
RESTO AL SUD E ALTRE MISURE DI
CREAZIONE DI IMPRESA E SOSTEGNO AL LAVORO AUTONOMO

CONFERENZA DI VALUTAZIONE

Le politiche di coesione da tempo promuovono e sostengono l’avvio di attività di lavoro autonomo e 
la creazione di impresa con risorse comunitarie (FESR, FSE, FEASR) e con risorse nazionali (Fondo di 
Sviluppo e Coesione – FSC). 

Cosa sappiamo su come giudicare il successo di queste iniziative e dei meccanismi che funzionano?

LE MISURE PER L’AVVIO AL LAVORO AUTONOMO E LA CREAZIONE DI IMPRESA
Le misure per la creazione di impresa e per il sostegno all’avvio di lavoro autonomo si collocano un po’ a metà 
strada tra gli interventi per il rafforzamento e la competitività dei sistemi produttivi e le misure attive in favore 
dell’occupazione. Infatti, sono leggibili e valutabili in base a molteplici finalità: riduzione della disoccupazione, 
promozione dell’imprenditorialità, rafforzamento del sistema imprenditoriale, emersione del lavoro non 
regolare, accesso al credito da parte di soggetti che non possono prestare garanzie, ma anche finalità “più 
alte” come, ad esempio, il contrasto allo svuotamento dei territori. 
I destinatari di tali misure sono in genere persone disoccupate o inoccupate, spesso in una fascia di età che 
non va oltre i 40 anni, e che si avvicinano a tali strumenti con dotazioni di capitale umano e relazionale molto 
eterogenee. 
L’ampia differenziazione che caratterizza l’universo degli imprenditori potenziali, o aspiranti tali, rende 
l’ideazione e la gestione di strumenti di promozione dell’imprenditorialità e di creazione d’impresa 
un’operazione tutt’altro che semplice.
La corretta focalizzazione del target di beneficiari, la definizione di adeguati mix agevolativi, tra sostegni 
finanziari e servizi reali, così come le decisioni in merito alla scala di intervento e all’individuazione di un 
adeguato livello di selettività, sono considerati alla base del successo di misure di questo tipo.  Anche la 
definizione di successo, però, varia e può essere associato al numero di imprese create o al tasso di 
sopravvivenza delle neonate attività, oppure al rafforzamento della capacità imprenditoriale, al contributo 
all’emersione del lavoro non regolare, alla capacità di contrasto allo svuotamento dei territori. 
Gli studi sull’imprenditorialità evidenziano l’eterogeneità dei comportamenti individuali che possono 
associarsi alla figura dell’imprenditore: coesistono imprenditori con chiara vocazione all’innovazione, 
creatività e competenze, con altri che intendono avviare un percorso imprenditoriale per necessità o per 
difesa, oltre a molte situazioni intermedie.
Anche le evidenze prodotte da valutazioni su misure di promozione dell’imprenditorialità e di creazione di 
impresa hanno in molti casi rilevato il diverso grado di apprezzamento delle misure e del relativo mix 
agevolativo da parte dei beneficiari, proprio in ragione delle diverse dotazioni e aspettative individuali o in 
funzione delle tipologie di attività che si apprestavano a svolgere ed hanno, in alcuni casi, contribuito anche 
alla ridefinizione delle misure stesse.



