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FONDO ROTATIVO NAZIONALE

SELFEMPLOYEMENT
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”
Revisione Gennaio ‘16

SELFIEmployment è il nuovo fondo rotativo
nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e gestito
da Invitalia.

Scadenza bando: Bando in apertura al 01.03.2016
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi
e i progetti di investimento devono:

SOGGETTI BENEFICIARI

•
I soggetti DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SONO
giovani:
•
di età tra i 18 e i 29 anni
•
sono Neet (Not in education, employment or
training), cioè non hanno un lavoro e non
sono impegnati in percorsi di studio o di
formazione professionale
•
sono iscritti al programma Garanzia Giovani e
hanno concluso l’accompagnamento allo
startup di impresa

ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI

SELFIEmployment finanzia, progetti che prevedono
spese per almeno 5.000 euro, fino a un

massimo di 50.000 euro.
Attraverso finanziamenti che coprono fino al 100%
delle spese:
•
•
•

I giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e
di autoimprenditorialità presentando la domanda
nelle seguenti forme:
•
•
•
•

imprese individuali,
società di persone,
società cooperative composte massimo da 9
soci.
associazioni professionali e società tra
professionisti costituite da non più di 12 mesi
rispetto alla data di presentazione della
domanda, purché inattive.

Sono ammesse le società:
•
costituite da non più di 12 mesi rispetto alla
data di presentazione della domanda, purché
inattive non ancora costituite, a condizione
che vengano costituite entro 60 giorni
dall’eventuale ammissione alle agevolazioni
PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori
della produzione di beni, fornitura di servizi e
commercio, anche in forma di franchising, come ad
esempio:
•
turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e
servizi culturali e ricreativi
•
servizi alla persona, servizi alle imprese
•
servizi per l’ambiente, risparmio energetico ed
energie rinnovabili
•
servizi ICT (servizi multimediali, informazione
e comunicazione)
•
manifatturiere e artigiane
•
commercio al dettaglio e all'ingrosso
•
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;

riguardare unità produttive ubicate su tutto il
territorio NAZIONALE.

a tasso zero
senza garanzie personali
da restituire in 7 anni con rate mensili
posticipate

Le tipologie di finanziamento sono tre, con diverse
modalità di erogazione dei contributi:
•
microcredito per spese tra 5.000 e 25.000
euro
•
microcredito esteso per spese tra 25.000 e
35.000 euro
•
piccoli prestiti per spese tra 35.000 e 50.000
euro
Gli investimenti devono essere conclusi entro 18
mesi dal perfezionamento del provvedimento di
ammissione con il soggetto gestore.

SPESE AMMISSIBILI

E’ prevista la copertura di spese per investimento e
spese di gestione
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
•
l’acquisto di beni strumentali necessari per lo
svolgimento dell’attività
•
beni immateriali ad utilità pluriennale, ad
eccezione di brevetti licenze e marchi ivi
comprese fee di ingresso per le iniziative in
franchising
•
ristrutturazioni di immobili
Spese di gestione per l’avvio dell’attività:
•
materie
prime,
materiali
di
consumo,
semilavorati, prodotti finiti, utenze, canoni di
locazione
•
prestazioni di garanzie assicurative funzionali
all’attività finanziata;
•
personale dipendente e collaboratori
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•
PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

•

L’iter per l’ottenimento dei benefici prevede le seguenti
fasi:
-

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA,

on-line a

partire del 1° MARZO 2016;
-

-

-

ISTRUTTORIA per la verifica dei criteri di
ammissibilità da parte del soggetto gestore
con procedura valutativa a sportello secondo
1
L’ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO ;
Dopo la verifica formale per accertare il
possesso dei requisiti, è prevista una
valutazione di merito che riguarda, tra
l’altro, le competenze tecniche e gestionali dei
proponenti e la sostenibilità economicofinanziaria del progetto.
Entro 60 giorni termine fase ISTRUTTORIA, e
pubblicazione delle graduatorie;

EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTO

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un
termine massimo di 18 mesi
per realizzare e
rendicontare il progetto.
Le modalità di erogazione del finanziamento sono le
seguenti:

restituzione del finanziamento
a) Microcredito: il piano di ammortamento, comunicato
contestualmente all’erogazione delle agevolazioni,
decorre dal sesto mese successivo alla data di
erogazione delle agevolazioni;
b) Microcredito esteso: il piano di ammortamento,
comunicato contestualmente all’erogazione delle
agevolazioni della prima tranche di euro 25.000,
decorre dal sesto mese successivo alla data di
erogazione delle agevolazioni. Con l’erogazione del
saldo, previa verifica dell’avvenuto pagamento di
almeno 6 rate, Invitalia comunica il piano di
ammortamento definitivo che decorre dal mese
successivo alla data di erogazione del saldo;
c) Piccoli prestiti: il piano di ammortamento decorre
dal mese successivo all’erogazione del saldo.

SCHEDA SINOTTICA DI VALUTAZIONE

a) Microcredito: l’erogazione avviene in un'unica
soluzione mediante bonifico bancario;

il saldo entro 18 mesi dal perfezionamento
del
provvedimento,
a
seguito
di
comunicazione di avvenuto completamento e
pagamento
del
programma
di
spesa
ammesso;

c) Piccoli prestiti: le agevolazioni possono essere
erogate in modalità frazionata:
•
un primo SAL (stato avanzamento lavori) non
superiore al 50 % delle spese (solo se
richiesto), presentando entro 3 mesi dal
perfezionamento
del
provvedimento
di
ammissione documenti di spesa di pari valore,
anche non quietanzati, e una dichiarazione
attestante la presenza dei beni presso la sede
dell’iniziativa con relativa polizza assicurativa

APPROFONDIMENTO

b) Microcredito esteso: l’erogazione avviene in due
fasi:
•
l’anticipo pari ad euro 25.000 mediante
bonifico
bancario,
successivamente
al
perfezionamento
del
provvedimento
di
ammissione;
•

per rischi di furto e incendio sui beni
dell’investimento;
una richiesta di saldo (ovvero in un’unica
soluzione) entro 18 mesi dal perfezionamento
del
provvedimento
,
a
fronte
del
completamento e pagamento del programma
di spesa. Invitalia, previo incontro di
monitoraggio, procede all’erogazione del
saldo.

1 Considerato che il criterio utilizzato oltre al punteggio è anche l’ordine di arrivo
dei progetti, in caso di parità sia di punteggio che dell’importo delle spese
investimento, è importante predisporre in TEMPO la domanda.
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Complessità
La modulistica, composta da tre moduli suddivisi
per le relative tipologie, presenta un grado di
compilazione medio – alto. Pur presente la
guida alla compilazione si consiglia di prestare la
massima attenzione nell’inserimento dei dati
considerando che da essi dipendono i punteggi
per l’inserimento utile in graduatoria.
Attenzione
Bisogna premunirsi di PEC (posta elettronica
Certificata) e della firma digitale. Requisiti
indispensabili per presentare la domanda.
Bisogna iscriversi al programma GARANZIA
GIOVANI e concludere il programmo formativo
per la creazione del proprio PROFILO.
Costi
Oltre alle spese per la PEC e la FIRMA DIGITALE,
altri costi derivano dalla necessità di avvalersi di
una
o
più
figure
specializzate
per
l’allestimento del progetto.
Benefici
L’aspetto
positivo
è
rappresentato
dalla
possibilità di ottenere un finanziamento a tasso
zero senza prestare garanzie personali.

Probabilità
Le probabilità di accedere alle agevolazioni sono
BUONE per le risorse disponibili, pari a circa 115
milioni di euro. Inoltre, le barriere all’ingresso, in
primis la griglia di valutazione, fanno da filtro
premiando i progetti più meritevoli. In ogni
caso la procedura è a SPORTELLO si consiglia di
presentare la domanda nel più breve tempo
possibile.

