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Format proposta Descrizione: Bonus agricoltori 

Fonte del bando ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

In attesa di comunicazione 

Soggetti beneficiari 

Giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, anche 
organizzati in forma societaria, che intendono subentrare nella 
conduzione di un'azienda, o che siano già conduttori di un'azienda 
agricola. A) per progetti di subentro, l'azienda cedente deve essere 
un'azienda agricola economicamente e finanziariamente attiva da 
almeno due anni. L'impresa subentrante deve essere costituita da 
non più di 6 mesi, esercitare esclusivamente attività agricola e essere 
condotta da un giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni non 
compiuti, ovvero nel caso di società, avere la maggioranza assoluta di 
giovani imprenditori agricoli. B) per progetti di sviluppo o 
consolidamento aziendale l'impresa beneficiaria deve essere attiva da 
almeno due anni ed essere condotta da un giovane di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni non compiuti, ovvero nel caso di società, avere una 
maggioranza assoluta di giovani imprenditori agricoli. 

Tipologia di attività 

finanziata 

Progetti di sviluppo o consolidamento promossi da un giovane che 
intende subentrare in un'azienda agricola o che sia già titolare di 
un'azienda da almeno due anni. I progetti finanziabili devono riferirsi 
ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli. 

Tipo di agevolazione 
Mutuo a tasso zero, della durata massima di 15 anni che copre sino al 
75% della spesa ammissibile, di € 70.000,00 

Limite importo finanziabile Investimenti non superiori a 1.500.000 €. 

Data scadenza In attesa di decreto attuativo 

Dotazione finanziaria Non conosciuta al momento 

Criteri di valutazione 

Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; validità tecnica, 
economica e finanziaria dell’iniziativa proposta, con specifico 
riferimento a: attendibilità professionale del soggetto proponente; 
affidabilità del piano finanziario; redditività e livello tecnologico del 
progetto; potenzialità del mercato di riferimento.  

Contatti 

 urp@ismea.it  - lunedì - venerdì, dalle 9:30 alle 14:00, e il mercoledì 
anche 14:30 alle 17:00  
Tel. 06/85568-319  Tel. 06/85568-260 Fax. 06/85568 663 
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Format proposta Descrizione: Economia sociale 

Fonte del bando Ministero dello sviluppo economico 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa 
con procedimento a sportello. Siamo in attesa di decreto attuativo 

Soggetti beneficiari 
Imprese sociali costituite in forma di società, cooperative sociali e 
relativi consorzi, società cooperative aventi qualifica di ONLUS  

Tipologia di attività 

finanziata 

Sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il 
territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e 
delle finalità di utilità sociale. 

Tipo di agevolazione 

Finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche: a) 
il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato, 
determinato dal decreto di cui all’articolo 8, comma 1, è pari almeno 
allo 0,50 per cento annuo; b) la durata del finanziamento non può 
essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di 
preammortamento commisurato alla durata in anni interi del 
programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del contratto di finanziamento; c) il 
finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia. 

Interventi ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese 
necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute 
dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della 
domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle 
seguenti categorie: a) suolo aziendale e sue sistemazioni; b) 
fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; c) 
macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; d) 
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa; e) brevetti, licenze e marchi; f) formazione 
specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, 
funzionali alla realizzazione del progetto; g) consulenze specialistiche, 
quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e 
direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale; h) oneri 
per le concessioni edilizie e collaudi di legge; i) spese per 
l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità; l) spese generali 
inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa. 

Limite importo finanziabile 

Spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 
(duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 
(diecimilioni/00), 

Data scadenza Non conosciuta 
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Format proposta Descrizione 

Fonte del bando MiSe 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 6 ottobre 
2015 esclusivamente on line sulla piattaforma dedicata. 

