Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci

adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci

federicosorci@integraassociati.it
Avvocati

Avv. Alessandro Sorci

alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa

matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio

valeriatocchio@integraassociati.it
Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli

elisaeracli@integraassociati.it
Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi
Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it

Circolare 10 aprile 2015
A)

INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ’ TURISTICHE- PSR

B)

NUOVE PMI INNOVATIVE 2015

Riportiamo il contenuto dei bandi INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ’
TURISTICHE- PSR e NUOVE PMI INNOVATIVE 2015
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A)

INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ’ TURISTICHE- PSR

INTERVENTI AMMISSIBILI
a) Attività di progettazione e realizzazione di iniziative per la
valorizzazione del territorio e delle sue componenti;
b) Realizzazione di supporti promozionali, a carattere informativo e
pubblicitario, cartacei (depliants, guide, cartine, ecc.), multimediali (siti
web, CD rom, video), produzioni radiotelevisive e cartellonistica;
c) Spese generali e di coordinamento organizzativo del progetto (Max
10% spesa ammissibile).

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel.075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

BENEFICIARI
Soggetti privati.

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

ZONA D’INTERVENTO
Tutto il territorio regionale, con l’esclusione dei centri urbani di Perugia e
Terni.

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

INTENSITA’ DELL’AIUTO
50% (cinquanta per cento). Qualora il beneficiario sia un soggetto
economico che svolge attività a scopo di lucro il sostegno viene concesso
nel rispetto del Reg. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88
del Trattato agli aiuti di importanza minore (aiuti de minimis).

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra
Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Limite massimo di contributo: € 30.000,00
Limite minimo di contributo: € 5.000,00
PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili tutte le spese documentate ed
effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla data di
presentazione della domanda di aiuto. Il periodo di realizzazione del
progetto va dal 1 aprile al 31 luglio 2015.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO
La domanda di aiuto deve essere presentata entro il 4/5/2015.

B)
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NUOVE PMI INNOVATIVE 2015

Soggetti beneficiari
Le PMI beneficiarie del presente bando devono essere costituite sotto forma
di società di capitali (comprese le srl unipersonali, le srl semplificate) e
configurarsi in una delle seguenti tipologie:
- start-up ad alto contenuto tecnologico. Le start-up ad alto contenuto
tecnologico sono le società di nuova creazione caratterizzate dalla presenza
di processi produttivi altamente tecnologici ed innovativi in termini di output,
o in termini di fattori di produzione compresa l’utilizzazione di brevetti ed
opere dell’ingegno depositate in ambito nazionale ed internazionale.
- spin-off aziendali. Si definisce spin-off aziendale una nuova unità economica
con le stesse caratteristiche di cui al punto precedente, costituita da alcuni
soggetti che provengono da un’ impresa esistente, che si distingue per il
grado di innovatività.
- spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche. Si definisce spin-off
accademico una nuova unità economica caratterizzata dalla presenza di
processi produttivi altamente tecnologici ed innovativi in termini di output o
di fattori della produzione o che siano stati riconosciuti come tali nell’ambito
degli appositi regolamenti emanati dall’ateneo di provenienza.
Condizioni di ammissibilità
I progetti presentati dalle PMI saranno ritenuti ammissibili se in possesso di
tutti i seguenti requisiti:
- Innovatività
- Validità tecnico-economica progetto
- Equilibrio finanziario
- Pertinenza del progetto con gli ambiti prioritari della strategia di
specializzazione intelligente regionale RIS 3.
Spese ammissibili
L’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore
ad € 30.000,00, né superiore ad € 500.000,00.
Le spese ammissibili devono inoltre, riguardare le seguenti tipologie:
a. Spese di costituzione (massimo 2.000,00 euro);
b. Spese di locazione dei laboratori e della sede operativa dell’impresa in cui
viene effettuato l’investimento per un importo massimo di € 12.000,00 annui
e solo per un massimo di 12 mesi a partire dal mese di presentazione della
domanda.
c. Macchinari, attrezzature, impianti hardware e software di stretta
pertinenza dell’attività produttiva dell’impresa.

d. Acquisizione e locazione finanziaria di attrezzature scientifiche e di
laboratorio;
e. Acquisto di brevetti, fino ad un massimo del 60% del totale del progetto
ammesso;
f. Spese finalizzate alla partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10.000,00
euro). Le spese ammissibili riguardano il costo di affitto dello stand e del suo
allestimento;
g. Consulenze esterne specialistiche nella misura massima del 10% del costo
totale ammissibile del progetto rese da strutture specializzate organizzate in
forma d’impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta,
ovvero professionisti singoli o consulenti il cui curriculum formativo e
professionale evidenzi adeguate competenze in materia;
h. Consulenze e/o accordi di collaborazione rese da istituti universitari e
centri di ricerca pubblici nella misura massima del 20% del costo totale
ammissibile del progetto.
i. Spese connesse allo sviluppo sperimentale di un brevetto e/o un prototipo,
sostenute tramite una struttura esterna all’azienda beneficiaria del
contributo.
j. Costo del personale dipendente e spese per materiali sostenute
direttamente dall’azienda beneficiaria per lo sviluppo sperimentale di un
brevetto e/o un prototipo per un massimo del 40% del costo totale del
progetto ammesso.
Misura delle agevolazioni
L’agevolazione prevista nel presente bando è concessa nel rispetto di quanto
previsto dal Reg. (CE) n. 1407/2013 aiuti de minimis.
Il contributo concedibile consiste in un contributo a fondo perduto (in conto
impianti e/o in conto esercizio) pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.
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Compilazione ed invio delle domande
La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata a partire
dalle ore 10.00 del 9 aprile 2015 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2015.

