
  
  

INVITALIA – 

Bando per l’Autoimpiego (D.L. n. 185/2000 - Titolo II)

Invitalia sostiene la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in
cerca di prima occupazione nelle regioni:Abruzzo, Basilicata,Calabria,Campania,Molise,Puglia,SardegnaeSicilia.
È, inoltre, prevista una dotazione finanziaria specifica, a valere sul Programma Operativo Interregionale "Attrattori
culturali, naturali e turismo" FESR 2007/2013, Asse 2, Ob. Op. II.1. per lo sviluppo delleimprese turistichee/o
connesse allafruizione culturaleenaturalisticadegli attrattori ricadenti nei Poli di attrazione culturali, naturali e/o
paesaggistici localizzati neiComunidelle regioniCalabria, Campania,Pugliae Sicilia.

Beneficiari

Lavoro Autonomo: questa agevolazione è rivolta a persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro
autonomo in forma di ditta individuale.
Perpresentare la domandai 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
sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Microimpresa: questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un'attività imprenditoriale di piccola
dimensione in forma disocietà di persone. Sono pertanto ESCLUSEle ditte individuali, lesocietà di
capitali,lecooperative, lesocietà di fatto e le società aventi un unico socio.

Perpresentare la domandaalmeno lametà numericadei soci che detiene almeno lametà delle quote, deve essere:

maggiorenne alla data di presentazione della domanda
non occupato alla data di presentazione della domanda
residente nel territorio nazionale
la sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
i soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.

Franchising: questa agevolazione è rivolta a persone fisiche o società (di persone o di capitali) di nuova
costituzione che intendono avviare un'attività imprenditoriale in franchising, da realizzare con Franchisor
convenzionati con l'Agenzia.

Sono ESCLUSE le società di fatto e le società aventi scopi mutualistici.

Perpresentare la domandail titolare della ditta individuale o, nel caso di società, almeno la metà numerica dei soci
che detiene almeno la metà del capitale sociale o delle quote, deve essere:

maggiorenne alla data di presentazione della domanda
non occupato alla data di presentazione della domanda
residente nel territorio nazionale
la sede legale e operativa deve essere ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Le ditte individuali devono essere costituite dopo la presentazione della domanda.
Le società devono esseregià costituiteal momento della presentazione della domanda.

Campo di intervento progetti

L'Agenzia sostiene la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in
cerca di prima occupazione attraverso le seguenti iniziative:

Lavoro Autonomo(in forma di ditta individuale). Investimenti previsti non superiori a Euro 25.823
Microimpresa(in forma di società di persone). Investimenti previsti non superiori a Euro 129.114
Franchising(in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor accreditati con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa.

La sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Spese ammissibili

Le agevolazioni finanziarie previste riguardano:

gli investimenti (contributo a fondo perduto e mutuo agevolato);
la gestione (contributo a fondo perduto);
servizi di assistenza tecnica e gestionale.

Agevolazioni

La legge che agevola l'Autoimpiego(D.L. n. 185/2000 - Titolo II) costituisce ilprincipale strumento di sostegnoalla
realizzazione e all'avvio dipiccole attività imprenditorialida parte di disoccupati o persone in cerca di prima
occupazione.
La legge prevede la concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato)
e di servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di iniziative:

Lavoro Autonomo(in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi previsti fino a Euro 25.823
Microimpresa(in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino Euro 129.114
Franchising(in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor accreditati con Invitalia,
l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa.

Presentazione delle domande

Per accedere alle agevolazioni occorre presentare una domanda contenente il piano d'impresa che evidenzi la
coerenza tra il profilo del soggetto promotore e l'iniziativa imprenditoriale, che descriva la validità tecnica,
economica e finanziaria dell'iniziativa.
Per la presentazione della domanda accedere al sito: http://www.autoimpiego.invitalia.it/.

Scadenza

Misura Sospesa.
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Fonte

Invitalia.

Link

Registrati per compilare la domanda online

Attenzione: con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell’8 agosto 2015 è stata disposta la
sospensione della misura a causa dell’esaurimento dei Fondi previsti. Nella eventuale disponibilità di nuove risorse
finanziarie, la data dalla quale sarà possibile inviare di nuovo le domande verrà stabilità con un avviso in Gazzetta
Ufficiale con almeno 60 giorni di anticipo.
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