Agevolazioni per la costituzione di reti di impresa nei settori: commercio, turismo e servizi

Regione Lombardia 2012

SOGGETTI BENEFICIARI
PMI operanti nei settori del commercio, turismo e servizi aventi sede legale e/o operativa in
Lombardia, iscritti al Registro delle Imprese ed in attività al momento di presentazione della domanda.
PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti devono essere finalizzati all’aggregazione in un unico soggetto di almeno 3 imprese per
aumentare la competitività, razionalizzando i costi e integrando capacità, competenze e risorse per
l’innovazione di processo, di prodotto o organizzativa.
I progetti presentati dovranno riguardare unicamente le seguenti tipologie di aggregazione:
A. Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) con mandato speciale con rappresentanza conferito al
capogruppo contenente espressamente le prescrizioni di cui all’art.11 del D.lgs 157/1995;
B. raggruppamenti di MPMI con forma giuridica di “contratto di rete” (ai sensi del decreto legge 10
febbraio 2009, n.5, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e
modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122);
C. raggruppamenti di MPMI con contratto di “consorzio”.
Le suddette aggregazioni possono essere già costituite, ma non prima del 1° gennaio 2011, oppure
devono essere costituite entro 90 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, sostenute in quota parte dai singoli partecipanti
all’aggregazione:
• attrezzature, impianti, strutture funzionali al progetto, software e hardware di nuova fabbricazione.
• costi per la promozione, comunicazione, e pubblicità legati al progetto;
• costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del progetto e costi
per il deposito di brevetti e la registrazione di marchi strettamente correlati ai risultati ottenuti nella
realizzazione del progetto.
• costi per l’ottenimento di fidejussioni nella misura massima del 2% degli importi garantiti
• spese notarili e di registrazione sostenute per la costituzione delle aggregazioni di nuova
costituzione, fino a un massimo di €. 2.000,00.
• attività consulenziali e assistenza tecnica specialistica specificamente riferite alla progettazione
(compreso analisi e studi di fattibilità) e/o ad attività di accompagnamento alla realizzazione
dell’intervento (follow up).
• costi del personale:
o già dipendente (compreso il personale con contratto a progetto) e dedicato al progetto fino a
max € 20.000;
o nuove assunzioni (compreso il personale con contratto a progetto) calcolate dal momento di
assunzione e comunque non oltre il termine di realizzazione del progetto.
• costi per la formazione dei titolari d’azienda, soci e del personale dipendente impegnati nel
progetto fino a max € 20.000.
• azioni di internazionalizzazione dell’aggregazione di imprese, finalizzate alla presenza su mercati
internazionali (partecipazione a fiere internazionali in veste di espositori, azioni di penetrazione nei
mercati esteri, centrali d'acquisto prodotti e import/export).

Ciascun membro dell’aggregazione deve sostenere spese in misura non inferiore al 10% del totale di
progetto.
Sono ammesse spese sostenute a partire dal 19 marzo 2012 e fino a 15 mesi successivi alla
concessione delle agevolazioni.
I progetti devono avere un costo complessivo non inferiore a € 50.000.
AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consiste in un cofinanziamento del 50% dei costi di progetto ritenuti ammissibili.
Il cofinanziamento è così composto:
• il 75% contributo a fondo perduto
• il 25% finanziamento a rimborso al tasso dello 0,5% restituibile in 5 anni di cui due di
preammortamento.
L’agevolazione è concessa nell’ambito della disciplina “de minimis”.
ITER
Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 maggio 2012 e fino al 30 luglio 2012.
Le domande saranno valutate nel merito con attribuzione di un punteggio a ciascun progetto. Il
punteggio premierà i progetti più innovativi e quelli con il migliore impatto sulla competitività delle
imprese.
I finanziamenti saranno assegnati secondo la posizione dei progetti in graduatoria fino ad esaurimento
delle risorse, pari a € 5.000.000.
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