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Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

Scheda 7.2

Febbraio 2016

Supporto per l’accesso al credito agevolato

Finalità generale

Nell'ambito degli interventi di sostegno all'occupazione giovanile
previste dal Piano Europeo "Garanzia Giovani", finalità della presente
Misura è fornire supporto all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (ad
esclusione del contributo a fondo perduto) ai giovani NEET che hanno
aderito  al  Programma  Garanzia  Giovani  e  che  al  momento  della
registrazione abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso
formativo, diversamente, deve essere verificato all’atto della presa in
carico e deve essere posseduto dal NEET durante tutto il percorso del
giovane avviato alla Misura 7.1. Resta inteso che il requisito della non
occupazione viene meno nel momento in cui il NEET intraprenda
effettivamente un’iniziativa di lavoro autonomo o un’attività di impresa.

Obiettivo operativo

Sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da
giovani (NEET), anche attraverso la concessione di finanziamenti
agevolati.
Lo  scopo  è  offrire  servizi  integrati  e  mirati  e  promuovere  la
realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee
imprenditoriali (da individuarsi già alla presentazione della domanda)
ovvero progetti che favoriscano l’individuazione e la crescita di
prospettive occupazionali legate all’autoimpiego.

Territori interessati

Intero territorio nazionale. Si propone di sensibilizzare maggiormente
quelle Regioni in cui si registri ancora una scarsa diffusione della
cultura d’impresa e obiettive difficoltà nell’avvio di imprese da parte di
soggetti svantaggiati e/o in particolari aree geografiche, anche a causa
del perdurare della crisi finanziaria e delle difficoltà di accesso al
credito.
Con particolare riferimento al Fondo SELFIEmployment (cfr. scheda
operativa del Fondo rotativo nazionale), si precisa che in ogni caso
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troverà applicazione la regola della contendibilità dei servizi, con
modalità analoghe a quelle previste e già operanti a valere sulle altre
Misure del PON IOG.

Destinatari finali

Giovani NEET che, attraverso gli interventi di cui alle Misure 1.A, 1.B e
1.C abbiano dimostrato di possedere particolari caratteristiche
personali, quali la propensione al rischio, un buon grado di autonomia,
capacità di innovazione e cambiamento, capacità organizzative e di
gestione, capacità di relazione (anche in un’ottica di cooperazione con
altri operatori economici).
In  caso  contrario,  è  previsto  il  rinvio  del  giovane  al  competente  CPI
affinché sia prospettato un percorso alternativo.
I soggetti destinatari, pertanto, intendono intraprendere iniziative di
lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising, ivi
comprese le associazioni e società di professionisti.

Nel caso di avvio di Microimprese (Raccomandazione 2003/361/CE,
Allegato - Articolo 2, comma 3) esse:
§ possono essere costituite o costituende con qualsiasi forma

societaria, di persona e di capitali, anche in forma cooperativa
(purché con meno di 10 persone occupate);

§ possono anche avere la forma di associazioni tra professionisti.
Oltre all’avvio di nuova impresa, è ammissibile che il soggetto
destinatario rilevi un’impresa già avviata o un ramo di essa, purché
possieda i requisiti delle iniziative di lavoro autonomo e di impresa,
come sopra evidenziati.
Le iniziative in forma societaria devono essere presentate da
compagini composte totalmente o prevalentemente - di soci e di
capitale  -  da  NEET.  In  ogni  caso,  i  soggetti  NEET  devono  avere  la
maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

Azioni previste
A supporto dei giovani avviati ai percorsi per la realizzazione di un’idea
imprenditoriale vengono messi a disposizione appositi strumenti
finanziari che facilitino l’accesso al credito.

Modalità di
attuazione

Sono previste due distinte modalità di attuazione della Misura 7.2.

Attuazione a livello nazionale – Fondo SELFIEmployment
Le Regioni/P.A. possono aderire allo strumento finanziario Fondo
rotativo nazionale SELFIEmployment, realizzato dal Ministero del
Lavoro e gestito da Invitalia SpA (cfr scheda di dettaglio), conferendo
risorse proprie (IOG e/o altro).
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Attuazione a livello regionale/provinciale
Le Regioni possono, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 37-46
del Regolamento 1303/2013:
§ attivare strumenti finanziari ad hoc ai sensi delle disposizioni

regolamentari vigenti;
§ utilizzare strumenti finanziari già attivati a livello regionale, ove

sia possibile ed evidente la concentrazione della strategia di
investimento sui NEET e sia possibile monitorarne gli esiti.

