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BANDO MI.S.E. 

IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Le imprese, di micro e piccola dimensione: 

- la cui compagine societaria e’ composta, per oltre la meta’ numerica dei soci e di 

quote di partecipazione, da soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da 

donne; 

- costituite da non più’ di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione; 

- in regime di contabilità ordinaria. 

 

Settori:  

 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 piu’ settori di particolare rilevanza per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità’ giovanile, riguardanti la filiera turistico-culturale (intesa come 

attivita’ finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, 

ambientale e paesaggistico, nonche’ al miglioramento dei servizi per la ricettivita’ e 

l’accoglienza) oppure 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). 

Quali sono le spese 

ammissibili? 

Per programmi di investimento fino a € 1.500.000, sono ammissibili le seguenti spese:  

a) acquisto suolo aziendale (max 10% dell’investimento complessivo)); 

b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni (max 70% per il 

turismo; max 40% per gli altri settori)  

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa 

(max 20%);  

e) brevetti, licenze e marchi (max 20%); 

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, 

funzionali alla realizzazione del progetto (max 5%); 

g) consulenze specialistiche (max 5%). 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

Le agevolazioni previste consistono in finanziamenti agevolati per la realizzazione di 

investimenti produttivi e avranno le seguenti caratteristiche: 

- tasso zero (agevolazione in regime de minimis); 

- una durata massima di 8 anni; 

- un importo non superiore al 75% della spesa ammissibile; 



Info Finanza Agevolata Dott. Giuseppe La Rosa 
____________________________________________________________ 

- un piano di ammortamento con rate semestrali costanti posticipate scadenti il 

31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. 

Con quali criteri 

vengono 

determinate le 

graduatorie? 

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento 

a sportello. 

L’istruttoria delle domande, che verrà corroborata da un colloquio obbligatorio con i soci 

finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti salienti del piano d’impresa, avverrà sulla base 

dei seguenti criteri valutazione: 

I. adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di 

istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività 

prevista dal piano d’impresa;  

II. capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e 

organizzativo;  

III. introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o 

commerciale;  

IV. potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa 

proponente e relative strategie di marketing;  

V. sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, con particolare riferimento 

all’equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili. 

Scadenza 
Le domande saranno presentabili, con procedura a sportello fino ad esaurimento 

fondi, dal 13/01/2016. 

Modalità di 

erogazione del 

finanziamento 

L’erogazione del finanziamento agevolato avviene mediante presentazione di stati 

avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa quietanzati. L’impresa beneficiaria può 

presentare al massimo tre stati di avanzamento lavori (SAL), il primo dei quali non può 

essere inferiore al 25% (venticinque percento) dei costi ammessi. 

Vi è comunque la possibilità: 

- sia di presentare titoli di spesa (fatture) non quietanzati, così da canalizzare 

direttamente sul c/c del fornitore la parte di finanziamento spettante; 

- di richiedere la prima quota del 25% a titolo di anticipazione (senza quindi che sia 

necessario presentare titoli di spesa a tal fine), purché venga prestata una polizza 

fideiussoria assicurativa o bancaria finalizzata a garantire tale anticipazione. 

 

 

 

 

 

 


