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Gentile Cliente
Si porta a conoscenza che sono in corso diversi finanziamenti, stanziati dalla Regione Abruzzo, a favore
delle imprese ubicate sul territorio regionale.
Un primo finanziamento riguarda gli incentivi per l’occupazione. In particolare l’iniziativa è volta a
finanziare:
• Nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time purché non inferiore al 60%;
• Trasformazioni di rapporti flessibili in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time purché
non inferiore al 60%
• Incremento delle ore di lavoro per lavoratori già assunti a tempo indeterminato part-time, fino alla
concorrenza di almeno il 60%.
Il contributo massimo erogabile è paro ad € 10.000,00 ovvero ad € 15.000,00 nel caso in cui le assunzioni
vegano disposte in favore di disabili, donne e giovani. Il contributo non può in alcun caso superare il costo
annuale derivante dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31/01/2013.
Un secondo finanziamento riguarda l’imprenditoria femminile. La Regione Abruzzo intende promuovere
l’occupazione femminile attraverso l’erogazione di incentivi per la creazione di nuove imprese da parte di
donne di età superiore ai 18 anni ed aventi residenza anagrafica in Abruzzo da almeno sei mesi. Sono
finanziabili i costi attinenti l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale (Costituzione società, redazione piano
fattibilità), i costi relativi agli investimenti (impianti, attrezzature, dispositivi di sicurezza, software,
ristrutturazione locali destinati allo svolgimento dell’attività) ed i costi relativi al primo anno di gestione
dell’attività (materie di consumo, merci, utenze, canoni di affitto, oneri finanziari, ecc.).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 20/02/2013.
Un altro finanziamento è volto alla concessione di Microcredito. Tale intervento è volto a sostenere la
microimprenditorialità locale ed il lavoro autonomo finanziando l’avvio di nuove attività imprenditoriali, la
realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento di attività già esistenti. Le domande potranno
essere presentate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega voler contattare lo Studio.
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