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Sviluppo Italia Sicilia – la mission 

La società, acquisita nel 2008 dalla Regione Sicilia, 

nell’ambito delle disposizioni della legge finanziaria nazionale 

del 2007, è l’Agenzia regionale per lo sviluppo economico 

ed opera a stretto contatto con la Presidenza della Regione 

Siciliana ed i suoi Dipartimenti per la programmazione e la 

gestione degli interventi volti a migliorare la competitività del 

territorio. 



 Sviluppo Italia Sicilia opera all’interno del tessuto economico 

regionale per coglierne e valorizzarne le singole vocazioni 
territoriali per: 

 

– promuovere la creazione e lo sviluppo di impresa; 

 

– promuovere, anche mediante il supporto alla pubblica 
amministrazione, lo sviluppo locale; 

 

Sviluppo Italia Sicilia – La mission 



Sviluppo Italia Sicilia 

 
 
 
 
 
 

 
 
Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa, agisce su mandato del Ministero dell’Economia e 

della Finanza e del Governo per accrescere la competitività del 

Paese, in particolare del Mezzogiorno.  
 
 

Sviluppo Italia Sicilia gestisce in Sicilia alcune fasi per 
l’accesso alle agevolazioni del titolo II del D. Lgs. 185/2000. 
 
 



  

Misure nel campo della creazione e dello 
sviluppo d’impresa 

Autoimprenditorialità (Titolo I) 
Promuove l’imprenditorialità nelle forme societarie la cui 
maggioranza, numerica e di capitale, sia in capo a soci di età 
compresa tra 18 e 35 anni 

 

Autoimpiego (Titolo II) 
Sostiene l’avvio di nuove attività imprenditoriali sotto forma di ditte 
individuali, società di persone e società (anche di capitali) in 
affiliazione commerciale con franchisor convenzionati 

Decreto Lgs. 185/2000  



Sviluppo Italia Sicilia -  
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Creazione di nuove società o l'ampliamento di quelle già 

esistenti a condizione che:  
 

• la loro maggioranza, numerica e di capitali, sia detenuta da giovani di 

età compresa tra 18 e 35 anni e residenti nei territori agevolati. 

 

• la sede legale, operativa e amministrativa, delle stesse imprese, deve 

essere ubicata in uno dei comuni agevolabili previsti dall'attuale normativa.  

Titolo I – Autoimprenditorialità: a chi si rivolge 
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Ampliamento di aziende già esistenti  

 
Società o cooperative già esistenti, che siano:   
 
• economicamente e finanziariamente sane, 
 

• siano costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da 
giovani in possesso dei suddetti requisiti di età  e residenza alla data di 
ricevimento della domanda e nei 2 anni precedenti alla stessa 
  
• siano localizzate nei territori agevolati (sede legale, amministrativa e 
operativa) alla data di ricevimento della domanda e nei 2 anni 
precedenti alla stessa  
 

• abbiano avviato l’attività da almeno 3 anni alla data di ricevimento 
della domanda.  

Titolo I - Autoimprenditorialità a chi si rivolge 
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Sono finanziabili iniziative nei seguenti settori:  
 
• produzione di bene (agricoltura, artigianato, industria) 
• servizi alle imprese  
 
con Investimenti non superiori a € 2.582.000,00 euro (IVA 
esclusa)  

 

Titolo I – Autoimprenditorialità: settori finanziati 
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Sono finanziabili, inoltre, iniziative nei campo dei servizi nei seguenti 
comparti: 
  
• fruizione dei beni culturali (a esclusione di quelli statali) 

• turismo 

• manutenzione di opere civili e industriali (a esclusione della 
manutenzione straordinaria) 

• tutela ambientale 

• innovazione tecnologica 

• agricoltura, trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agroindustriali. 
 
con Investimenti non superiore a € 516.000,00 (IVA esclusa). 

 

Titolo I – Autoimprenditorialità: settori finanziati 
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Cooperative sociali di tipo B, di inserimento lavorativo 
caratterizzate dalla presenza al proprio interno di una quota pari ad 
almeno il 30% di soggetti svantaggiati.  
 