LE RISORSE DELLA  COESIONE 2014-2020 
Nel ciclo di programmazione in corso, la nascita e il consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese è 
uno dei risultati attesi dell’Accordo di partenariato (RA 3.5) per l’Obiettivo Tematico 3 Competitività delle PMI. 
La dotazione programmatica del FESR associata a tale RA è pari a 825 milioni di euro (comprensiva del 
cofinanziamento nazionale), di cui oltre il 70% destinato alle regioni meno sviluppate o in transizione e 
veicolato da programmi nazionali (PON Impresa e Competitività; PON Cultura e Sviluppo) e regionali (tra cui 
spicca la dotazione del POR Puglia con circa 240 milioni di euro). Perseguono inoltre lo stesso RA le risorse del 
FEASR destinate a promuovere il ricambio generazionale per potenziare la competitività dell’agricoltura in 
tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole (misura 6.1 giovani agricoltori) con una dotazione per 
tutto il territorio nazionale di oltre 900 milioni di euro, di cui il 45% destinato alle regioni del Mezzogiorno. 
Sono poi da considerare, per analoghe finalità di promozione dell’imprenditorialità, le risorse del FSE, 
programmate nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 8 Occupazione, che concorrono alla priorità di investimento 
Sostenere l’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro PMI 
innovative e che sono veicolate da Programmi nazionali e regionali. Appunto nell’ambito dell’OT 8, il Fondo di 
rotazione nazionale Selfiemployment destina alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro 
circa 115 milioni di euro, a valere sulle risorse dei PON Iniziativa Occupazione Giovani e PON Sistemi di 
Politiche attive per l'Occupazione e su risorse regionali (POR), per l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali 
promosse da giovani NEET. 
Il Fondo Sviluppo e Coesione sostiene la specifica misura Resto al Sud a promozione della creazione 
d’impresa. La misura, attiva dal 15 gennaio 2018 e con una dotazione di 1.250 milioni di euro, è destinata alle 
regioni del Mezzogiorno e dall’ottobre 2019 è stata estesa anche alle aree del Centro Italia colpite dai 
terremoti del 2016 e 2017.

PERCHÉ UNA CONFERENZA DI VALUTAZIONE?
I contesti mutano nel tempo e si differenziano nello spazio e anche le misure, pur apparentemente 
rispondenti a elementi comuni, variano. Malgrado molte misure siano state analizzate e valutate nel tempo, 
non possiamo dire di sapere già tutto. Né però è mai utile ricominciare da capo quando tanta storia si è 
realizzata e tante pratiche sono in corso.
La conferenza  di valutazione è una tecnica di ricerca per le politiche pubbliche finalizzata ad approfondire le 
conoscenze su un determinato strumento di policy e a mettere a valore, in modo intenzionale, il dialogo 
orizzontale tra ideatori, attuatori, studiosi e valutatori.
I partecipanti, facilitati da un conduttore, saranno invitati a conferire le proprie conoscenze e esperienze sulla 
policy e a identificare nuovi apprendimenti da mettere al servizio delle proprie pratiche e quindi della politica 
pubblica oggetto della valutazione. 

ALCUNI MATERIALI UTILI
Per introdurre la discussione, il NUVAP, con il supporto del Team ASSIST, ha realizzato una 
ricognizione sulle misure di creazione di impresa e di promozione di lavoro autonomo finanziate dalla 
politica di coesione. Sono state analizzate 18 misure attive nel Mezzogiorno e alcune loro caratteristiche 
ritenute di maggiore interesse: target, dotazione, mix agevolativo, stato di attuazione (aggiornamento al 
15 aprile 2020). 



NUOVE IMPRESE A TASSO O (NITO)

Fondo

Area interessata

Fondo rotativo nazionale  - 
FESR (risorse liberate)

Programma/i
DM 140/2015 - 
Riprogrammazione risorse
PON SIL 2000-2006 

NAZIONALE

Dotazione finanziaria
150.000.000 euro

Data di attivazione
01/09/2015

Soggetto gestore
INVITALIA

Misura 1 di 18

Finalità 
Sostenere la nascita di micro e piccole imprese a 
prevalente partecipazione giovanile e/o 
femminile.

Tipologia beneficiario
Giovani tra i 18 e i 35 anni o  donne di tutte le età 
costituiti in forma di società da non più di 12 mesi  
o persone fisiche  che costituiscano la società 
entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle 
agevolazioni.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Programmi d'investimento fino a € 1.500.000; 
mutuo agevolato  a tasso zero a copertura del 75% 
dell'investimento ammesso. Le agevolazioni sono 
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de 
minimis. 

http://bit.ly/nuove-imprese-tasso-zero



http://bit.ly/nuove-imprese-tasso-zero

SELFIEMPLOYMENT

Fondo

Area interessata

FSE

Programma/i
PON 2014-2020  Iniziativa 
Occupazione Giovani e PON 
2014 - 2020 Sistemi di 
Politiche attive per 
l'Occupazione e POR 
2014-2020 

NAZIONALE

Dotazione finanziaria 
114.660.000 euro

Data di attivazione
12/09/2016

Soggetto gestore
INVITALIA per MINLAVORO

Finalità 
Incentivare l'avvio di piccole iniziative 
imprenditoriali, promosse da giovani NEET, 
attraverso i finanziamenti del Fondo dedicato.

