Certificato n° 391870
“FONDO ROTATIVO NAZIONALE SELFIEMPLOYMENT”:
Sostegno all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali
promosse da giovani NEET
Finalità
L’Avviso, che individua Invitalia come ente gestore, ha come finalità il sostegno all'avvio di nuove piccole
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, promosse da giovani NEET, ossia giovani fino ai 29 anni, non
occupati e non inseriti in percorsi di studio o formazione.
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili le nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, promosse da giovani NEET,
con programmi di spesa compresi tra € 5.000,00 e € 50.000,00 attraverso la concessione di finanziamenti
agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o firma.
I finanziamenti agevolati si suddividono in tre tipologie diverse:
 MICROCREDITO: per iniziative con programmi di spesa tra € 5.000,00 ed € 25.000,00;
 MICROCREDITO ESTESO: per iniziative con programmi di spesa tra € 25.001,00 ed € 35.000,00;
 PICCOLI PRESTITI: per iniziative con programmi di spesa tra € 35.001,00 ed € 50.000,00.
Soggetti Beneficiari
Possono essere beneficiari dell’incentivo tutti i giovani NEET che alla data di presentazione della domanda
posseggono i seguenti requisiti:
aver compiuto il diciottesimo anno di età;
non frequentare un regolare corso di studi o di formazione;
non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
essere disoccupati ai sensi dell’art. 19, comma 21 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 2015;
avere residenza sul territorio nazionale;
aver aderito al Programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1
del PON IOG, ossia attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa.
Le domande possono essere presentate dai soggetti beneficiari nelle seguenti forme:
imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a
nove, associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla
data di presentazione della domanda purchè inattive;
imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a
nove, non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni dall’eventuale
provvedimento di ammissione agli incentivi.
Le forme societarie/associative devono essere costituite da persone fisiche, mentre non sono ammesse iniziative
che prevedano il rilevamento di azienda già esistente né il rilevamento di ramo d’azienda.
Attività finanziabili
Sono considerate ammissibili le iniziative riferite a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e
commercio, anche in forma di franchising, quali ad esempio:
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;
imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei
casi di cui all’art. 1.1, lett.c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
commercio al dettaglio e all’ingrosso.
Sono escluse le iniziative riguardanti i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in
agricoltura, per come previsto dall’articolo 1 del Reg. UE 1407/2013; sono altresì escluse le attività riguardanti le
lotterie, le scommesse e le case da gioco.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis e assumono la forma di un
finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di
firma della durata di 7 anni rimborsabile con rate mensili posticipate. Le modalità di erogazione sono le
seguenti:
MICROCREDITO: in tal caso l’erogazione delle agevolazioni avviene in un’unica soluzione al momento del
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perfezionamento del provvedimento di ammissione.
MICROCREDITO ESTESO: in tal caso l’erogazione delle agevolazioni avviene in due fasi, un anticipo pari ad €
25.000,00 ed il saldo entro diciotto mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione.
PICCOLI PRESTITI: in tal caso l’erogazione delle agevolazioni avviene in modo frazionato, ovvero con un primo stato
di avanzamento lavori, non superiore al 50% delle spese previste, entro tre mesi dal perfezionamento del
provvedimento di ammissione ed una richiesta di saldo (ovvero un’unica soluzione) entro diciotto mesi dal
perfezionamento del provvedimento di ammissione.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese relative a:
a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti e marchi ivi comprese fee di ingresso per le
iniziative in franchising;
c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti ammessi.
Saranno considerate ammissibili le spese per l’avvio dell’attività, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività
ammessa, riguardanti:
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.
Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica; è possibile ammettere beni
usati purché forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito) e che non siano stati oggetto di precedenti
agevolazioni pubbliche. L’Acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente
funzionali all’attività dell’impresa.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
L’istruttoria delle domande seguirà una procedura valutativa a sportello, valida per i progetti presentati a partire
dalle ore 12.00 del 01 Marzo 2016. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere
compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito
internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.
Le domande devono essere firmate digitalmente dal titolare della costituenda impresa individuale, dal legale
rappresentante della società/associazione/società tra professionisti ovvero il Presidente della cooperativa, o dalla
persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate del piano di impresa e
della documentazione richiesta.
Al termine della compilazione del Piano di impresa e dell’invio telematico della domanda con relativi allegati, verrà
assegnato un protocollo elettronico e l’indicazione del responsabile del procedimento.
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