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“SPRINT IMPRESA” 

 

FINALITA’  

Favorire la creazione e il sostegno di microimprese in ambito “extra-agricolo” legate al recupero dell’identità e della 

vivacità culturale dei luoghi, ai manufatti artigianali tradizionali, dei servizi alla popolazione e al turismo rurale.  

 

SOGGETTO GESTORE 

GAL START 2020 S.R.L.– Matera Orientale - Metapontino 

 

POSSIBILI AMBITI DI INTERVENTO 

 Attività e Servizi turistici, compresa la piccola ospitalità 

 Attività e Servizi culturali 

 Attività e Servizi sociali alla popolazione e/o al turismo 

 Attività e Servizi sportivi, ludico-ricreativi, didattico-formativi 

 Attività e Servizi ambientali 

 Servizi reali alle imprese ed alla popolazione 

 Artigianato tradizionale, tipico e/o artistico 

 Formazione specializzata del personale, acquisti di brevetti e/o know how 

 Piccolo commercio, compresa la ristorazione 

 Piccola trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari ed ittici locali 

 Information and Communication Technology  

 Editoria, comunicazione, grafica e/o pubblicità, tipografia, fotografia, stampe anche digitali 

 

BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono le Imprese, sia in forma singola che associata, iscritte alla CCIAA, 

nonché le Imprese costituende.  

I soggetti ammessi a contributo sono: 

 le Microimprese con meno di 10 unità e fatturato annuo e/o volume di bilancio non superiore ai 2 milioni di Euro;   

 le Microimprese di nuova costituzione (per imprese di “nuova costituzione” si intendono quelle costituite entro 12 

mesi precedenti dalla pubblicazione del bando, da soggetti non già titolari o soci di impresa nei 2 anni antecedenti la 

data di presentazione della domanda);   

 Le Microimprese costituende, nelle more dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane o del registro 

delle imprese.  

In ogni caso le imprese, all’atto della liquidazione del contributo, devono essere attive e operanti. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

I soggetti beneficiari, al momento di presentazione della domanda di sostegno, devono possedere i seguenti requisiti: 

A. Per le microimprese già esistenti: 

 costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”, di cui al DPR 503/99, presso i Centri di Assistenza 

Agricola (CAA) o altro soggetto accreditato;  

 presentare domanda di sostegno tramite il portale SIAN;  

 essere microimprese;  

 essere iscritte all’albo provinciale delle imprese artigiane o essere iscritte al registro delle imprese; 

 essere titolari, per almeno 6 anni successivi, degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività produttiva; 

 non essere aziende in difficoltà.  
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B. Per le microimprese di nuova costituzione: 

 costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale” presso i CAA o altro soggetto accreditato;  

 presentare domanda di sostegno tramite il portale SIAN; 

 essersi costituite entro 12 mesi precedenti dalla pubblicazione bando;  

 essere costituite da soggetti che non siano già stati titolari o soci di imprese nei 2 anni antecedenti la data di 

presentazione della domanda (in questo caso ci si riferisce alle sole imprese considerate attive);  

 solo nel caso non si preveda l’acquisto, essere titolari, per almeno 6 anni successivi, degli immobili destinati allo 

svolgimento dell’attività produttiva.   

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI  

Gli interventi devono essere realizzati nei Comuni dell’area dell’Area Leader “Matera Orientale – Metapontino”: 

Bernalda, Colobraro, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova 

Siri, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Tursi, Valsinni.   

 

TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI  

1. Investimenti materiali, che possono comprendere spese per: 

 opere edili ed infrastrutture  

 impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche 

 spese generali 

2. Investimenti immateriali, che possono comprendere spese per:  

 spese di funzionamento (solo per le nuove micro imprese) 

 spese di formazione (solo per le micro imprese già esistenti)  

 beni e servizi 

 acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi; 

 spese generali 

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione 

individuale del contributo. L’ammissibilità della spesa decorre dalla data di rilascio della domanda di sostegno sul SIAN. 

 

FORMA E INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE  

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto con un’intensità di aiuto pari al 50% delle spese 

ammissibili. 

Le soglie di ammissibilità minima e massima degli investimenti proposti, comprensivi di quota pubblica e 

cofinanziamento del beneficiario, sono rispettivamente di € 30.000,00 e € 70.000,00 - esclusa l’IVA.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno è la costituzione, ovvero l’aggiornamento, del 

Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n.503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere 

eseguita prima della compilazione della domanda di sostegno sul SIAN presso Centri di Assistenza Agricola (CAA), 

convenzionati con l’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). 

Le domande di sostegno devono essere inoltrate, tramite i CAA o da tecnici autorizzati/abilitati, entro il 22 giugno 

2020. Tutta la documentazione dovrà essere presentata entro il 29 giugno 2020.  
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