SCHEDA AGEVOLAZIONE
Italia Lavoro S.p.A.
Programma AMVA - Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale
P.O.N. “Governance e azioni di sistema” e “Azioni di sistema” 2007/2013
Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati al sostegno alla creazione di nuova
imprenditoria per il trasferimento d’azienda
Ente Promotore del Bando
Italia Lavoro S.p.A.
Ambito territoriale
Tutto il territorio nazionale
Destinatari
L’azione è diretta a giovani che, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso,
subentrino ad un imprenditore con età superiore ai 55 anni mediante acquisizione dell’intero
complesso aziendale o di una quota che porti la partecipazione ad una percentuale superiore
al 51% del capitale sociale, assumendo la qualifica di legale rappresentante/amministratore
dell’azienda rilevata.
I giovani devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti (ossia 34 anni e 364
giorni) alla data del subentro o rilevamento, essere residenti nel territorio nazionale e, alla
data di pubblicazione dell’Avviso, non essere titolari di imprese individuali in attività, né soci in
misura superiore al 25% di società in attività, ivi compresa l’attività che si vuol rilevare.
La domanda di contributo potrà essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuti e,
conseguentemente, la relativa istanza potrà essere proposta unicamente dall’azienda
risultante dal subentro o rilevamento effettuato e avente le caratteristiche di seguito riportate.
Ciascuna azienda in possesso dei requisiti richiesti può presentare una sola domanda di
contributo.
Ai fini del presente Avviso sono ammesse a presentare domanda di contributo solo ed
esclusivamente le micro e piccole imprese costituite esclusivamente in forma di ditta
individuale, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, con sede legale e
operativa nel territorio nazionale:
a) create in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso da uno o più giovani, tutti
in possesso dei requisiti indicati, che acquisiscano l’intero complesso aziendale di altra
azienda;
b) in cui un giovane, in possesso dei requisiti indicati, acquisisca una quota (detenuta da uno
o più soci cedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso) che porti la sua
partecipazione ad una percentuale superiore al 51% del capitale sociale.
In entrambi i casi l’azienda rilevata deve essere una micro o piccola impresa costituita
esclusivamente in forma di ditta individuale, società in nome collettivo o società in
accomandita semplice, con sede legale e operativa nel territorio nazionale ed esistere da
almeno 10 anni alla data del subentro.
Inoltre il titolare, nel caso di ditta individuale, o i soci cedenti che rappresentano almeno la
maggioranza del capitale sociale, nel caso di società di persone, devono aver compiuto almeno
55 anni di età alla data del subentro, ed essere stati titolari della ditta individuale o esser stati
presenti nella compagine societaria da almeno 5 anni alla data del subentro.
Sono ammissibili al presente Avviso unicamente le attività riferite ai codici ATECO riportati
nella Tabella 1, a disposizione nell’area pubblica del sito di Programma e parte integrante e
sostanziale del presente Avviso. A seguito del trasferimento d’azienda, l’azienda richiedente
dovrà conservare il medesimo codice ATECO posseduto dalla cedente.
NON sono ammesse le acquisizioni dell’intero complesso aziendale effettuate da aziende già
esistenti alla data di pubblicazione del presente Avviso.
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TABELLA 1
CODICI E DESCRIZIONI ATECO 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A 01.1 Coltivazione di colture agricole non permanenti
A 01.21 Coltivazione di uva
A 01.25 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio
A 01.6 Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta
C.10.1 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
C.10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
C 10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
C 10.5 Industria lattiero-casearia
C 10.6 Lavorazione delle granaglie, produzioni di amidi e prodotti amidacei
C 10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei
C 10.8 Produzione di altri prodotti alimentari
C 11 Industria delle bevande
C.13 Industrie tessili
C.14 Confezione di articoli in pelle e pelliccia
C.15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C.16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli
in paglia e materiali da intreccio
C.17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
C.18.12 Altra stampa
C.18.14 Legatoria e servizi connessi
C.23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
C.25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
C.28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
C.30.1 Costruzioni di navi e imbarcazioni
C.31 Fabbricazione di mobili
C.32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi lavorazione delle pietre preziose
C.32.2 Fabbricazione di strumenti musicali
C.32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
C.32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria
C.33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
C.33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)
C.33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature nca
F.41 Costruzione di edifici
F.42.91 Costruzione di opere idrauliche
F.43 Lavori di costruzione specializzati
G.45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
G.45.4 Commercio e riparazione di motocicli relative parti ed accessori
H.52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua
I.56.10.11 Ristorazione con somministrazione
I 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
I 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
I 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
I 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
I 56.29.10 Mense
I 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
R 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
S 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
S 96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
S 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico

