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Dettaglio bando
Finanziamento a fondo perduto fino all'80% per l’avvio di
nuove imprese conpresenzamaggioritaria di persone con
disabilità
Finanziamento a fondoperduto fino all'80%per l’avvio di nuove imprese con presenzamaggioritaria
di persone con disabilità

Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/06/2022

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Avvio attività / StartUp,
Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



Il bando intende sostenere l’avvio di nuove imprese che vedono la presenza maggioritaria
di persone con disabilità, sia come lavoratori dipendenti sia come soci lavoratori, in tutte le forme
giuridiche previste dalla Legge, al fine di ampliare le opportunità occupazionali.

Soggetti beneficiari
Il bando si rivolge allemicro e piccole imprese. Inoltre, le imprese devono:

● essere regolarmente costituite da non più di 12 mesi alla data della richiesta dell’incentivo;
● realizzare la propria attività in almeno un’unità locale ubicata nel territorio
dell’Emilia-Romagna;

● essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria),
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali
in corso o prima della data di presentazione della richiesta;

● avere la maggioranza dei propri dipendenti alla data della richiesta dell’incentivo costituita
da persone con disabilità.

È requisito di ammissibilità sostanziale per accedere agli incentivi la configurazione di una nuova
impresa e non costituzione societaria a seguito di cessione di azienda o di ramodi azienda, fusione
o scissione societaria.

Sono inoltre escluse dall’accesso alle richieste degli incentivi le imprese i cui investimenti oggetto
della richiesta di incentivo sono riconducibili al settore della produzione agricola, della pesca,
dell’acquacoltura come risultanti dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Tipologia di interventi ammissibili
La misura in oggetto si configura quale corresponsione di incentivi alla realizzazione degli
investimenti necessari all’avvio dell’impresa e alla messa sul mercato di prodotti/servizi.
Le spese devono essere riferite a un’unità locale situata nel territorio dell’Emilia-Romagna
regolarmente censita presso la CCIAA di competenza.

Sonoammissibili le spese sostenuteper l’acquisto o locazione/leasing dimacchinari, attrezzature,
impianti, l’affitto/noleggio di laboratori e attrezzature, spese di costituzione, consulenze esterne
specialistiche. In caso di ratei di locazione/leasing/affitto/noleggio, le spese devono riferirsi al
periodo intercorrente tra la data di costituzione dell’impresa e i 18 mesi successivi.

Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse pubbliche disponibili sono pari a euro 2.500.000,00.

Gli incentivi previsti nel presente Bando vengono concessi a fondo perduto, nella forma del conto
capitale, nella misura pari al 80% della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna impresa.
L’importo dell’incentivo per ogni impresa, comunque, non potrà superare euro 75.000,00.



La procedura di cui al presente Bando è una procedura aperta a sportello (fino ad
esaurimento fondi)

Scadenza
Le domande devono essere presentate entro il 30/06/2022 salvo chiusura anticipata per
esaurimento dei fondi.


