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Ministero dello Sviluppo Economico - Invitalia spa

Fondo impresa femminile - Missione V «Inclusione e Coesione» sezione «creazione di nuove imprese femminili» PNRR
Finalità: supportare la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di nuove imprese femminili in Italia

Scadenza • Nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi: compilazione domanda di agevolazione a
partire dalle ore 10 del 5 maggio 2022. Possono presentare la domanda di agevolazione a partire dalle
ore 10 del 19 maggio 2022;
• Imprese femminili costituite da oltre 12 mesi: compilazione domanda di agevolazione a partire dalle
ore 10 del 24 maggio 2022. Possono presentare la domanda di agevolazione a partire dalle ore 10 del 7
giugno 2022

Stanziamento 200 milioni di euro circa, di cui il 40 % è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle seguenti
regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Beneficiari Imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le Re-
gioni italiane.
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una
nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.
La misura si rivolge a quattro tipologie d’imprese femminili: cooperative o società di persone con almeno
il 60% di donne soci; società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per alme-
no i due terzi di donne; imprese individuali con titolare donna; lavoratrici autonome con partita Iva.
Settori: industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo

Attività finanziate Le linee d’intervento principali sono due:
• Linea A: «Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili», dedicata alle imprese costituite da
meno di 12 mesi.
• Linea B: «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili», dedicata alle imprese co-
stituite da oltre 12 mesi.
Sono sostenute anche «azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile».
Le spese ammissibili sono: immobilizzazioni materiali (nuovi impianti, macchinari e attrezzature); immobi-
lizzazioni immateriali (software, servizi cloud); personale dipendente assunto a tempo indeterminato o de-
terminato; esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ammissibili; opere edili nel limite
del 30% del programma di spesa agevolabile, strutture mobili e prefabbricati

Contributi previsti Fondo perduto e tasso agevolato.
Per la Linea A (imprese costituite da meno di 12 mesi), il tetto delle spese ammissibili è fissato a 250 mila
euro. I contributi a fondo perduto coprono l’80% fino a un massimo di 50.000 euro. In caso di donne di-
soccupate la quota a fondo perduto sale al 90%. Se il programma prevede spese superiori a 100 mila euro,
la copertura scende al 50%.
Per la Linea B (imprese costituite da almeno 12 mesi e non oltre 36 mesi), il tetto delle spese ammissibili è
fissato a 400 mila euro.
L’incentivo è costituito per il 50% a fondo perduto e per il 50% in forma di finanziamento agevolato a tas-
so zero.
Se l’impresa è stata costituita da oltre 36 mesi, le esigenze di capitale circolante sono agevolate nella for-
ma di contributo a fondo perduto e arrivano al 25% delle spese ammissibili.
Alle vincitrici spettano inoltre fino a 5.000 euro per servizi di assistenza tecnica sulle agevolazioni e per
l’acquisto di servizi specialistici di marketing e comunicazione

Modalità
di partecipazione

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere compilata esclusivamente per via elet-
tronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore
(www.invitalia.it), sezione <Fondo impresa femminile>, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavora-
tivi, dal lunedì al venerdì.
L’accesso alla procedura prevede che: a) l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa femminile richie-
dente avvenga tramite Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica; b) sia riservato al rap-
presentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale o
alla lavoratrice autonoma ovvero, nel caso previsto dall’art. 8, comma 5, del D.I. 30 settembre 2021, alla
persona fisica per conto dell’impresa femminile costituenda.
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Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o am-
ministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura in-
formatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma
in capo al legale rappresentante dell’impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso
pec, a partire dalle ore 10.00 del 26 aprile 2022, una specifica richiesta all’indirizzo di posta elettronica in-
dicato con congruo anticipo nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore di cui al comma 4,
riportante nell’oggetto «Fondo impresa femminile - richiesta accreditamento alla procedura informatica», cor-
redata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e
del suo rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel ter-
mine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al
successivo comma 13 per la compilazione e la presentazione delle domande di agevolazione, le imprese
femminili richiedenti sono tenute a trasmettere tempestivamente l’istanza.
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi: a) compilazione
della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di
nuove imprese previsti dal Capo II del D.I. 30 settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 24 maggio
2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del D.I. 30 settem-
bre 2021; b) presentazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022,
per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del D.I. 30 settembre 2021, e a partire
dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal
Capo III del decreto 30 settembre 2021.
Le domande sono vagliate per ordine di presentazione con un esame di merito che valuta il progetto im-
prenditoriale e le potenzialità del mercato di riferimento. Particolare attenzione ricevono le iniziative ad alta
tecnologia

Informazioni Invitalia spa, via Calabria 46, 00187 Roma, tel. 848886886; centralino: 06 421601; E-mail: scrivere all’area
riservata (www.invitalia.it); sito internet: www.invitalia.it
Faq: v. https://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2043324-fondo-impresa-femminile-domande-frequen-
ti-faq
D.D. 30 marzo 2022: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_Fondo_Imprese_-
Femm_20220330.pdf

