ABRUZZO, 400.000 € RISERVATI AI NUOVI STUDI
La Regione Abruzzo vuole sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di soggetti
disoccupati e, con la pubblicazione di un nuovo bando, ha deciso di affrontare il problema della
disoccupazione affidandosi all'autoimprenditorialità, mettendo le persone in condizione di attuare il
proprio progetto di vita e aiutandole a superare le difficoltà iniziali.
Il bando finanzia un paniere di servizi integrati, che si articolano in tre distinte fasi. Fase A: assistenza
personalizzata e sostegno all’autoimprenditorialità, stesura del business plan; fase B: candidatura,
valutazione dell’idea imprenditoriale e concessione di aiuti economici; fase C: servizi post creazione
d'impresa per i candidati ammessi, che potranno beneficiare, nel primo anno, di una consulenza
legale, strategica e organizzativa per la gestione dell'impresa.
Le spese ammissibili ai contributi della fase B devono essere congrue e attinenti l’attività
imprenditoriali. Possono essere riconducibili, ad esempio, alla costituzione della nuova impresa
(parcella notarile) o all’acquisto di impianti.
REGIONE
ABRUZZO
PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

VocAzione Impresa - Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di
creazione di impresa.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro,
istruzione, ricerca e università, Servizio Lavoro, Ufficio Programmazione
politiche del lavoro. Ente gestore: Abruzzo Sviluppo.

SCADENZA

Fase A: 05/06/18 ore 12:00 (dalle ore 12:00 del 25/05/18).
Fase B: 07/11/18 ore 12:00 (dalle ore 12:00 del 09/10/18).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

7.000.000 €, di cui 5.786.832 € per concessione di contributi alle nuove
imprese. Il 7,5% (434.012,4 €) è riservato ai professionisti.
La differenza finanzia i servizi ante e post.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributi a fondo perduto, il cui minimo e massimo sono fissati rispetto al
settore economico di appartenenza del progetto. Cofinanziamento: 90% della
spesa ammissibile. Per professionisti da 5.000 € a 9.000€; per artigiani da
20.000 € a 36.000 €; per commercianti da 10.000 € a 18.000 €, per servizi da
8.000 € a 18.000 €. Il contributo è erogato in due quote: anticipo del 60% e
saldo per la parte residua.

BENEFICIARI

Fase A: disoccupati con età ≥ 30 anni, residenti in Abruzzo.
Fase B: MPMI del settore privato oppure nuovi studi professionali, singoli e/o
associati, con sede in Abruzzo e costituite dopo la data di presentazione della
candidatura.

DURATA

Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dall'accettazione, salvo
eventuale proroga di durata complessiva non superiore a 4 mesi.

NOTE

Per
accedere
alla
fase
A
presentare
la
reazioneimpresa@pec.abruzzosviluppo.it.
Il completamento della fase A è necessario per la fase B.

CONTATTI

Per richieste di chiarimento: info@abruzzo sviluppo.it

LINK

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/vocazione-impresa-maggio-18
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu
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