CITTA’ di MODUGNO
(Provincia di Bari)

IV SETTORE CONTABILITA’ E FINANZE

IL SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE
Comunica

che la Regione Puglia, nell’ambito del P.O.R. 2007 – 2013, con atto del Dirigente del Servizio
Ricerca e Competitività n.1133 del 29/10/2010 ha proceduto alla riapertura dei termini nonché
all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso per il “Sostegno allo Start up di microimprese di nuova
costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”, con la relativa modulistica.
L’obiettivo di Start up è quello di offrire un aiuto a quei soggetti che difficilmente potrebbero
aprire un’impresa autonomamente.
Per partecipare a a tal progetto un'impresa, al momento della presentazione della domanda,
deve essere in possesso delle caratteristiche indicate di seguito ai punti 1, 2 e 3.
1) L'impresa deve essere costituita da meno di sei mesi ed inattiva, cioè non aver emesso fatture o
percepito corrispettivi, oppure non deve essere ancora costituita, oppure deve essersi costituita
nell'ambito dell'iniziativa Principi Attivi edizione 2008;
2) L'impresa deve costituirsi in una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, società
cooperativa con meno di 9 soci, società in nome collettivo, società accomandita semplice, società a
responsabilità limitata e società a responsabilità limitata con socio unico;
3) L'impresa deve essere composta per almeno la maggioranza, sia del capitale che dei soci, da
soggetti definiti "svantaggiati" dai regolamenti comunitari e quindi destinatari di misure di
particolare sostegno.
Lo Start Up sostiene le microimprese finanziando a fondo perduto (quindi senza alcun obbligo di
restituzione) una parte delle spese di investimento iniziale e una parte delle spese di gestione
dell'impresa per il periodo di avvio e per i successivi 3 anni di esercizio.
Il contributo per l'investimento iniziale copre il 50% delle spese ammissibili e può arrivare fino ad un
massimo di 150.000 Euro. Il contributo per le spese di gestione copre una percentuale variabile tra il
25 e il 35% delle spese ammissibili sostenute dall'impresa (35% per il periodo di avvio, 35% per il
primo e secondo anno di esercizio, 25% per il terzo anno) e può arrivare fino ad un massimo di
250.000 Euro.
A partire dalle ore 12.00 del 30 novembre 2010 le domande possono essere precompilate
mediante procedura telematica e successivamente trasmesse esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R. a Puglia Sviluppo S.p.A., Via Amendola 168/5 - 70126 Bari.
Per l'accesso alla procedura, che sarà attiva a partire dalle ore 12.00 del 30 novembre, è
necessario essere registrati e connessi al portale.
Tutte le ulteriori informazioni necessarie sono reperibili al seguente indirizzo internet:
www.regione.puglia.it (urp comunica – P.O.R. 2007-2013).
Modugno, 15/11/2010
Il Responsabile del Servizio
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IL DIRIGENTE del SERV. FINANZIARIO
- dott. Fulvio Pasquale Gesmundo L’ASSESSORE ALLE FINANZE
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