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IMPRESA DONNA

Inizio presentazione Domande: 3 ottobre 2011

La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l’Avviso pubblico IMPRESA DONNA, al fine

di promuovere la creazione d’impresa e il lavoro autonomo per le donne, in linea con il POR

Sardegna FSE 2007-2013.

Destinatarie
Destinatarie degli interventi del presente Avviso sono:

· Donne disoccupate o inoccupate senza limiti di età

· Donne occupate con contratti di lavoro atipici (contratti di lavoro a TD, di inserimento

lavorativo, di lavoro interinale, collaborazione a progetto etc) senza limiti di età

Possono presentare un’idea di impresa persone fisiche, singole o in gruppo, residenti in Sardegna,

che abbiano raggiunto la maggiore età alla data di presentazione della Domanda.

Lo status di disoccupazione (da verificarsi presso il Centro Servizi per il Lavoro di riferimento)

deve essere posseduto sia alla data di invio della domanda, sia al momento della stipula del

contratto.

Interventi ammissibili ed esclusi
L’Avviso prevede la presentazione di un’idea imprenditoriale innovativa.

I settori di attività esclusi sono: pesca e acquacoltura, industria carbonifera; attività connesse con

la produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, riguardanti le lotterie, le

scommesse, le case da gioco etc.

Erogazione di contributo
L’erogazione del contributo è subordinata;

1. al superamento di determinate fasi previste dall’Avviso;

2. all’approvazione del business plan;

3. alla costituzione dell’impresa da parte dei soggetti proponenti (singoli o in gruppo).

Le imprese costituende dovranno costituirsi entro 90 giorni dall’atto di concessione del

finanziamento.

Il progetto dovrà essere avviato entro due mesi dalla stipula del contratto, mentre la spesa

dovrà essere ultimata entro diciotto mesi dalla stipula del contratto medesimo.

Per quanto attiene alle Destinatarie occupate con contratto di lavoro atipico, la concessione del
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finanziamento sarà subordinata alla cessazione di ogni contratto di lavoro in essere.

L’ammontare massimo di contributo a fondo perduto per ogni singolo progetto di impresa

è pari a 50.000 Euro. I progetti di impresa proposti da più di due persone fisiche, l’ammontare

massimo di contributo per il progetto di impresa è pari a 100.000 Euro.

In ogni caso il contributo non sarà superiore all’80% del totale. Il restante importo, pari al 20% del

totale, sarà a carico dei soggetti proponenti.

L’iniziativa imprenditoriale non dovrà subire modifiche sostanziali per almeno tre anni a

decorrere dalla data di avvenuta costituzione dell’impresa.

Spese Ammissibili
Le spese ammissibili sono:

1) le spese per attività di formazione; di costituzione dell’impresa (onorario notarile ecc.); per

fideiussione; per consulenze tecniche (contabile, legale ecc.); affitto e ammortamento attrezzature

ed immobili; costo del personale impiegato nell’impresa;  manutenzione ordinaria o straordinaria;

2) le spese per l’acquisto di macchinari, di attrezzature; di hardware e di software; per impianti ed

eventuali ristrutturazioni. (L'acquisto di materiale usato è ammesso a determinate condizioni);

Sono escluse le spese per interessi passivi e l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della

Domanda.

Modalità di partecipazione e presentazione delle Domande

L’Avviso prevede una procedura a sportello: i progetti saranno istruiti ed ammessi alla fase di

valutazione secondo l’ordine cronologico di spedizione, fino ad esaurimento delle risorse

disponibili assegnate a ciascuna Provincia.

I plichi contenenti la domanda e gli allegati previsti dovranno essere spediti all’Assessorato

Regionale del Lavoro, a partire dalle ore 10 del giorno 3 ottobre 2011 e dovranno comunque

pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 novembre 2011.

Informazione e pubblicità

L’Avviso e la modulistica sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it (sezione “Bandi e gare”

del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it..

Richieste di chiarimenti potranno essere presentate mediante e-mail all’indirizzo di posta

elettronica lav.programmazione@regione.sardegna.it. (Non verrà data risposta ai quesiti

pervenuti oltre le ore 13 del giorno 20 settembre 2011)


