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Lavoro autonomo (in forma di ditta individuale).  
Investimenti previsti non superiori a € 25.823,00 

A chi si rivolge 

Questa agevolazione è rivolta a persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro 

autonomo in forma di ditta individuale. 

Per presentare la domanda i proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 maggiorenne alla data di presentazione della domanda 

 non occupato alla data di presentazione della domanda 

 residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di 

presentazione della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 

La sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

È richiesta inoltre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per carichi pendenti ed 

informazioni iscritte nei casellari giudiziari. 

 

Nota bene:  
Si considerano occupati ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di 

questa agevolazione: 
1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale) 

2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito 

3. i soggetti che esercitano una libera professione 

4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata 

5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori 

6. gli artigiani. 

La ditta individuale deve essere costituita dopo la presentazione della domanda.  
 

LE AGEVOLAZIONI 
Le agevolazioni previste sono di due tipi:  

1. agevolazioni finanziarie, per gli investimenti e per il 1° anno di gestione 

2. servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell’iniziativa 

1. Le agevolazioni finanziarie  
Le agevolazioni finanziarie concedibili sono: 

 per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato, a 

copertura del 100% degli investimenti ammissibili 

 per la gestione, un contributo a fondo perduto.  

Il finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti è pari al 50% del totale delle 

agevolazioni finanziarie concedibili, e non può superare l'importo di € 25.823,00. 

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto 

di finanziamento in base alla normativa comunitaria. 

Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in cinque anni, con rate trimestrali costanti 

posticipate. 

Il contributo a fondo perduto per gli investimenti è pari alla differenza tra gli investimenti 

(ritenuti ammissibili) e l'importo del finanziamento a tasso agevolato. 

Il contributo a fondo perduto per le spese di gestione del 1° anno non può superare 

l'ammontare massimo di € 5.164,57  
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MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

Le agevolazioni vengono erogate sulla base del contratto stipulato tra Invitalia, l'Agenzia 

nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA e il beneficiario che 

regolamenta i tempi e le modalità di ottenimento delle stesse. 

In generale è prevista l’erogazione in due soluzioni, un anticipo e un saldo. 

Per quanto riguarda gli investimenti, al momento della stipula del contratto di finanziamento, è 

possibile richiedere un anticipo pari al 40% del totale delle agevolazioni per gli investimenti.  

Il saldo sarà erogato in un’unica soluzione, una volta completati gli stessi, anche sulla base di 

fatture che possono essere quietanzate (pagate) successivamente all’erogazione del saldo.  

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento; entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta del saldo per le relative 

spese, pena la revoca del finanziamento concesso.  

Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in caso di gravi e documentati impedimenti. 

Per quanto riguarda la gestione, è possibile richiedere un anticipo, pari al 40% delle spese 

previste.  

Il saldo sarà erogato, a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, delle fatture 

quietanzate.  

La richiesta di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività dovrà essere presentata 

entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.  

 

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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