Riferimenti normativi Fondo impresa femminile, Missione V «Inclusione e Coesione», sezione «creazione di nuove imprese femmi-
nili», PNRR, Ministero dello Sviluppo Economico - Invitalia spa, D.D. 30 marzo 2022

Regione Sardegna

Bando «Bridge»
Finalità: sostenere la fase di avvio delle start-up

Scadenza 30 dicembre 2022, ore 12

Stanziamento 300 mila euro

Beneficiari Micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-
missione europea del 17 giugno 2014 regolarmente costituite come società di capitali, anche in forma
cooperativa, di diritto italiano da non più di 18 mesi al momento della presentazione della domanda che si
propongono con un piano di validazione connesso a una idea caratterizzata da significativi elementi d’in-
novatività.
Settori vari

Attività finanziate Sostenere le prime fasi di start-up attraverso l’accesso a Servizi e spazi di collaborazione Bridge Pre reve-
nue stage, l’accesso a servizi avanzati all’innovazione per generare crescita e occupazione.
Attivazione di servizi finalizzati all’utilizzo di spazi attrezzati e infrastrutturati e servizi di affiancamento e tu-
toraggio per lo svolgimento di attività di impresa.
Le imprese devono inviare un business plan e un piano dei servizi, quest’ultimo redatto in collaborazione
con uno degli spazi di collaborazione regolarmente registrati. La domanda di agevolazione deve essere re-
lativa a un’idea imprenditoriale innovativa ad alto contenuto di conoscenza per la cui prosecuzione del pro-
cesso di validazione si renda necessaria l’attivazione di un sistema di servizi e consulenze. Il voucher è un
supporto al processo di validazione già intrapreso dalla start-up e al passaggio (Bridge) dall’idea a un primo
prototipo funzionante.
È questa la fase (Pre Revenue Stage) in cui la start-up verificherà in ambiente reale, attraverso test ripetuti,
l’efficacia della soluzione proposta, potendo raccogliere numerosi feedback che consentono di definire an-
cora di più il prodotto o servizio proposto

Contributi previsti Fondo perduto. Voucher. Fino al 90% delle spese ammissibili

Modalità
di partecipazione

La domanda deve essere presentata esclusivamente via pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.sarde-
gnaricerche.it, riportando come oggetto la dicitura «Istanza di accesso alla selezione - Avviso pubblico
“Bridge”»
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Informazioni Regione Sardegna, Sardegna Ricerche, Sportello Startup, via Palabanda 9, 09123 Cagliari-Polaris Ed.2,
Loc Piscinamanna, 09010 Pula (Ca), tel. 070 9243 1; e-mail: sportellostartup@sardegnaricerche.it; sito in-
ternet: www.sardegnaricerche.it
Link: Avviso di proroga: https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20211217141236.pdf
Bando: https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20210611101221.pdf

Riferimenti normativi Bando «Bridge», Regione Sardegna, Det. DG n. 501 del 27 maggio 2021,
Buras n. 69 del 156 dicembre 2021 (avviso di proroga), Fonte: https://www.sardegnaricerche.it/documen-
ti/13_398_20210611101221.pdf

Regione Piemonte

Incentivi per la nascita e lo sviluppo della creazione d’impresa
Finalità: favorire la nascita e lo sviluppo della creazione d’impresa

Scadenza Modalità a sportello aperto

Stanziamento -

Beneficiari Imprese individuali, società di persone, società di capitali comprese le società a responsabilità limitata
semplificata (con sede legale, amministrativa e una sede operativa in Piemonte).
Le imprese richiedenti devono essere a conduzione o a prevalente partecipazione da parte dei seguenti
soggetti: soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; soggetti sottoposti a misure restrittive
della libertà personale; soggetti occupati con un’attività lavorativa che non garantisce un reddito adegua-
to; soggetti occupati a rischio di disoccupazione; soggetti che intendono intraprendere un’attività di auto-
impiego.
I soggetti devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione dei servizi

Attività finanziate Sostenere la nascita e lo sviluppo della creazione d’impresa mediante interventi finalizzati alla realizzazione
d’investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespite e distinti dalle spese per attivazione e adegua-
mento dei locali e degli impianti, necessari per l’esercizio dell’attività

Contributi previsti Tasso agevolato. Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% delle spese ammissibili, di cui 50% della
spesa con fondi regionali e 50% con fondi bancari. Tetto minimo di finanziamento pari a 10.000,00 euro
tetto massimo di finanziamento 120.000,00 euro. Tra i 5.000 e i 60.000 euro nel caso di lavoratori autono-
mi.
Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da benefi-
ciari a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. Il riconoscimento dell’ambito prioritario con-
sente di innalzare al 60% del totale la quota di finanziamento regionale a tasso zero (per le domande non
prioritarie tale quota è del 50%).
Si può richiedere anche una garanzia a copertura dell’80% della quota di finanziamento erogata con fondi
bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera come garanzia sostitutiva. Il limite di intervento è pari
a 48.000,00 euro per le imprese