Misura 2 di 18

Tipologia beneficiario
Giovani fino a 29 anni, che hanno aderito al 
Programma Garanzia Giovani e concluso il 
percorso di accompagnamento all’avvio e 
supporto allo start-up di impresa. I Giovani, che 
non hanno lavoro e non sono impegnati in percorsi 
di studio o formazione (cosiddetti NEET) possono 
accedere ai finanziamenti agevolati in forma 
autonoma o in forma aggregata.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Il Fondo finanzia piani di investimento tra €  5.000 
e € 50.000. I prestiti erogabili comprendono: 
microcredito, da € 5.000 a € 25.000; microcredito 
esteso, da € 25.001 a € 35.000; piccoli prestiti, da 
€ 35.001 a € 50.000. Si tratta di finanziamenti 
agevolati senza interessi, senza garanzie, 
rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono 
dopo sei mesi dalla concessione del prestito. 
Invitalia offre un'attività di tutoraggio finalizzata 
ad accrescere le competenze dei NEET ed a 
supportare lo sviluppo dell'attività. Gli incentivi 
sono concessi ai sensi del Regolamento de 
minimis.

http://bit.ly/selfiemployment



http://bit.ly/selfiemployment

RESTO AL SUD

Fondo

Area interessata

FSC

Programma/i
Piano FSC

MEZZOGIORNO e aree del 
Centro Italia colpite dai 
terremoti

Dotazione finanziaria 
1.250.000.000 euro

Data di attivazione
15/01/2018

Soggetto gestore
INVITALIA  per DPCoe - PCM

Finalità 
Sostenere la nascita di nuove attività 
imprenditoriali (lavoro autonomo o 
microimpresa).

Misura 3 di 18

Tipologia beneficiario
Giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni (età 
estesa da 36 a 45 anni nel nov 2019), persone 
fisiche o società (da costituire o costituite dopo 
giugno 2017), liberi professionisti (ott. 2019).

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese 
ammissibili con un contributo a fondo perduto pari 
al 35% dell’investimento complessivo e un 
finanziamento bancario pari al 65% 
dell’investimento complessivo. Il finanziamento 
bancario, garantito dal Fondo di Garanzia per le 
PMI – sezione speciale “Resto al Sud”, da restituire 
in 8 anni, beneficia di un contributo in conto 
interessi che copre integralmente gli interessi del 
finanziamento. Il contributo massimo è di € 
50.000; nel caso di istanza presentata da più 
soggetti l'importo massimo del finanziamento è di 
€ 200.000. Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis.

http://bit.ly/resto-al-sud-ok



Misura 4 di 18

CULTURA CREA

Fondo

Area interessata

FESR

Programma/i
PON FESR 2014-2020 
Cultura e Sviluppo

BASILICATA, CALABRIA 
CAMPANIA, PUGLIA e SICILIA

Dotazione finanziaria 
114.000.000 euro

Data di attivazione
15/09/2016

Soggetto gestore
INVITALIA per MIBACT

Finalità 
Sostenere nascita e crescita di iniziative 
imprenditoriali e no profit nel settore 
dell'industria culturale, creativa e turistica che 
puntano a valorizzare le risorse culturali del 
territorio.

Tipologia beneficiario
Micro, piccole e medie imprese dell’industria 
culturale e creativa, inclusi i team di persone che 
vogliono costituire una società; soggetti del terzo 
settore dell'industria culturale (ONLUS - imprese 
sociali).

