COMUNICATO STAMPA 31/10/2013
L.R. 12/95 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
Pubblicato il nuovo Bando, importanti le novità.
L’Amministrazione Provinciale di Terni rende noto che è stato pubblicato in data odierna il bando
che riapre i termini di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni previste dalla
L.R. 12/95 - “Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative
imprenditoriali” e s.m.i.
Le agevolazioni sono destinate a “giovani imprenditori” (età compresa tra i 18 ed i “36 anni non
compiuti” – elevabili a “41 non compiuti” per alcune categorie di soggetti) che intendano avviare
nuove attività imprenditoriali.
Al fine di sostenere maggiormente i giovani imprenditori, importanti le novità introdotte in merito
all’articolazione delle agevolazioni e alle categorie di spesa finanziabili.
In particolare, per investimenti di importo non inferiore ad €. 16.001,00 e non superiore ad
€.66.666,67 sarà concessa un’anticipazione fino ad un massimo del 75%, senza richiesta di alcuna
garanzia, mentre per investimenti di importo compreso tra €. 66.666,67 ed €. 130.000,00 è previsto
un contributo per l’abbattimento di cinque punti del tasso di riferimento su finanziamenti bancari. In
quest’ultima caso un ulteriore contributo potrà essere riconosciuto per la copertura dei costi di
eventuali garanzie sui finanziamenti bancari.
La prima scadenza utile per presentare le domande di ammissione alle agevolazioni è il 31 dicembre
2013. A decorrere dall’anno 2014, le scadenze annuali saranno tre: 30 aprile, 31 agosto e 31
dicembre di ogni anno.
Copia dell'Avviso, della modulistica e della normativa di riferimento, sono disponibili in formato
scaricabile, sul sito internet dell’Ente (www.provincia.terni.it / sezione bandi e avvisi).
- Per informazioni: Provincia di Terni – Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico
- Servizio Sviluppo Economico, Politiche Sociali, Attività Turistiche, Culturali e Sportive – Ufficio
Sviluppo Economico- Via Plinio Il Giovane, 21 – Terni tel. 0744 483.569-581, email:
sviluppoeconomico@provincia.terni.it.
- Assistenza tecnica per la presentazione delle domande: Sviluppumbria S.p.A - Società per lo
Sviluppo Economico dell’Umbria, svolge attività di assistenza e consulenza gratuita, a favore dei
giovani che intendono presentare domanda per accedere alle agevolazioni previste dalla L.R. 12/95.
Contatti: Sviluppumbria S.p.A. – Incubatore di Terni - Strada delle Campore, 11/13 - Terni tel.0744 58542 - 80601