Modalità
di partecipazione

Le domande devono essere presentate alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche
del Lavoro a decorrere dal utilizzando apposita modulistica per la domanda reperibile sul sito
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/sostegnoallimprenditoriali-
ta-cooperazione/sostegno-alla-creazione-dimpresa.
Le domande devono essere inviate dalla pec dell’impresa/società e non dalla pec dei soggetti delegati; i
soggetti delegati non devono essere identificati come sportelli autorizzati all’invio delle domande.
Le domande devono essere presentate entro 24 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali
dalla data d’iscrizione al Registro imprese).
Si deve utilizzare l’apposita modulistica, debitamente compilata, firmata in originale, corredata da copia fo-
tostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dagli allegati obbligatori.
Si presenta domanda a sportello (tutti i giorni) utilizzando una delle seguenti modalità:
• tramite pec all’indirizzo imprenditoria34@cert.regione.piemonte.it, previa apposizione della firma digitale
del legale rappresentante del soggetto richiedente all’istanza. L’oggetto della pec deve riportare la dicitura
«Domanda di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.»;
• tramite pec all’indirizzo imprenditoria34@cert.regione.piemonte.it, previa stampa, firma autografa del le-
gale rappresentante e scansione della domanda. L’oggetto della pec deve riportare la dicitura «Domanda
di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.».
Per informazioni sull’uso della pec nella Regione Piemonte consultare il sito: https://www.regione.piemon-
te.it/web/pec-posta-elettronica-certificata

Informazioni Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche del Lavoro, Via Magenta
12 Torino, tel. 011 4321456, tel. 011 4324885, elenco referenti: https://www.regione.piemonte.it/web/site-
s/default/files/media/documenti/2021-01/referenti_territoriali_lr34_08_gennaio_2021.pdf; pec: istruzione-
formazionelavoro@cert.regione.piemonte.it; sito internet. www.regione.piemonte.it
Link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-04/faqlr34_08allega-
to_a_marzo_2020.pdf
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Disposizioni operative: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-
10/disposizioni_operative.pdf
Faq imprese: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-04/faql-
r34_08allegato_a_marzo_2020.pdf

Riferimenti normativi Incentivi per la nascita e lo sviluppo della creazione d’impresa, L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i., Re-
gione Piemonte, Fonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/so-
stegno-allimprenditorialita-cooperazione/sostegno-alla-creazione-dimpresa

Camera di Commercio di Sondrio

Incentivi per i percorsi di alternanza scuola lavoro
Finalità: incentivare percorsi di alternanza scuola e lavoro

Scadenza Modalità a sportello aperto

Stanziamento 50 mila euro

Beneficiari Imprese con attività produttiva in provincia di Sondrio, che abbiano ospitato percorsi di alternanza attivati
a partire dal 1° marzo 2022 e che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni pubbliche per le medesime
attività

Attività finanziate Attività finalizzate alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui all’art. 1, comma 33 e ss.,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, tirocini curriculari, intrapresi da studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico e soggetto ospitante, presso la sede
legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia di Sondrio.
I percorsi devono avere durata pari o superiore a 60 ore, ridotti a 30 ore in caso di studente diversamente
abile.
L’intervento punta anche a rilanciare e valorizzare il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, la
piattaforma informatica d’incontro fra la domanda e l’offerta di alternanza, dove scuole, studenti e famiglie
possono prendere visione dei percorsi inseriti dalle imprese). All’interno del Registro sono inoltre disponibi-
li un facsimile della convenzione per l’attivazione dei percorsi tra l’impresa e l’istituto scolastico, oltre a
specifiche guide con le indicazioni necessarie per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Sono inserite alcune “pillole formative” espressamente dedicate ai tutor aziendali, figura su cui si fonda in
gran parte la possibilità di realizzare percorsi di qualità, in sicurezza.
Il tutor aziendale, se diverso dal titolare, legale rappresentante o socio, deve aver maturato un’esperienza
lavorativa presso l’impresa ospitante di almeno 3 anni e deve appartenere all’area professionale all’interno
della quale si svolge il progetto

Contributi previsti Fondo perduto. È prevista la concessione di un contributo di 500 euro per singolo percorso di alternanza
realizzato, incrementato di 100 euro nel caso d’inserimento in azienda di uno studente diversamente abile.
Ogni impresa può richiedere contributi per un massimo di tre percorsi realizzati.
Ciascuna impresa può beneficiare di un contributo complessivo massimo di 1.500 euro aumentato fino a
ulteriori 300 euro nel caso d’inserimento in azienda di studente diversamente abile

