
Giovedi' 08/10/2015

Diffusione e rafforzamento dell'economia sociale - Previste agevolazioni a
favore di imprese sociali, cooperative sociali e ONLUS
A cura di: TuttoCamere.it

Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, con il Decreto 3 luglio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
previsto la istituzione di un "regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti,
in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale". 

Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese: 

a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società;

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese
sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8
della legge predetta; 

c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, commi 2 e 3.

Saranno ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo
delle imprese di cui sopra: 

a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;

b) organici e funzionali all'attività esercitata;

c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;

d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e
non superiori a euro 10.000.000,00, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti
de minimis.

Saranno ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall'impresa
beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi
rientranti nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
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c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) brevetti, licenze e marchi;

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione
del progetto;

g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori,
studi di valutazione di impatto ambientale;

h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

i) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

l) spese generali inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa.

L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione della domanda saranno determinate con
successivo provvedimento a firma del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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