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Altri 23 mln all' impresa sociale
CINZIA DE STEFANIS

Ulteriore boccata d' ossigeno per il
mondo del non profit. In aggiunta ai 200
milioni di euro (delibera Cipe n.
74/2015) il ministero dello sviluppo
economico (Mise) stanzia ulteriori 23
milioni di euro per la nascita delle
imprese sociali costituite sotto forma di
società, cooperative sociali e relativi
consorzi e cooperative con qualifica di
Onlus, con due distinti decreti (14
febbraio e 8 marzo 2017). Accesso ai
200 milioni di euro - Ai fini dell' accesso
al finanziamento le imprese devono aver
ricevuto una positiva valutazione del
merito di credito da parte di una banca
finanziatrice e devono allegare alla
domanda di agevolazione la delibera di
finanziamento assunta per la copertura
della percentuale di spese ammissibili.
La banca finanziatrice è scelta dall'
impresa
che
intende
presentare
domanda di agevolazione nell' ambito
dell' elenco delle banche aderenti alla convenzione. Il finanziamento agevolato deve
essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata
erogato dalla banca. Il tasso del finanziamento agevolato è fissato nella misura
dello 0,5% annuo. L' inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento
bancario non può avere luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50%
del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il
finanziamento bancario. Ulteriori risorse fondo crescita sostenibile - Gestore dei 23
milioni di euro del fondo per la crescita sostenibile per il sostegno del terzo settore
sarà Invitalia. L' erogazione è disposta in un' unica soluzione ad avvenuta
ultimazione del programma di investimento, su istanza dell' impresa formulata
contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato
e alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute. L'
erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte dell' impresa
richiedente dell' avvenuta ultimazione del programma di investimento e dell'
effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa
rendicontati ed è disposta entro 80 giorni dall' istanza.
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