Principali attori
coinvolti

A livello nazionale, si veda la scheda di dettaglio SELFIEmployment.

A livello regionale/provinciale, potranno essere coinvolte le società
finanziarie in-house regionali.
L’individuazione dei soggetti gestori di strumenti finanziari dovrà
attenersi ai criteri di selezione di cui all’art. 7 del Reg. 480/2014.

Durata

Il sostegno finanziario delle iniziative imprenditoriali dovrà essere
necessariamente erogato entro il 31/12/2018, termine ultimo di
ammissibilità della spesa del PON IOG.
Al fine di ridurre il rischio connesso all’avvio di nuove imprese, si
garantiscano servizi di sostegno (cfr. infra “Sostegno successivo allo
start up”) per i primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di
finanziamento.
In ogni caso, le azioni di supporto e tutoraggio successive
all’erogazione del beneficio finanziario devono concludersi entro il
periodo di durata dell’intervento, ed essere comunque coerenti con le
caratteristiche del progetto finanziato.

Parametro di costo

Nel caso in cui la Regione/P.A. non aderisca al Fondo rotativo nazionale
SELFIEmployment, sarà libera di dare attuazione alla Misura 7.2
mediante il ricorso a strumenti finanziari regionali (già esistenti o di
nuova costituzione); in questo caso saranno determinati parametri di
costo del tutto specifici in ragione dello strumento e del prodotto
finanziario che la Regione intende rendere disponibile.

Settori ammissibili

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di
beni, fornitura di servizi e commercio, 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);
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- risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- servizi alle imprese;
- manifatturiere e artigiane;
- associazioni e società di professionisti;
- 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,  anche  in  forma  di
franchising.

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione
primaria in agricoltura, della sanità, nonché progetti che vedano la
partecipazione come partner aziendale di organismi di formazione, o
organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria
pubblica. In generale, sono da escludersi le attività che si riferiscono a
settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Non sono agevolabili, in generale, le attività che si riferiscono a settori
esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Tipologia di aiuto

I prodotti erogati dallo Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment
sono rappresentati nella scheda allegata.

Nel caso di strumenti finanziari a livello regionale/provinciale, la
tipologia di prodotto offerto (microcredito, prestito, garanzia,
partecipazione o contributo in conto capitale, ecc.) sarà decisa a livello
locale, sulla base delle risultanze della Valutazione Ex Ante.
L’attivazione di tali strumenti prevede il rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato de minimis.
Resta  inteso,  pertanto,  che  laddove  non  si  tratti  di  avvio  di  nuova
impresa ma di rilevamento di impresa già costituita e/o acquisizione di
ramo d’azienda, l’impresa beneficiaria non può, nell’arco di un periodo
di tre esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti), ricevere
più  di  200.000  euro  di  sovvenzioni  pubbliche  erogate  a  titolo  di  “de
minimis”, incluso il finanziamento in oggetto. Per le imprese che
operano nel settore del trasporto su strada, la soglia massima
ammessa è di 100.000 euro e per le imprese fornitrici di servizi di
interesse economico generale la soglia di aiuti “de minimis” è elevata a
500.000 euro
Si  chiarisce  che,  nel  caso  in  cui  la  Regione  non  intenda  aderire  al
Fondo  e  opti  per  un  Fondo  regionale  di  microcredito  dovrà  essere
garantito il rispetto delle disposizioni recentemente introdotte dal DM
n.  176/2014,  attuativo  dell’art.  111,  co.  5  del  TUB  in  materia  di
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microcredito, il limite massimo delle erogazioni è di 25.000 euro,
elevabile a 35.000 euro nel caso in cui sussistano le condizioni previste
dal citato DM.1

Progetti finanziabili

Le  domande  di  accesso  ai  finanziamenti  del  Fondo  devono  avere  ad
oggetto la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, anche
attraverso il rilevamento di microimprese già esistenti o l’acquisizione
di rami di esse.

