START UP MICROCREDITO GIOVANI – SETTORE MANIFATTURIERO
Beneficiari
Possono presentare domanda:
1) le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.
651/2014 e giovanili come definite dalla L.R. 35/2000 ss.mm e i.i, la cui costituzione è avvenuta
nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
2) le persone fisiche che costituiranno l’impresa entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di
concessione.
In particolare:
a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al
momento della costituzione;
b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono
almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a
quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da
persone fisiche;
c) per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori
che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a
quaranta anni al momento della costituzione.
B - Estrazione di minerali da cave e miniere;;
C - Attività manifatturiere;
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F – Costruzioni;
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio limitatamente al gruppo 45.2 e alla categoria 45.40.3;
H – Trasporto e magazzinaggio ad esclusione delle categorie: 49.39.01; 52.22.0; 52.22.09;
J – Servizi di informazione e comunicazione ad esclusione delle divisioni: 58, 59 e 60 e del gruppo
63.91;
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche ad esclusione dei gruppi: 71.11, 73.11, 74.2 e
74.3.;
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; ad esclusione della divisione 79 dei
gruppi 77.22,82.3 e della categoria 77.21.02;
Q – Sanità e assistenza sociale ad esclusione del gruppo 86.1;
S – Altre attività di servizi, limitatamente alle divisioni 95 e 96 ad esclusione della categoria 96.04.2.

Caratteristiche del finanziamento
Gli aiuti sono concessi nella forma di finanziamento a tasso zero con le seguenti caratteristiche:
-

importo che va da un minimo di 5.000 € ad un massimo di 15.000 € per ogni singola domanda e per
categoria di intervento;
durata da min 36 mesi a max 120 mesi + preammortamento di ulteriori 12 mesi

Ogni beneficiario può accedere ad un solo finanziamento per investimento e ad uno di liquidità.

Interventi finanziabili e Spese ammissibili
Le spese ammissibili si distinguono:
 per investimenti
1. macchinari, attrezzature, ivi compresi gli automezzi, e arredi (anche usati);
2. acquisto di brevetti e software;
3. opere murarie ed assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile per la
ristrutturazione dei locali, nel limite del 50% del totale delle spese ammesse;
4. investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di
lavoro, dell’ambiente e del consumatore e, tra questi, investimenti specifici volti alla riduzione dell’impatto
ambientale, allo smaltimento o riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione dei consumi energetici o idrici.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile e regolarmente
iscritti in bilancio.
È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel
corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di
materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e
siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.
 per liquidità
1. spese di costituzione;
2. acquisizione di consulenze e servizi connessi all’avvio e/o allo sviluppo dell’attività d’impresa;
3. spese generali (es. utenze, affitto, stipendi);
4. scorte;
5. materie prime.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000, i finanziamenti di cui al presente bando, sono concessi nella forma di
finanziamento agevolato fino ad una misura massima corrispondente al 100% della spesa ritenuta
ammissibile a seguito di valutazione.
ll valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga
operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del
progetto.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale Toscanamuove (www.
toscanamuove.it), previa registrazione, a partire dalle ore 9:00 del 26 gennaio 2015 alle ore 24.00 del
giorno 27 Febbraio 2015.
La domanda di finanziamento, completa degli allegati, deve essere firmata digitalmente dal soggetto
beneficiario.
Ai fini dell’ordine cronologico di presentazione fa fede la data di protocollazione nel portale.

Procedure
La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.
Sono ammesse le spese sostenute a partire dalla data del 1 ottobre 2014.
Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma
d’ordine o, in mancanza, di emissione della fattura.
L’inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul
termine finale stabilito per la realizzazione del programma di spesa.
Termine finale
Le spese dovranno concludersi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di scadenza dei
termini per la sottoscrizione e l’invio del contratto di finanziamento.

IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO
CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA
PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.

