.  

Nel caso di società beneficiarie la cui compagine, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 

trentacinque anni o da donne, il contributo è pari al 75% delle spese ammissibili.  

 

Costi ammissibili  

ü Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche, ovvero tecnico-scientifiche nuove di 

fabbrica, funzionali alla realizzazione del programma di investimento;  

ü componenti hardware e software funzionali al progetto di investimento;  
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ü brevetti e licenze;  

ü certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate 

alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;  

ü progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di 

impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di 

investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.  

 

Erogazione delle agevolazioni  

L’erogazione del contributo avviene a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, 

in non più di due stati di avanzamento lavori (di seguito SAL):  

a) un primo SAL, di importo non inferiore al 40% e non superiore all’80%;  

b) un SAL a saldo pari all’importo residuo dell’investimento complessivamente ammesso,  

ovvero un’unica soluzione pari alla totalità dell’investimento ammesso.  

 

È fatta salva la possibilità per l’impresa di richiedere un’anticipazione di importo non superiore al 40% del 

contributo complessivamente concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza 

fideiussoria di pari importo. 
 

Lo Studio ACP & Partners fornirà assistenza completa ai fini della predisposizione della 

documentazione per la partecipazione al presente bando, valutando la sussistenza dei requisiti di 

accesso all’agevolazione e seguendo il cliente in ogni fase del procedimento. 

 

Per maggiori informazioni potete prendere contatto con lo Studio ai recapiti in calce indicati. 

 

Cordiali saluti. 
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CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa 

esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano d’impresa 

 

a.1) Coerenza delle competenze manageriali, rapportate alla dimensione e complessità del  

       progetto imprenditoriale proposto 

a.2) Coerenza delle esperienze e delle qualifiche relative alle competenze tecniche, rapportate alla  

       dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto 

a.3) Presenza di università/centri di ricerca 

a.4) Coerenza tra competenze e ruoli attribuiti 

 

Capacità dell’impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e/o produttive nel mercato di 

riferimento, come previsto nel piano d’impresa 

 

b.1) Capacità dell’impresa di introdurre innovazioni di processo 

b.2) Capacità dell’impresa di introdurre innovazioni di prodotto/servizio 

b.3) Capacità dell’impresa di orientarsi a nuovi mercati 

 

Potenzialità del mercato di riferimento e relative strategie di marketing 

 

c.1) Trend del mercato di riferimento 

c.2) Grado di concentrazione del mercato 

c.3) Barriere all’ingresso 

c.4) Stadio del ciclo di vita del prodotto/servizio 

c.5) Attendibilità dell’analisi competitiva 

c.6) Vantaggio competitivo 


