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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

IN ARRIVO 8 MILIONI DI EURO 

PER GLI IMPRENDITORI MANTOVANI E LOMBARDI 

Via al bando di concorso del Progetto Saturno. Scadenza il 30 settembre 2004 

 

 

Mantova, 29.06.2004 – Arrivano i contributi: 8 milioni di euro. Li mette a disposizione il Progetto 
Saturno per le nuove imprese ed i lavoratori autonomi della Lombardia. L’obiettivo è quello di 
promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete che prevede 
contributi in conto capitale a fondo perduto per sostenere le nuove imprese, l’aiuto ai lavoratori 
autonomi e per i progetti innovativi quali programmi d’investimento per l’innovazione di prodotto, 
di mercato, di processo, anche per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’attività esercitata. 
Per la domanda di richiesta dei contributi dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica 
disponibile sul sito www.saturno.lombardia.it o presso la rete degli Sportelli Punto Nuova 
Impresa (a Mantova in Largo Pradella 1, tel. 0376/356043 - Fax 0376/224430 E-mail: 
ligabue@promoimpresaonline.it). Le domande devono pervenire entro le ore 16.00 del 30 settembre 
2004, presso l’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Milano, in via San Vittore al 
Teatro 14, a Milano. 
Il bando sarà presentato a Mantova nel corso di un incontro pubblico che si svolgerà il prossimo 14 
luglio alle ore 10 presso la sala “Oltrepo Mantovano” del Centro congressi “Mantova Multicentre” 
di Largo Pradella 1/A. 
Questa è una delle iniziative del Progetto di Sovvenzione globale Saturno che stanzia in totale 17 
milioni di euro per orientamento, informazione, assistenza e contributi, arriva un aiuto reale. Un 
progetto, promosso e cofinanziato da Regione Lombardia, Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e Fondo Sociale Europeo, realizzato da Camera di Commercio di Mantova e dalle Camere di 
Commercio lombarde e Unioncamere Lombardia. 
Destinatari.Possono richiedere i contributi le nuove imprese iscritte al Registro delle Imprese a 
partire dal 1/1/2002: piccole imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le 
cooperative. La sede operativa deve essere in Lombardia. I lavoratori autonomi che abbiano 
richiesto l’avvio attività presso l’Ufficio delle Entrate (attribuzione della partita IVA) a partire 
dall’01/01/2002 e fino alla data di pubblicazione del presente Bando, che abbiano sede operativa in 
Lombardia. 
Spese ammissibili. Acquisto di beni strumentali ed arredi necessari all’attività; acquisto di 
software; ristrutturazione di immobili; avvio di attività in franchising; spese notarili; spese per il 
piano di comunicazione; acquisto di attività preesistenti. Nel programma di investimento possono 
rientrare le spese fatturate a partire dal 01/01/2004. 
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Contributi. L'entità del contributo, in conto capitale, a fondo perduto è pari al 50% degli 
investimenti ammessi, al netto di IVA, fino ad un massimo di 25.000,00 euro. Per progetti che 
prevedano investimenti ammessi superiori a € 50.000,00, il contributo a fondo perduto non potrà 
superare, comunque, il tetto massimo di € 25.000,00. L’investimento complessivo ammesso dovrà 
risultare non inferiore a € 10.000,00  al netto dell’IVA, pertanto il contributo minimo erogabile è di 
€ 5.000,00. Non saranno ammesse a contributo le spese sostenute in contanti o mediante assegno 
circolare. 
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, dietro presentazione, da parte del 
beneficiario, della “Richiesta di erogazione saldo” e della documentazione finale di spesa. Il 
contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa di 
tutti i suoi elementi. 


