
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE 

CIRCOLARE 27 novembre 2019, n. 22  

Modifiche alla circolare 22 dicembre 2017, n. 33, recante «Termini  e 

modalita' di presentazione delle  domande  di  agevolazione,  nonche' 

indicazioni operative in merito  alle  procedure  di  concessione  ed 

erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato  con 

decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I,  articolo  1,  del 

decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123». (19A07633)  

(GU n.287 del 7-12-2019) 

  Vigente al: 7-12-2019    

  

  

  Con circolare n. 33 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 29  dicembre  2017,  sono  stati  individuati  i 

termini  e  le  modalita'   di   presentazione   delle   domande   di 

agevolazione, nonche' indicazioni operative a valere sulla misura  di 

cui al Capo I, art. 1, del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91, 

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.  

  La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di  previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio  2019-2021»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario   alla 

Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  31  dicembre  2018,  ha  apportato 

modifiche all'art.  1  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91, 

disciplinate dal decreto del Ministro per il Sud, di concerto con  il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  dello  sviluppo 

economico 5 agosto 2019, n. 134, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 

n. 275 del 23 novembre 2019, recante modifiche al regolamento di  cui 

al decreto 9 novembre 2017, n. 174; pertanto, al fine di garantire la 

corretta applicazione delle nuove disposizioni normative, si  ritiene 

opportuno pubblicare le seguenti  modificazioni  rispetto  ad  alcuni 

punti specifici della predetta circolare:  



  

1. Modifiche al punto «1. Premessa».  

  

  1.1 Al punto 1.1, dopo le parole «(di seguito  regolamento)»,  sono 

aggiunte le seguenti «come modificato con decreto del Ministro per il 

Sud, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il 

Ministro dello sviluppo economico, del 5 agosto 2019, n. 134» e  dopo 

le parole «(di seguito decreto)», sono  aggiunte  le  seguenti  «come 

modificato  dalla  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  «Bilancio  di 

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018».  

  

2. Modifiche al punto «2. Definizioni».  

  

  2.1 Alla definizione di cui alla lettera t), dopo  le  parole  «del 

decreto» sono aggiunte  le  seguenti  «ovvero  soggetto  titolare  di 

attivita' libero-professionale,»  e  prima  delle  parole  «risultata 

assegnataria» e' eliminata la parola «e».  

  2.2 Dopo la lettera w), e' aggiunta la seguente: «w-bis) "Attivita' 

libero-professionale":  attivita'  svolta  da  soggetti  iscritti  in 

ordini o collegi professionali nonche' dagli esercenti le professioni 

non organizzate in ordini  o  collegi  disciplinate  dalla  legge  14 

gennaio 2013, n. 4».  

  

3. Modifiche al punto «3. Soggetti richiedenti».  

  

  3.1 Al punto 3.1, le parole «di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni» 

sono sostituite dalle parole «di eta' compresa tra i 18 e i 45 anni».  

  Al  medesimo  punto  3.1,  dopo  le  parole  «(regioni,   province, 

comuni).», sono inserite  le  seguenti  «c)  per  lo  svolgimento  di 

attivita' libero-professionali, non risultino titolari di partita IVA 



per l'esercizio di un'attivita' analoga a quella proposta nei  dodici 

mesi precedenti la presentazione della domanda  di  agevolazione.  In 

particolare, si intendono:  

    1. per titolari di partita IVA, coloro i quali siano titolari  di 

partita IVA movimentata;  

    2. per attivita' analoga, un'attivita'  associata  ad  un  codice 

ATECO identico,  fino  alla  terza  cifra  di  classificazione  delle 

attivita' economiche, a quello corrispondente  all'attivita'  oggetto 

della domanda di ammissione alle agevolazioni.»  

  3.2 Il punto 3.2 e' sostituito dal seguente: «Per gli anni  2017  e 

2018, resta fermo quanto stabilito  dall'art.  11,  comma  2-ter  del 

decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148,  convertito  con  legge  4 

dicembre 2017, n. 172.»  

  3.3 Al punto 3.3, dopo le  parole  «b)  societa',  ivi  incluse  le 

societa'  cooperative»,  sono  inserite  le  seguenti  parole  «e  le 

societa' tra professionisti.  

  Il soggetto beneficiario, anche nel caso in cui  l'ammontare  delle 

agevolazioni concedibili sia  determinato  nel  rispetto  del  limite 

massimo previsto all'art. 7, comma 2, del decreto 9 novembre 2017, n. 

174,  e'  la  ditta  individuale  o  la  societa'  beneficiaria   del 

contributo. La costituzione nelle forme di cui alle lettere a)  e  b) 

non e' obbligatoria per le attivita' libero professionali  svolte  in 

forma individuale, per le quali e' richiesta  unicamente  la  partita 

IVA   nonche',   laddove   prevista,   l'iscrizione    agli    ordini 

professionali. La persona fisica che al momento  della  presentazione 

della domanda non sia ancora costituita come  libero  professionista, 

dovra' possedere i requisiti  di  cui  al  precedente  periodo  entro 

sessanta giorni, o entro  centoventi  giorni  in  caso  di  residenza 

all'estero,  dalla  data  di   comunicazione   del   positivo   esito 

dell'istruttoria.»  

  

4. Modifiche al punto «4. Avvio progetti imprenditoriali».  



  

  4.1.  Al  punto  4.2  le  parole  «libero  professionali  e»   sono 

eliminate.  