Soggetti beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione3, aventi 
sede legale ed operativa in Italia, che si trovano in una delle seguenti 
condizioni: 1) siano titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato 
successivamente al 01/01/2013; 2) siano titolari di una domanda di 
brevetto depositata successivamente al 01/01/2013 3) siano in 
possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di 
acquisizione in licenza di un brevetto, rilasciato successivamente al 
01/01/2013, con un soggetto, anche estero, che ne detiene la 
titolarità; 4) siano imprese neo-costituite in forma di società di 
capitali, a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici 

Tipologia di attività 

finanziata 

Brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti a favore di 
micro, piccole e medie imprese 

Tipo di agevolazione 

E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale 
nell’ambito del de minimis del valore massimo di € 140.000. Tale 
agevolazione non può essere superiore al 80% dei costi ammissibili. Il 
suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie 
costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici. 

Interventi ammissibili 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali 
alla valorizzazione economica del brevetto, sia all’interno del ciclo 
produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema 
economico nazionale, sia sul mercato 

Limite importo finanziabile € 140.000,00 

Data scadenza Fino ad esaurimento fondi 

Dotazione finanziaria 30,5 milioni di euro 

Criteri di valutazione 

Credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda 
di brevetto, funzionalità e coerenza dei servizi individuati rispetto al 
percorso di valorizzazione, brevettuale coerenza tra il profilo dei 
fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, congruità del costo 
dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed 
al profilo dei fornitori. 

Contatti 

Portale Invitalia: www.invitalia.it (contact form dedicato), 
info@invitalia.it - numero azzurro Invitalia: 848.886886 - portale 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: www.uibm.gov.it 
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Format proposta 

 
Descrizione: Prevenzione e contrasto al disagio giovanile 

Fonte del bando Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Procedura informatizzata: la procedura sarà accessibile a partire dal 
21 settembre 2015 entro il termine del 16 novembre 2015, ore 18,00, 
a pena di irricevibilità 

Soggetti beneficiari 

Associazioni di promozione sociale; Cooperative sociali; 
Organizzazioni di volontariato - Fondazioni - Enti morali, Enti 
ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità 
istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso. 

Tipologia di attività 

finanziata 

1) Prevenzione e contrasto al disagio giovanile attraverso la 
promozione di azioni di sistema sui territori che, attraverso 
l’innovazione sociale ed il lavoro in rete, agiscano per contrastare 
l’esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio, con 
riferimento all’individuazione e al reinserimento dei giovani NEET;  
2) Prevenzione di ogni forma di incidentalità stradale causata dalla 
guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di alcol-droga 
correlati;  
3) Sensibilizzazione dei minori per favorire un uso controllato e 
responsabile del web, evitando il loro accesso a siti pericolosi in 
quanto luoghi di reperimento di sostanze psicoattive dannose per la 
salute. 
Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come 
destinatari diretti: 
• giovani di età compresa tra i 14 ed i 28 anni per l’ambito I; 
• giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni per l’ambito II; 
• minori di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni per l’ambito III. 

Tipo di agevolazione 

E’ fatto obbligo al soggetto proponente (in caso di ATS Capofila e 
Associati) di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 25% del 
costo totale del progetto. Per l’ambito I, di tale percentuale almeno la 
metà dovrà essere garantita con risorse finanziarie proprie e la 
restante quota con risorse umane e strumentali. Per i soli ambiti II e 
III, il cofinanziamento dovrà essere garantito con risorse finanziarie 
proprie che possono includere anche risorse umane e strumentali. Il 
finanziamento massimo concedibile dal Dipartimento competente 
non può essere quindi superiore al 75% del costo complessivo del 
progetto. 

