Massa Carrara: agevolazioni finanziarie per la creazione d'impresa
- Asse II Occupabilità - POR CRO FSE 2007-2013
DATA APERTURA
13 Ago 2012

AGEVOLAZIONE
Locale

DATA CHIUSURA
31 Dic 2013

STANZIAMENTO
€ 500.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Massa Carrara

DESCRIZIONE
Bando della Provincia di Massa Carrara per agevolazioni finanziarie per la creazione d'impresa.
Con avviso pubblicato sul sito della Provincia di Massa Carrara, si inbforma che è stato emanato un nuovo bando per agevolazioni finanziarie
per la creazione d'impresa, a valere sull'Asse II POR CRO FSE 2007-2013.
Il bando intende realizzare misure di politica attiva del lavoro a sostegno dei processi di natalità imprenditoriale. L’intento è quello di rafforzare il
tessuto produttivo locale agevolando la nascita di microimprese e piccole medie imprese per favorire l’inserimento ed il reinserimento al lavoro di
inoccupati/disoccupati, lavoratori in CIGS e in mobilità, con specifico riferimento alla promozione delle pari opportunità.
Il bando si articola per tipologie d'intervento, in base a quanto previsto dal POR CRO FSE 2007-2013:
attuare politiche del lavoro attive nel mercato del lavoro a sostegno del lavoro autonomo e all’avvio di impresa;
incentivi rivolti al sostegno all’imprenditorialità e alla cultura del lavoro, in particolare giovanile e femminile;
incentivi alle persone e servizi di accompagnamento per la creazione di impresa e l’autoimpiego f inalizzati a sostenere specif ici progetti
integrati a favore di immigrati;
incentivi per la creazione di impresa e di lavoro autonomo in settori innovativi, con particolare riferimento alla popolazione femminile.
Beneficiari
disoccupati/inoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) iscritti nelle liste anagraf iche del Centro per l’Impiego della Provincia di Massa Carrara, che abbiano reso dichiarazione attestante l’immediata disponibilità al lavoro;
lavoratori in CIGS.
Sono esclusi i soggetti che abbiano già fruito nei cinque anni precedenti di agevolazioni f inanziarie su Avvisi Pubblici emanati dalla Provincia di
Massa-Carrara, per la costituzione e l’avvio di medesime attività imprenditoriali.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit Altro, Farmaceutico, Alimentare
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FINALITA'
Sviluppo, Start-up

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Massa-Carrara

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo è concesso nel limite massimo di €. 15.000, al netto IVA, per le seguenti spese:
Canone di locazione prime 12 mensilità (al netto della cauzione e degli oneri accessori), a partire dalla data di inizio dell’attività (per data
inizio attività si intende quella indicata nel certif icato di iscrizione alla CCIAA), nella misura non superiore al 90% della spesa, f ino ad
un massimo di euro 11.300);
Consulenza e assistenza per l'avvio dell'attività (start-up), fino ad un massimo di € 800;
Parcella notarile fino ad un massimo di € 900;
Pubblicità e promozione (logo/marchio e grafica dell’ insegna pubblicitaria) fino ad un massimo di € 1.500;
Contratti per allacciamenti/collegamenti utenze fino ad un massimo di € 500;
Le spese di cui sopra (escluso la spesa per il canone di locazione) dovranno essere sostenute a partire dalla data di iscrizione alla CCIAA (per
l’imprese individuali) e dalla data dell’atto notarile costitutivo (per le Società) ed entro e non oltre la data di presentazione della “Richiesta
di erogazione contributo”.
Non sono ammissibili le spese sostenute per prestazioni di servizi fornite da soggetti, persone f isiche o giuridiche, i cui
componenti/rappresentanti abbiano rapporto di coniugio o di parentela fino al terzo grado con le persone fisiche della nuova impresa.
__________________________________________
Con avviso pubblicato sul sito della Provincia di Massa Carrara, si inbforma che è stato emanato un nuovo bando per agevolazioni finanziarie
per la creazione d'impresa, a valere sull'Asse II POR CRO FSE 2007-2013.
Il contributo è concesso nel limite massimo di € 15.000, al netto IVA, per le seguenti spese:
Canone di locazione prime 12 mensilità (al netto della cauzione e degli oneri accessori), a partire dalla data di inizio dell’attività (per data
inizio attività si intende quella indicata nel certificato di iscrizione alla CCIAA), nella misura non superiore al 90% della spesa. In caso di
sublocazione si rimanda a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa speciale;
Consulenza e assistenza per l'avvio dell'attività (start-up), fino ad un massimo di €. 800;
Parcella notarile fino ad un massimo di € 900;
Pubblicità e promozione (progetto grafico del logo/marchio e realizzazione insegna pubblicitaria) fino ad un massimo di € 1.000;
Contratti per allacciamenti/collegamenti utenze fino ad un massimo di € 300;
Fideiussione fino ad un massimo di € 700.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Per la partecipazione al bando sono previste due scadenze:
prima scadenza: 12 marzo 2012;
seconda scadenza: 12 giugno 2012.
La domanda, esclusivamente in busta chiusa, potrà essere consegnata a mano, oppure inviata per raccomandata alla Provincia di Massa-Carrara –
Settore Formazione Professionale e Politiche del Lavoro Piazza Aranci, 1 Palazzo Ducale - 54100 Massa (non farà fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante). La Provincia non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Contiene domanda -POR CRO FSE 2007-2013 Avviso Pubblico “Agevolazioni f inanziarie per la
creazione d’impresa”.
_______________________________________
Con avviso pubblicato sul sito della Provincia di Massa Carrara, si inbforma che è stato emanato un nuovo bando per agevolazioni finanziarie
per la creazione d'impresa, a valere sull'Asse II POR CRO FSE 2007-2013.
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La domanda, in busta chiusa, dovrà per venire a partire dal 13 agosto 2012 ed entro le ore 12 del 31 dicembre 2013. Il plico potrà
essere consegnato a mano c/o l’ufficio protocollo generale della Provincia, oppure inviato per posta al seguente indirizzo: Provincia di MassaCarrara – Settore Formazione Professionale e Politiche del Lavoro- Servizio Politiche del lavoro - Piazza Aranci, 1 Palazzo Ducale - 54100 Massa.
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Contiene domanda - POR CRO FSE 2007-2013 Avviso
Pubblico “Agevolazioni finanziarie per la creazione d’impresa”.

NOTE ADEMPIMENTI
La Provincia entro 45 giorni dalla data di ciascuna scadenza prevista, approva, sulla base delle risultanze dell’attività del “Nucleo di
Valutazione”, la graduatoria delle domande f inanziabili, secondo l’ordine di punteggio. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio della
Provincia e pubblicizzata sul sito ufficiale della Provincia www.provincia.ms.it (http://portale.provincia.ms.it/).
Per ulteriori informazioni consurtare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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