Format proposta

Descrizione

Fonte del bando

Assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro, Regione Sicilia

Modalità e termini di
presentazione della
domanda

Domanda in busta

Soggetti beneficiari

Tipologia di attività
finanziata

Tipo di agevolazione

Interventi ammissibili

Le domande possono essere presentate in forma singola o
organizzata in gruppi informali. I candidati residenti in Sicilia,
dovranno aver un’età compresa tra 18 e 36 anni. Possono presentare
domanda di finanziamento le società cooperative, società di persone
e di capitali già costituite e che al momento della pubblicazione del
presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti: – compagine
sociale composta per la maggioranza numerica e di quote di
partecipazione, da giovani residenti e/o domiciliati in
Sicilia di età compresa tra i 18 anni e i 36 anni non compiuti alla data
di scadenza del presente avviso; – sede operativa nel territorio della
Regione Sicilia; – di micro e piccola dimensione.
Si intende promuovere la nascita di nuove imprese e/o sviluppare
imprese già costituite, attraverso il finanziamento di progetti che
riguarderanno la produzione ed lo scambio di beni e/o servizi di utilità
sociale. Sono considerati beni e servizi di utilità sociale, quei beni e
servizi prodotti o scambiati nel settore dell’assistenza sociale,
dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza socio-sanitaria,
dell’educazione, istruzione e formazione; della tutela dell’ambiente;
della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della
formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed
erogazione di servizi culturali; della formazione extra-scolastica,
servizi strumentali alle imprese sociali, inserimento lavorativo di
lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili
Contributo del 90% dell’investimento totale ammesso, e sarà,
comunque, contenuto, in valore assoluto, entro l’importo massimo di
50.000,00 euro (al netto dell’IVA, che non rientra nel finanziamento).
– spese per la costituzione di nuove imprese (nel limite massimo
del 10% del contributo richiesto);
– spese per garanzia fideiussoria (nel limite massimo del 4% del
contributo richiesto);
– spese per beni strumentali quali macchinari, impianti ed
attrezzature di varia natura (compresi gli arredi), programmi
informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa,
-brevetti, licenze;
– spese per l’adeguamento funzionale e/o per la ristrutturazione
dei locali destinati all’attività produttiva (nel limite massimo del 35%
del contributo richiesto. Inoltre, per tali tipologie di spesa, è
necessario dimostrare la disponibilità degli immobili, per un periodo
di almeno 5 anni);
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– spese di consulenza (nel limite massimo del 15% del contributo
richiesto);
– spese di comunicazione e pubblicità (nel limite massimo del
15% del contributo richiesto);
– spese di gestione direttamente collegate al ciclo aziendale
(affitti, utenze, costo del personale e dei soci operativi lavoratori,
materie prime, materiale di consumo, polizze RCT, etc.) nel limite
massimo del 40% del contributo richiesto.
I soggetti beneficiari, per accedere alle agevolazioni, devono
Limite importo finanziabile promuovere un progetto che preveda spese per un importo
compreso tra € 15.000,00 e € 200.000,00 + iva
Entro 60 gg dalla data di pubblicazione dell’avviso in GURS del
Data scadenza
05/09/2015 (scadenza 3 novembre 2015)
Le risorse assegnate dal presente avviso sono pari € 1.100.000,00
Dotazione finanziaria
Caratteristiche dei soggetti proponenti, qualità del piano
imprenditoriale, innovatività dell’iniziativa, sostenibilità
Criteri di valutazione
dell’investimento, follow up, contributo allo sviluppo del territorio
famiglia.apqgiovani@regione.sicilia.it.
Contatti
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