• Le nuove cooperative, nelle quali la componente non 
svantaggiata sia composta in maggioranza sia numerica che di 
capitali da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni  
 
• Cooperative già esistenti ed operative 

 
 
In entrambi i casi i soggetti interessati devono essere residenti nei territori di 
applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei sei mesi 

precedenti alla presentazione della domanda e  negli stessi territori deve essere 
localizzata anche la sede legale, amministrativa e operativa della cooperativa.   

 

Titolo I – Autoimprenditorialità: cooperative sociali 
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Le agevolazioni per la realizzazione dei progetti d’impresa 
consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso 
agevolato a copertura delle spese sostenute per: 

• investimento 

• gestione 

• formazione/assistenza tecnica 

 

Sono previsti contributi a fondo perduto e mutuo agevolato, con una 
copertura finanziaria fino all’80% dell’investimento. 

  
Sono inoltre previsti contributi sulle spese di gestione per i primi 
due anni di attività fino alla soglia “de minimis” ovvero fino a 
200.000,00 euro.  

 
 

Titolo I – Autoimprenditorialità: il contributo 



 Il mutuo agevolato, di durata variabile dai 5 ai 10 anni (elevabili a 
15 per i soli progetti di produzione agricola), è rimborsabile in rate 
costanti semestrali posticipate. 

 

 Il tasso di interesse applicato è pari al 36% del tasso di riferimento 
pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. 

Titolo I – Autoimprenditorialità: il mutuo agevolato 



Titolo I – Autoimprenditorialità: investimento spese ammissibili 

Investimento: spese ammissibili 



Titolo I – Autoimprenditorialità: modalità di erogazione  

Investimento: modalità di erogazione 

  
 La società beneficiaria, successivamente alla stipula del contratto, può 

rendicontare le spese effettuate per stati di avanzamento lavori (SAL) 
e chiedere l’erogazione delle agevolazioni corrispondenti.  

  
 I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5.  
 Devono essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% 

dell’ammontare degli investimenti previsti.  
 Le spese rendicontate possono anche non essere quietanzate al momento 

della presentazione tranne l’ultimo SAL. 
 
 L’erogazione delle agevolazioni avviene, normalmente, entro il termine di 

90 giorni dalla presentazione della documentazione completa  



Titolo I – Autoimprenditorialità: spese ammissibili 

Gestione: spese ammissibili 

 

• acquisto di materie prime 

• prestazioni di servizi 

• oneri finanziari (diversi da quelli relativi al mutuo agevolato). 



Titolo I – Autoimprenditorialità: spese ammissibili 

Gestione: modalità di erogazione 
  

 La società beneficiaria può chiedere, successivamente alla rendicontazione 

del primo SAL, un anticipo pari al 40% del contributo concesso in 
c/gestione.  

 

 L’erogazione a saldo delle agevolazioni in c/gestione viene effettuata a 
seguito della rendicontazione completa dei giustificativi di spesa 
debitamente quietanzati. 

 

 L’erogazione avviene entro 90 gg. dalla richiesta.  



 Per accedere alle agevolazioni occorre presentare apposita domanda e 

allegare il piano d'impresa (business-plan) che descriva la validità 

tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riguardo alla 

redditività, alle prospettive di mercato e alla copertura dei fabbisogni 

finanziari. 

 

  

Titolo I – Autoimprenditorialità: la domanda 



 • sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 

 

 •  validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa 
proposta, con specifico riferimento a: 

 - attendibilità professionale dei soggetti proponenti 

 - potenzialità del mercato di riferimento 

 - affidabilità del piano finanziario 

 - redditività e livello tecnologico del progetto 

  

 

 

  

Titolo I – Autoimprenditorialità: la valutazione  
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 Atto costitutivo e dello statuto della società richiedente 

 Dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale 
della società, relativa al possesso dei requisiti richiesti per 
l’avvio di una nuova iniziativa o per l’ampliamento di azienda 
preesistente 

 Dichiarazione sostitutiva dei singoli soci di non titolarità di 
quote e/o azioni in società o ditte individuali già beneficiate, nei 
casi di nuova iniziativa; dichiarazione sostitutiva dei singoli soci 
specifica nei casi di ampliamento di azienda preesistente;  

 Certificato di iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva 
da parte del rappresentante legale della società. 