Modalità
di partecipazione

Per presentare la domanda è necessario compilare la procedura online al seguente indirizzo: http://webte-
lemaco.infocamere.it/newt/public.htm.
Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegato anche il modulo di procura per
l’invio telematico.
Istruzioni utilizzo Webtelemaco (https://www.so.camcom.it/files/allegati/Istruzioni%20Telemaco.pdf)

Informazioni Camera di Commercio di Sondrio, via Piazzi 23, 23100 Sondrio, tel. 0342 527111, e-mail: scuolaimpresa@-
so.camcom.it; e-mail: info@so.camcom.it; pec: cciaa@so.legalmail.camcom.it; sito internet: www.so.cam-
com.it
La Camera di Commercio mette a disposizione un servizio di help-desk accessibile attraverso l’agenda Ser-
vizi Online - per assistere le imprese nelle attività di registrazione e profilazione nel Registro.
Link: https://www.so.camcom.it/files/allegati/testo-avviso-alternanza.pdf

Riferimenti normativi Incentivi per i percorsi di alternanza scuola lavoro, Camera di Commercio di Sondrio, Determinazione n.
62/SG del 17 marzo 2022
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ON Oltre Nuove imprese a tasso zero - Misure per l’autoimprenditorialità - Riapertura sportello - PNRR
Finalità: sostenere nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti

Scadenza Modalità a sportello aperto

Stanziamento 150 milioni di euro

Beneficiari Micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di age-
volazione e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Possono accedere anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché esse fac-
ciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuta costituzione entro i termini indi-
cati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
Settori: produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura
di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale; commercio di beni
e servizi; turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del pa-
trimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ri-
cettività e l’accoglienza

Attività finanziate Le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o
trasformare le attività esistenti. La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% delle spese am-
missibili da rimborsare in 10 anni.
Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 250 mila euro; è prevista invece la garanzia
sotto forma di privilegio speciale per i finanziamenti superiori a 250 mila euro.
È sempre richiesta l’ipoteca per i progetti di investimento che prevedono l’acquisto di un immobile.
I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono es-
sere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a seconda che
le imprese siano costituite da non più di 3 anni oppure da almeno 3 e non più di 5 anni.
Per le imprese fino a 3 anni
Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni di
euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commer-
cio e turismo.
La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni.
Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non può su-
perare il limite del 20% della spesa ammissibile.
Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale circolante
collegate alle spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il contri-
buto può arrivare fino al 20% delle spese di investimento.
I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Contributi previsti Tasso agevolato e fondo perduto. Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso
zero, della durata massima di 10 anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente
non superiore al 90% della spesa ammissibile.
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezza-
ture, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e
licenze d’uso.
Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezza-
ture, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.
In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni so-
no concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.
Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle imprese di più recente costituzione la misura prevede inoltre
l’offerta di servizi di tutoraggio

Modalità
di partecipazione

La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso il sito internet d’Invitalia «Presenta la do-
manda - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (invitalia.it)» -
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-do-
manda.
Per richiedere le agevolazioni è necessario:
• essere in possesso di una identità digitale (Spid, Cns, Cie) per accedere alla piattaforma dedicata
• accedere all’area riservata (www.invitalia.it) per compilare direttamente online la domanda, caricare il
business plan e gli allegati.
Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e
di un indirizzo di pec.
Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi alle-
gati, verrà assegnato un protocollo elettronico.
Non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione

Informazioni Invitalia spa, via Calabria, n. 46, 00187 Roma, tel. 848 886886; centralino: 06 421601; E-mail: scrivere all’a-
rea riservata (www.invitalia.it); sito internet: www.invitalia.it
Link: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/NITO_DD_riapertura_sportello_signed_signed.pdf
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Ministero dello Sviluppo Economico - Invitalia Spa

Riferimenti
normativi

ON Oltre Nuove imprese a tasso zero, Misure per l’autoimprenditorialità, Riapertura sportello, PNRR, Mini-
stero delle Sviluppo Economico - Invitalia Spa, D.D. 16 marzo 2022

Fondir - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione dei dirigenti del settore del Terziario

Interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese del Terziario
Finalità: sostegno alla formazione continua dei dirigenti

Scadenza 20 dicembre 2022, ore 17. Modalità a finestre aperte: 23 maggio 2022 - 20 giugno 2022 - 20 luglio 2022 -
20 settembre 2022 - 20 ottobre 2022 - 21 novembre 2022 - 20 dicembre 2022

Stanziamento 4.617.400,00 euro. Le risorse sono così suddivise tra i settori: Commercio -Turismo - Servizi e Altri Settori
Economici: 3.959.100,00 euro. Logistica - Spedizioni - Trasporto: circa 658.300,00 euro

