Dipartimento Lavoro e Sociale
POR FSE ABRUZZO 2014-2020
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

AVVISO
“SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi”
Reg. UE n. 1407/2013

APERTURA 12 luglio 2021 ore 9:00:00
SCADENZA 3 agosto 2021 ore 20:00:00

Con il presente Avviso la Regione Abruzzo intende erogare un contributo una tantum come ristoro dei
danni subìti dai lavoratori/lavoratrici autonomi/titolari di partita IVA/professionisti, in termini di perdita
di ricavi/compensi nell’anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
In sostanza, l’obiettivo principale è quello di agevolare i lavoratori autonomi/imprenditori/professionisti
ad adattarsi al cambiamento subìto per effetto dell’impatto del Coronavirus sulla propria capacità
economico-finanziaria.
Al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e limitare la perdita di posti di lavoro è
sostenuto in misura maggiore il lavoratore autonomo/libero professionista che abbia almeno un
lavoratore dipendente.

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
Le risorse complessive stanziate per la realizzazione del presente AVVISO “Sovvenzioni una tantum per
lavoratori autonomi” sono pari a € 4.140.034,00 suddivise tra le seguenti Linee di Intervento:
a) Linea 1- sovvenzioni a lavoratori autonomi/titolari di partita iva € 3.140.034,00;
b) Linea 2- sovvenzioni a liberi professionisti € 1.000.000,00.

PO FSE ABRUZZO 2014-2020 – AVVISO “SOVVENZIONI UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI”
PAGINA 1 DI 2

CHI SONO I DESTINATARI
Gli interventi previsti in Avviso sono rivolti ai seguenti destinatari:
a) soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria;
b) titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS;
c) liberi professionisti1, iscritti all’Albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale
privata.

COSA FINANZIA
La sovvenzione è erogata sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum pari a 2.000,00 Euro
elevabile a 4.000,00 Euro nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale con presenza di almeno un
dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le candidature devono essere inviate a partire dal 12 luglio 2021 ore 9:00:00 ed entro e non oltre la
data del 3 agosto 2021 ore 20:00:00, esclusivamente, PENA L’IRRICEVIBILITA’ DELL’ISTANZA, attraverso
l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo:
sportello.regione.abruzzo.it
seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate:
selezionando la voce “Catalogo Servizi” – “Avviso FSE 2014-2020 – “SOVVENZIONI UNA TANTUM per
lavoratori autonomi”
Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2.
La documentazione costituente il Dossier di candidatura è la seguente:
Dossier di candidatura
Allegato A – Istanza da compilare on line
Allegato B – Attestazione del requisito di accesso di cui all’art. 3 comma 2 lett. e) redatta dal soggetto
abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili (soggetto che deve essere diverso dal
richiedente)
Allegato C – Dichiarazione dei redditi anno 2019 utilizzata per la dimostrazione del requisito di accesso
di cui all’art. 3 comma 2 lett. d) completa di ricevuta di trasmissione e protocollo all’Agenzia delle
Entrate
Allegato D – Copia del certificato di attribuzione della P.I.V.A rilasciato dalla Agenzia delle Entrate
oppure Visura camerale aggiornata (solo in caso di iscrizione al Registro delle Imprese) utilizzata per
la dimostrazione dei requisiti di accesso di cui all’art. 3 comma 2 lett. a, b e c
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