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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.
BANDO MICROCREDITO 2 (Scadenza 20/12/2013)
Concessione di finanziamenti di importo compreso tra 5.000,00 e 25.000,00 euro ed ha l’obiettivo di
sostenere la microimprenditorialità locale e il lavoro autonomo finanziando l’avvio di nuove attività
economiche, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento della attività
imprenditoriale nell’ambito di iniziative già esistenti.
BANDO GOAL (Scadenza 20/12/2013)
Il Progetto promuove la nascita e l’avviamento di nuove attività imprenditoriali da realizzare sul territorio
della regione Abruzzo da parte di giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti che al momento della
presentazione della domanda di finanziamento, non abbiano ancora conseguito ricavi.
Contributo a fondo perduto in misura pari al 100% delle spese ammesse, al netto dell’I.V.A., per un
massimo di Euro 25.000,00.
BANDO INTRAPRENDO (scadenza 20/12/2013)
Obiettivo dell’intervento è la promozione dell’occupazione di persone di età superiore a 18 anni, che abbiano
residenza in Abruzzo da almeno 6 mesi e che siano inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi attraverso:
• Incentivi per la creazione di nuove imprese in termini di contributo a fondo perduto.
• Il sostegno allo start-up e la consulenza all’avvio delle imprese che beneficiano dell’incentivo.
L'importo massimo dell’incentivo di cui ciascuna nuova impresa potrà beneficiare è di € 25.000,00.
Sono ammissibili i costi, al netto dell'IVA, strettamente attinenti l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale, quelli
relativi agli investimenti ed quello relativi alle spese di gestione del 1° anno di attività.
LAVORARE IN ABRUZZO 4 (scadenza 20/12/2013)
È diretto ai datori di lavoro/imprese che intendono incrementare la propria base occupazionale nell’ambito di
sedi e/o unità operative locali ubicate nel territorio regionale.
Le risorse, pari a complessivi € 4.500.000,00, sono riservate alle nuove assunzioni a tempo indeterminato,
anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega voler contattare lo Studio entro il 29/11/2013.
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