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AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
Decreto Ministeriale 140 dell’8/7/2015 pubblicato sulla G.U. 206 del 5/9/2015 

A.  A CHI SI RIVOLGE 

Questa agevolazione è rivolta a imprese con le seguenti 

caratteristiche: 

a) Costituite in forma di società comprese le società 

cooperative; 

b) Con compagine societaria composta per oltre la metà numerica 
dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne; 

c) Costituite da non più di dodici mesi alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione; 

d) Costituite in forma di micro e piccola dimensione secondo le 
norme vigenti 

Le caratteristiche indicate devono essere presenti alla data di 

presentazione delle domande di agevolazione per le società già 

costituite o, per domande presentate da persone fisiche, dovranno 

essere presenti entro i 45 giorni successivi alla comunicazione 

con cui INVITALIA risponde, con una sua valutazione, alla domanda 

presentata. 

La valutazione di INVITALIA è subordinata ai seguenti requisiti: 

1. Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci 
rispetto all’attività prevista dal piano d’impresa; 

2. Capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del 

processo tecnico-produttivo e organizzativo; 

3. Introduzioni di soluzioni innovative sotto il profilo 

organizzativo, produttivo e commerciale; 

4. Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio 

competitivo dell’iniziativa proponente e relative strategie 

di marketing; 

5. Sostenibilità economica e finanziaria con particolare 

riferimento all’equilibrio e alla coerenza nella composizione 

delle spese ammissibili. 

 
B. INIZIATIVE FINANZIABILI 
In base al citato decreto sono agevolabili le iniziative che 

prevedono un programma di investimento per un importo non 

superiore a € 1.500.000,00 e che risultino relativi a: 

a) Produzione di beni nei settori dell’industria, 

dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti 

agricoli; 

b) Fornitura di servizi in qualsiasi settore, alle imprese o 

alle persone; 

c) Commercio di beni e servizi e al turismo; 
d) Altre attività riguardanti l’innovazione sociale e la filiera 

turistico/culturale. 
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C. INTENSITÀ DELL’AIUTO 
Il decreto prevede un finanziamento pari al 75% delle spese 

ritenute ammissibili ad un tasso pari a zero per la durata massima 

di otto anni. 

Il rimborso avverrà con rate semestrali costanti posticipate 

scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. 

Il finanziamento stesso sarà assistito da garanzie reali tramite 

ipoteca di primo grado sull’immobile da acquisire. 

L’impresa beneficiaria dovrà garantire la copertura finanziaria 

del 25% del programma con un proprio contributo finanziario 

attraverso risorse proprie o esterne ma ottenute senza alcun 

sostegno pubblico. 

Non è previsto alcun contributo in conto capitale ma 

l’agevolazione si limita al finanziamento privo di interessi. 

 

 

D. SPESE AMMISSIBILI 
Le spese finanziabili in base al presente decreto sono le 

seguenti: 

a. Suolo aziendale (max 10% dell’investimento agevolabile); 
b. Fabbricati, opere edili/murarie comprese le ristrutturazioni 

(max 40% dell’investimento agevolabile per industria e 

artigianato; max 70% delle spese di acquisto e 

ristrutturazione per turismo; max 40% degli acquisti e 

ristrutturazioni per altri settori); 

c. Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuove di fabbrica; 
d. Programmi informatici e servizi per le tecnologie 

dell’informazione commisurati alle esigenze produttive e 

gestionali dell’impresa (max 20% dell0investimento 

complessivo); 

e. Brevetti, licenze e marchi(max 20% dell’investimento 

complessivo); 

f. Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti funzionali 
alla realizzazione del progetto (max 5% dell’investimento 

complessivo); 

g. Consulenze specialistiche (max 5% dell’investimento 

complessivo). 

 

D. DETTAGLI NORMATIVE 
Il Decreto Ministeriale 140/2015 segna le linee generali relative 

all’agevolazione. 

Il dettaglio dei tempi e delle modalità di presentazione delle 

domande è previsto dalla circolare emessa il 9 ottobre 2015 dal 

Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

Le domande, telematiche a sportello, potranno essere presentate a 

partire dal 13 gennaio 2016 fino ad esaurimento fondi. 
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E. TEMPI E MODALITA’ 
I PROGRAMMI ACCOLTI DOVRANNO ESSERE AVVIATI SUCCESSIVAMENTE ALLA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ULTIMATI ENTRO I 24 MESI SUCCESSIVI 

ALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO. 

 
F. COME PARTECIPARE E COME SAPERNE DI PIÙ 
Maggiori informazioni potranno essere date a chiunque ne 

faccia richiesta alla Mi-eS al suo ufficio di Bari o al 

seguente indirizzo e.mail: m.s@mi-es.net 
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