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Il bando per Progetti di innovazione rivolti a cluster di imprese (PMI e
imprese artigiane) è volto a guidare e supportare le PMI e le imprese
artigiane nel processo dell’innovazione e nell’individuazione di soluzioni
comuni a gruppi di imprese.
La finalità è l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
gruppi omogenei di imprese (cluster) al fine di definire, selezionare e
realizzare progetti di innovazione che implementino soluzioni comuni al
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gruppo

di

imprese

in

riferimento

a

determinate

tematiche

di

clusterizzazione preindividuate.
Per l’attuazione di tali progetti è prevista la partecipazione finanziaria
delle PMI e delle imprese artigiane aderenti ai cluster (c.d. progetti a
costi condivisi). Per l’esecuzione dei progetti di innovazione i cluster di
imprese dovranno avvalersi esclusivamente di esperti iscritti alla “Lista
aperta dei Consulenti Qualificati”.
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I destinatari dell'Avviso sono:
-

PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio della regione

Umbria ed operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato, del
commercio, del turismo e dei servizi così come identificati sulla base

Rete Integra
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della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 con le esclusioni
di cui all’Allegato A dell’avviso;
-

imprese artigiane aventi sede legale e/o operativa nel territorio della

regione Umbria e operanti nel settore dell’artigianato, in possesso della
qualifica artigiana, iscritte all’Albo imprese artigiane ed identificate sulla
base

della

classificazione

delle

attività

economiche

ATECO

2007.

Le imprese facenti parte dei cluster i cui progetti saranno valutati ammissibili
e finanziabili dovranno contribuire alla realizzazione dei progetti di
innovazione per una percentuale minima pari a:
-

per il cluster PMI: 40%;

-

per il cluster artigiani: 30%.

Compilazione ed invio delle domande
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24:00 del
15/5/2015.

B)

MICROCREDITO

IL Testi unico Bancario dispone che, in presenza di specifiche condizioni, i
soggetti iscritti in un apposito elenco possano concedere:
finanziamenti a persone fisiche, società di persone, società a



responsabilità limitata semplificata, associazioni o società cooperative, per
l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro impresa;
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finanziamenti

a

persone
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vulnerabilità economica o sociale.

fisiche

in

situazioni

di

particolare

E’ in fase di completamento il quadro normativo per l’avvio della garanzia
delle operazioni di microcredito che avrà importanti novità in particolare in
tema di accesso diretto da parte degli imprenditori interessati.
Per accedere alla misura agevolativa, i beneficiari faranno ricorso ai
Consulenti del Lavoro nella gestione di tutti gli adempimenti, in quanto
professionisti abilitati ad avviare la procedura.
Beneficiari dell’Agevolazione
Possono accedere al finanziamento di cui trattasi:
i.

lavoratori autonomi titolari di partita IVA da meno di cinque anni

e con massimo 5 dipendenti;
ii.

imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e

con massimo 5 dipendenti;
iii.

Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata

o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con
massimo 10 dipendenti.

Sono invece esclusi i finanziamenti erogati a favore dei seguenti soggetti:

-

lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque

anni;
-

lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di

dipendenti superiore alle 5 unità;
-

società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o

società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10
unità;
-

imprese

che

al

momento

della

richiesta

presentino,

anche

disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo
1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Legge fallimentare);
-

imprese che evidenziano in ogni caso, un livello di indebitamento

superiore a 100.000 euro.
Operazioni finanziabili
La concessione di finanziamenti a favore delle suddette imprese è finalizzata,
anche alternativamente:
i.

all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla

produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi
strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle
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operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione
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di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella
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forma di micro-leasing finanziario;
ii.

alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

iii.

al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità

professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo,
dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;
al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o

iv.

post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro
delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
Ammontare massimo del credito erogabile
I finanziamenti erogati dall’operatore di micro credito:
-

non possono essere assistiti da garanzie reali;

-

non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun

beneficiario.
Il limite di 25.000 euro può essere aumentato di euro 10.000, qualora il
contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i
versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

-

-

lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di

risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di
microcredito
Il finanziamento dovrà essere restituito, alle scadenze previste, con
applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di
operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.
Modalità di accesso al fondo
Dotarsi di un piano imprenditoriale, di un’idea sostenibile.
Verificare il possesso dei requisiti normativi e di tutta la documentazione
necessaria:


copia carta d’identità e codice fiscale del richiedente,



certificazione attribuzione partiva iva,



certificato

di

iscrizione

CCIAA

o

certificato

iscrizione

ordine

professionale,


libro unico del lavoro,



ultimi tre bilanci.

Presentazione, a cura del consulente del lavoro, dell'istanza secondo i tempi
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e le modalità che saranno diramate dal Mise nei prossimi giorni.
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Ricevuta la conferma della prenotazione delle risorse dal Ministero dello
sviluppo economico, bisognerà rivolgersi ai soggetti abilitati allo svolgimento
dell’attività di micro credito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del TUB
(banche e nuovi operatori specializzati nel micro credito) per avere liquidata
somma concessa.

