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SCADENZA apertura sportello 7 Novembre 2017

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Area di intervento
Beneficiari

Programmi di investimento

Settori

Finanziamento

Modalità di presentazione

Documentale

L’intervento prevede la concessione di aiuti da erogare sotto forma di
finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi di investimento, in
qualunque settore, che presentino spese ammissibili comprese tra i 200mila e i 10
milioni di euro
Nazionale
I soggetti beneficiari potranno essere:
 imprese sociali (di cui al decreto legislativo n. 155/2006),
 cooperative sociali e relativi consorzi (di cui alla legge n. 381/1991),
 società cooperative aventi qualifica di ONLUS (ai sensi del decreto
legislativo n. 460/1997).
Sono ammessi i programmi di investimento per l’acquisto di beni e servizi
rientrati nelle seguenti categorie:
•
suolo aziendale e sue sistemazioni;
•
fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
•
macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
•
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
•
brevetti, licenze e marchi;
•
formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa
beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
•
consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria,
progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
•
oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
•
spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
•
spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Industria; Turismo; Commercio; Costruzioni; Audiovisivo; Servizi; ICT;
Trasporti; Energia; Sanità; Cultura; Sociale – No Profit – Altro; Farmaceutico;
Alimentare
Sono ammessi i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili
superiori ad € 200.000 ed inferiori a € 10.000.000. Il finanziamento prevede una
quota agevolata al tasso di interesse dello 0,50% con una restituzione in 15 anni,
corrispondente al 70% delle spese ammesse per fabbricati, macchinari,
programmi informatici, oltre a consulenze specialistiche, brevetti e spese
generali. Mentre il restante 30% dovrà essere coperto dalle imprese sociali con
ricorso al finanziamento bancario.
Le imprese dovranno infatti scegliere tra le banche che hanno sottoscritto la
convenzione, a cui rivolgersi per ottenere, previa valutazione del merito di
credito, la delibera di finanziamento senza la quale non sarà possibile presentare
la domanda di agevolazione. Trasmissione della documentazione al Mise
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