 Studio di fattibilità del progetto di investimento per nuova 
iniziativa o per ampliamento 

 
Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali, alla domanda va 

allegata anche la documentazione attestante l’autorizzazione del proprietario e del 

preposto alla tutela della specifica categoria di bene (D. Lgs. 490/99) 

 

Titolo I – Autoimprenditorialità: presentazione della domanda 



Misure di Autoimpiego: Obiettivo 

L’obiettivo della normativa contenuta nel Titolo II 

D.Lgs.185/2000 è: 

 

• favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti 

privi di occupazione attraverso la creazione di imprese di 

piccole dimensioni (iniziative di Lavoro Autonomo, 

Microimpresa, Franchising) 

 

• incentivare l’emersione del lavoro nero 

 

    

 
 



Misure di Autoimpiego: il funzionamento 

 
Non ci sono scadenze per la presentazione delle domande 

 
 
Non esistono graduatorie di merito e punteggi: i progetti 

sono esaminati in ordine cronologico di arrivo  
 

 
Non sono richieste garanzie personali o patrimoniali 

 

    
 
 



Requisiti soggettivi per l’ammissione all’Autoimpiego 
 

 

 Maggiore età alla data di presentazione della domanda; 
 
 

 Stato di non occupazione o di disoccupazione alla 
data di presentazione della domanda;  

 
 

 Residenza nei territori di applicazione della normativa:                        
nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda 

oppure al 1 Gennaio 2000 
 
 
 
 
 



Le misure del Pacchetto Autoimpiego 

Destinatari:  

Persona fisica (ditta individuale) 

Settori: 

produzione di beni, fornitura di 

servizi e commercio 

Importo massimo 

Investimenti: 

25.823 € + IVA 

Agevolazioni finanziarie:  

a completa copertura 
dell’investimento entro il limite 

del “de minimis” 

• contributo a fondo perduto per 
l’investimento  

• contributo a tasso agevolato per 
l’investimento (durata 5 anni) 

• contributo a fondo perduto per le 
spese di gestione del 1° anno per 
max 5.164 € 

 

Destinatari:  

Società di persone 

Settori: 

produzione di beni, fornitura di 

servizi 

Importo massimo 

Investimenti: 

129.114 € + IVA 

Agevolazioni finanziarie:  

a completa copertura 
dell’investimento entro il limite 

del “de minimis” 

• contributo a fondo perduto per 
l’investimento  

• contributo a tasso agevolato per 
l’investimento (durata 7 anni) 

• contributo a fondo perduto per 
le spese di gestione del 1° anno 

 

Franchising  Microimpresa Lavoro Autonomo  

Destinatari: 

Ditta individuale, società di 

persone, società di capitali 

Settori: 

Commercio e fornitura di 

servizi con franchisor 

accreditati con Invitalia  

Importo massimo 

Investimenti: 

Non è previsto un massimale 

Agevolazioni finanziarie:  

a completa copertura 
dell’investimento entro il limite 

del “de minimis” 

• contributo a fondo perduto per 
l’investimento  

• contributo a tasso agevolato per 
l’investimento (durata 7 anni) 

• contributo a fondo perduto per 
le spese di gestione su base 
pluriennale. 



Attività escluse Pacchetto Autoimpiego 

Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi 
dal CIPE o da disposizioni comunitarie. 

