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Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
(Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3)
Con la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3, la Regione supporta finanziariamente
piccole e medie imprese con sede operativa in Valle d’Aosta costituite da giovani di
età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni attraverso contributi a fondo perduto
in conto capitale a copertura parziale delle spese di investimento sostenute per l’avvio
dell’attività aziendale.
Soggetti beneficiari
a) le nuove imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra diciotto e
trentacinque anni;
b) le nuove società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 70% in età
compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno il 70% da persone appartenenti alla predetta fascia d’età.
Per nuove imprese si intendono quelle costituite da non più di un anno rispetto alla
data di presentazione della domanda di agevolazione.
Oggetto dell’intervento
a) ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50% del costo totale
dell'investimento;
b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5% del costo totale
dell’investimento;
c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi;
d) acquisto di brevetti e licenze;
e) acquisto di software;
f) analisi di mercato;
g) consulenze per l’organizzazione aziendale;
h) atto notarile di costituzione di società.
Contributi
Sono previsti contributi a fondo perduto in misura non superiore al 30% della spesa
ammissibile e per un importo massimo pari ad € 60.000.
La spesa ammissibile minima è di € 15.000.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo è presentata alla Struttura attività produttive e
cooperazione.
Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le spese relative
all'atto notarile di costituzione di società.
I contributi previsti dalla presente legge sono concessi secondo le condizioni degli
aiuti de minimis, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.
Per ulteriori informazioni sulla l.r. 3/2009 nonché per la relativa modulistica si invita
a visitare il sito istituzionale regionale al seguente link:
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/imprend
itoria_giovanile_i.aspx
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