COMUNE DI GENOVA - LEGGE 266/97 ART. 14
BANDO PRE-DEFINITE
BANDO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI DI PICCOLE IMPRESE
NELL’AMBITO DEL PATTO D’AREA DI PRE’
 BENEFICIARI
Piccole imprese esistenti (costituite da oltre 24 mesi), nuove (costituite da non oltre 24 mesi) e da
costituire.
 UBICAZIONE
Solo nei civici di Via Prè 143 e 145 RR, Piazza dei Truogoli di Santa Brigida 25R e Vico Vivaldi 3R.
 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Attività ristorativa per i locali di Via Prè 143 e 145 RR; libreria per i locali di Piazza dei Truogoli di Santa
Brigida 25 R (con annesso eventualmente anche Vico Vivaldi 3 R). Per entrambe le attività gli investimenti
non potranno essere inferiori ad euro 5.000,00.
L’investimento dovrà completarsi entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
 SPESE AGEVOLABILI
 Studi di fattibilità nel limite del 10% del totale degli investimenti per progettazione esecutiva, direzione
lavori e servizi di consulenza ed assistenza;
 Acquisto e installazione di vetrine, vetri antisfondamento, insegne, tende esterne, illuminazione
esterna, targa di appartenenza al CIV, cancelletti, serrande traforate tali da garantire la visibilità del
locale dall’esterno (con temporizzatore della illuminazione finalizzato ad illuminare la vetrina anche
oltre l’orario di apertura). Tali investimenti non potranno essere inferiori ad euro 2.000,00;
 Opere edili, murarie ed assimilate nel limite del 30% dell’investimento complessivo;
 Impianti, macchinari, attrezzature e arredi;
 Sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di
software per esigenze produttive e gestionali dell’impresa (POS, Fidelity card, etc);
 Realizzazione di siti web (progettazione e primo popolamento di portale e sito internet;
 Impianti di sorveglianza e investimenti per consentire il rispetto delle norme di sicurezza;
 Acquisto di brevetti, licenze e marchi, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione ambientale
ricerca e sviluppo;
 Spese per azioni di promozione e marketing inclusi supporti audio e video;
 Solo per le nuove imprese costo di gestione nel limite del 20% del totale degli investimenti per un
periodo di 12 mesi dalla data di avvio (materie prime e semilavorati da non destinare alla vendita
senza preventiva e significativa lavorazione trasformazione), formazione del personale, prestazioni di
servizi, fideiussione per eventuale anticipo contributo, locazione finanziaria, noleggio attrezzature,
manutenzione e animazione.
 RETROATTIVITA’
Non ammessa, sono riconosciute a contributo solo le spese sostenute dopo la presentazione della
domanda ad eccezione degli studi di fattibilità.
 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
90% delle spese ammissibili di cui il 40% a fondo perduto ed il 60% da restituire in sei anni con rate
semestrali al tasso dello 0,50%.
Per l’attività ristorativa l’agevolazione complessiva non potrà superare euro 50.000,00.
Per l’attività libreria l’agevolazione complessiva non potrà superare euro 10.000,00.
L’agevolazione opera in regime “de minimis”: importo massimo concedibile ad un azienda in tre anni pari
ad euro 200.000,00.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche relativamente agli stessi
investimenti.
 CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bando è a graduatoria, le domande verranno valutate e confrontate dopo la chiusura del bando stesso.
 OPERATIVITA’
Le domande si possono presentare dal 01/02/16 al 30/04/16 (ore 12,00).

Per informazioni gli uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO sono a disposizione -  010 55201.
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