Iniziative ammissibili
Italia Lavoro S.p.A. intende favorire il ricambio generazionale, stimolare la nascita di nuova
imprenditoria e contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilità e occupazione del
mercato del lavoro italiano.
L’Avviso è finalizzato a rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali supportando sull’intero
territorio nazionale la creazione, nei comparti produttivi della tradizione italiana, di nuova
imprenditoria per il trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a
giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti (ossia 34 anni e 364
giorni).
Tipologia agevolazione
Contributo in conto capitale
Contributi, modalità di erogazioni
Le risorse complessive previste sono pari a € 5.000.000,00, di cui € 1.900.000 dal Piano
Azione Coesione e gravanti sul Fondo di Rotazione e € 3.100.000 a valere sul Fondo di
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Rotazione.
Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura
dell’Avviso fissata al 31/12/2013, salvo proroghe che saranno comunicate sul sito di Italia
Lavoro S.p.A., verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari, in relazione all’importo indicato
nell’atto di cessione allegato:
1) un contributo di € 5.000,00 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia compreso
tra € 10.000,00 e € 29.999,99;
2) un contributo di € 10.000,00 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia pari o
superiore a € 30.000,00.
In forza di quanto sopra, i contributi di cui al presente Avviso potranno essere concessi
esclusivamente per trasferimenti di azienda e/o di quote di società titolari di azienda il cui
valore non sia inferiore all’importo di € 10.000,00. A tal fine, farà fede l’importo indicato
nell’atto di cessione per come meglio specificato nel prosieguo dell’Avviso.
L’agevolazione si configura quale contributo in conto capitale a fondo perduto e verrà
concessa nel rispetto dei limiti imposti dalla regola de minimis prevista dalla normativa
dell’Unione Europea (Regolamento n. 1998/2006. Per il settore “Agricoltura” regolamento CE
1535/2007, per il settore “Pesca” regolamento CE 875/2007, per il settore “Servizi di
Interesse Economico Generale”
regolamento UE 360/2012).
I contributi NON sono cumulabili con altri contributi finalizzati al sostegno al trasferimento
d’azienda erogati da Italia Lavoro S.p.A. a favore del medesimo beneficiario; SONO cumulabili
con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.
I contributi sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale
onere accessorio e saranno assegnati nel rispetto dei vincoli di destinazione geografica dei
fondi utilizzati: in particolare si precisa che sui contributi erogati si applica una ritenuta
d’imposta del 4% sull’ammontare complessivo.
Italia Lavoro S.p.A. comunicherà sul proprio sito istituzionale l’avvenuto esaurimento delle
risorse disponibili.
Modalità di Erogazione dei Contributi
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione degli elenchi direttamente da parte di Italia Lavoro S.p.A. per conto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo la procedura di validazione delle domande,
previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario (DURC).
Valutazione delle istanze
Motivi di Inammissibilità
Italia Lavoro S.p.A. non ammetterà a contributo le domande:
a) presentate secondo modalità diverse da quanto previsto nel presente Avviso;
b) carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta, salvo i casi in cui sia
possibile procedere ad integrazione della stessa;
c) relative a soggetti che non posseggano i requisiti previsti dall’Avviso.
Validazione delle Domande e Formazione degli Elenchi degli Ammessi a contributo
L’assegnazione dei contributi avverrà con procedura “a sportello” seguendo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni previste e
l’assenza delle cause di inammissibilità.
Faranno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema
informatico. Nella ricevuta saranno indicati l’identificativo interno, la data e l’ora di
presentazione della domanda per come certificati dal sistema stesso.
L’ammissibilità a contributo, entro i limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di
destinazione geografica dei fondi utilizzati, è subordinata al perfezionamento della domanda
mediante la compilazione del Piano di subentro per illustrare le caratteristiche del progetto
imprenditoriale.
Il suddetto Piano di subentro, richiesto ai fini del monitoraggio degli esiti del Progetto, deve
necessariamente essere compilato in ogni sua parte e contenere una descrizione:
• dell’attività dell’azienda cedente, motivazioni del trasferimento ed eventuali miglioramenti
previsti;
• del profilo professionale del subentrante;
• del mercato di riferimento;
• dell’investimento previsto e relative fonti di finanziamento.
Gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo saranno pubblicati sul sito di Programma
http://www.italialavoro.it/amva a partire dal 60° giorno successivo all’apertura dei termini di
iscrizione all’Avviso Pubblico, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute
non giustifichino tempi più lunghi.
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I soggetti non ammessi al contributo non figureranno nell’elenco e riceveranno una
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell’iscrizione
direttamente dall’indirizzo di posta elettronica di Programma.
In caso di mancata ammissione per uno dei motivi indicati, ovvero per esaurimento delle
risorse, Italia Lavoro S.p.A. non risponderà a qualsiasi titolo per eventuali costi, danni e
responsabilità conseguenti alla presentazione della domanda di contributo.
Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse per la presente linea di intervento del
Programma AMVA, le domande dichiarate ammissibili e non finanziabili per mancanza di
risorse saranno ammesse a finanziamento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
stesse.
Procedure di presentazione delle domanda
L’Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito Internet http://www.italialavoro.it –
sezione bandi.
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo
raggiungibile all’indirizzo: http://impresacontinua.italialavoro.it. Maggiori informazioni sul
Programma, sulla modulistica e sull’uso del sistema informativo sono disponibili sul sito
