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DM 08 luglio 2015 n. 140  - Regolamento recante i criteri e modalità di concessione 

alle agevolazioni di cui al Capo 0I del Titolo I del DLgs 21 aprile 2000 n. 185.  

Misura Autoimprenditorialità  

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato con il DM 08 luglio 2015 n. 140 il 

Regolamento recante i criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al Capo 

0I del Titolo I del DLgs 21 aprile 2000 n. 185.  

 

Il Regolamento che disciplina la versione "rinnovata" della misura 

Autoimprenditorialità è volto a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio 

nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o 

totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenere lo sviluppo attraverso migliori 

condizioni per l’accesso al credito. 

 

Di seguito sono riportati gli aspetti salienti del Bando. 

  

Destinatari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione: 

a) costituite sotto forma di società ivi incluse le società cooperative; 

b) la cui compagine societaria sia 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 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di 

agevolazione. 

Possono, altresì, accedere alla misura le persone fisiche dimostrino i requisiti di cui 

sopra, costituendo società entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di 

ammissione alle agevolazioni inviata al soggetto gestore (Invitalia). 

 

Le risorse finanziarie 

Alle agevolazioni sono ammessi i programmi che comportano costi non superiori ad                  

€ 1.500.000,00. 

 

Iniziative ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento le cui attività 

riguardano i seguenti settori: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti 

agricoli; 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 

 commercio di beni e servizi; 

 turismo; 

 settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, 

riguardante: 

o filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché 

per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza 
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o innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi 

che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali. 

 

Durata del progetto 

I programmi devono essere realizzati entro il termine non superiore ai 24 mesi dalla 

data di stipula del contratto di finanziamento. 

 

Le spese ammissibili 

Le  spese devono riguardare: 

- suolo aziendale, fino al 10% dell’investimento complessivo; 

- fabbricati, opere murarie comprese le ristrutturazioni fino: 

o al 30% dell’investimento per il settore della produzione primaria;  

o al 70%  dell’investimento per il comparto turistico; 

o al 40% dell’investimento negli altri settori;  

- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 

- programmi informatici, brevetti e licenze fino al 20% dell’investimento; 

- formazione specialistica ai soci e dipendenti, fino al 5% dell’investimento; 

- consulenza specialistica fino al 5% dell’investimento. 

 

 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato.  
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Entità del contributo 

Le agevolazioni previste sono concesse nella forma di finanziamento agevolato. 

 

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni a tasso pari a zero e di 

importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. 

Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a 

rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. 

I soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare il contributo finanziario del 25% 

dei costi ammissibili con risorse proprie o acquisite da soggetti terzi. 

 

Rilascio di Garanzie reali 

Il finanziamento agevolato è assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado 

sull’immobile con privilegio speciale da accendersi sui beni oggetto di agevolazione, 

per un importo pari al finanziamento concesso. In caso di finanziamento rilasciato per la 

ristrutturazione, la garanzia è rilasciata tramite fideiussione o polizza bancaria o 

assicurativa. 

 

Presentazione della domanda 

La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, attraverso la 

piattaforma informatica di Invitalia www.invitalia.it  

 

Istruttoria e criteri di valutazione 

Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel 

rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle domande sulla 

base dei seguenti criteri valutazione:  

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di 

istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività 

prevista dal piano d’impresa (punteggio max 10); 

b) capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e 

organizzativo (punteggio max 10); 

c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o 

commerciale (punteggio max 10); 

d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa 

proponente e relative strategie di marketing (punteggio max 10); 

e) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, con particolare riferimento 

all’equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili 

(punteggio max 10). 

Per accedere all’agevolazione è necessario raggiungere il punteggio minimo di 26 su un 

totale di 50. 

  

Per eventuali ed ulteriori informazioni, le aziende interessate possono contattare i 

seguenti uffici: Dr.ssa Ramona Mellone Tel: 099/7345313 cel 331/6187877 Fax: 

099/377902 Email: mellone@confindustria.ta.it  

 

Distinti saluti 

 

http://www.finindustria.it/
http://www.invitalia.it/
mailto:mellone@confindustria.ta.it