Limite importo finanziabile 

La richiesta di finanziamento pubblico per ciascun progetto 
presentato non può essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a 
euro 100.000,00 

Dotazione finanziaria 
Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso 
pubblico ammontano a euro 8.500.000,00 

Criteri di valutazione 
Qualità e merito tecnico della proposta progettuale, Caratteristiche 
del soggetto proponente, Risorse umane coinvolte, Economicità 

Contatti 
dgioventuescn@pec.governo.it 
direzionedpa@pec.governo.it 
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Format proposta Descrizione: Legge 181_invitalia – Stand by 

Fonte del bando Ministero sviluppo economico  

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Domanda con procedura valutativa cronologica a sportello 

Soggetti beneficiari 

L’incentivo è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese costituite in forma 
societaria, comprese le società cooperative e la società consortili. Beneficiari 
sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società 
cooperative e le società consortili 

Tipologia di attività 

finanziata 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo, i 
programmi di investimento per la tutela ambientale, i progetti 
per l’innovazione dell’organizzazione: progetti di ampliamento, 
ristrutturazione e delocalizzazione. 

Tipo di agevolazione 

Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di euro. 
Le agevolazioni finanziarie possono coprire fino al 75% dell’investimento 
ammissibile con: contributo a fondo perduto in conto impianti, contributo a 
fondo perduto alla spesa, finanziamento agevolato. 
Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della 
eventuale partecipazione al capitale sociale è pari al 50% degli 
investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo 
di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla 
durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del 
tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, 
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa 
è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei 
limiti delle intensità massime di aiuto. 

Interventi ammissibili 

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; 
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; 
d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni; 
e) immobilizzazioni immateriali. 

Limite importo finanziabile 

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto 
impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale 
partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti 
ammissibili. L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del 
programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso 
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva 
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese 
ammissibili complessive.  

 

Settembre 2015 Aree di crisi industriale complessa con risorse assegnate per interventi L.181/89 
Risorse disponibili Pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande Rieti € 10 milioni A 
breve Piombino € 20 milioni A breve Trieste € 15 milioni In via di definizione Livorno € 10 milioni In 
via di definizione Area in regime transitorio Risorse disponibili Pubblicazione dell'avviso per la 
presentazione delle domande A. Merloni € 35 milioni In via di definizione Aree di crisi industriale 
non complessa L’elenco delle aree sarà fissato da un decreto del MISE. 

Per il momento non è inclusa nessuna area della Sicilia.  
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Format proposta Descrizione 

Fonte del bando Ministero dello Sviluppo Economico 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Procedura telematica 

Soggetti beneficiari 

Beneficiari sono tutte le imprese già costituite o i professionisti già titolari di 
partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese 
non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di 
persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano 
l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 
euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Per essere 
ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini 
professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco 
tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. 

Tipologia di attività 

finanziata 

Sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità e delle 
professioni, favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. 

Tipo di agevolazione 

L'intervento del Fondo avviene mediante la concessione di una garanzia 
pubblica sulle operazioni di microcredito. I finanziamenti possono avere una 
durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non 
possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite 
può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda 
l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di 
almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi 
stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo 
finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre 
operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi 
previsti, di 35.000 euro. 

Interventi ammissibili 

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto 
di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il 
pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento 
delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al 
pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al 
sostenimento dei costi per corsi di formazione. 

Limite importo finanziabile Il Fondo interviene fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso. 

Data scadenza Fino ad esaurimento dotazione finanziaria 

Dotazione finanziaria 40.000.000 di euro 

Criteri di valutazione 

Il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto 
beneficiario finale. Ciò significa che, ai fine dell’accesso alla garanzia, non 
occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: 
il merito di credito dell’impresa o del professionista viene valutato dal 
soggetto finanziatore. 
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Format proposta Descrizione: Simest_Inserimento mercati esteri 

Fonte del bando Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Procedura valutativa a sportello 

Soggetti beneficiari Le imprese italiane aventi sede legale in Italia 

Tipologia di attività 

finanziata 

Lancio e diffusione di nuovi prodotti e servizi a marchio 
italiano ovvero acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già 
esistenti, attraverso l’utilizzo di strutture permanenti.  

Tipo di agevolazione 

Il finanziamento può coprire fino ad un massimo 
dell''85% dell''importo delle spese indicate nella scheda programma 
e non può superare il limite del 25% della media del fatturato degli 
ultimi 3 esercizi. Il finanziamento viene concesso ad un tasso 
agevolato fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del 
tasso di riferimento. In ogni caso tale tasso non può essere inferiore 
allo 0,50% annuo. 

