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Interventi per l'autoimprenditorialità e per le Start-Up innovative
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).

I commi da 71 a 73 recano, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le Start-up
innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal Programma Operativo
nazionale (PON); si prevede il coinvolgimento di INVITALIA, del Ministero dello Sviluppo Economico e delle
Regioni.

Il comma 71 autorizza nel biennio la spesa di 95 milioni di euro (47,5 nel 2017 e 47,5 nel 2018) per il
finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).

Esse costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini
della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali: si prevedono mutui
agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale sugli aiuti
d'importanza minore ("de minimis").

Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per essere
successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (denominata INVITALIA) ed all'uopo dedicato.

All'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le Start-up innovative, ai sensi del comma
72, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo
sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo
economico.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=32136 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=32136