Beneficiari I Piani formativi individuali e aziendali possono essere presentati da: a) Imprese che aderiscono a Fon-
dir, esclusivamente per i propri dirigenti. In caso di gruppo di imprese, il Presentatore può essere l’impresa
capogruppo o una delle imprese del gruppo.
I Piani settoriali e territoriali possono essere presentati da: a) Organizzazioni costituenti il Fondo o Asso-
ciazioni territoriali o di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo, nonché organismi bilate-
rali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate;
b) Associazioni temporanee d’impresa o Associazioni temporanee di scopo. Tutte le aziende dell’Ati o Ats
devono essere iscritte a Fondir ed essere presenti con sede legale o operativa in almeno tre Regioni italia-
ne. Il Soggetto Presentatore è tenuto a gestire il finanziamento ricevuto da Fondir secondo le modalità e le
procedure di affidamento previste ed è l’unico referente e responsabile del finanziamento nei confronti del
Fondo.
Il Soggetto Presentatore, per ogni progetto formativo previsto in un Piano, può affidare la realizzazione del-
le attività a un Soggetto Attuatore, in possesso dei requisiti previsti. In tal caso la formazione deve essere
erogata da tale struttura; personale docente (persone fisiche), incaricate direttamente.
In caso di presenza di un Soggetto attuatore, i percorsi formativi linguistici possono essere erogati esclusi-
vamente da: a) Enti/Istituti pubblici di cultura esteri, presenti in Italia, che erogano percorsi di lingua (la lin-
gua ufficiale del loro Paese) e che operano a seguito di Accordi/Convenzioni culturali sottoscritte tra Italia
e Paese estero; b) strutture formative in possesso di accreditamento rilasciato da enti certificatori ricono-
sciuti dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale (l’e-
lenco degli enti certificatori è pubblicato dal Miur); c) strutture formative in possesso di certificazione Uni
En Iso 9001: 2015 Settore EA 37 - per lo scopo/campo di applicazione della certificazione riguardante l’e-
rogazione di corsi di formazione esclusivamente in ambito linguistico.
In caso di presenza di un Soggetto Attuatore, i percorsi formativi riguardanti il coaching possono essere
erogati esclusivamente da: a) strutture formative in possesso di certificazione Uni En Iso 9001: 2015 Setto-
re EA 37 - per lo scopo/campo di applicazione della certificazione riguardante l’erogazione di corsi di for-
mazione sul coaching; b) Università pubbliche o private in possesso del riconoscimento- accreditamento
del Miur ai sensi della legge n. 240 del 2010, o, in caso di sede estera, del riconoscimento equipollente.
Per tutte le altre tematiche formative, i Soggetti attuatori devono essere individuati esclusivamente fra le
seguenti strutture: a.1) strutture formative accreditate per lo svolgimento di attività di formazione finanzia-
ta almeno in una delle Regioni italiane; a.2) strutture formative in possesso della certificazione di qualità in
base alla norma Uni En Iso 9001: 2015 settore Ea 37, rilasciata da un Organismo di Certificazione accredi-
tato da un organismo aderente al European accreditation in ambito Mla, oppure in possesso della certifica-
zione Efmd (European fundation for management development) Amba (Associazione degli MBA), Gbsn
(Global business school network) o Prme (Principles for responsible management education); a.3) strutture
formative accreditate per la formazione presso dipartimenti o strutture ministeriali nazionali; a.4) Università
pubbliche o private in possesso del riconoscimento del MIUR ai sensi della legge n. 240 del 2010, o in ca-
so di sede estera del riconoscimento equipollente.
Destinatari: Dirigenti delle imprese aderenti al Fondo al momento della presentazione del Piano. I requisiti
d’iscrizione e di regolarità contributiva al Fondo devono essere mantenuti dall’impresa presentatrice e dal-
le eventuali beneficiarie fino alla chiusura delle attività del Piano

Attività finanziate Il Piano formativo, composto da uno o più progetti formativi, deve essere finalizzato all’aggiornamento, ri-
conversione e ulteriore qualificazione dei dirigenti. Il Piano formativo può essere rivolto anche ai dirigenti
che, a seguito di riorganizzazioni e/o fusioni di aziende, risultino a rischio occupazionale.
I Piani formativi possono essere articolati secondo le seguenti tipologie: aziendali; individuali; settoriali; ter-
ritoriali.
I Progetti possono essere: collettivi (aziendali, interaziendali); individuali.
Al Piano formativo deve essere allegato il relativo accordo sottoscritto dalle Parti sociali che hanno costi-
tuito il Fondo, in conformità a quanto previsto dalle citate Linee Guida dell’Anpal nella Circolare 1/2018

Contributi previsti Fondo perduto. Per definire il contributo del Fondo relativo ai percorsi formativi erogati, sia a preventivo
che a consuntivo, ci si avvale dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di
semplificazione previste dall’art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall’art. 14 del Regolamento (UE)
n. 1304/2013 e richiamate nella Circolare Anpal n. 1/2018 del 10 aprile 2018, ossia dei costi standard.
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Fondir - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione dei dirigenti del settore del Terziario