 
In particolare sono escluse: 

•  Produzione primaria di prodotti agricoli di cui 
all’Allegato I del Trattato CE  

 
•  Pesca ed Acquacoltura 

 
•  Acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da 

parte di imprese che effettuano trasporto di merci su 
strada per conto terzi. Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati 

 
•  Subentro ad attività esistenti 

 
•  Commercio (per la misura della Microimpresa) 

 
 
 



LAVORO AUTONOMO: requisiti soggettivi  

 

 Maggiore età alla data di presentazione della domanda; 
 
 Stato di non occupazione o di disoccupazione alla 
data di presentazione della domanda;  
 
 Residenza nel territorio nazionale nei sei mesi 
precedenti la presentazione della domanda oppure al 1 
gennaio 2000.  

 
 
 

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



MICROIMPRESA: requisiti soggettivi 

 
 
 
 
 
 

Almeno la metà numerica dei soci che detengono la metà 

delle quote di partecipazione deve essere in possesso:  

 

• Maggiore età alla data di presentazione della domanda; 

• Stato di non occupazione o di disoccupazione alla data di 

presentazione della domanda;  

• Residenza nel territorio nazionale nei sei mesi precedenti la 

presentazione della domanda oppure al 1 gennaio 2000.  

 

N.B.: la Società deve essere necessariamente regolarmente costituita 

prima della presentazione della domanda e deve contenere  la clausola di 

intrasferibilità. 

 

 

 

 

 



Gli Investimenti 

Lavoro Autonomo:  max   €   25.823,00 
Microimpresa:   max   € 129.114,00 
 

Ammissibili: 
 Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti (nuovi ed 

usati); 
 Beni immateriali ad utilità pluriennale; 
 Ristrutturazione di immobili (fino ad un massimo del 10% 

del valore degli investimenti ammessi). 
 

 
Non ammissibili: 
 Acquisto di terreni; 
 Costruzione e/o l’acquisto di immobili. 
 
N.B.: le spese ammissibili devono essere al netto di IVA 

 



 
Spese di gestione1° anno 

   
Lavoro Autonomo: max € 5.164,00 fondo perduto 
Microimpresa: fondo perduto da calcolare in funzione 
dell’Investimento 
 

Ammissibili: 
 Materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti 
finiti nonché altri costi inerenti al processo produttivo; 
 Utenze e canoni di locazione per immobili; 
 Oneri finanziari (esclusi gli interessi relativi al mutuo 
agevolato); 
 Prestazioni di garanzia assicurativa sui beni finanziati. 
 Servizi e consulenze (solo per MI) 
 

Non ammissibili: 
 Stipendi e salari; 
 Tasse, imposte e oneri contributivi; 
 Interessi passivi relativi al mutuo agevolato;  

 
 
 
 
 



Le agevolazioni 

 
 
 
 
 

Investimento 

100%  

Gestione 

1° anno  

Fondo perduto  

Fondo perduto 

Fondo perduto 

Inv. + Gest.  
Mutuo agevolato Inv.  

Totale delle agevolazioni  

Mutuo agevolato 



Pacchetto Autoimpiego: 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 Invitalia.   

 
Le iniziative possono riguardare: 

 commercializzazione beni; 

 fornitura di servizi. 
 
INVESTIMENTI: non è fissato un limite superiore. 
 
  



Pacchetto Autoimpiego: Franchising 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

Il 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 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.. 



Franchising: franchisor convenzionati 

 

 
 
 
 
 

http://www.americanfrozenyogurt.com/
http://www.lacamiceriaitaliana.it/
http://www.jeanlouisdavid.it/home.cfm?lang=it
http://www.slam.it/
http://www.premamanitalia.it/
http://www.poltronesofa.com/
http://www.petit.it/
http://www.ondablu.com/
http://www.gruppotoscano.it/
http://www.pixel014.com/
http://www.mercatinousato.com/
http://www.mbe-franchising.it/
http://www.frimm.com/
http://www.kipoint.it/
http://www.naturasi.it/
http://www.cleanlife.it/
http://www.class-fashion.com/
http://www.domotecnica.it/www/area_pubblica/index.php
http://www.finanziariam3.it/
http://www.leadermobile.it/
http://www.vitaminstore.it/
http://www.everlight.it/
http://www.fotodigitaldiscount.it/
http://www.yogurtlandia.com/
http://www.la-caveja.it/
http://www.camomillaitalia.it/
http://www.cellulopoli.it/
http://www.essedi.it/
http://www.erbolario.it/
http://www.k2online.net/
http://www.rossosapore.com/
http://www.gruppotoscano.it/
http://www.claroitalia.it/
http://www.materassiematerassi.it/


