BOXE - PALAOZAN UGENTO

Il grande pugilato sbarca nel Salento
In collaborazione con OPI 2000
Milano, A.S.D. Beboxe di Copertino, Eventi & Sport e le Città di

Sul ring salentino, infatti, Andrea
Manco di Melissano e Alessandro Goddi si contenderanno il Ti-

Ugento e Melissano, si disputerà
il 5 dicembre 2015 presso il Palaozan di UGENTO, una grande
manifestazione pugilistica di carattere internazionale.

tolo
Internazionale
WBC; la
serata, inoltre, sarà impreziosita
da un'ulteriore
sfida, quella valevole per le Semifinali del Campionato
Italiano
NEO-PRO;

combatteranno, altresì, altri due
boxeur salentini, tra questi Giuseppe Carafa di Ugento, per la
prima volta da professionista
nella sua Città, che lo vedrà contrapposto al forte e bravo Francesco Grandelli di Torino, ed
ancora il leccese Antonio San-

toro. Altri pugili eccellenti si confronteranno
nella
kermesse
ugentina, tra questi spiccano S.
Esposito e A. Di Luisa. Appuntamento, quindi al Palaozan di
Ugento, per uno spettacolo che
si preànnuncia entusiasmante,
da non perdere.

Nuove imprese a tasso zero
Il decreto 140/2015 del MISE in

Registro delle imprese;

materia

per

b) godere di tutti i diritti, non es-

nuove imprese con giovani e
donne, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 5 settembre 2015

sere in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concor-

di finanzia menti

prevede la concessione di agevolazioni per creare e sostenere
micro e piccole imprese, vediamo chi sono le Imprese beneficiarie:
1) imprese costituite sotto forma
di società e società cooperative;
2) costituite per oltre la metà dei
soci da giovani di età compresa
tra i 18 e i 35 anni o da donne;
3) costituite da non più di 12
mesi alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
4) micro e piccole imprese, secondo la classi stabilite dal regolamento GBER e dal decreto del
Ministro delle attività produttive
18 aprile 2005.
I requisiti
per accedere alle
nuove agevolazioni per giovani e
donnesono:
a) essere costituite ed iscritte nel
14

suali;
c) non aver rimborsato

o aver

depositato in un conto bloccato,
agevolazioni pregresse riconosciute della Commissione europea;
d) dimostrare di possedere tutti
i requisiti al momento della domanda, per l'impresa già costituita o entro 45 giorni per le
persone fisiche che intendono
costituire una nuova impresa;
e) non essere un'impresa controllata da soci di imprese che
hanno cessato, nei 12 mesi precedenti alla data di domanda,
un'attività simile a quella per cui
si richiede l'accesso all'agevolazione.
I settori agevolabili con il finanziamento a tasso zero per giovani under 35 e donne sono tutti
quelli che:

1) prevedono investimenti
non
superiori a 1.500.000 euro relativi alla Produzione di beni nei
settori industria, artigianato
e
prodotti
agricoli; Fornitura di
servizi, Commercio e Turismo;
Altre attività importanti per l'imprenditorialità
giovanile quali: il
Turismo-Cultura e l'Innovazione
sociale.
2) riguardano la trasformazione
dei prodotti agricoli, fatta eccezione per le attività effettuate
dall'azienda agricola per preparare l'animale o il vegetale alla
prima vendita;
3) i programmi di investimento
da realizzare entro 24 mesi dalla
stipula del contratto di finanziamento, con scadenza prorogabile al massimo per altri 6 mesi;
Resta facoltà del MISE stabilire
diverse priorità
di intervento
nelle attività e nei settori.
Le spese che possono essere
ammesse all'agevolazione del finanziamento a tasso zero sono i

costi sostenuti dall'impresa per
l'investimento
a partire dalla
data in cui ha presentato la domanda, o da quando è stata costituita. Sono poi ammissibili le
spese per acquistare beni materiali e immateriali e servizi purché rientranti
nelle seguenti
categorie: fabbricati, ristrutturazioni, terreno aziendale, macchinari e impianti, software e servizi
TIC, brevetti, marchi e licenze,
formazione dei soci e dipendenti
e consulenze.
1113gennaio 2016 partono gli incentivi. Ulteriori termini per l'invio
delle
domande
di
finanziamento, riservato alle imprese a maggioranza di giovani
under 35 e da donne, sono stabiliti da specifico provvedimento
MISE che sarà presto pubblicato
dal Ministero dello Sviluppo Economico in Gazzetta Ufficiale.
PierLuigi Giannachi