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Il contenuto agevolativo varia in funzione delle 
tipologie di beneficiari: finanziamento agevolato a 
tasso zero e contributo a fondo perduto sulle 
spese ammesse (40% per le nuove imprese; 20% 
per le imprese già attive, 80% terzo settore) con 
una premialità aggiuntiva per giovani, donne e 
imprese con rating di legalità. Sono finanziabili 
programmi di investimento a fino a 500.000 euro 
per le imprese già attive; fino a 400.000 per nuove 
imprese e terzo settore. Gli incentivi, concessi 
nell’ambito del regolamento de minimis, possono 
coprire fino all’80% delle spese totali, elevabili al 
90% in caso di premialità. Invitalia offre un servizio 
di accompagnamento dedicato alla presentazione 
della domanda per la compliazione del piano di 
impresa. Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis. 

http://bit.ly/cultura-crea-ok



http://bit.ly/cultura-crea-ok

Misura 5 di 18

VOCAZIONE IMPRESA

Fondo

Area interessata

FSE

Programma/i
POR FESR-FSE 2014 - 2020 
ABRUZZO

ABRUZZO

Dotazione finanziaria 
7.000.000 euro

Data di attivazione
25/05/2018

Soggetto gestore
Abruzzo Sviluppo per Regione 
Abruzzo

Finalità 
Sostenere l'avvio di nuove imprese da parte di 
soggetti disoccupati dopo una fase di 
orientamento, di potenziamento delle attitudini e 
di formazione.

Tipologia beneficiario
Disoccupati residenti in Abruzzo con oltre 30 anni 
per servizi ex ante creazioen di impresa. Nuove 
Micro e Piccole Medie Imprese (MPMI) del settore 
privato da avviare in forma individuale, societaria 
e/o cooperativistica oppure nuovi studi 
professionali, singoli e/o associati per aiuti e 
servizi a supporto della creazione di impresa.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

La misura prevede: servizi ante creazione di 
impresa,  concessione di aiuti in regime “de 
minimis” per la creazione d’impresa, finalizzati 
all’acquisizione di beni di investimento e alla 
copertura delle spese gestionali per il primo anno 
di attività; servizi post creazione di impresa. La 
spesa minima ammissibile e il contributo 
massimo sono fissati rispetto al settore 
economico di appartenenza del progetto (Artigiani 
€ 36.000; Commercianti € 22.500; Servizi € 
18.000; Professionisti € 9.000). Tra le spese 
ammissbili rientrano anche le spese di gestione 
per un valore pari al 20% delle spese di gestione 
sostenute nel primo anno di attività. Gli incentivi 
sono concessi ai sensi del Regolamento de 
minimis.

http://bit.ly/vocazione-impresa



http://bit.ly/vocazione-impresa

Misura 6 di 18

Fondo
FESR

13.950.000 euro

Data di attivazione
15/12/2016

CREAOPPORTUNITÀ: 
START AND GO-LIBERI PROFESSIONISTI-START AND GROW

Area interessata

Programma/i
POR FESR 2014 - 2020 
BASILICATA

BASILICATA

Dotazione finanziaria 

Soggetto gestore
Regione Basilicata

Finalità 
Favorire e stimolare l’imprenditorialità mediante il 
sostegno all’avvio ed allo sviluppo di attività 
professionali.

Tipologia beneficiario
Micro e piccole imprese non ancora costituite o 
costituite da non più di 12 mesi; liberi 
professionisti in forma singola con attività 
professionale avviata (non più di 60 mesi); 
aspiranti liberi professionisti in forma singola; 
associazioni e società tra professionisti mono e 
multidisciplinari.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

"Start and go" prevede un aiuto per la copertura 
delle spese di investimento pari al 60% dei costi 
ritenuti ammissibili nonché le spese di gestione 
per i primi 12 mesi per un contributo massimo fino 
a € 100.000. Su richiesta, possono essere 
concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale. 
Per il liberi professionisti l'aiuto copre il 50% dei 
costi ritenuti ammissibili , fino a un massimo di € 
40.000. Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis.

http://bit.ly/crea-opportunita



http://bit.ly/crea-opportunita

Misura 7 di 18

Fondo

Area interessata

FSE

Programma/i
POR FSE  2014 - 2020 
BASILICATA

BASILICATA

Dotazione finanziaria
10.000.000 euro

Data di attivazione
16/09/2019

Soggetto gestore
Sviluppo Basilicata per Regione 
Basilicata

Finalità 
Sostenere la creazione di impresa e di attività di 
lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno 
difficoltà di accesso ai canali tradizionali del 
credito.