  

5. Modifiche al punto «5. Procedura di accesso alle agevolazioni».  

  

  5.1 Al punto 5.2, dopo le parole «ai sensi del decreto  legislativo 

7 marzo 2005, n. 82», la virgola e' sostituita dai  due  punti  e  le 

parole «dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in 

caso di PMI costituenda,  e  devono  essere  corredate  dal  progetto 

imprenditoriale di cui al punto 5.3 e dalla documentazione di cui  al 

punto   5.4,   fatta   salva   la   successiva   trasmissione   della 

documentazione  stessa  prevista  dal  punto  5.5  nel  caso  di  PMI 

costituenda.» sono sostituite dalle parole:  

    «a) dal legale rappresentante della PMI;  

    b) dalla persona fisica in caso di PMI costituenda;  

    c) dal titolare di attivita' libero-professionale svolta in forma 

individuale;  

    d)  dalla   persona   fisica   futura   titolare   di   attivita' 

libero-professionale svolta in forma individuale.  

  Le  citate   domande   devono   essere   corredate   dal   progetto 

imprenditoriale di cui al punto 5.3 e dalla documentazione di cui  al 

punto   5.4,   fatta   salva   la   successiva   trasmissione   della 

documentazione  stessa  prevista  dal  punto  5.5  nel  caso  di  PMI 

costituenda ovvero di domanda presentata dalla persona fisica  futura 

titolare di attivita' libero-professionale.».  

  5.2 Al punto 5.4, alinea I,  dopo  le  parole  «in  caso  di  ditta 

individuale»    sono    inserite    le    parole     «e     attivita' 

libero-professionale esercitata in forma individuale»;  

  5.3 Al  punto  5.4,  alinea  II,  dopo  le  parole  «Per  le  ditte 

individuali»   sono   inserite   le   parole    «e    le    attivita' 

libero-professionali esercitate  in  forma  individuale»  e  dopo  la 



parola «partita IVA.» sono  inserite  le  parole  «Per  le  attivita' 

libero-professionali esercitate in forma  individuale  deve  altresi' 

essere trasmessa evidenza dell'iscrizione agli ordini  professionali, 

laddove prevista.»;  

  5.4 Al punto 5.5, alinea I,  dopo  le  parole  «per  conto  di  PMI 

costituenda» sono inserite le parole «ovvero quali futuri titolari di 

attivita' libero-professionale in forma individuale con  partita  IVA 

ancora da aprire».  

  

6. Modifiche al punto «7. Agevolazioni concedibili».  

  

  6.1 Al punto 7.4 dopo le parole «a quote capitali» sono inserite le 

parole «oppure a rate».  

  

7. Disposizioni finali.  

  

  7.1 Dopo il punto 18, e' inserito il seguente punto:  

    «19. Disposizioni finali.  

    In relazione  all'estensione  dei  requisiti  per  accedere  alle 

agevolazioni,  disposta  dall'art.  1,  comma  601,  della  legge  30 

dicembre 2018, n. 145 e dal decreto 5 agosto 2019, n. 134, le domande 

di  agevolazione,  redatte  in  lingua   italiana,   possono   essere 

presentate formalmente a partire dalle ore 12,00 del 9 dicembre 2019, 

con le modalita' di cui al punto 5».  

  

8. Modifiche agli allegati.  

  

  8.1  All'allegato  1  - «Elenco  delle  attivita'  economiche   non 

ammissibili  secondo  la  classificazione  ATECO  2007»,  dall'elenco 

numerato viene eliminato il punto 4 «Tutta la Sezione  M -  ATTIVITA' 

PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE».  

  8.2 L'allegato 3 «Elenco schemi per la presentazione della domanda» 



viene modificato come segue:  

    a) l'elenco di cui alla lettera «A. Societa'/Impresa  individuale 

costituita» e' sostituito dal seguente:  

      «A. Societa'/Impresa individuale/Attivita' libero-professionale 

costituita:  

        curriculum vitae del  rappresentante  legale  e  degli  altri 

soci/titolare   dell'impresa   individuale/titolare    dell'attivita' 

libero-professionale svolta in forma individuale;  

        dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' riepilogativa 

e di conformita' agli originali trasmessi;  

        dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  di  possesso 

dei requisiti;  

        dichiarazione grado di parentela altri soci persone fisiche»;  

    b) l'elenco di cui alla lettera «B. Societa'/Impresa  individuale 

da costituire» e' sostituito dal seguente:  

      «B. Societa'/Impresa individuale/Attivita' libero-professionale 

da costituire:  

        curriculum vitae del referente del  progetto  e  degli  altri 

soggetti richiedenti;  

        dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di   notorieta'   di 

conformita' agli originali trasmessi;  

        dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  di  possesso 

dei requisiti;  

        dichiarazione grado di parentela altri soci persone fisiche».  

  8.3  L'allegato  4  «Elenco  schemi  per  la  presentazione   delle 

richieste di erogazione» viene modificato come segue:  

    a) all'elenco «Richiesta  erogazione  1°  SAL»,  dopo  le  parole 

«Impresa  individuale»  sono  inserite   le   parole   «e   Attivita' 

libero-professionale svolta in forma individuale»;  

    b) all'elenco «Richiesta erogazione SAL a saldo», dopo le  parole 

«Impresa  individuale»  sono  inserite   le   parole   «e   Attivita' 

libero-professionale svolta in forma individuale».  



  

    Roma, 27 novembre 2019  

  

                                    Il Capo del Dipartimento: Ferrara 


