REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE
“PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ NEL LAVORO 2010”
SOGGETTI DESTINATARI
Piccole e medie imprese (sono escluse le ditte individuali), con sede operativa nella Regione Lazio a
prevalente partecipazione femminile:
• Società di capitali con almeno il 60% di capitale detenute da donne e con almeno il 60% di
donne nell’organo di amministrazione.
• Società di persone e cooperative con almeno il 60% di donne nella compagine sociale;
• Associazioni riconosciute come persona giuridica, con almeno il 60% di capitale versato da soci
donna e con il 60% di amministratori donna.
N.B.
Tutte le tipologie di imprese devono essere costituite con atto pubblico da almeno 3 anni al momento
della pubblicazione dell’avviso, ovvero, essere costituite almeno dal 21/09/2007.
Il requisito della prevalente partecipazione femminile, sia per la compagine sociale che per l’organo
amministrativo, deve essere posseduto al momento della pubblicazione dell’avviso (21/09/2010).
RISORSE FINANZIARIE E AGEVOLAZIONI
Le risorse disponibili per il presente bando sono pari a € 700.000,00. Il contributo massimo
concedibile, fino al 100% dell’imponibile delle spese ammissibili, per ciascun progetto è pari a €
50.000,00.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le iniziative che consistano in programmi d’investimento diretti all’innovazione e/o
allo sviluppo delle attività d’impresa:
• Progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e strategica;
• Progetti di espansione territoriale o di internazionalizzazione;
• Progetti di diversificazione produttiva o di integrazione dei servizi esistenti;
• Progetti relativi a servizi per l’infanzia e per gli anziani;
• Progetti relativi a servizi per la conciliazione tra vita lavorativa e personale.
Le iniziative devono inoltre creare nuova occupazione femminile oppure la trasformazione di
rapporti di lavoro a tempo parziale in rapporti di lavoro a tempo pieno.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili tutte le spese relative all’acquisto di beni, nuovi e usati, e servizi, sostenute successivamente
alla data di firma dell’atto di concessione:
a) attrezzature, macchinari ed utensileria
b) arredi e macchine per ufficio
c) software specifici
d) impianti specifici
e) ristrutturazioni entro il limite del 10% del totale del contributo concesso
f) consulenze tecniche e specifiche relativamente all’azione agevolata ed alle fasi di sviluppo del progetto

g) spese di viaggio e di rappresentanza per progetti di internazionalizzazione compreso la partecipazione ad
eventi e manifestazioni all’estero
h) spese di promozione compreso il lancio del progetto e l’open day
i) spese di traduzione del materiale promozionale
j) spese di attivazione del sito web
k) spese di attivazione della fidejussione assicurativa/bancaria.
Il contributo sulle spese previste nei punti su indicati da f) a k) non potrà superare complessivamente il 20%
dell’importo richiesto.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.
Il contributo sarà erogato in tre quote:
• prima quota pari al 40% del contributo complessivo;
• seconda quota pari al 30% del contributo;
• ultima quota a saldo.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno entro le ore 12,00 del 5/11/2010.

SETTORI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI
G 46 e 47
I 55 e 56
J 62
K 72
K74
N 79
P 85
Q 87 e 88
R 90 e 93
S 96

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO (ESCLUSO AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI)
ATTIVITA’ DI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE
PRODUZIONE DI SOTFWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA’
CONNESSE
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI E TECNICHE
ATTIVIA’ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSE.
ISTRUZIONE
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENTE E NON
ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA

