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   BUONA PRATICA FSE  
 
  La Regione Molise a partire dalla programmazione 2000-2006 ha utilizzato una parte consistente delle 

risorse finanziarie  dei Programmi per finanziare interventi idonei a favorire l’innalzamento dei livelli 

occupazionali sul  suo territorio con particolare  attenzione  al sostegno  alla creazione di impresa sia in 

forma singola che associata. Nel corso dei diversi cicli di programmazione tale tipologia di interventi si è 

andata man mano affinando rappresentando oggi uno degli  elementi portanti dell’intera strategia  di 

sviluppo economico e sociale regionale. 

Nell'ambito del POR FESR - FSE Molise 2014/2020, le iniziative imprenditoriali che sono state finanziate   

interessano  diversi settori di intervento che vanno dalla produzione di beni nei settori industria e 

artigianato ,alla fornitura di servizi reali alle imprese e alle persone, al commercio di beni e servizi, al 

turismo e alla promozione culturale. 

Gli interventi sono stati  attuati sull’Asse 6 del Programma (Occupazione)  – Azione 6.1.1  - con 

l’emanazione di due Avvisi pubblici per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali:  

- Autoimprenditorialita’ Avviso per la Creazione di Imprese da parte dei lavoratori dell’area di Crisi 

Complessa del Molise ( Approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 43 del 14-07-

2017; 

-   Autoimprenditorialita’ Avviso per la Creazione di Imprese nell’intero Territorio Regionale ( Approvato 

con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 44 del 14-07-2017; 

I destinatari degli interventi sono per il primo avviso i lavoratori dell’Area di crisi complessa del Molise  

invece  per l’avviso rivolto all’intero territorio i soggetti disoccupati over 30. 

Quale sostegno pubblico alle spese ammissibili del Progetto d’impresa è  stato previsto un contributo di 

importo massimo per singolo partecipante di € 30.000,00 (euro trentamila/00). Gli aiuti sono  stati concessi 

al soggetto giuridico (ditta individuale o società) in conto capitale (fondo perduto) nel rispetto delle 

intensità di aiuto definite negli Avvisi pubblici. Le spese ammissibili sono state individuate in spese per a) 

l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature; b) spese per l’acquisto di componenti hardware e 

software utili per l’attività d’impresa compresa la realizzazione di siti internet; c) spese per 

ristrutturazioni/adeguamento dei locali funzionali all’attività imprenditoriale; d) spese per consulenze 

strategiche funzionali all’attività nella misura massima del 10% dei costi di cui alle lettere a), b) e g); e), 

spese per la costituzione del soggetto giuridico fino ad un importo massimo di spesa ammissibile pari ad € 

1.000,00; f) costi relativi alle fidejussioni assicurative e/o bancarie; g.) spese per l’acquisto di beni usati. 

Con le risorse dedicate ai due Avvisi ,pari a €.2,9 Mln  sono state create 79 imprese, di cui 64 nella forma 

ditte individuali e 15 nella forma di società società. Le ditte individuali hanno rappresentato la forma 

giuridica prevalente con una percentuale superiore all’80% sul totale complessivo. 

 



 

 

Diversi i settori di intervento raggiunti, tra cui spiccano le attività di alloggio e ristorazione con 16 imprese 

create, il commercio e la riparazione di autoveicoli e motocicli con 12 imprese create, le attività 

manifatturiere con 11 imprese create, e studi professionali ed altre attività di servizi con 9 imprese create, 

come riportato nella tabella seguente. 

 

 

64 

15 

79 

Imprese create Avviso 6.1.1 (area di crisi 
e intero territorio regionale) 

ditte individuali 

società 

Totali 

CLASSIFICAZIONE COD. ATECO PROGETTI CONCLUSI 
Unità 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

COSTRUZIONI 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

ISTRUZIONE 

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 



 

I destinatari che hanno beneficiato dell'intervento (disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata), 

sono in totale 98, come rappresentato nel grafico con sostanziale parità tra la componente maschile e 

quella femminile 

 

.   

Tale dato è da considerare con particolare attenzione in relazione alla componente femminile che uguaglia 

quella maschile per le attività finalizzate all’autoimpiego. 

Le 79 nuove imprese costituite, come riportato nella tabella seguente sono distribuite principalmente nella 

provincia di Campobasso per un numero pari a 57, ( 72%), e nella provincia di Isernia per un numero pari a 

22(28%) 

 

 

49 

49 

98 

Destinatari 

Maschi 

Donne 

Totale 

Ditte Prov. CB 

Ditte Prov. IS 


