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 SCADENZA a sportello fino a esaurimento fondo regionale 

 

Finalità Incentivazione dell’autoimpiego destinato alle categorie di soggetti 

svantaggiati nel mercato del lavoro. Il Fondo, operante con risorse 

pubbliche provenienti dai PON IOG e PON SPAO e da PO Regionali, 

prevede finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da 

nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, in favore di iniziative di 

autoimpiego ed autoimprenditorialità. 

Fondo strutturale interessato Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment, istituito dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali - in qualità di Autorità di Gestione 

dei due Programmi Operativi Nazionali “Iniziativa Occupazione 

Giovani” (PON IOG misura 7.1) e “Sistemi di Politiche Attive per 

l’Occupazione” (PON SPAO) - gestito da Invitalia nell’ambito del 

Programma Garanzia Giovani. 

Territorio di intervento Nazionale 

Destinatari I soggetti destinatari dei contributi del Fondo SELFIEmployment sono 

i giovani NEET che alla data di presentazione della domanda 

posseggano i seguenti requisiti: 

a. avere compiuto il 18esimo anno di età; 

b. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 

terziari non universitari o universitari) o di formazione; 

c. non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari; 

d. essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del 

d.l. 150/2015 del 14 settembre 2015; 

e. avere residenza sul territorio nazionale; 

f. aver aderito al Programma Garanzia Giovani. 

I NEET possono accedere ai finanziamenti agevolati in forma 

autonoma o in forma aggregata. Forme societarie ammesse: 

- imprese individuali, società di persone e cooperative con un numero 

di soci non superiore a 9, associazioni professionali e società fra 

professionisti costituite nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della 

domanda, purché inattive o non ancora costituite; 

- associazioni professionali, società tra professionisti costituite da non 

più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda purché 

inattive e iscritte nel Registro delle Imprese. 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione 

di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, 

quali: 

• turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi; 

• servizi alla persona; 

• servizi per l’ambiente; 

• servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione); 

• risparmio energetico ed energie rinnovabili; 

• servizi alle imprese; 

• manifatturiere e artigiane; 
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• imprese operanti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui 

all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013; 

• commercio al dettaglio e all'ingrosso. 

 

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione 

primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si riferiscono 

a settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013.  

Sono altresì escluse le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le 

case da gioco. 

Spese ammissibili Spese di investimento e di gestione. 

Le spese di investimento, regolarmente documentate, possono riferirsi 

alle seguenti voci: 

a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; 

b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti 

licenze e marchi ivi comprese spese di ingresso per le iniziative in 

franchising; 

c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per 

cento del valore degli investimenti ammessi.  

Le spese di gestione ammissibili al finanziamento dell’iniziativa sono 

relative all’avvio dell’attività, strettamente funzionali all’esercizio 

dell’iniziativa ammessa e concernenti le seguenti voci: 

• materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, 

nonché altri costi inerenti al processo produttivo; 

• utenze e canoni di locazione per immobili; 

• prestazioni di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata; 

• salari e stipendi. 

Spese non  ammissibili Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

-trasporto merci su strada da parte di più imprese che lo effettuano per 

conto di terzi; 

-beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di 

controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c. o nella cui 

compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell’ambito 

del destinatario finale, o coniugi e familiari conviventi. Tra i destinatari 

finali persone fisiche e i fornitori non devono intercorrere rapporti di 

coniugio, ovvero di familiari conviventi. 

Tali attestazioni sono rese in forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto 

Notorio (DSAN).  

Sono altresì esclusi gli interessi passivi e l’Imposta sul Valore 

Aggiunto recuperabile (IVA). 

Risorse disponibili Variabili per regioni di appartenenza. 

Contributo/Finanziamento Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 

5.000 e 50.000 euro. 

In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in: 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
http://www.adim.info/


 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

Fondo Rotativo Nazionale 
SELFIEmployment 

Avviso pubblico per l’erogazione di 
finanziamenti 

Mod.7.01    Rev.0     del 31/03/07 

 
n_35 _fa_selfiemployment_min.lav._18 

del :2016      

Sede Legale 00187 Roma (RM) – Via Calabria, 56 

Via Nuova Poggioreale, 61- C. P. N.  INAIL                
Torre 7 piano 9° -  80143 Napoli 

Tel 081 7871810 Fax 081 32231125 

www.adim.info        segreteria@adim.info 

  

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info  né riprodurla né distribuirla o in altro modo 

utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso 

del sito e del materiale ricevuto.  Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna 
licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.   

 

N:\nazionali\Ministeri\mi_lavoro\16\selfiemployment\infonews\n_35_fa_selfiemployment_mi.lav._18.doc 

 

3 

-microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 

-microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 

-piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 

I finanziamenti sono agevolati senza interessi, senza garanzie e 

rimborsabili in 7 anni. 

Modalità di partecipazione  Non è prevista scadenza per la partecipazione: SELFIEmployment è 

una misura a sportello. Le domande potranno essere presentate fino a 

quando saranno disponibili risorse finanziarie relative alla Regione di 

residenza e sulla base dell’ordine cronologico di invio. 

Documentale  Mod. 7.08 
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