
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL LAVORO 

AUTONOMO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO START 2021 

POR Puglia 2014 – 2020 Asse VIII – Azione 8.9 – Sub – Azione 8.9c “Sostegno al lavoro 
autonomo nel settore dello spettacolo” 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 
 
L'Avviso pubblico Start 2021 offre un bonus nella forma di una sovvenzione una tantum, pari a € 2.000,00, 
da concedere ai soggetti proponenti, quali i lavoratori autonomi dello spettacolo. 
L'iniziativa, ponendosi l'obiettivo generale di sostenere il lavoro autonomo, di preservare la competitività 
economica e la coesione sociale, amplia il sostegno ai professionisti titolari di partita iva purché non di 
natura commerciale d'impresa e ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

Possono presentare domanda: 
  
a) i liberi professionisti, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo – INPS (ex Gestione ENPALS),   
titolari di partita iva già attiva alla data del 01/02/2020 purché non di natura commerciale d'impresa.  
Il codice Ateco deve essere riconducibile esclusivamente ad uno dei seguenti codici: 
90.01.01 - Attività nel campo della recitazione 

 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche 
 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacolo 
 90.02.02 - Attività nel campo della regia 
 90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
 90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 
 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie 
 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

 
b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, attivi alla data del 
01/02/2020, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) 
 
c) i titolari di almeno un contratto di collaborazione occasionale attivo nel corso dell'esercizio finanziario 
2020, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) 
 

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE 
 

Bonus nella forma di sovvenzione una tantum, pari a € 2.000,00 a condizione che il reddito lordo da lavoro 
autonomo non risulti superiore a € 23.400,00 ed il volume d’affari complessivo non sia superiore a € 
35.000,00 come verificabile dalla dichiarazione dei redditi, Modello Unico Persone Fisiche 2020 (relativo al 
periodo d’imposta 2019) presentato all’Agenzia delle Entrate, corredato di ricevuta di presentazione. Per il 
soggetti che hanno attivato la partita iva nel corso del 2020, il requisito reddituale sarà oggetto di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  
 
Il contributo di cui al presente avviso non è cumulabile con quello previsto dall’avviso pubblico “Start” 
approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del 14/07/2020 
e s.m.  



 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
E’ possibile presentare domanda di partecipazione, dalle ore 12 del 10 maggio 2021 alle ore 12 del 13 luglio 
2021, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line disponibile sul portale 
www.sistema.puglia.it nella sezione Bandi In corso – Start 2021.  
 

PER INFORMAZIONI 
CAT Confcommercio PMI società consortile a.r.l. 
Ufficio Finanza Agevolata alle imprese 
Marco Laratro – tel. 0881.560221 
Cristina Russo – tel. 0881.560209 
Stefania Bozzini – tel. 0881.560227 
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it 
Whatsapp: 3473978696 
 

 

http://www.sistema.puglia.it/