Detti parametri variano in funzione delle tematiche affrontate, della tipologia di gruppi di partecipanti e del-
le relative fasce (interaziendale, esperienziale, individuale - in presenza e fad sincrona -, coaching - in pre-
senza e fad sincrona -, fad asincrona).
Per ogni dirigente il contributo massimo erogabile è stabilito in 5.000,00 euro per la formazione su tutte le
tematiche.
Il massimale è riferito al singolo dirigente, anche se partecipa a più iniziative previste in Piani diversi, e non
è cumulabile in caso di passaggio ad altra azienda.
Il massimale è cumulabile con i massimali previsti da altri Avvisi. In caso di presentazione di Piani formativi
integralmente riguardanti lo sviluppo di competenze digitali, il massimale per dirigente è incrementato fino
a 2.000,00 euro. Per ogni Piano il contributo complessivamente concesso non può superare l’importo di
100.000,00 euro. Trattandosi di risorse pubbliche soggette al regime di Aiuti di Stato, l’impresa deve ga-
rantire la quota di cofinanziamento obbligatorio in caso di scelta del Regolamento sugli Aiuti di Stato ai
sensi del Regolamento Ce N. 651/2014, attraverso il costo del lavoro dei dirigenti in formazione

Modalità
di partecipazione

La domanda deve essere compilata direttamente sulla piattaforma Unica Fondir, seguendo il formulario
predefinito. La Piattaforma è disponibile al seguente indirizzo: https://unica.fondir.it/unicafondir2-web/lo-
gin.htm. L’impresa che inoltra il Piano deve registrarsi ed accedere con proprio user e password.
In particolare, la presentazione del Piano deve avvenire attraverso le 3 fasi di seguito descritte:
1.4.1 FASE 1 - Caricamento on-line dei documenti. Per presentare un Piano è necessario iscriversi alla
Piattaforma accessibile attraverso il sito istituzionale del Fondo www.fondir.it e inserire le credenziali di ac-
cesso. Per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo è necessario eseguire l’upload, se non già pre-
senti, dei seguenti documenti nell’area <anagrafica azienda>, sezione <documenti azienda>: a) cassetto
previdenziale Inps dell’azienda da cui si evinca l’iscrizione a Fondir (Codice Fodi); b) copia dei documenti
di identità, in corso di validità, del legale rappresentante e, se indicata, della persona delegata; c) docu-
mento attestante i poteri di firma. L’appartenenza dell’azienda allo specifico settore del Comparto del Fon-
do va determinata sulla base del codice Ateco, e relativo settore economico, da selezionare nell’area <ana-
grafica azienda>. Per ogni Soggetto Attuatore, se previsto nel Piano, è necessario iscriversi alla Piattafor-
ma accessibile attraverso il sito istituzionale del Fondo www.fondir.it, ottenere le credenziali di accesso ed
eseguire l’upload del documento nell’area <anagrafica ente> certificazione o provvedimento attestante
uno dei requisiti previsti. I docenti, sia se individuati direttamente dalle aziende ovvero se incaricati dai
Soggetti Attuatori, dovranno registrarsi in Piattaforma e dovranno provvedere all’upload dei propri curricu-
la firmati, nell’apposita area <docenti> della piattaforma Unica Fondir.
Solo nel caso di progetti interaziendali seminari/convegni/workshop potrà essere descritto il profilo dei re-
latori nell’apposita sezione del formulario.
1.4.2 FASE 2 - Compilazione del formulario È necessario compilare i moduli previsti dal formulario on-line
relativo all’Avviso specifico e prendere visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (Gdpr). Ultimata la compilazione, il Piano deve essere inviato telematicamente.
È così assegnato il numero di protocollo Fondir, attribuito progressivamente sulla base dell’ordine ricezio-
ne online del Piano stesso, e verranno generati i documenti previsti al paragrafo successivo. A seguito del-
l’acquisizione del protocollo non è più possibile modificare il Piano.
1.4.3 FASE 3 - Predisposizione e caricamento sulla piattaforma dei documenti del Piano I seguenti docu-
menti, che vengono generati dalla piattaforma una volta inviato il formulario, devono essere firmati digital-
mente e caricati online: a) domanda di finanziamento; b) per ogni impresa coinvolta nel percorso formati-
vo: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio sullo stato giuridico-economico dell’impresa e sugli Aiuti di
Stato; c) atto di accettazione delle condizioni finalizzate all’erogazione del finanziamento. Attenzione: veri-
ficare la regolarità e validità del Durc (v. par. 2.2.2); d) allegato 1 dell’atto di accettazione delle condizioni fi-
nalizzate all’erogazione del finanziamento. Inoltre, unitamente ai previsti documenti firmati digitalmente,
dovrà essere caricato in piattaforma l’accordo di condivisione del Piano formativo oggetto della richiesta
di finanziamento, sottoscritto dall’impresa presentatrice (e/o da Confcommercio o Confetra, quali organiz-
zazioni datoriali di riferimento costitutive del Fondo)