Tipologia beneficiario
Giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 
anni in forma singola o associata - società di 
persone, di capitale o cooperative.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

I finanziamenti vanno da un importo minimo di € 
5.000 e massimo di € 25.000, sono erogati sotto 
forma di mutui a tasso 0 e senza necessità di 
prestare garanzie.  Gli incentivi sono concessi ai 
sensi del Regolamento de minimis.

(SOLO SEZIONE A)
FONDO MICROCREDITO 

http://bit.ly/fondo-microcredito



http://bit.ly/fondo-microcredito

Misura 8 di 18

Fondo
FSC

Area interessata

Programma/i
RIPROGRAMMAZIONE 
RISORSE 2000-2006

CALABRIA 

Dotazione finanziaria 
36.718.352 euro

Data di attivazione
01/10/2018

Soggetto gestore
Regione Calabria

Finalità 
Sostenere le imprese nei settori della ricettività 
extralbergiera, della ristorazione di qualità e dei 
servizi turistici e culturali.

Tipologia beneficiario
Lavoratori autonomi, piccole e medie imprese 
PMI, associazioni e  persone fisiche che intendono 
costituire una impresa

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Il contributo copre il 100% delle spese ammissibili 
fino al limite di € 70.000 per progetto e fino al 
contributo massimo concedibile in regime de 
minimis per i progetti presentati da imprese a 
prevalente gestione e partecipazione giovanile 
fino a 29 anni. 
Il contributo copre il 60% delle spese ammissibili 
fino al contributo massimo concedibile in regime 
de minimis cumulabili fino ad una intensità 
massima dell' 80% (per le donne  e in funzione 
della localizzazione dell'iniziativa), per le 
compagini a prevalente  gestione e partecipazione 
femminile e/o giovanile (fino a 35 anni). Gli 
incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento 
de minimis.

BANDO ATTIVITÀ RICETTIVE, DELLA RISTORAZIONE 
E DEI SERVIZI TURISTICI E CULTURALI 

http://bit.ly/bando-attivita-e-servizi



BANDO AUTOIMPIEGO

Fondo

Area interessata

FSE

Programma/i
POR FESR-FSE 2014-2020 
CALABRIA

CALABRIA 

Dotazione finanziaria 
10.630.000 euro

Data di attivazione
11/04/2017

Soggetto gestore
Regione Calabria

Finalità 
Sostenere chi non ha un impiego e vuole avviare 
nuove iniziative imprenditoriali o lavorare in 
autonomia attraverso  la concessione di incentivi 
economici e l’offerta di servizi di tutoraggio, 
accompagnamento e consulenza. 

Misura 9 di 18

Tipologia beneficiario
Soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi che 
risiedono in un comune della Regione Calabria 
almeno sei mesi prima della presentazione della 
domanda che propongono nuove iniziative 
imprenditoriali in forma singola o associata - 
lavoro autonomo, liberi professionisti o imprese.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Investimento massimo di € 40.000 da realizzare in 
12 mesi, con agevolazioni  concesse in forma di 
contributo in conto capitale per un massimo di € 
30.000 e nella misura del 75% delle spese 
ammissibili.  Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis. É previsto un tutoraggio 
obbligatorio gratuito per 6 mesi e per un massimo 
di 40 ore finalizzato allo sviluppo del piano di 
impresa. Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis. 

http://bit.ly/bando-autoimpiego



http://bit.ly/bando-autoimpiego

Misura 10 di 18

Fondo

Area interessata

FESR

Programma/i
POR FESR 2014-2020 
CAMPANIA

CAMPANIA

Dotazione finanziaria
6.000.000 euro

Data di attivazione
20/03/2018

Soggetto gestore
Regione Campania

Finalità 
Favorire la crescita e sostenere le imprese 
operanti nell’ambito delle attività culturali, dello 
spettacolo e delle arti visive in genere, del cinema, 
della musica, dell’editoria, della moda, del design e 
delle attività di intrattenimento culturale in 
quanto importante fattore di attrazione 
territoriale.