http://www.italialavoro.it/amva e su http://impresacontinua.italialavoro.it.
La domanda può essere presentata dalle ore 10,00 del 20/02/2013 (data di apertura
dell’Avviso) e non oltre il 31/12/2013, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse
disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro.
Prima di presentare la domanda di contributo le aziende richiedenti, di cui al punto 4
dell’Avviso, dovranno registrarsi sul sistema informativo summenzionato. In fase di
registrazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante dell’azienda richiedente il contributo.
Al termine della procedura di registrazione dovrà essere indicato un proprio codice utente e
una password da utilizzare per i successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un
codice PIN che sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e
che servirà, unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di contributo.
Laddove, in sede di registrazione, venga indicato un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) è necessario verificare che lo stesso sia abilitato alla ricezione di posta elettronica non
certificata, altrimenti non sarà possibile per Italia Lavoro S.p.A. recapitare il PIN.
In fase di presentazione della domanda, il legale rappresentante dell’azienda richiedente il
contributo dovrà, attraverso la piattaforma, compilare il Piano di subentro e rendere le
dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sulle seguenti circostanze:
• che tutti i subentranti sono in possesso dei requisiti indicati;
• di non aver cessato o sospeso la propria attività;
• che la sede legale e operativa dell’azienda ricadono nel territorio nazionale;
• di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
• che l'azienda non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo;
• che tutti gli allegati sono conformi agli originali;
• che l'impresa è classificabile come micro o piccola impresa secondo i criteri indicati
all’allegato 1 del Reg. (CE) 800/08 pubblicato in GUUE del 09/08/2008 serie L n. 214;
• di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del
1.10.2004);
• di non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai
pubblici uffici
• di non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle
autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti
pubblici;
• di essere un soggetto di imposta che svolge abitualmente o in via occasionale attività
produttiva di reddito di azienda e dunque che il contributo erogato dovrà essere
assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600 del
29/9/1973, eventualmente specificando situazioni peculiari e i relativi riferimenti normativi
che rendono non applicabile la ritenuta d’acconto.
Alla domanda dovrà essere allegata - attraverso la funzione di caricamento (“uploading”) del
sistema – a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione al Registro Imprese CCIAA (v. All. 1) resa
dal legale rappresentante dell’azienda risultante dal subentro;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (v. All. 2) resa dal legale rappresentante
dell’azienda cedente, corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità, con
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cui attesti che alla data del subentro:
1. l’azienda cedente esisteva da almeno 10 anni;
2. il titolare (se ditta individuale) o i soci cedenti e rappresentanti almeno la maggioranza del
capitale sociale (se società di persone), aveva/avevano tutti compiuto almeno 55 anni di età;
3. il titolare o i soci cedenti erano tutti presenti nella compagine societaria da almeno 5 anni.
c) copia dell’atto di cessione di cui al punto 4 del presente Avviso;
d) dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) De
Minimis secondo lo schema allegato (v. All. 3., oppure per il settore “Agricoltura” v. All. 4,
oppure per il settore “Pesca” v. All. 5, oppure per i “Servizi di Interesse Economico Generale”
v. All. 6);
Sarà resa disponibile una guida per l’utilizzo della procedura informatizzata all’indirizzo
http://impresacontinua.italialavoro.it .
Italia Lavoro S.p.A. procederà ai sensi dell’articolo 71, d.p.r. 445/2000 alla verifica a
campione delle dichiarazioni sostitutive presentate e, prima di procedere al pagamento,
all’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo. In
caso di DURC irregolare il contributo si intenderà revocato e nessun pagamento potrà avere
luogo.
Italia Lavoro si riserva di verificare, prima dell’erogazione del contributo, la continuità
dell’impresa acquisita tramite le azioni del presente Avviso. Qualora intervenissero cessazioni
di attività a qualunque titolo, Italia Lavoro non erogherà il contributo previsto.
Tempistica e scadenze
La domanda può essere presentata dalle 10 del 20/02/2013 (data di apertura dell’avviso)
e non oltre il 31/12/2013, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili
Modulistica Note e Link
Attività di Monitoraggio e Controllo
I beneficiari devono consentire gli opportuni controlli di Italia Lavoro S.p.A. sulla
documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo. Italia Lavoro S.p.A. ha
facoltà di richiedere in qualsiasi momento l’integrazione documentale ai sensi della vigente
normativa.
La documentazione deve essere inoltrata a Italia Lavoro S.p.A. all’indirizzo di posta elettronica
dedicato impresacontinua@italialavoro.it
esclusivamente tramite l’indirizzo di posta
elettronica indicato al momento dell’iscrizione.
Qualora la documentazione richiesta non venga presentata entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta, si procederà alla revoca del contributo.
Tenuta della documentazione
I soggetti beneficiari conservano in originale i documenti trasmessi tramite la piattaforma
informatica e sono tenuti ad esibirli a semplice richiesta di Italia Lavoro S.p.A. fino a tre anni
dopo la chiusura parziale o finale del Programma.
Informazioni
Maggiori informazioni sul Programma, sulla modulistica e sull’uso del sistema informativo sono
disponibili sul sito http://italialavoro.it/amva e su http://impresacontinua.italialavoro.it.
Importante
Il sistema informativo indicato nell'avviso all'indirizzo http://impresacontinua.italialavoro.it
non è al momento attivo. Sarà data comunicazione dell'attivazione sul sito di Italia Lavoro.
Per gli Abbonati a Commercialista Telematico sono disponibili su richiesta telefonica:
Allegati - modulistica correlata – funzionari di riferimento

