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SCHEMA AVVISO PER SOSTEGNO ALLA
CREAZIONE Dl NUOVE ATTIVITA’
IMPRENDITORIALI RIVOLTE Al GIOVANI (1835 ANN I) E DONNE FINALIZZATI A FAVORIRE
L’OCCU PAZIONE
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1

Premessa

La Provincia di Monza e delta Brianza ha avuto come obiettivo prioritario, fin dai primi
mesi dalta sua costituzione, La promozione e it sostegno di iniziative volte a promuovere
l’occupazione tramite:
1. Ia costftuzione di tavoli istituzionati per La gestione detle crisi aziendati;
2. La reatizzazione di progetti di accompagnamento at [avoro e riqualificazione
professionale, intese anche come prime “sperimentazioni di rete” fra operatori del
mercato del Lavoro e delta formazione;
3. un costante monitoraggio dette dinamiche socio-economiche del territorio e del
fenomeni occupazionali sia tramite La costituzione deli’ Osservatorio del mercato
del lavoro della Provincia di Monza e Brianza sia con azioni di studio e ricerca
specifiche, riferite in modo particotare
negativa

che

ha

determinato,

,

atl’analisi delta congiuntura economica

soprattutto

net

settore

manifatturiero,

II

ridimensionamento o Ia chiusura di aziende storiche del sistema locale.
4. Protoco(li d’intesa con gti Uffici Giudiziari per consentire a tavoratori posti in cassa
integrazione o in mobitità di continuare a svolgere un’attività lavorativa di indubbia
vatenza sociate, ottenendo un’integrazione at reddito rispetto a quanto garantito
datt’ammortizzatore socia[e.
L’intervento che si vuote reatizzare con it presente avviso è, anch’esso, finalizzato ad
aumentare i tivetli occupazionali nonché a favorire to svituppo territoriate.

2. Obiettivi
La Provincia di Monza e Brianza intende favorire La nascita di nuove attività imprenditoriati
attraverso incentivi per sostenere t’imprenditoria giovanite e femminite.

3. Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria comptessiva del preSente avviSo è pan a Euro 75.000,00 utite a
erogare un contributo massimo di Euro 7. 500,00 per n. 10 nuove imprese.
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4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibiiità
Aspiranti imprenditori (persone fisiche) che si impegnino a creare una Micro o Piccot
a
Impresa avente sede legate ed operativa in Provincia di Monza e Brianza ed operante
in
quatsiasi settore economico. La data di costituzione corrisponde atta data di iscrizione atta
Camera di Commercio o Att’atbo dette imprese Artigiane.
It titotare deve avere I seguenti requisiti:
-

-

-

Eta minima 18 anni
Giovani under 35 disoccupati o inoccupati ai sensi det DLgs n. 297/2002
Donne disoccupate o inoccupati ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 (senza [imite d’età)
essere residenti netta Provincia di Monza e Brianza.

b) Micro e Piccote imprese che si costituiscono successivamente alla pubblicazione sul
BURL iscritte at registro Imprese delta camera di commercio Industria, Artigia
nato e
Agricoltura o alt’atbo detle imprese artigiane, aventi sede Legate ed operativa in provin
cia
di Monza e Brianza ed operanti in quatsiasi settore economico.
Nelle società di persone, di capitati e cooperative, i giovani imprenditori o le donne
dovranno essere La maggioranza numerica e detenere atmeno i 2/3 deLte quote del capitat
e
sociate delt’impresa ed inottre, dove presente, anche l’organo amministrativ
o deve
presentare La stessa maggioranza.

L’incentivo si applica alte imprese costituite a decorrere dal 26 gennaio 2011, data
di
pubblicazione del presente avviso sul Botlettino Ufficiate delta Regione Lombardia
e sut sito
delta Provincia di Monza e delta Brianza (www.provincia.mb.it)
Le richieste d’incentivo devono pervenire entro te ore 12.00 del 29 aprite 2011 e verran
no
considerate in ordine cronologico. L’incentivo verrà erogato fino ad esaurimento
delte
risorse disponibili.
It presente incentivo è soggetto at timite “De Minimis” ai sensi del regotamento (CE)
n.
1998/2006.

5. Spese ammissibili

-

-

-

Saranno ammesse a contributo esctusivamente te seguenti spese:
Spese di avvio (anatisi di fattibilità, consutenza stesura business ptan);
Spese di costituzione (Spese notarili, Apertura R Iva, Diritti camerati, Registro 9
Impr
/
’
es
Contratti attacciamento utenze;
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-

-

Spese pubblicitarie;
Acquisto hardware e software;

6. Modalità e termirii di presentazione della domanda
a) Occorre scaricare it modulo dat sito e compilarto digitatmente: non verranno
considerati validi moduti stampati, compilati a mano e scannerizzati, né
moduli alterati in quatsiasi modo;
b) Una volta compitato IL modulo, to si deve sal.vare in Locale e poi firmart
o
digitatmente tramite un programma per La firma digitale;
C)