La domanda  

 
 
 
 
 
 

 Registrazione on-line sul sito ww.autoimpiego.invitalia.it  
 

 Redazione della domanda on-line (non esiste limite di 

tempo) 
 

 Redazione degli allegati 
 

 Invio, entro 5 giorni dalla stampa definitiva, della domanda 

con allegati e preventivi in originale tramite raccomandata 

A/R a:  

   

  INVITALIA AUTOIMPIEGO 

  Via Boccanelli, 30 

  00138 ROMA 

http://www.autoimpiego.invitalia.it/
http://www.autoimpiego.invitalia.it/
http://www.autoimpiego.invitalia.it/
http://www.autoimpiego.invitalia.it/
http://www.autoimpiego.invitalia.it/
http://www.autoimpiego.invitalia.it/
http://www.autoimpiego.invitalia.it/


Iter di valutazione delle domande  

 
 
 
 
 
 

Ricezione 
domanda 

Valutazione 
iniziativa 

Attuazione 
Investimenti 
max 6 mesi 

Attuazione  
Gestione  

max 18 mesi 

RICEZIONE VALUTAZIONE ATTUAZIONE 
CONTROLLO 
REQUISITI 

Controllo 
permanenza 

requisiti  

Valutazione 
effetti Delibera 

max 6 mesi max 12 mesi 

Assistenza 
tecnica 



Criteri di valutazione 

 coerenza tra le caratteristiche del proponente ed i   
iniziativa proposta 

 Qual è il vostro percorso formativo e professionale? Sapete svolgere 

l’attività in questione? 
 

 

 validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa 
 Approvvigionamento delle materie prime; fatturato mensile; copertura 

spese IVA, etc.  
 

 

 esistenza di condizioni formali e sostanziali per l’avvio 
dell’iniziativa a partire dalla concessione dell’agevolazione 
(cantierabilità) licenze, concessioni, etc.  

 

 



Lavoro Autonomo e Microimpresa:  
modalità di erogazione 

 
 
 
 

INVESTIMENTI 

Anticipazione del 40% LA (20% MI) dell’importo ammesso, al 
momento della sottoscrizione del contratto; 

Saldo delle agevolazioni alla presentazione delle fatture di acquisto - 
anche non quietanziate - e previo accertamento dell’incaricato 
(“monitor”). 

 

GESTIONE 

Anticipazione del 40% LA (30% MI) delle previste agevolazioni, previa 
presentazione di idonea documentazione di inizio attività;  

Saldo delle agevolazioni, dietro presentazione delle fatture già 
quietanzate e previo accertamento dell’incaricato (“monitor”) della 
documentazione  inerente sia la gestione che gli investimenti.     



Catania:  
Incubatore di Imprese 

Z.I. Pantano D’Arci – Blocco Torrazze  
Centralino: Tel. 095/523211 

 

Palermo:  
Piazza Ignazio Florio n. 24 
Centralino: 091/7823401 

 

Messina 
Incubatore di Imprese 

Via Nuova Panoramica dello Stretto 
Contrada Di Dio, sn - Sant’Agata  

Centralino: Tel. 090/9437000  

 
Siti web:  

www.invitalia.it 
www.sviluppoitaliasicilia.it  

E-mail:  
info@sviluppoitaliasicilia.it 

 

 
 
 
 

Sviluppo Italia Sicilia: contatti 

http://www.invitalia.it/
http://www.sviluppoitaliasicilia.it/
mailto:info@sviluppoitaliasicilia.it

