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COMUNICATO STAMPA

IMPRENDITORIA FEMMINILE AL VIA1

2

Una prima parte dei bandi usciti l’estate scorsa per investimenti delle imprese in3

area Obiettivo 2 sono scaduti a fine novembre e l’ente camerale ha condotto un4

primo monitoraggio tra le 70 imprese del PISL interessate a realizzare progetti di5

investimento, diretto a conoscere le effettive domande presentate ad oggi in6

Regione.7

Si è appreso che per ora hanno avviato iter di richiesta di finanziamento8

comunitario 23 imprese della provincia: una quindicina sulla misura 1.1 del Docup9

regionale, quella riferita ad ampliamenti e costruzione di fabbricati e capannoni e10

acquisto macchinari per una crescita produttiva; altre 5 sulla misura riferita al11

potenziamento e adeguamento di strutture ricettive; 1 sull’animazione economica e 112

sull’internazionalizzazione.13

Alcuni bandi, come quello sulla misura 1.6 per gli incentivi alla promozione14

turistica sul quale alcune imprese avevano dichiarato interesse, sono ancora aperti.15

Intanto si attende il decreto della Regione circa i progetti privati allegati al PISL16

ammessi a contributo.17

Di sicura importanza per il territorio mantovano, e in particolare per la nostra18

area obiettivo dove le imprese interessate possono ora attivare la domanda di19

finanziamento, è il bando di imminente uscita sulla legge 215/92 per l’imprenditoria20

femminile (misura 1.5 A). Al riguardo la Regione ha pubblicato lo scorso 12 dicembre21

la circolare n. 1151489. Ai sensi del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22

282 del 2 dicembre 2002, le domande per l'accesso alle agevolazioni possono23

essere presentate dal 13 dicembre 2002 al 12 marzo 2003.24

Per incentivare l’imprenditoria femminile, le “piccole” imprese potranno presentare25

programmi di investimento riguardanti le seguenti attività: avvio di attività26

imprenditoriale; acquisto di attività preesistente; realizzazione di progetti aziendali27

innovativi; acquisizione dei servizi reali.  Il contributo a fondo perduto previsto dalla28

legge può raggiungere il 50% delle spese ritenute ammissibili e sarà erogato in base29

alle graduatorie stilate sulla base di parametri ben definiti (nuova occupazione30

rispetto agli investimenti ammessi, nuovi investimenti, partecipazione femminile,31

commercio elettronico, certificazioni ambientali e di qualità).32

Anche quest’anno PromoImpresa parteciperà attraverso il Punto Nuovo Impresa al33

“Programma regionale per la promozione dell’imprenditoria femminile”, attivando, a34

partire da gennaio 2003, una serie di azioni di comunicazione, promozione e35

assistenza tecnica. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito36

www.promoimpresaonline.it37


