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COVID-19, SOSTEGNO AL REDDITO PER GLI AUTONOMI ABRUZZESI 
La Regione Abruzzo ha disposto un avviso finalizzato a contrastare gli effetti negativi di natura 
sociale, economica e finanziaria causati dalla pandemia da Covid-19. Nello specifico, l’intervento 
intende sostenere il lavoro autonomo e supportare con una sovvenzione una tantum a fondo perduto 
le perdite subìte, a causa della pandemia, dai lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/imprenditori 
individuali e professionisti. 
Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito, che prevede l’erogazione di un contributo 
come ristoro dei danni subìti in termini di perdita di ricavi/compensi nell’anno 2020 rispetto al 
medesimo periodo dell’anno 2019. Il contributo a fondo perduto garantirà ai lavoratori autonomi una 
liquidità necessaria a fronteggiare le spese di gestione e di funzionamento delle proprie attività, e li 
aiuterà ad adattarsi al cambiamento subìto a causa dell’impatto del Coronavirus sulla propria 
capacità economico-finanziaria. 

 

REGIONE  ABRUZZO 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Avviso pubblico finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni 
a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subìta 
a causa della pandemia Covid-19. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Ufficio Programmazione lavoro FSE, Servizio Occupabilità, Dipartimento 
Lavoro e sociale, Regione Abruzzo 

SCADENZA  Dal 12/07/2021 ore 09:00 al 03/08/2021 ore 20:00. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

4.140.034 €, di cui 3.140.034 € per lavoratori autonomi / titolari di partita IVA 
e 1.000.000 € per i liberi professionisti. 
La Regione si riserva di assegnare ulteriori risorse. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto una tantum pari a 2.000 €, elevabile a 4.000 € nel 
caso di lavoro autonomi / impresa individuale con presenza di almeno un 
dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. 

BENEFICIARI 

Soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria; titolari di partita IVA iscritti in via 
esclusiva alla gestione separata INPS; liberi professionisti, iscritti all’Albo 
professionale e alla relativa Cassa previdenziale privata. Tra i requisiti: 
sede/studio dell’attività in Regione Abruzzo; partita IVA attiva al momento 
della presentazione della domanda e al momento della liquidazione. 
Sono esclusi gli studi associati. 

NOTE 

Le graduatorie saranno elaborate in ordine crescente di ricavo / compenso 
relativo all'anno 2019, con priorità ai soggetti con compenso inferiore. 
Solo in caso di parità di ricavi / compensi relativi all’anno 2019, sarà data 
priorità all’ordine cronologico di invio della candidatura. 

CONTATTI 

Eventuali richieste di chiarimento devono essere avanzate attraverso il 
servizio di messaggistica disponibile all’indirizzo 
https://sportello.regione.abruzzo.it/?lp=6 e le risposte saranno pubblicate in 
modalità FAQ nella stessa piattaforma. 

LINK https://urp.regione.abruzzo.it/ultime-notizie/1243-fondo-perduto  

https://sportello.regione.abruzzo.it/?lp=6
https://urp.regione.abruzzo.it/ultime-notizie/1243-fondo-perduto

