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Comunicato Stampa
Contributi per nuove imprese
La Regione Piemonte ha previsto l’erogazione di contributi a soggetti residenti in
Piemonte da almeno 24 mesi, per la costituzione e l’avvio di nuove imprese.
Soggetti beneficiari sono:
le imprese individuali costituite da un soggetto che faccia parte delle categorie
indicate nei punti da a) a f); oppure le società di persone o di capitali in cui
almeno il 60% dei soci appartenga ad una delle categorie indicate dal punto a) al
punto f) . I soci appartenenti a queste categorie devono sottoscrivere almeno il
60% del capitale nelle società di persone e almeno l’80% nelle società di capitali.
Tale composizione deve rimanere invariata per almeno 36 mesi dalla data in cui è
stata concessa l’agevolazione.
Le categorie di soggetti interessati sono:
a) giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni
b) lavoratori posti in mobilità
c) lavoratori provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure
concorsuali o da stabilimenti dimessi;
d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi ai sensi del D. Lgs. n.
181/2000;
e) donne
f) emigrati piemontesi compresi i lavoratori frontalieri.
Le categorie da a) a e) devono risiedere in Piemonte da almeno 24 mesi rispetto
alla data di presentazione della domanda.
Contributi:
contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo di Euro 12.911,42 e
comunque non oltre il 50% delle spese ammissibili per:
-parcella notarile per la costituzione della società
-parcella professionale inerente la predisposizione del progetto di impresa
-pubblicità e promozione;
-contratti per l’effettuazione dei collegamenti ai servizi pubblici (Enel,….) necessari
per l’avvio dell’impresa
contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo di Euro 5.164,57 (£.
10.000.000) e comunque non oltre il 50% delle spese ammissibili per:
- studi di fattibilità e ricerche di mercato;
- assistenza tecnica e gestionale (per es. tenuta della contabilità)
- corsi di formazione
finanziamento agevolato fino ad un importo massimo di Euro 103.291,38 per la
copertura fino al 100% della spesa per investimenti relativi all’acquisizione di:
- macchinari e attrezzature; automezzi (nel limite di valore massimo pari a €
18.075,99), sistemi informatici e relativi programmi applicativi
-licenze, registrazione brevetti e marchi(escluso l’avviamento commerciale)
-attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali
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Domanda: la domanda per l’ammissione ad usufruire dei contributi e dei
finanziamenti va presentata dall’impresa su apposito modulo predisposto
dall’Amministrazione Regionale entro 180 giorni dalla data di costituzione
dell’impresa o della società, nel mesi di gennaio, maggio e settembre
Sono esclusi dall’erogazione dei contributi i seguenti settori di attività: Agricoltura,
Pesca, Industrie Alimentari e delle Bevande e Industrie del Tabacco (sez. DA della
classificazione ISTAT 91 ad eccezione di alcuni codici) e Trasporti. (Sez. I della
classificazione ISTAT 91 limitatamente alle divisioni: 60, 61, 62)
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Unico
Associato del Comune di Novi Ligure via Gramsci 11, tel 0143/772328; fax
0143/772370; e-mail sportellounico@comune.noviligure.al.it oppure consultare il
sito internet: www.regione.piemonte.it/lavoro/incentivi/impresa/lr28_93.htm.
dal Palazzo Comunale, 18 maggio 2004
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