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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l’Europa investe nelle zone rurali   

 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 
emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 

 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
MMIISSUURREE  PPEERR  LL’’AAUUTTOOIIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAALLIITTÀÀ    

““NNUUOOVVEE  IIMMPPRREESSEE  AA  TTAASSSSOO  ZZEERROO””    
PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

Decreto 8 luglio 2015 n. 140 e successive circolari direttoriali 9.10.2015 n. 
75445, 28.10.2015 n. 81080 e 23.12.2015 n. 100585  

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 

Intero territorio Nazionale   

BENEFICIARI 
 

Imprese di micro o piccola dimensione costituite in forma societaria 
anche cooperativa da non più di 12 mesi, la cui compagine societaria sia 
costituita in prevalenza da giovani fino a 35 anni o donne .  
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

Sono agevolabili, fatti salvi alcuni divieti e limitazioni previsti dal 
regolamento comunitario sugli aiuti d’importanza minore, 
cosiddetti de minimis, le iniziative che prevedono programmi 
d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a: 

• ◦produzione di beni nei settori dell’industria, 
dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; 

• ◦fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
• ◦commercio e turismo; 
• ◦attività riconducibili anche a più settori di particolare 

rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, 
riguardanti: ◦la filiera turistico-culturale (intesa come attività 
finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio 
culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al 
miglioramento dei servizi); 

• ◦l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e 
fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero 
soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni 
innovative). 

  
Gli unici settori esclusi : pesca, acquacoltura e produzione primaria 
di prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le attività connesse 
all’esportazione 
 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili le spese connesse con la realizzazione dei 
programmi di investimento ammissibili di cui sopra.  
 
Non sono ammesse le spese per: 

• beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del 
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leasing e del leaseback 
• investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e 

attrezzature 
• il cosiddetto “contratto chiavi in mano” 
• commesse interne 
• macchinari, impianti e attrezzature usati 
• costi di esercizio 
• spese notarili 
• scorte, tasse e imposte (l’IVA realmente e definitivamente 

sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile 
solo se non è da esso stesso recuperabile 

 
CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

Risorse a valere sul Fondo Rotativo Nazionale attualmente pari a 50 
milioni di euro. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere 
incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali..  
 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Le  agevolazioni  sono  concesse,  in  regime  de  minimis,  nella  forma  
del finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni, 
a copertura di non più del 75% delle spese (ovvero 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 al 25% delle spese ammissibili complessive.) 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

A sportello ; i contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle 
risorse . 

PREVISIONE USCITA BANDI  Misura attiva fino ad esaurimento risorse.  
 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

Le domande di agevolazione devono essere compilate 
esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura 
informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto 
gestore  www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi resi 
disponibili dal Soggetto gestore. 
 
Info http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-
facciamo/creiamo- nuove-aziende/autoimprenditorialita.html 
 

 

  
Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 
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