Interventi ammissibili 

Programmi di investimento per la realizzazione di stabili strutture 
quali uffici, show room, magazzini, un solo negozio o corner in tutti i 
Paesi extra UE. Spese di funzionamento (locali, loro allestimento, 
personale ecc.), spese per attività promozionali (formazione, 
consulenze mostre e fiere, ecc.), spese per interventi vari (30% 
forfettario della somma delle spese precedenti).  

Limite importo finanziabile 

Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un programma 
che deve essere realizzato in un solo Paese di destinazione e 
massimo due Paesi di proiezione situati nella stessa area geografica, 
dove sostenere esclusivamente spese promozionali. Fermi restando i 
suddetti limiti, l’impresa può presentare più domande di 
finanziamento.  

Garanzie 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione 
delle garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti: 
fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, fideiussione 
di Confidi; fideiussione di Intermediari Finanziari convenzionati con 
SIMEST; pegno su titoli di Stato. 
Le garanzie rilasciate dalle PMI, che superino i criteri valutativi 
individuati ed approvati dal Comitato Agevolazioni, devono coprire 
almeno il 40% del finanziamento, mentre le garanzie rilasciate 
dalle Grandi Imprese devono sempre coprire il 100% del 
finanziamento. 

Contatti  Tel. 06 68635.1 - Fax. 06 68635.220 
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Note 
Cos'è La Simest (Società Italiana per le Imprese all'estero S.p.A.) è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese 
italiane all'estero. Nata come società per azioni nel 1990, con l'obiettivo di promuovere il processo di 
internazionalizzazione delle imprese italiane, è controllata dal Governo Italiano con il 76% ed è partecipata per la 
restante parte da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria. Dove opera 
Il compito di Simest è quello di occuparsi della promozione e dell'attività delle imprese italiane all'estero attraverso il 
sostegno degli scambi commerciali e quello degli investimenti all’estero. In particolare, Simest si rivolge alle piccole e 
medie imprese (commerciali, artigiane e turistiche e cooperative) ai consorzi ed agli altri organismi economici. 
Per quanto riguarda gli scambi commerciali, Simest opera in tutti i paesi al di fuori dell’Unione Europea. Una 
particolarità è rappresentata dagli interventi a sostegno dei crediti all’esportazione i quali possono essere anche 
concessi anche verso i paesi dell'Unione europea. 
Il sostegno agli investimenti può invece essere indirizzato a tutti i paesi. In questo caso gli interventi della Società si 
rivolgono principalmente ai paesi che adottano normative di salvaguardia degli investimenti esteri anche in virtù di 
accordi bilaterali in tal senso con il Governo italiano o con organizzazioni internazionali. Simest assegna, inoltre, priorità 
alle iniziative nei paesi che per le loro tradizioni o per la rilevanza geopolitica siano caratterizzati da un clima 
particolarmente favorevole agli investimenti italiani. 
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Format proposta Descrizione: Simest_Partecipazione Fiere 

Fonte del bando Comitato agevolazioni Simest 

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Procedura a sportello 

Soggetti beneficiari Imprese italiano con sede in Italia 

Tipologia di attività 

finanziata 
Prima partecipazione ad una fiera/mostra sui mercati extra UE 

Tipo di agevolazione 

Finanziamenti agevolati fino a 100.000/ 300.000, tasso di interesse 
fisso per tutta la durata del finanziamento pari al 15% del tasso di 
riferimento di cui alla normativa comunitaria. In ogni caso tale tasso 
non può essere inferiore allo 0,50% annuo. 

