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1) Agevolazioni: 
Le agevolazioni consistono in un finanziamento senza interessi e non assistiti da nessuna forma 
di garanzia reale o di firma per un importo compreso tra 5.000,00 e 50.000,00 € a copertura 
totale del programma di investimento 
 
2) Beneficiari 
Le proposte imprenditoriali potranno pervenire esclusivamente da soggetti iscritti al 
Programma Garanzia Giovani e che abbiano completato il percorso di accompagnamento 
previsto da detto programma. 
 
3)  Iniziative ammissibili 
Le domande possono essere presentate in forma di: 
 Imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non 

superiore a nove, associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non 
più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda purché inattive; 

 Imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non 
superiore a nove non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni 
dall’eventuale provvedimento di ammissione. 

Le forme societarie/associative sopra elencate devono essere costituite da persone fisiche. 
Non sono ammesse iniziative che prevedono il rilevamento di aziende già esistenti né il 
rilevamento di ramo d’azienda. 

 
4) Attività finanziabili 
I programmi di investimento possono riferirsi a tutti i settori della produzione di beni, fornitura 
di servizi e commercio, anche in forma di franchising. 
Sono comunque esclusi i settori della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria di 
prodotti in agricoltura nonché le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco. 
 
5) Spese ammissibili 
Le spese di investimento possono riferirsi a:  
 attrezzature, macchinari, impianti, allacciamenti; 
 beni immateriali ad eccezione di brevetti, marchi ivi comprese fee di ingresso per le 

iniziative in franchising; 
  ristrutturazione di immobili, nella misura del 10% degli investimenti ammessi; 
  spese di avvio dell’attività comprese le spese per materie prime, materiali di consumo, 

semilavorati, utenze e canoni di locazione per immobili;  
 prestazione di garanzie assicurative;  
 salari e stipendi. 

Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. È possibile 
ammettere anche beni usati purché i forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati 
da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni 
pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. L’acquisto di 
autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all’attività 
di impresa. Non sono ammissibili le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte 
di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi. 