Sostegno
successivo
all’erogazione del
sostegno finanziario

Nel caso in cui la Regione intenda attuare uno strumento finanziario
proprio, tali servizi possono essere erogati secondo le modalità e nei
termini previsti da ciascuna Regione, al fine di supportare i beneficiari
nella:

- risoluzione di problemi tecnici specifici;
- corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi nella fase

di avvio dell'attività;
- realizzazione del programma finanziato (mercato,

organizzazione dell'impresa, aspetti finanziari, etc.).

L’attività di affiancamento/tutoraggio è svolta utilizzando una
strumentazione conforme a quella utilizzata per la gestione della parte
attuativa della misura di incentivazione, quindi è caratterizzata dai
seguenti elementi: materiali e percorsi omogenei per tutti i beneficiari,
impianto “procedurale” uniforme sull’intero territorio nazionale, utilizzo
del sistema informatico dedicato per tracciare tutte le attività.

L’eventuale servizio di affiancamento potrà essere erogato attraverso:
- incontri personalizzati e collettivi;
- contatti a distanza;
- webinar.

1 Art.  4 I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun
beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata
subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati
dall’operatore di microcredito.
2. L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che
sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.
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Scheda 7.2

Gennaio 2016

Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment

Scheda operativa di dettaglio

Finalità generale e
costituzione del
Fondo

Il Fondo SELFIEmployment è uno strumento finanziario ai sensi degli
artt. 37-46 del Regolamento 1303/2013. SELFIEmployment intende
supportare finanziariamente i NEET che abbiano concluso con
successo i percorsi di formazione e accompagnamento
all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego di cui alla Misura 7.1,
fornendo loro un contributo finanziario rimborsabile.

A seguito del completamento della valutazione ex ante sugli strumenti
finanziari prevista dall’art. 37(2) del Reg. 1303/2013,
SELFIEmployment è stato costituito con apposito Accordo di
finanziamento tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
INVITALIA, soggetto gestore designato, stipulato in data 11 dicembre
2015.

Dotazione
finanziaria (a
gennaio 2016) e
distribuzione
territoriale

La dotazione finanziaria del Fondo è pari a € 124.050.000,00, suddivisi
come rappresentato nella tabella.

Conferimento quota IOG quota FSE quota cof.
nazionale

totale

Basilicata PAR IOG 112.500,00€ 112.500,00€ 75.000,00€ 300.000,00€
Calabria PAR IOG 3.978.814,61€ 3.978.814,61€ 2.652.543,08€ 10.610.172,30€
Calabria POR 7.042.370,78€ 2.347.456,93€ 9.389.827,70€
Emilia Romagna PAR IOG 750.000,00€ 750.000,00€ 500.000,00€ 2.000.000,00€
Lazio PAR IOG 1.125.000,00€ 1.125.000,00€ 750.000,00€ 3.000.000,00€
Molise PAR IOG 93.750,00€ 93.750,00€ 62.500,00€ 250.000,00€
Sicilia PAR IOG 16.875.000,00€ 16.875.000,00€ 11.250.000,00€ 45.000.000,00€
Veneto PAR IOG 1.312.500,00€ 1.312.500,00€ 875.000,00€ 3.500.000,00€
PON SPAO LD 23.375.000,00€ 19.125.000,00€ 42.500.000,00€
PON SPAO TR 750.000,00€ 750.000,00€ 1.500.000,00€
PON SPAO MD 3.000.000,00€ 3.000.000,00€ 6.000.000,00€

SELFIEmployment è attivo e disponibile sull’intero territorio
ammissibile nel PON IOG. Le Regioni/P.A. che conferiscono risorse a
SELFIEmployment (PAR IOG, POR o altre risorse) vedranno tali risorse
essere destinati ai NEET residenti nel territorio della regione
conferente; i giovani residenti nelle Regioni che non conferiscono
risorse proprie a SELFIEmployment, invece, contenderanno le risorse
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messe a disposizione dal Ministero a valere sul PON SPAO.
Resta inteso che la dotazione complessiva sarà soggetta a variazioni a
fronte di eventuali conferimenti regionali/provinciali aggiuntivi (anche
mediante  conferimento  di  risorse  extra  IOG)  o  nel  caso  in  cui  talune
Regioni/P.A. intendano aderire al Fondo solo in un momento
successivo.

