REGIONE CAMPANIA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI DA AMMETTERE AL FONDO
WORKERS BUYOUT
Soggetto gestore: Confeserfidi soc.cons. a.r.l.

Mod.7.01

Rev.0

del 31/03/07

n_8 _fa_WBO_PorFse_r.c._19
del:17/12/2018
Sede Legale 00187 Roma (RM) – Via Calabria, 56
Via Nuova Poggioreale, 61- C. P. N. INAIL
Torre 7 piano 9° - 80143 Napoli
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info
segreteria@adim.info

SCADENZA: finestra temporale di presentazione istanze: dal 15 Febbraio al 25 Febbraio 2019

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

Finalità

Il presente Avviso intende consentire ai dipendenti (dirigenti e/o impiegati e/o operai) di
un’impresa versante in situazione di difficoltà ovvero di rischio di interruzione dell’attività, la
possibilità di assumere direttamente, in forma cooperativistica, la conduzione dell’impresa
medesima o di suo ramo di produzione, mediante l’erogazione di prestiti agevolati a valere sul
Fondo WBO.
POR Campania FSE 2014-2020

Fondo strutturale
1
interessato
Asse di riferimento
Asse I - Obiettivo Specifico: 4 - Azione: 8.6.2
Territorio di intervento Regione Campania
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso:
a. le imprese costituite da non oltre dodici mesi, in forma di società cooperativa a. la cui
compagine societaria è composta, per oltre i 2/3 dei soci e di quote di partecipazione, da:
- disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità);
- lavoratori dipendenti e lavoratori in cassa integrazione;
- lavoratori dipendenti operanti in aziende o rami di aziende sottoposti per i quali si
prevedono la riduzione del personale.
b. Persone fisiche nella qualità di futuri soci di impresa costituenda in forma di società
cooperativa la cui compagine societaria sarà composta, per oltre i 2/3 dei soci e di quote
di partecipazione analoghe a quanto indicato alla lettera a.
c. Imprese costituite in forma di società cooperative, da non oltre dodici mesi, la cui
compagine societaria è composta, per oltre i 2/3 dei soci e di quote di partecipazione, da
richiedenti aventi i requisiti soggettivi di cui ai punti precedenti che non dispongano alla
data della domanda di linee di finanziamento bancario sufficienti a perfezionare
l’Operazione.
Settori
a) Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei
d’Intervento/ambito di
prodotti agricoli;
intervento
b) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone.
c) Commercio di beni e servizi;
d) Turismo;
e) Settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità regionale
Tipologia di interventi Sono ammissibili alle agevolazioni, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento
de minimis n. 1407/2013, le iniziative che prevedono programmi di investimento da realizzare
nel territorio della regione Campania con spese non superiori a euro 300.000,00
(trecentomilaeuro/00).
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di
presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la
domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi art. 7, comma 1 lettera b).
Sono ammissibili nello specifico:
a) Acquisto di azienda o di ramo d’azienda limitatamente ai soli asset materiali e immateriali;
b) Macchinari e attrezzature funzionali all’attività da eseguire;
c) Impianti finalizzati al risparmio energetico, alla sicurezza, all’abbattimento delle barriere
architettoniche e qualunque altro impianto essenziale per svolgimento dell’attività
d’impresa;
d) Ristrutturazioni, purché strettamente necessarie per l’installazione degli impianti e dei
macchinari di cui alla lettera a), b), c);
e) Mobili, arredi, attrezzature informatiche;
f) Software, diritti di brevetto e altre privative industriali;
g) Mezzi mobili;
h) Spese per la costituzione della società;
i) Spese per la registrazione di proprietà intellettuali;
j) Spese per l’eventuale attestazione di piani redatti ai sensi dell’art. 67/b L.F.
k) Spese per il fabbisogno di capitale circolante in misura non superiore al 20% del totale.
Spese non ammissibili Non sono ammissibili le opere murarie generiche non funzionali all’attività di impresa.
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Risorse disponibili
€ 1.000.000,00
Contributo/Finanziame Max € 300.000,00
nto
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013
e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a tasso pari a zero,
della durata massima di cinque anni e di importo non superiore al 75% della spesa
ammissibile.
Modalità di
L’Avviso prevede la valutazione a sportello; non verranno pertanto stilate graduatorie. Le
partecipazione
domande saranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.
2
Documentale
Mod. 7.08
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