Interventi ammissibili 

Incentivare la prima partecipazione ad una fiera/mostra sui mercati 
extra UE. Le spese ammissibili al finanziamento sono: spese di 
funzionamento (affitto spazio espositivo e suo allestimento, personale 
esterno, ecc.), spese per attività promozionali (consulenze, materiale 
pubblicitario, workshop e similari ecc. riconducibili alla fiera/mostra), 
spese per interventi vari (20% forfettario della somma delle spese 
precedenti). Fermo restando che l’impresa può presentare più 
domande di finanziamento, ogni singola domanda deve riguardare 
una o più fiere/mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi di 
destinazione. La domanda deve essere presentata prima della data 
prevista per l’inizio della fiera/mostra. 

Limite importo finanziabile 

L'importo massimo finanziabile è pari a € 
100.000,00 per ciascuna PMI o aggregazione di PMI riconducibili alla 
stessa proprietà, € 300.000,00 per l’aggregazione di PMI non 
riconducibili alla stessa proprietà, (€ 200.000,00 nel caso di due PMI 
aggregate ed € 300.000,00 nel caso di tre o più PMI aggregate). 

Garanzie 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione 
delle garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti: 
fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, fideiussione 
di Confidi; fideiussione di Intermediari Finanziari convenzionati con 
SIMEST; pegno su titoli di Stato. 
Le garanzie rilasciate dalle PMI, che superino i criteri valutativi 
individuati ed approvati dal Comitato Agevolazioni, devono coprire 
almeno il 40% del finanziamento, mentre le garanzie rilasciate 
dalle Grandi Imprese devono sempre coprire il 100% del 
finanziamento. 

Contatti Tel. 06 68635.1 - Fax. 06 68635.220  
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Note 
Cos'è La Simest (Società Italiana per le Imprese all'estero S.p.A.) è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese 
italiane all'estero. Nata come società per azioni nel 1990, con l'obiettivo di promuovere il processo di 
internazionalizzazione delle imprese italiane, è controllata dal Governo Italiano con il 76% ed è partecipata per la 
restante parte da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria. Dove opera 
Il compito di Simest è quello di occuparsi della promozione e dell'attività delle imprese italiane all'estero attraverso il 
sostegno degli scambi commerciali e quello degli investimenti all’estero. In particolare, Simest si rivolge alle piccole e 
medie imprese (commerciali, artigiane e turistiche e cooperative) ai consorzi ed agli altri organismi economici. 
Per quanto riguarda gli scambi commerciali, Simest opera in tutti i paesi al di fuori dell’Unione Europea. Una 
particolarità è rappresentata dagli interventi a sostegno dei crediti all’esportazione i quali possono essere anche 
concessi anche verso i paesi dell'Unione europea. 
Il sostegno agli investimenti può invece essere indirizzato a tutti i paesi. In questo caso gli interventi della Società si 
rivolgono principalmente ai paesi che adottano normative di salvaguardia degli investimenti esteri anche in virtù di 
accordi bilaterali in tal senso con il Governo italiano o con organizzazioni internazionali. Simest assegna, inoltre, priorità 
alle iniziative nei paesi che per le loro tradizioni o per la rilevanza geopolitica siano caratterizzati da un clima 
particolarmente favorevole agli investimenti italiani. 
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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 

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. 

Tipologia di attività 

finanziata 

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 

Tipo di agevolazione 

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). 

Interventi ammissibili 

– 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. 

Limite importo finanziabile 

I soggetti beneficiari, per accedere alle agevolazioni, devono 
promuovere un progetto che preveda spese per un importo 
compreso tra € 15.000,00 e € 200.000,00 + iva 

Data scadenza 
Entro 60 gg dalla data di pubblicazione dell’avviso in GURS del 
05/09/2015 (scadenza 3 novembre 2015) 

Dotazione finanziaria Le risorse assegnate dal presente avviso sono pari € 1.100.000,00  

Criteri di valutazione 

Caratteristiche dei soggetti proponenti, qualità del piano 
imprenditoriale, innovatività dell’iniziativa, sostenibilità 
dell’investimento, follow up, contributo allo sviluppo del territorio 

Contatti famiglia.apqgiovani@regione.sicilia.it. 
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