INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE
D’IMPRESA E L’OCCUPAZIONE
Bando selettivo per le imprese
della Bassa Romagna

€ 480.000

di contributi
per nuove imprese ed investimenti
per l'innovazione e l'occupazione

Per maggiori informazioni consulta il sito

www.labassaromagna.it

L’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna attraverso un apposito bando selettivo mette
a disposizione un importo complessivo di € 480.000,00 per contributi a fondo perduto
in favore della nascita di nuove imprese e per lo sviluppo delle attività imprenditoriali che
realizzano investimenti in innovazione e per la crescita occupazionale.

CHI PUO’ ACCEDERE AI CONTRIBUTI
Persone fisiche che intendono costituirsi in piccola impresa o piccole imprese già esisitenti che hanno meno di 50 occupati e con un fatturato annuo o capitale investito annuo
non superiore ad € 10.000.000.

LINEE DI CONTRIBUZIONE PRIORITARIE
1. Progetti di innovazione tecnologica e sviluppo di applicazioni multimediali presentati da
piccole imprese nuove o giò esistenti per importi pari al 50% delle spese ammesse fino
ad un contributi mossimo a fondo perduto di € 20.000,00.
2. Attività del commercio al dettaglio in sede fissa, pubblici esercizi di somministrazione
alimenti e bevande, attività di servizio rivolte al consumatore finale, aritigianato di servizio. Sono escluse la vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d’artificio e le Sale Giochi autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS.
Contributi per un importo pari al 50% delle spese ammesse fino ad un contributo massimo a fondo perduto di €10.000,00 + € 4.000,00 per le imprese di nuova costituzione.
I contributi per entrambe le 2 linee saranno assegnati in modo selettivo prevalentemente
ai progetti di impresa con maggiore potenzialità di sviluppo, innovazione, ricerca di nuovi
mercati e ricadute occupazionali.

QUANDO
La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21/10/2013

A CHI RIVOLGERSI
Il modulo per la presentazione della domanda di accesso ai contributi è scaricabile direttamente dal sito www.labassaromagna.it, presso il servizio SUAP dell’Unione Piazza Trisi
4 a Lugo, oppure presso le sedi locali delle associazioni imprenditoriali (Ascom, Confesercenti, CNA e Confartigianato/Fapa).

INFO: Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Servizio Sportello Unico Attività Produttive SUAP
Piazza Trisi, 4 - 48022 Lugo (RA)
e-mail: sportellounico@unione.labassaromagna.it
Tel: 0545-38309