Informazioni Fondir, largo Arenula 26, 00186 Roma, tel. 06 68300544; e-mail: pianiformativi@fondir.it; gestionepiani@-
fondir.it.
Per quanto riguarda la rendicontazione, le informazioni possono essere richieste anche attraverso e-mail:
rendicontazione@fondir.it; verifichepiani@fondir.it Per ogni altra comunicazione: segreteria@fondir.it.
Sito internet: www.fondir.it
Link: https://www.fondir.it/sites/default/files/fondir/piani-formativi/avviso-2_2022.pdf

Riferimenti normativi Avviso 2/2022, Interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese del terziario, Modalità per la
presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani Comparto Commercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spe-
dizioni-Trasporto e Altri Settori Economici, Fondir, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la for-
mazione dei dirigenti del settore del terziario
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Camera di Commercio di Roma

Bando Nuove imprese 2022
Finalità: sostenere lo start-up aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di
nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa della produttività, la crescita e lo sviluppo economico del territorio

Scadenza 31 dicembre 2022

Stanziamento 750.000,00 euro

Beneficiari Chi intende creare una nuova impresa a Roma o Provincia deve recarsi presso una sede territoriale di uno
dei soggetti attuatori dell’iniziativa per ricevere informazioni e l’assistenza tecnica necessarie per la propria
idea imprenditoriale e per presentare domanda di accesso al servizio di accompagnamento per la creazio-
ne di una nuova impresa. Ogni candidato può presentare una sola domanda.
Soggetto attuatore dell’iniziativa: i Centri di assistenza tecnica (Cat) previsti dall’art. 23 del D.Lgs n.
114/1998, i Centri servizi per l’artigianato (Csa) previsti dall’art. 48 della L.R. Lazio n. 10/2007 e i Centri
Autorizzati di assistenza agricola (Caa) di cui all’art. 1, comma 134, L.R. Lazio n. 12/2011, con sede nella
Regione Lazio aderenti all’iniziativa e indicati nel sito istituzionale dell’Ente (www.rm.camcom.it); Candida-
to: chiunque intenda creare una nuova impresa a Roma o Provincia e si rechi presso uno dei soggetti at-
tuatori dell’iniziativa per accedere ai benefici.
Aspirante imprenditore: il candidato, la cui idea imprenditoriale sia stata valutata positivamente da uno dei
soggetti attuatori dell’iniziativa

Attività finanziate Il servizio di accompagnamento consiste in una serie di prestazioni di assistenza tecnica necessarie per la
costituzione e l’avvio d’impresa, come richieste dal candidato al momento di presentazione della doman-
da, e individuate fra le seguenti: certificati inizio attività; rischio incendi; impatto acustico; emissioni in at-
mosfera; pratiche varie (elenco dettagliato a pagina 2 e 3 del Regolamento)

Contributi previsti Fondo perduto. Abbattimento del costo del servizio di accompagnamento da erogarsi a favore dell’aspi-
rante imprenditore, fino ad un massimo di 2.500,00 euro al netto Iva, ovvero fino a un massimo di
3.000,00 euro al netto Iva nel caso di costituzione di società di capitali

Modalità
di partecipazione

Per accedere alla misura, chi intende creare una nuova impresa a Roma o Provincia deve recarsi presso
una sede territoriale di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa (elenco sedi territoriali: file:///E:/Scaricati/E-
lenco%20completo%20sedi%20rev.pdf) per ricevere informazioni e l’assistenza tecnica necessarie per la
propria idea imprenditoriale e per presentare domanda di accesso al servizio di accompagnamento per la
creazione di una nuova impresa. Ogni candidato può presentare una sola domanda. Alla presentazione
della domanda, il soggetto attuatore dell’iniziativa emette un preventivo dei costi del servizio di accompa-
gnamento richiesto dal candidato. Il soggetto attuatore dell’iniziativa valuta la sostenibilità dell’idea im-
prenditoriale e, in caso di giudizio positivo, trasmette alla Camera la richiesta di accesso alla misura a favo-
re dell’aspirante imprenditore

Informazioni Camera di Commercio di Roma, Direzione Area III, Struttura Organizzativa Sviluppo del territorio e compe-
titività delle imprese, via de’ Burrò 147, 00186 Roma, viale Oceano Indiano 17, 00144 Roma, tel. 06 5208
2548, pec: cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it, sito internet: www.rm.camcom.it
Link: file:///E:/Scaricati/REGOLAMENTO%20(1).pdf

Riferimenti normativi Bando Nuove imprese 2022, Camera di Commercio di Roma, Approvato con Deliberazione di Giunta n. 13
del 31 gennaio 2022

Unioncamere Lombardia

Bando Nuova impresa - Contributi per favorire l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità in risposta alla crisi da Covid 19
Finalità: favorire la ripresa e il rilancio dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, attivano lo sportello 2022
del bando «Nuova Impresa» finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo
con partita Iva individuale, anche quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’eroga-
zione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese

Scadenza dalle ore 14.00 del 4 aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023

