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OGGETTO: PROVINCIA DI RAVENNA – AVVISO PUBBLICO PER SOSTENERE 
L’«AUTOIMPRENDITORIALITÀ» DI PERSONE DISABILI 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ACCOLTE 
IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI RICEZIONE E FINO A 
ESAURIMENTO FONDI) FISSATA ALLE ORE 13.00 DEL 31 DICEMBRE 
2013 

 

La Provincia di Ravenna ha predisposto un avviso pubblico per sostenere 

l’«autoimprenditorialità» di persone disabili iscritte nell’elenco di cui all’art. 8 della Legge 12 

marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” - si veda, da ultimo, API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, 15, 14, 8, 6 e 1 del 2012). 

 

Il suddetto avviso prevede, in particolare, di finanziare progetti presentati o da persone 
disabili che intendono dare avvio ad attività imprenditoriali/di lavoro autonomo, oppure 
da società (anche cooperative) che intendano avviare nuove attività o sviluppare quelle 
già esistenti inserendo nuovi soci disabili. 
 

I contributi non potranno superare il 90% delle spese previste nel progetto e, comunque, fino a 

un massimo di: 30.000,00 euro in caso di progetto annuale; 60.000,00 euro in caso di progetto 

biennale. 

 

La domanda di contributo, in bollo, dovrà essere presentata utilizzando obbligatoriamente il 

modello disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce alla presente, e pervenire 

entro le ore 13.00 del 31 dicembre 2013 all’U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico della 

Provincia di Ravenna - Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 48121 Ravenna -, utilizzando le 

seguenti modalità: 

1. consegna a mano tramite incaricato del soggetto richiedente; 

2. spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o 

agenzie di recapito debitamente autorizzate; sulla busta dovrà essere riportato il mittente e 

la seguente dicitura: “Fondo regionale disabili. Richiesta di contributo assunzione”. 

Orari U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Ravenna 

lunedì - mercoledì - venerdì 8.30-13.30 

martedì e giovedì 8.30-12.30; 14.30-17.30 

dall’1 luglio fino al 30 agosto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

3. trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Ravenna 

provra@cert.provincia.ra.it. La domanda - corredata della relativa documentazione - deve 

essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata della persona/azienda 

richiedente.  

 

LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI 
ARRIVO E FINO A ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI, PARI A 
350.000,00 EURO: PERTANTO, È NELL’INTERESSE DI CHI RICHIEDE 
L’ACCESSO AI CONTRIBUTI AVANZARE L’ISTANZA CON LA MASSIMA 
TEMPESTIVITÀ. 
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Per un’approfondita disanima delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del 

contributo di cui si tratta e della procedura da seguire ai fini della sua erogazione, rinviamo alla 

lettura dell’avviso pubblico disponibile cliccando sul collegamento di seguito riportato.  

 

» Avviso pubblico: 
http://www.lavoro.ra.it/binary/centri_impiego/progetti/Avviso_pubblico_imprenditoria_d
isabili_2013.1362060952.pdf  
» Modulo di richiesta del contributo per progetti di auto imprenditoria: 
http://www.lavoro.ra.it/binary/centri_impiego/progetti/Richiesta_contributo_autoimpren
ditoria_disabili_2013.1362061752.doc  