Tipologia beneficiario
Micro, Piccole o Medie Imprese e persone fisiche 
che intendono costituire una impresa che operano 
nella sfera delle produzioni dei contenuti culturali 
e delle attività correlate.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

L’incentivo, nella forma di contributo a fondo 
perduto, può raggiungere la misura massima del 
60% delle spese ammissibili, fino all’importo 
massimo di € 80.000 per progetti proposti da 
singole MPMI. Spese agevolabili per un valore 
minimo complessivo di € 50.000. Gli incentivi sono 
concessi ai sensi del Regolamento de minimis.

INCENTIVI FINALIZZATI A SOSTENERE LE IMPRESE 
OPERANTI NEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA 
CULTURA E CHE PROPONGONO NUOVI PRODOTTI 
E SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE 

http://bit.ly/incentivi-cultura-e-servizi



http://bit.ly/incentivi-cultura-e-servizi

Misura 11 di 18

Fondo
FSE

Area interessata

Programma/i
POR FSE 2014-2020 
CAMPANIA

CAMPANIA

Dotazione finanziaria 
4.000.000 euro

Data di attivazione
03/04/2017

Soggetto gestore
Sviluppo Campania per Regione 
Campania

Finalità 
Favorire e stimolare la progettazione e la 
realizzazione di attività imprenditoriali sia 
individuali che cooperative, nonché migliorare 
l’accesso delle donne all’occupazione e la 
ricollocazione di soggetti (ex percettori di 
ammortizzatori, privi di sostegno al reddito), 
attraverso l’autoimprenditorialità.

Tipologia beneficiario
Soggetti ex percettori di indennità di mobilità 
ordinaria o in deroga, nonché soggetti 
attualmente privi di sostegno al redditoche 
possono candidarsi in forma individuale o 
associata. 

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Sovvenzione individuale di € 25.000 erogata in 
unica soluzione;  è previsto un servizio di 
orientamento ed accompagnamento alla 
progettazione presso le sedi dei Centri per 
l’impiego. Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis.

ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

http://bit.ly/orientamento-autoimprenditorialita



http://bit.ly/orientamento-autoimprenditorialita

Misura 12 di 18

Fondo

Area interessata

FSE

Programma/i
POR FESR-FSE 2014-2020 
MOLISE

MOLISE

Dotazione finanziaria 
1.000.000 euro

Data di attivazione
05/07/2017

Soggetto gestore
Regione Molise

Finalità 
Promuovere la creazione di nuove imprese da 
parte dei lavoratori da ricollocare dell’Area di crisi 
complessa del Molise.

Tipologia beneficiario
Disoccupati o percettori di misure di sostegno al 
reddito, che dalla data del 1 gennaio 2008 
risultavano occupati con rapporto di lavoro 
subordinato o parasubordinato  presso unità 
produttive, localizzate nella Regione Molise, di 
aziende coinvolte nelle crisi di alcuni settori di 
attività.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Contributo di importo massimo per singolo 
partecipante di € 30.000 . Gli aiuti sono concessi al 
futuro soggetto giuridico (ditta individuale o 
società) in conto capitale (fondo perduto) In 
presenza di candidature inoltrate da più 
partecipanti, il contributo pubblico può aumentare 
in proporzione fino all’importo massimo di € 
200.000. Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis.

