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“SPRINT IMPRESA (2022)” 

 

SOGGETTO GESTORE 

GAL START 2020 S.R.L.– Matera Orientale – Metapontino - http://start2020.it/  

 

FINALITA’  

Sostenere la creazione e lo sviluppo di microimprese allo scopo di incrementare le opportunità di occupazione, rafforzare il 

tessuto socio-economico, migliorare la qualità della vita e l’attrattività dei territori a forte rischio di abbandono. 

 

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 (ICT) 

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

 

BENEFICIARI  

Le Imprese, sia in forma singola che associata, iscritte alla CCIAA. Le imprese agricole sono escluse. 

I soggetti ammessi a contributo sono: 

- le Microimprese con meno di 10 unità e fatturato annuo e/o volume di bilancio annuale non superiore a € 2 Milioni;  

- le Microimprese di nuova costituzione (quelle costituite entro 12 mesi precedenti dalla pubblicazione del presente Avviso 

Pubblico, 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 regolarmente 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”;  

 presentazione della “Domanda di Sostegno” tramite il portale SIAN (https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp);  

 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, documentata da atto 

di proprietà e/o affitto e/o comodato d’uso, regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda;  

 non essere aziende in difficoltà.  

B. Per le Microimprese di nuova costituzione: 

 costituzione/aggiornamento del “Fascicolo Aziendale”;  

 presentazione della “Domanda di Sostegno” tramite il portale SIAN;  

 essersi costituite entro 12 mesi precedenti dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico;  

 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 documentata da atto di proprietà e/o affitto e/o comodato d’uso, regolarmente registrati alla data 

di presentazione della domanda;  

 nel caso si preveda l’acquisto degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività produttiva, questa costituisce una 

spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione e se rispetta almeno le seguenti condizioni: 
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a) possedere un preliminare di compravendita, opportunamente registrato come per legge, e finalizzato al successivo 

perfezionamento in caso di finanziamento delle attività previste. 

b) che esista l’attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si 

dimostri che il prezzo futuro di acquisto non sia superiore al valore di mercato. 

c) che l’immobile sia conforme alla normativa urbanistica vigente ovvero che siano specificati gli elementi di non 

conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale. 

d) che l’immobile non abbia fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento pubblico; 

e) che esista un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché sia previsto un periodo 

minimo di destinazione d’uso pari a 10 anni. 

C) Per le Microimprese costituende  

L’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese non costituisce requisito di ammissibilità. 

In ogni caso, al momento della liquidazione del contributo, tale requisito deve essere raggiunto, cioè le microimprese devono 

essere attive e regolarmente operanti, devono svolgere le attività economiche, secondo il relativo codice ATECO 2007, al 

momento della presentazione della prima domanda di pagamento, pena la decadenza dal beneficio. 

 

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: 

a) opere edili ed infrastrutture (costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, entro un 

tetto massimo pari al 70% del progetto complessivo, comprensivo delle spese generali (successivo punto c); 

b) impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche (acquisto o leasing di nuovi macchinari, attrezzature (compresi gli 

arredi) fino a copertura del valore di mercato del bene);  

c) spese generali fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso (spese generali collegate alle spese 

di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di 

sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, secondo quanto disposto dal DM Giustizia n. 140/2012.  

2. INVESTIMENTI IMMATERIALI, che possono comprendere spese per:  

a) spese di funzionamento (solo per le nuove microimprese): spese per l’avvio dell’attività, limitatamente al periodo 

previsto per l’inizio e la conclusione degli investimenti (12 mesi), quali affitti e noleggi, utenze, spese notarili e oneri 

amministrativi, entro un tetto di contributo massimo di € 10.000;  

a) spese di formazione (solo per le microimprese già esistenti): formazione specializzata del personale, entro un tetto 

massimo pari al 5% del progetto complessivo, comprensivo delle spese generali;  

b) beni e servizi: creazione e/o implementazione di siti internet, acquisizione di hardware e software, solo se strettamente 

necessari alla funzionalità del progetto;  

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

d) spese generali: spese per la tenuta del c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione; spese per garanzie fideiussorie.  

 

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.  

Il contributo pubblico è concesso sotto forma di aiuti “De Minimis”.  

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

del beneficiario, sono rispettivamente di € 30.000 e € 100.000 - esclusa l’IVA.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Condizione necessaria per la presentazione della Domanda di Sostegno è la costituzione, ovvero l’aggiornamento, del 

Fascicolo Aziendale presso Centri di Assistenza Agricola, convenzionati con AGEA. 

E’ prevista la pubblicazione dell’Avviso Pubblico entro il 31/12/2022.  

Le domande ritenute ammissibili saranno valutate secondo determinati Criteri di Selezione.  
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