Hai dei dubbi sull’ammissibilità della tua iniziativa a questo bando o sui contenuti del bando?
Contattaci e lo approfondiremo insieme
059/217975
0547/324249

Raggiungibile da rete fissa
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dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00-12:00 e dalle 15:00-18:00

WEB: www.sbeuropeconsulting.com
E-mail: info@sbeuropeconsulting.com
P.E.C: sbeuropeconsulting@pec.it

www.facebook.com/sbeuropeconsulting

www.twitter.com/sbeurope

Sbeuropeconsulting

AVVISO SUL COPYRIGHT
Copyright © S.B. Europe Consulting S.r.l. 2013 – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
La presente scheda vuole offrire un "Servizio di informazione in materia di finanza agevolata" La nostra finalità è quella
di fornire informazioni tempestive e precise. Sarà nostra cura provvedere alla correzione degli errori che ci saranno stati
segnalati. S.B. Europe Consulting S.r.l. non si assume, tuttavia, alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale
contenuto. Tale materiale è costituito da informazioni esclusivamente di carattere generale non è necessariamente
esauriente, completo, preciso od aggiornato offre talvolta collegamenti a siti esterni, sui quali S.B. Europe Consulting
S.r.l. non ha alcun controllo e per i quali S.B. Europe Consulting S.r.l. non assume alcuna responsabilità. Va ricordato
che non si può garantire che un documento riproduca esattamente un testo approvato ufficialmente; pertanto si
considera autentica solo la legislazione pubblicata nella versione cartacea della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUUE), della Gazzetta Ufficiale (G.U) e dei vari Bollettini Regionali (BUR).

S.B. Europe Consulting S.r.l.
Via della Pace nr. 11 – 41030 Bastiglia (MO) Tel. e Fax +39 059/217975
Piazza Calabrona nr. 140 – 47522 Cesena (FC) Tel. e Fax +39 0547/324249
P.IVA 03320580362
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