AUTOIMPRENDITORIALITÀ. CREAZIONE DI 
IMPRESA SUL TERRITORIO DELL'AREA DI CRISI 
COMPLESSA 

http://bit.ly/autorimprenditorialita-zona-crisi



http://bit.ly/autorimprenditorialita-zona-crisi
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Fondo

Area interessata

FSE

Programma/i
POR FESR-FSE 2014-2020 
MOLISE

MOLISE

Dotazione finanziaria 

1.000.000 euro

Data di attivazione
05/07/2017

Soggetto gestore
Regione Molise

Finalità 
Creare nuove iniziative imprenditoriali, lavoro 
autonomo o attività di impresa. 

Tipologia beneficiario
Disoccupati o percettori di misure di sostegno al 
reddito residenti in Molise da almeno sei mesi 
dalla data di pubblicazione dell’Avviso e di età 
superiore ai 30 anni, in forma singola o in 
partenariato.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Contributo di importo massimo per singolo 
partecipante di € 30.000 . Gli aiuti sono concessi al 
futuro soggetto giuridico (ditta individuale o 
società) in conto capitale (fondo perduto) In 
presenza di candidature inoltrate da più 
partecipanti, il contributo pubblico può aumentare 
in proporzione fino all’importo massimo di € 
200.000. Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis.

AUTOIMPRENDITORIALITÀ. CREAZIONE DI 
IMPRESA SUL TERRITORIO REGIONALE

http://bit.ly/autorimprenditorialita-impresa-territorio



NIDI-NUOVE INIZIATIVE D'IMPRESA

Fondo

Area interessata

FESR

Programma/i
POR FESR-FSE 2014-2020 
PUGLIA

PUGLIA

Dotazione finanziaria 
131.000.000 euro

Data di attivazione
27/07/2017

Soggetto gestore
Puglia Sviluppo per Regione 
Puglia

Finalità 
Sostenere le microimprese di nuova costituzione 
attraverso un Fondo dedicato.
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Tipologia beneficiario
Persone fisiche o imprese costituite da meno di 
sei mesi o da piu di sei mesi (con alcune specificità: 
passaggio generazionale, impresa in crisi, 
cooperativa sociale assegnataria di beni 
confiscati, beneficiari misura PIN). I soci devono 
per almeno la metà essere giovani con età da 18 a 
35, donne, disoccupati, persone in procinto di 
perdere il lavoro, titolari di partita IVA non iscritti al 
Registro delle Imprese.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Investimenti fino a € 50.000, con agevolazione 
pari al 100%, di cui  metà a fondo perduto e metà 
come prestito rimborsabile. Al crescere 
dell'investimento (fino a un massimo di € 
150.000)  varia la percentuale di agevolazione.  È 
inoltre previsto un contributo pari a € 10.000 sulle 
spese di gestione per l’avvio dell’attività. Il prestito 
rimborsabile è erogato nella forma di 
finanziamento della durata di 60 mesi, con tasso 
fisso (da gennaio 2018 il mutuo è concesso a 
tasso ZERO). Gli incentivi sono concessi ai sensi 
del Regolamento de minimis.

http://bit.ly/nuove-iniziative-dimpresa



http://bit.ly/nuove-iniziative-dimpresa

PIN-PUGLIESI INNOVATIVI

Fondo

Area interessata

FSE

Programma/i
POR FESR-FSE 2014-2020 
PUGLIA

PUGLIA

Dotazione finanziaria 
10.000.000 euro

Data di attivazione
01/09/2016

Soggetto gestore
Regione Puglia e l'Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e 
l'Innovazione

Finalità 
Sostenere i giovani (18 - 35 anni) nella 
realizzazione di progetti imprenditoriali che 
abbiano un potenziale impatto positivo sullo 
sviluppo locale nelle tre aree: innovazione 
culturale; innovazione tecnologica; innovazione 
sociale. 
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Tipologia beneficiario
Giovani organizzati in gruppi informali composti 
da un minimo di 2 persone che abbiano meno di 
36 anni alla data di presentazione della domanda.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Contributo finanziario a fondo perduto variabile 
tra un valore minimo di € 10.000 e massimo di € 
30.000 a progetto, a copertura degli investimenti 
e delle spese di gestione del primo anno; set di 
servizi di supporto e rafforzamento delle 
competenze (prestazioni professionali 
specialistiche, workshop tecnici, affiancamento di 
imprenditori senior, visite aziendali, ecc.) messi a 
disposizione da ARTI (l’Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e l’Innovazione) e co-progettati con i 
gruppi informali beneficiari.  Gli incentivi sono 
concessi ai sensi del Regolamento de minimis.

