www.provincia.biella.it
Le domande vanno inoltrate telematicamente tramite

il sito di Finpiemonte
www.finpiemonte.info
e la copia cartacea dellistanza deve essere presentata
allAmministrazione Provinciale tramite raccomandata
A/R entro 5 giorni lavorativi dallinvio telematico.
Il dettaglio delle disposizioni è visibile sul sito di Finpiemonte.

Per informazioni contattare la Provincia di Biella allindirizzo:

finanziamentoimprese@provincia.biella.it

(ART. 42, L.R. 34/08)

Misure a favore

dell'

Dal 13 settembre 2010 è attivo presso la Provincia di
Biella il servizio finalizzato alla concessione di incentivi
economici regionali a favore delle neo imprese e dei
neo titolari di partita IVA.
I termini di presentazione delle domande sono fissati in
15 mesi dalla costituzione dellimpresa.

Destinatari dei benefici

Possono beneficiare degli incentivi coloro che, nel periodo
immediatamente precedente allapertura della partita IVA,
erano:
a)

inoccupati e soggetti disoccupati in cerca
di occupazione;

b)

soggetti sottoposti a misure restrittive
della libertà personale;

c)

occupati con contratti di lavoro che pre
vedono prestazioni discontinue, con
orario e reddito ridotto;

d)

occupati a rischio di disoccupazione;

e)

soggetti che intendono intraprendere
unattività di autoimpiego.

A UTOIMPIEGO e dellaC REAZIONE D'IMPRESA

Tipologie di incentivi

Le imprese e i titolari di partita IVA possono usufruire dei
seguenti incentivi:
- finanziamenti a tasso agevolato per investimenti
finalizzati allacquisto di macchinari, attrezzature,
apparecchiature informatiche e relativi programmi
applicativi, arredi e automezzi e per lattivazione e
ladeguamento di locali e impianti tecnici necessari
per lesercizio delle attività. Tale finanziamento è al
50% erogato con fondi regionali a tasso zero e per il
restante 50% con fondi bancari a tasso agevolato;
- contributi a fondo perduto per il rimborso di spese
relative allavviamento e allassistenza tecnicogestionale connesse allavvio dellattività e alla forma
zione professionale e manageriale.

Per imprese a conduzione o a prevalente parteci

pazione femminile, e per titolari di partita IVA donne,
è prevista una percentuale di finanziamento a tasso
zero più ampia.