Stanziamento 1.000.000,00 euro

Beneficiari Micro e PMI secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014)
che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1°gennaio
2022 e fino alla data di chiusura dello sportello e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle impre-
se e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con partita
Iva attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede
operativa sul territorio lombardo da parte di imprese già esistenti; lavoratori autonomi con partita Iva indi-
viduale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali
dell’Agenzia delle Entrate ovvero a un Ufficio provinciale dell’Imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell’Imposta sul
valore aggiunto» e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita iva attribuita dall’Agenzia
delle Entrate attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come ri-
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Unioncamere Lombardia

sultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’art. 58 del D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»

Attività finanziate Spese per l’avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita Iva, sostenute e
quietanzate dopo la data di iscrizione al Registro Imprese (per le MPMI) o l’inizio attività all’Agenzia delle
Entrate (per i lavoratori autonomini con partita Iva) che deve decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data
di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31
dicembre 2022. Sono ammissibili, al netto di Iva, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale: a) acqui-
sto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/-
manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono ri-
guardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non
sono ammessi gli autoveicoli); b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni azien-
dali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà in-
tellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto; c) acquisto di hardware (sono
escluse le spese per smartphone e cellulari); d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certifi-
cazioni di qualità. Sono ammissibili, al netto di Iva, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente: e) ono-
rari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal
notaio/consulente); f) onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti:
1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi
e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità; g) spese relative alle consulenze specia-
listiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di
cui alla relativa voce di spesa in conto capitale; h) canoni di locazione della sede legale e operativa della
nuova impresa; i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione
e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e stru-
menti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social net-
work, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, ecc.)

Contributi previsti Fondo perduto. L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto ca-
pitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. I progetti
devono prevedere un investimento minimo di 3.000,00 euro. L’agevolazione consiste nella concessione di
un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di
10.000,00 euro. L’agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto capitale e
non può pertanto essere superiore all’importo di quest’ultime. Laddove le spese di parte corrente fossero
superiori al 50%, queste sono considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. Possono essere
presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale

Modalità
di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma
digitale, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it.
Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it
nell’apposita sezione «Bandi e contributi alle imprese». Non sono considerate ammissibili altre modalità in-
formatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo. Re-
gione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi in-
formatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Per l’invio telematico è possibile accedere tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it con SPID, CNS
o CIE o attraverso le credenziali rilasciate precedentemente al 28 febbraio 2021 e completare la registrazio-
ne seguendo le indicazioni ricevute alla e-mail indicata. Con tali credenziali: 1. collegarsi al sito http://web-
telemaco.infocamere.it; 2. seguire il seguente percorso: a. Sportello Pratiche, b. Servizi e-gov, c. Contributi
alle imprese, d. Accedi, e. Inserire user e password; 3. selezionare lo sportello «Unioncamere Lombardia» e
selezionare il bando «22N1 Bando Nuova impresa 2022»; 4. compilare il form con i dati dell’impresa/lavora-
tore autonomo dal quale si genererà il Modello base della domanda; 5. firmare il modello base digitalmen-
te e riallegarlo; 6. procedere con la funzione <Allega> che consente di allegare alla pratica telematica oltre
al modello base anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, tutti firmati digitalmente
dal legale rappresentante e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione <Bandi e contributi
alle imprese>: Allegato A - «Domanda di contributo». Allegato B - «Prospetto delle spese». Fatture quietan-
zate (contabile bancaria eseguita ed estratto conto). Certificazione Iban dell’impresa/lavoratore autonomo
beneficiario su carta intestata dell’Istituto di credito. Solo se il soggetto che presenta la domanda non
coincide con il titolare/legale rappresentante dell’impresa o con il lavoratore autonomo, procura speciale
per la presentazione telematica della domanda di cui all’allegato C, da firmare digitalmente sia da parte
del delegante (titolare/legale rappresentante) che da parte del delegato. Anche in caso di presenza di tale
procura (Modulo C), l’Allegato A e tutti gli altri allegati devono essere comunque firmati digitalmente dal
legale rappresentante/lavoratore autonomo. Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo
per soggetti che non hanno posizione Inps/Inail; Allegato E - Modulo per la dichiarazione degli aiuti de mi-
nimis di cui all’art. 2.2, lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 7. al termine, procedere all’invio te-
lematico (seleziona <invio pratica>)

Informazioni Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi 23, 20124 Milano, tel. 02 6079601, e-mail: territorio@lom.-
camcom.it; sito internet: www.unioncamerelombardia.it (sezione Bandi – contributi alle imprese)
Link: https://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_BANDI_2022/Allegato%201_Bando%20Nuo-
va%20impresa%202022.pdf

Riferimenti
normativi

Contributi per favorire l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità in risposta alla crisi da Covid 19,
Attivazione dello sportello 2022, Unioncamere Lombardia, D.G.R. 14 febbraio 2022, n. 5959

Approfondimenti
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