AGEVOLAZIONE COMUNALE
EX ART. 14 LEGGE COMUNE DI GENOVA 266/1997 – ANNUALITA’ 2008
BANDO PER AGEVOLAZIONI A INIZIATIVE IMPRENDITORIALI A PREVALENZA
FEMMINILE NELL’AMBITO DEL BIC LIGURIA
Le Schede
Informative
di CreaImpresa

BENEFICIARI: nuove imprese (costituite da non oltre 12 mesi dalla domanda di agevolazione) e persone fisiche che
intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale. I soggetti devono operare attività di produzione, di servizi e di
commercio all’ingrosso e devono in alternativa:
 essere costituite in prevalenza da donne.
 assumere entro la conclusione dell’investimento lavoratrici poste in mobilità, in CIG, lavoratrici provenienti
da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi.

UBICAZIONE: locali messi a disposizione da Bic Liguria in Via Greto di Cornigliano 6 R. Oltre ai locali verranno
messi a disposizione servizi comuni.

INIZIATIVE AMMISSIBILI: avvio di nuove imprese.
SPESE AGEVOLABILI: quelle finalizzate a:








studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di assistenza e consulenza nel limite del
10% del programma di investimento;
opere murarie e assimilate;
impianti produttivi, macchinari, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica;
sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per
le esigenze produttive e gestionali;
investimenti finalizzati al rispetto delle norme in materie di sicurezza;
acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità certificati e certificazioni ambientali;
spese in conto gestione per un periodo di 12 mesi successivi all’avvio dell’attività.

Sono escluse tutte le spese di valore inferire a Euro 250,00.
Le spese ammissibili devono raggiungere complessivamente almeno Euro 15.000,00.
E’ ammessa l’acquisizione dei beni anche tramite locazione finanziaria.
I pagamenti devono essere regolati tramite bonifico, ri.ba oppure rid.

RETROATTIVITA’: le spese ammesse a finanziamento devono essere effettuate successivamente alla data di
presentazione della domanda ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria
e di valutazione dell’impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti la data della domanda.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: i benefici consistono nelle concessioni di:
 un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento fino alla concorrenza massima di Euro
17.500,00;
 un aiuto rimborsabile per un periodo di sei anni al tasso dello 0,50% sul 35% dell’investimento fino alla
concorrenza massima di Euro 17.500,00.
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OPEARTIVITA’: le domande possono essere presentate entro e non oltre il 17/10/11 e comunque fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

