NUOVE ATTIVITÀ, AGEVOLAZIONI AGLI AUTONOMI
La Regione Piemonte prevede dei finanziamenti a favore dell’avviamento di nuove attività
imprenditoriali e di lavoro autonomo, 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.
Determinate categorie di soggetti devono condurre o partecipare prevalentemente le imprese
richiedenti, o in tali categorie devono identificarsi i lavoratori autonomi: inoccupati e disoccupati in
cerca di occupazione; soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; occupati con
contratti di lavoro con prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto; occupati a rischio di
disoccupazione; soggetti che intendo intraprendere un’attività di autoimpiego. Sono considerati
prioritari gli interventi presentati da imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile,
o da lavoratrici autonome.
REGIONE

PIEMONTE

PROGRAMMA

L.R. 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 Coesione sociale, Settore Politiche del lavoro.
Ente gestore: Finpiemonte S.p.A.

SCADENZA

Dal 3 luglio 2017 ed entro 24 mesi dalla data di costituzione o
dall'attribuzione della Partita IVA.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamento pari al 100% della spesa ammissibile, di cui 50% con fondi
regionali a tasso 0 e 50% con fondi bancari a tasso agevolato, da 10.000 €
a 120.000 € per imprese e da 5.000 € a 60.000 € per lavoratori autonomi.
Possibile richiedere una garanzia a copertura dell’80% della quota di
finanziamento erogata con fondi bancari, a costo zero e come garanzia
sostitutiva.
Limite 48.000 € per le imprese, 24.000 € per gli autonomi.

BENEFICIARI

1, Imprese individuali, società di persone, società di capitali e s.r.l.
semplificata (con sede in Piemonte) di nuova costituzione, a prevalente
conduzione o composizione da parte delle categorie indicate.
2, Lavoratori autonomi nella fase di avvio delle attività, identificabili nella
categorie indicate.

DURATA

Rimborso del finanziamento nel termine massimo di 72 mesi per imprese,
48 mesi per gli autonomi (senza preammortamento).

NOTE

Le banche convenzionate con Finpiemonte S.p.A sono indicate nel sito.

CONTATTI

Direzione regionale Coesione sociale, Settore Politiche del lavoro tel.
011.4324885.
Oppure: referente regionale Barreca Susanna 011/4324885 susanna.barreca@regione.piemonte.it. Ulteriori contatti al link.

LINK

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/lr34-2008-autoimpiego-ecreazione-impresa-2017
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