D. LGS. 185/00
Avvio attività lavoro autonomo

BENEFICIARI
E
INIZIATIVE
AMMISSIBILI

TIPOLOGIE DI SPESA

Persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo, nella produzione di
beni e servizi in tutti i settori ad esclusione di produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e trasporti, in forma di ditta individuale. La
legge è valida sull’intero territorio nazionale.
La persona fisica, al momento della presentazione della domanda, deve
possedere il seguenti requisito di non essere occupata.
Per non occupata si intendono tutti quei soggetti che non sono:
· lavoratori dipendenti (a tempo determinato, indeterminato, e part-time);
· titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito;
· soggetti che esercitano una libera professione;
· titolari di partita IVA anche se non movimentata;
· imprenditori, e loro familiari nel caso di impresa familiare; artigiani.
Sono ammissibili le spese per “investimenti” per un massimo di € 25.823:
· Attrezzature, macchinari, impianti ed allacciamenti;
· Beni immateriali ad utilità pluriennale;
· Ristrutturazione di immobili nella misura del 10% del valore di tutti gli
investimenti;
Sono ammissibili le spese di “gestione” per un massimo di € 5.165 di cui:
· Materiali necessari al processo produttivo;
· Utenze e canoni di locazione per il primo anno di attività;
· Consulenze e prestazioni di servizi;
· Garanzie assicurative sui beni finanziati.

TIPO DI
CONTRIBUTO

E’ concesso un contributo pari al 100% degli investimenti così strutturato:
Contributo pari al 50% a fondo perduto e per il restante 50% in conto interessi
(con un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento vigente e con un
periodo di rimborso/restituzione di 7 anni).

ESEMPIO

A titolo di esempio, ipotizzando un progetto che comprende Investimenti per € 25.000 e
Spese di gestione per € 5.000, per un totale di € 30.000, tale progetto beneficerà di un
Contributo a fondo perduto pari a € 15.000 e di un Finanziamento agevolato per
altrettanti € 15.000.

SCADENZA

Il bando è sempre aperto

NOTA:
Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo
né costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i
clienti. AFI Consulting s.r.l declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle
informazioni contenute nel presente Documento.

