
 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PER LA 

CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 

ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

Circolare MISE n. 117378 del 08/04/2021 

 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

Il bando ON – OLTRE Nuove imprese a tasso zero è volto a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio 
nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole  imprese  competitive, a prevalente o totale 
partecipazione giovanile o femminile,  e a sostenerne  lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al 
credito. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 Micro e piccole imprese costituite in forma societaria (comprese le società cooperative) da non più di 60 

mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. La cui compagine societaria sia composta, 
per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 
anni ovvero da donne.  

 Persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero donne, che intendono costituire un’impresa in 
forma societaria purché provvedano alla costituzione entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione del 
provvedimento di ammissione 

Non è ammessa la partecipazione alle ditte individuali. 

 

SETTORI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di intervento, realizzabili su tutto il 
territorio nazionale, promossi nei seguenti settori: 

o Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi 
inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni 
sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative 

o Fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale 

o Commercio di beni e servizi 
o Turismo, ivi incluse le attività turistico - culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la 
ricettività e l’accoglienza 

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese controllate, da soci controllanti che abbiano cessato, nei 12 mesi 
precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un’attività analoga a quella cui 
si riferisce la domanda di agevolazione. Sono inoltre escluse le iniziative riconducibili alla produzione primaria di 
prodotti agricoli, carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura delle miniere di carbone non 
competitive e quelle che si occupano dell’esportazione di prodotti verso paesi terzi o Stati membri.    
 

SPESE AMMISSIBILI 

Per le imprese costituende e per quelle costituite da non più di 36 mesi di cui al Capo II del Decreto 04/12/2020 
MISE sono ammissibili programmi di spesa, aventi ad oggetto la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o 
allo sviluppo di attività esistenti, fino ad un importo massimo di 1.500.000,00 euro da realizzare entro 24 mesi 
dalla data di stipula del contratto di finanziamento (con possibilità di proroga di 6 mesi) relativamente alle seguenti 
spese per investimenti al netto dell’IVA:  

a) Opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva 
oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell’investimento ammissibile 

b) Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione 
di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all’attività oggetto 
dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente 



 
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), 

commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e 
alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things 

d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso. Ai fini dell’ammissibilità la spesa deve essere 
supportata da apposita perizia giurata. 

e) Consulenze specialistiche, nel limite del 5 (cinque) per cento dell’investimento ammissibile 
f) Oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e oneri connessi alla costituzione della 

società 
E' altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 

20% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono 
essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del 
pagamento delle seguenti voci di spesa: 
 a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali 
di consumo e merci; 
b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese sopra indicate, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; 
c) godimento di beni di terzi.  
 

Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non oltre 60 mesi di cui al Capo III del Decreto 04/12/2020 MISE 
sono agevolabili i programmi di spesa, aventi ad oggetto la realizzazione di nuove unità produttive ovvero al 
consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della 
produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo, fino ad un 
importo massimo di 3.000.000,00 euro da realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di 
finanziamento (con possibilità di proroga di 12 mesi) relativamente alle seguenti spese per investimenti al netto 
dell’IVA:  

a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel 
limite massimo del 40 (quaranta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile; 

b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva 
oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile; 

c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di 
servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa 
agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; 

d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa. Ammissibili a condizione che siano ammortizzabili, siano utilizzati esclusivamente nell’unità 
produttiva oggetto del programmi di investimenti agevolato, figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa 
beneficiaria per almeno 3 anni.  

 
 

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO 

Per le imprese costituende e per quelle costituite da non più di 36 mesi: 

 finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 10 anni  

 contributo a fondo perduto nel limite del 20% delle spese in macchinari, impianti e attrezzature, programmi 
informatici e brevetti  

a copertura massima del 90% del totale della spesa ammissibile 
Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non oltre 60 mesi: 

 finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 10 anni 

 contributo a fondo perduto nel limite del 15% delle spese in macchinari, impianti e attrezzature, programmi 
informatici e brevetti 

a copertura massima del 90% del titolare della spesa ammissibile 
In aggiunta alle agevolazioni sono erogati a tutte le imprese beneficiarie servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, di 
importo pari a: 

 € 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a € 
250.000,00 



 
 € 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore a € 

250.000,00 
 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le agevolazioni previste sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello.  Le 
domande possono essere presentate a partire dal giorno 19 maggio 2021.   

 

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a. r.l. Ufficio Finanza agevolata alle imprese 

Stefania Bozzini – tel. 0881.560227 

Marco Laratro – tel. 0881.560221 

Cristina Russo – tel. 0881.560209 

Serean Forlani – tel. 0881.560247 

e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it  

Whatsapp 3473978696 
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