La data di compitazione o di firma digitaLe non influisce sull’ordine di
etaborazione, che tiene conto esclusivamente delt’ora di arrivo delta mail;

d) Ogni mail deve contenere un solo moduto, pena l’esclusione;
L’invio delta domanda firmata elettronicamente andrà effettuato att’ind
irizzo di posta
certificata:
Direzionetavoro-formazione@pec. provincia. mb. it
Al modulo deve essere allegato:
a) Copia fotostatica (non autenticata) della carta d’identità del legate rappresentan
te
in corso di vatiditá;
b) Copia deLl’atto costitutivo qualora it richiedente sia un organismo associa
tivo;
C) ModelLo descrittivo del progetto d’impresa;
d) Consenso at trattamento dei dati atla Provincia di Monza e Brianza ai sensi
dett’art.
13 del D.Lgs 196/2006;
e) Modulo contributo provinciale, attestante l’assoggettabitità dett’in
centivo, a
seconda della natura giuridica rivestita dat datore di lavoro, ad una ritenuta
fiscate
del 4% ex art. 28, DPR 600/73;
f) Visura camerale, Iscrizione Registro delte Imprese
g) Le attestazioni di avvenuto pagamento delle spese ammissibili.
L’assenza del requisiti formali sotto elencati determina ta non ammis
sibilità delta
domanda:
• Domanda non sottoscritta dat legate rappresentante;
• Domanda priva dett’esposizione del piano d’impresa;
• Mancanza delta documentazione richiesta in altegato;

/
4
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7. lstrUtt0 e vatUtaz1O
Gti uffici del. SettOre l.avorO procedera° aWiStrUtt0 per tammissibtht
I
a at
finaflZiamento, riservafldo di richiede ai soget richie
re
denti utteriOre documentazbone
ti
ad integraZi0 di quanto presefltato.
LlammiSsibuhita at finanZiameflto sara apprOYat mediant appOS
a
ito attO diriSeflZia e
e
comuflicata di rettamente agli i ntereSSat medi ante posta etettro
fla.
8.

lnformati al se
1
n5 dett’art. 13 deL D.lgS 30 giugnO 2003 n. 196

Ai sensi del. D.l.gs n. 196/2003, i dati acqUiSit in esecUZi0 del. presente avviSO pubbl.iC0
soflO utitiZZati escl.USivamente per te finatità retatiVe at procedimento ammiflistra
two per it
quate essi vengOflo comUniCat. secondo te modatità previste datte teggi e dai regotam
eflti
vigenti. Titotare del. trattameflto dei dati è l.a ProviflCia di MonZa e BrianZ incariC
ato det
a,
trattamento è ft Dirigeflt del. Settore LavorO.
9. Riferifl’ normativi
• D.LgS. n. 469 del. 23 dicembre 1997 Conferimen atte RegiOfli e agti Ent Loc
t0
i
ati di
funziOni e compiti in materia di merCato del. l.avoro a norma dett’art 1 detl.a Legge 15
.
marZO 1997, n. 59”;
• D.tgs. 21/04/2000 n. 181, coSi come modificat dat 0. 0
Lgs.1
0
9/12
o
2/2 n. 297/02.
• DPR n. 445 del. 28 dicembre 2000 “TestO ufliCO dette diSpoSiZ
iom legistative e
regotamentari in materia di documentazb
am
m
if
li
5trata;
one
• Legge 14 febbraiO 2003, n. 30 “Detega at goverflO in mater di occuP
ia
aZi0 e merCato
del. tavorO”
• 0. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “AttuaZiOne dette deteghe in materia di occuPaZio e
fle
merCato del. tavorO di cui atta l.egge 14 febbraio 2003 n. 30”;
• Legge RegiOflate 28 settembe 2006, n. 22 “Il. merCato det lavorO in Lomba
rdla”;
• Regotamento CE n. 800/2008 deLta CommiSS
ione del. 6 agoStO 2008 che dichiara atcufle
categOrie di aiuti compatib con it merCato comufle, in appl.iCaZ degti artt 87 e 88 de
l.
.
i0
trattato (regOtameIto generate per ategOri a);
ulterior informaZi0 è possibite contattar SETTORE LAVORO
Per 1
Via CernuSChi, 8 20052 MONZA TeL. 039 975.2803/2720
Al 1
sens e per gti effetti detl.’art. 6 deUa Legge n. 241/90 s.m.i. it Responsabite del.
procedimto è it DirettO Settore FormaZiO
fle ProfesSioflate, LavorO, Programmazbone
SoclO Sanitaria, FormaZiOfle Operatori SociO Sanitari. ExpO Ermiflia Vittoria Zoppè
.
-

-

-

-

Monza, 26/01/2011

IL DIRETTORE
FormaZiofle ProfeSSiOfla LavorO,
Programma Soda Sanitafla,
0
FormaZiOfle OperatOri SociO Sanitari, Expo

