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PROGETTO SPECIALE
“FARE IMPRESA 2”
Contributi per l’auto-imprenditorialità
Finalità

Il Progetto ha l’obiettivo di attuare politiche del lavoro finalizzate alla realizzazione di
percorsi di auto-imprenditorialità, sostenuti da un iter formativo di accompagnamento.
Esso promuove la nascita e l’avviamento di imprese attraverso il finanziamento di
nuove attività imprenditoriali.

Destinatari

Piccole e Medie Imprese di nuova costituzione che, al momento della presentazione della domanda di finanziamento:
•
•
•

Interventi
finanziabili e
importo del
contributo

non abbiano ancora conseguito ricavi né effettuato investimenti ( con esclusione delle spese di progettazione dell’intervento e di costituzione);
siano strutturate in forma individuale, societaria o cooperativistica;
abbiano la sede operativa e domicilio fiscale nel territorio abruzzese.

Il Progetto prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, in misura pari al 75%
della spesa ammissibile, fino a un massimo di € 80.000,00.
In particolare esso prevede l’ammissibilità delle spese strettamente attinenti
all’iniziativa imprenditoriale, al netto dell’IVA, sostenute successivamente alla presentazione dell’istanza e relative a:
a.
b.
c.
d.
e.

costituzione dell’impresa fino a un massimo di € 1.500,00:
progettazione dell’intervento, studio di fattibilità e piano d’impresa fino a un
massimo di € 1.500,00;
strumentazione, attrezzature, macchinari, arredi e ogni altro bene nuovo di
fabbrica, strettamente funzionale alla realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale;
licenze, brevetti e software specifici;
interventi edili per la ristrutturazione e/o l’adeguamento dei locali destinati
all’attività, nel limite del 20% del totale delle spese riconosciute.

Requisiti
oggettivi per
accedere al
beneficio

Per poter accedere ai benefici, gli istanti devono dimostrare di aver frequentato con
profitto un percorso formativo di n. 60 ore presso l’Organismo di Formazione opportunamente individuato, con apposito Avviso pubblico, dalla Regione Abruzzo.

Termini di
presentazione

Le domande per l’accesso ai benefici devono essere inviate entro la data del
30/11/2012.

Modalità di
fruizione dei
benefici

L’erogazione del contributo concesso avviene secondo le seguenti modalità:
1.
2.

Anticipo, ove richiesto, fino all’80% del contributo concesso a fondo perduto.
Saldo, se spettante, pari alla differenza tra l’importo del contributo riconosciuto e l’importo dell’eventuale anticipo erogato.

N.B.: l’impresa finanziata può discrezionalmente decidere se richiedere l’anticipo ovvero procedere direttamente alla richiesta di erogazione del saldo.

	
  
	
  
	
  

