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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL 

LAVORO E LA FORMAZIONE 

 

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI 

ALL’INCENTIVAZIONE DELL’AUTOIMPIEGO DESTINATO ALLE CATEGORIE DI SOGGETTI 

SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO: “FONDO ROTATIVO NAZIONALE” 

SELFIEMPLOYMENT” 

 
Si comunica l’Avviso Pubblico per l’incentivazione dell’autoimpiego destinato alle categorie di 

soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro a valere sul Fondo Rotativo Nazionale 

“SELFIEmployment”. 

 

1. OBIETTIVO  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dei due 

Programmi Operativi Nazionali “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) e “Sistemi di 

Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO), ha istituito il “Fondo Rotativo Nazionale” 

SELFIEmployment, Il Fondo, operante con risorse pubbliche provenienti dai PON IOG e PON 

SPAO e da PO regionali, finanzia una misura agevolativa che 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. Con il presente Avviso a valere sul Fondo 

Rotativo Nazionale SELFIEmployment, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

 sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di 

impresa o microimpresa o franchising), promosse da giovani NEET attraverso la 

concessione di finanziamenti agevolati; 

 offrire servizi integrati e mirati, anche attraverso il tutoraggio, per promuovere la 

realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali 

ovvero progetti che favoriscano l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali 

legate all’autoimpiego. 

2. DESTINATARI  
I soggetti destinatari dei contributi sono i NEET che alla data di presentazione della domanda 

devono: 

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 decreto legislativo 

150/2015 del 14 settembre 2015; 

e) avere residenza sul territorio nazionale; 
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f) avere aderito al Programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di 

accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG. 

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI  

Le domande possono essere presentate dai destinatari indicati al punto 2 in forma di: 

 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 purché 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, come specificato al successivo articolo 14. 

Le forme societarie/associative sopra elencate, devono essere costituite da persone fisiche. 

Non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di azienda già esistente né il 

rilevamento di ramo d’azienda.  

Sono ammissibili le iniziative riferibili 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’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 (ATECO 

2007, Sezione R divisione 92). 

4. RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI  

La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a Euro 114.660.172,30 ed è ripartita in dieci comparti 

finanziari.  

Sette comparti regionali (Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia) a 

valere sul PON IOG, la dotazione di ciascuno dei quali è pari al conferimento della Regione al 

Fondo Rotativo Nazionale e sarà esclusivamente utilizzata per finanziare i destinatari residenti 
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nella Regione conferente.  

Tre comparti che suddividono il conferimento a valere sul PON SPAO per ciascuna delle aree di 

ammissibilità dei Fondi SIE (Comparto LD per le aree classificate come Less Developed regions, 

Comparto TR per le aree classificate come Transition regions, Comparto MD per le aree 

classificate come More developed regions). Tali risorse sono utilizzate per finanziare i destinatari 

residenti anche nelle Regioni non conferenti (per ogni Regione si farà riferimento al comparto 

LD-TR-MD di pertinenza entro i limiti della quota ad esse attribuite). 

Per i servizi di tutoraggio sarà destinata ulteriore dotazione finanziaria, a valere su differente 

fonte di finanziamento.  

5. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

L’Avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro 

autonomo promosse da NEET, con programmi di spesa inclusi tra 5.000 e 50.000 euro attraverso 

la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di 

garanzia reale e/o di firma e si articolano in: 

 Microcredito – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione 

e l’avvio della nuova iniziativa comprese tra 5.000 – 25.000 euro al netto dell’IVA, le 

agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di spesa; 

 Microcredito esteso – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la 

costituzione e l’avvio della nuova iniziativa comprese tra 25.001 – 35.000 euro al netto 

dell’IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di 

spesa; 

 Piccoli prestiti – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la 

costituzione e l’avvio della nuova iniziativa comprese tra 35.001 – 50.000 euro al netto 

dell’IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di 

spesa. 

Ai fini del presente Avviso, i finanziamenti saranno concessi nel rispetto della regola 

comunitaria del “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013. 

Inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine rese disponibili da Invitalia, i destinatari 

possono accedere anche ad un beneficio reale fino ad un valore massimo di euro 5.000 per 

servizi di Tutoraggio collegati all’attuazione dell’iniziativa finanziata. Per tutta la durata del 

processo attuativo, il destinatario viene accompagnato da un tutor che fornisce: 

 supporto per l’accrescimento delle competenze dei soggetti NEET funzionali alla 

gestione e allo sviluppo del proprio business;  

 assistenza in materia amministrativo/contabile; 

 supporto alla predisposizione della documentazione necessaria per le richieste di 

erogazione dei fondi. 

6. AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE E SOGGETTO GESTORE 
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Amministrazione Responsabile: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 

generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione.  

Soggetto Gestore: INVITALIA 

7. MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite 

Posta Elettronica Certificata, come specificato nel testo integrale dell’Avviso.  

A partire dal 1 marzo 2016, sul sito www.invitalia.it - i destinatari avranno a disposizione una 

procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità 

indicate nel testo integrale dell’Avviso.  

8. PUBBLICITA’  

Il presente Estratto Avviso Pubblico è pubblicato sul sito del MLPS e sul sito di Invitalia fine di 

consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento degli incentivi di cui 

all’oggetto.  

Il testo integrale dell’Avviso con i relativi allegati sono pubblicati sul sito di Invitalia, 

all’indirizzo: www.invitalia.it. 
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