PIEMONTE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEL LAVORO AUTONOMO
La Regione Piemonte offre un sostegno alla nascita e allo sviluppo di iniziative di autoimpiego e di
nuove attività imprenditoriali, nell’ottica di creare occupazione stabile per soggetti appartenenti a
determinate categorie.
I finanziamenti coprono la realizzazione di investimenti per nuove imprese e lavoratori autonomi; è
inoltre possibile per entrambe le categorie presentare domanda di garanzia per l’accesso al credito.
Possono beneficiare degli interventi le imprese e i liberi professionisti con sede legale,
amministrativa e almeno una sede operativa all’interno della regione Piemonte. Tutti gli interventi
devono essere collocati sul territorio piemontese. Determinate categorie di soggetti devono condurre
o partecipare prevalentemente le imprese richiedenti, o in tali categorie devono identificarsi i
lavoratori autonomi. Ad esempio: inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; occupati con
contratti di lavoro con prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto.
REGIONE

PIEMONTE

PROGRAMMA

L.R. 34/2008 34/2008 e s.m.i. Art. 42 commi 1,4 e 5

TITOLO

Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Piemonte, Direzione Istruzione, formazione e lavoro, Settore
Politiche del lavoro.
Ente gestore: Finpiemonte S.p.A.

SCADENZA

Fino a esaurimento delle risorse disponibili

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate trimestrali posticipate con
PIANO
DI scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e
AMMORTAMENTO
dicembre), alla banca prescelta e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., nel
termine massimo di 72 mesi (senza preammortamento).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Importo min. 5.000 € – importo max 60.000 €.
Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa
ammissibile, di cui il 50 o 60% con fondi regionali a tasso zero, a seconda
che l’ambito sia considerato prioritario o meno, e la parte restante con fondi
bancari a tasso convenzionato.

BENEFICIARI

I beneficiari devono presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato
entro 24 mesi dalla data di attribuzione della Partita IVA se liberi
professionisti.

SPESE AMMISSIBILI

Acquisto di macchinari e attrezzature; acquisto di automezzi connessi e
strumentali all’attività; opere murarie, impianti, ristrutturazione e spese di
progettazione per un importo non superiore al 40% della spesa complessiva
ammissibile; acquisto di arredi strumentali; acquisto di apparecchiature
informatiche e relativi programmi applicativi; spese per la realizzazione del
logo e/o del sito fino a un tetto massimo di 3.000 € IVA esclusa.

NOTE

Sono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti per le
domande presentate da lavoratrici autonome.

CONTATTI

istruzioneformazionelavoro@regione.piemonte.it

LINK

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-nascitasviluppo-lavoro-autonomo-art-42-lr-342008-smi
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