http://bit.ly/pugliesi-innovativi



http://bit.ly/pugliesi-innovativi

FONDO MICROCREDITO

Fondo

Area interessata

FSE

Programma/i
POR FSE 2014 - 2020 
SARDEGNA

SARDEGNA

Dotazione finanziaria 
29.700.000 euro

Data di attivazione
06/12/2017

Soggetto gestore
Regione Sardegna

Finalità 
Sostenere l’avvio o il potenziamento di iniziative 
imprenditoriali promosse da soggetti che hanno 
difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del 
credito e che intendano avviare una nuova 
iniziativa imprenditoriale o realizzare nuovi 
investimenti per l’ampliamento, la 
diversificazione o l’innovazione di iniziativegià 
esistenti.
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Tipologia beneficiario
Soggetti disoccupati che intendano costituire 
nuove iniziative imprenditoriali; soggetti occupati 
che intendano realizzare nuovi investimenti per 
l’ampliamento, la diversificazione o 
l’innovazionedi iniziative già esistenti.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Finanziamenti  concessi sotto forma di mutui  
chirografari con le seguenti caratteristiche: 
importo minimo € 5.000; massimo di € 25.000 
(estendibile a € 35.000 conl’opzione “Microcredito 
esteso”). Durata massima del mutuo (5 anni per 
microcredito, 7 per microcredito esteso -  
Pre-ammortamento:12 mesi; Tasso applicato: 0%.  
Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis.

http://bit.ly/fondo-microcredito-sardegna



http://bit.ly/fondo-microcredito-sardegna

Fondo

Area interessata

FESR

Programma/i
POR FESR 2014 - 2020 
SICILIA

SICILIA

Dotazione finanziaria
20.000.000 euro

Data di attivazione
30/06/2017

Soggetto gestore
Regione Siciliana

Finalità 
Favorire la nascita di piccole imprese attraverso 
incentivi diretti per l'acquisto di attivi materiali e 
immateriali, sostenere nuovi soggetti e nuove 
idee favorendo la creazione di impresa e 
un'occupazione stabile.

Tipologia beneficiario
Micro e piccole imprese di nuova costituzione 
inclusi i liberi professionisti. 

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

Contributi in conto capitale - agevolazioni reg. de 
minimis 1407/2013 -  fino a un max del 75% della 
spesa ritenuta ammissibile a seguito di 
valutazione. Costo totale ammissibile non 
inferiore a € 30.000 e non superiore a € 250.000. 
Gli incentivi sono concessi ai sensi del 
Regolamento de minimis.

AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO 
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http://bit.ly/avviamento-imprese



http://bit.ly/avviamento-imprese

Fondo

Area interessata

FEASR

Programma/i
PRS 2014-2020

NAZIONALE 

Dotazione finanziaria
557.613.266 euro

Data di attivazione
Diverso a seconda 
della Regione

Soggetto gestore
Regioni - GAL

Finalità 
Promuovere il ricambio generazionale con 
l’obiettivo di aumentare la redditività e la 
competitività del settore attraverso 
l’insediamento di giovani agricoltori qualificati 
disposti ad introdurre innovazioni tecnologiche e 
gestionali.

Tipologia beneficiario
I beneficiari sono i giovani agricoltori con un’età 
compresa tra i 18 anni e i 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda di 
aiuto, che possiedono adeguate qualifiche e 
competenze professionali e che si insediano per la 
prima volta in un’azienda agricola in qualità di 
capo azienda.

Programma di investimento e 
contenuto agevolativo

L’intervento è concesso sotto forma di premio. 
L'ammontare specifico del premio è stabilito a 
livello regionale.

MISURA 6.1 GIOVANI AGRICOLTORI
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https://bit.ly/misura6-1-PSR




