L.R. 23 MARZO 1995, N° 12

"Agevolazioni per favorire
l'occupazione giovanile con il sostegno
di nuove iniziative imprenditoriali".

OBIETTIVI:
agevolare la costituzione e l'avvio di imprese
già giuridicamente costituite e composte da giovani
volte alla produzione di beni e alla fornitura di
servizi nel senso più ampio del termine, compreso il
commercio e i servizi alla persona,
riferibili all'esercizio di un'attività imprenditoriale

Beneficiari:
•
•

imprese individuali con titolari aventi età compresa fra i 18 e 35 anni (fino ad
anni 36 non compiuti)
società costituite da almeno il 50% dei soci di età compresa fra i 18 e 35 anni,
titolari di almeno il 50% del capitale sociale; in caso di società cooperative il
50% del capitale deve essere posseduto dai soci lavoratori;

 Sia le imprese che i titolari o i soci devono risiedere nel territorio regionale.
 Non possono far parte della compagine sociale dipendenti pubblici.
 Il limite di età è elevabile a 40 anni (fino ad anni 41 non compiuti) per:
- lavoratori in cassa integrazione o iscritti nelle liste di mobilità
- donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro,
- portatori di handicaps o di invalidità superiore al 40%.

Non sono ammissibili:
• Le imprese che rappresentino la mera continuazione di attività
preesistenti sotto diversa e/o nuova forma giuridica;
• Le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la
cui originaria costituzione sia fuori dei termini di 365gg. previsto per
la presentazione della domanda;
• Le imprese costituite per l’esercizio di attività professionale,
ricompresa in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali;
• Progetti di impresa che prevedano programmi di investimento
inferiori ad €. 31.250,00.

AGEVOLAZIONI:
Spese di:
costituzione, consulenza e assistenza, locazione, oneri finanziari
•

Contributo in conto capitale per le spese di costituzione, fino ad un massimo
di €. 1.291,14;

•

Contributo in conto capitale per le spese di consulenza e assistenza tecnica
per i primi tre anni di vita, fino ad un massimo di €. 3.098,74 per ciascun
anno;

•

Contributo in conto capitale pari al 50% per gli oneri sostenuti nel primo
anno per spese di locazione di immobili strumentali all’attività d’impresa e/o
per oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine,
per un massimo di €. 5.164,57;

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI:
(acquisto di terreni, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti,
licenze, marchi – acquisto, costruzione, ristrutturazione di
fabbricati strumentali alle attività di impresa).
• Anticipazione a tasso zero fino ad un massimo dell’80%
dell’investimento globale ammissibile (min. €. 31.250,00 – max
€.154.937,00), per un importo minimo di €.25.000,00 e massimo di
€.123.949,66;

• Contributo in conto capitale pari al 20% del totale dei canoni leasing,
esclusi quelli anticipati, nei limiti dell’investimento globale
ammissibile (min. €. 31.250,00 – max €.154.937,00), per acquisto di
macchinari, attrezzature, ecc.

Risorse finanziarie e priorità:
La Giunta Regionale dell’Umbria stabilisce, annualmente, la quota di
risorse da destinare alle agevolazioni previste dalla L.R. 12/95.
Per l’anno 2012:
€. 1.200.000,00 (per n° 2 graduatorie)

Articolazione delle risorse:
- Riserva del 20% delle risorse disponibili per le imprese costituite da
lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
- Riserva del 40% delle risorse disponibili per le imprese a prevalente
composizione femminile;

- Restante 40% delle risorse disponibili, per tutte le altre imprese.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata, utilizzando l’apposita modulistica,
scaricabile dal sito: www.provincia.terni.it/aree tematiche/sviluppo
economico/imprenditoria giovanile, entro e non oltre 365 gg. dalla
costituzione dell’impresa, ovvero: per le ditte individuali dalla data di
rilascio della partita I.V.A., per le società dalla data di iscrizione al registro
delle imprese.
Sono previste due scadenze tecniche per la presentazione della domanda:
31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

Per informazioni:
PROVINCIA DI TERNI
Servizio Sviluppo Economico – Via Plinio Il Giovane, 21 - Terni
Responsabile: Vanessa Turrini
(tel. 0744 483569 – sviluppoeconomico@provincia.terni.it)

Attività di servizio per la creazione d’impresa:
Sviluppumbria S.p.A. svolge attività di assistenza e consulenza gratuita,
a favore dei giovani che intendano presentare domanda per accedere
alle agevolazioni previste dalla L.R. 12/95.
Per informazioni:
Sviluppumbria S.p.A. – Strada delle Campore, 11/13 - Terni
Tel. 0744 58542 - svilpg@sviluppumbria.it