Prodotti erogati e
caratteristiche
tecniche

SELFIEmployment finanzierà iniziative con piani di investimento inclusi
tra  5.000  e  50.000  euro  attraverso  la  concessione  di  prestiti  a  tasso
zero. I prestiti a tasso zero sono così ripartiti:
a) microcredito, per iniziative con piani di investimento inclusi tra i

5.000 ed i 25.000 euro;
b) microcredito esteso, per iniziative con piani di investimento

inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro;
c) piccoli prestiti, per iniziative con piani di investimento inclusi tra

i 35.001 ed i 50.000 euro.
Il  finanziamento  consiste  in  un mutuo a  tasso  zero  della  durata  di  7
anni rimborsabile con rate mensili posticipate. Il piano di
ammortamento decorre dal sesto mese successivo alla data di
erogazione del finanziamento (o dal mese successivo all’erogazione del
saldo nel caso di cui alla lett. c).
Il sostegno finalizzato alla creazione di nuove imprese potrà assumere
la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale
circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di
aiuti di Stato.
Non sono richieste garanzie all’atto di presentazione della domanda;
saranno previste delle apposite polizze sui beni oggetto del
finanziamento.

Governance

Il Soggetto Gestore di SELFIEmployment è INVITALIA SpA, individuato
in coerenza con i criteri di selezione di cui all’art. 7 del Reg. 480/2014.
A seguito dell’interlocuzione con le Regioni conferenti è stata scelta la
modalità di gestione della fase valutativa (cfr. allegato alla nota prot. n.
1328 del 21.01.2015) in virtù della quale INVITALIA gestisce l’intero
percorso: cura la predisposizione, sotto supervisione del Ministero,
degli Avvisi pubblici per la presentazione delle domande di
finanziamento, l’istruttoria delle stesse e la selezione dei progetti
ammissibili al finanziamento.
Invitalia gestisce altresì il processo di erogazione del sostegno
finanziario ai NEET, il monitoraggio delle iniziative finanziate e il
controllo periodico delle stesse.
Invitalia riporta periodicamente al Ministero ed alle Regioni/P.A.
l’avanzamento finanziario e fisico delle attività, suddivise per fonte di
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finanziamento.
È previsto un Comitato di Investimento, con funzioni di vigilanza e
indirizzo, composto da rappresentanti del Ministero e delle Regioni che
hanno conferito risorse al Fondo.

Destinatari e
modalità di accesso

Soggetti proponenti sono i NEET che alla data di presentazione della
domanda siano residenti sul territorio nazionale, privi di occupazione,
non inseriti in percorsi di studio o formazione, che hanno aderito al
Programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di
accompagnamento  di  cui  alla  misura  7.1  del  PON  IOG  (nazionale  o
regionale).
Iniziative ammissibili saranno le seguenti:

- 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.

Le forme societarie/associative possono essere le seguenti:
- imprese individuali;
- società di persone;
- società  cooperative  con  un  numero  di  soci  non  superiore  a

nove;
- associazioni professionali e società tra professionisti.

La modalità di accesso a SELFIEmployment sarà telematica, attraverso
un’apposita sezione dedicata sul sito web di Invitalia (saranno presenti
altresì dei link sul portale nazionale Garanzia Giovani; anche le
Regioni/P.A. potranno inserire i link nei loro portali).

Sostegno
successivo
all’erogazione del
beneficio
finanziario

Al  fine  di  ridurre il rischio di avvio di nuove iniziative imprenditoriali,
Invitalia erogherà dei servizi di sostegno successivi alla concessione
dell'agevolazione (tutoraggio). Tali servizi avranno una durata variabile,
a seconda delle esigenze di supporto emerse, e comunque minima di
12 mesi. Il sostegno potrà concretizzarsi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nelle seguenti attività:

a) analisi delle soluzioni per l’avvio del processo di
produzione/erogazione;

b) implementazione del modello di amministrazione dell’impresa,
sotto il profilo della gestione contabile, della gestione
finanziaria, della gestione del personale;
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c) individuazione delle tecnologie più avanzate per innalzare la
produttività dell’attività;

d) definizione dei prezzi e delle strategie di vendita;
e) soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi;
f) svolgimento delle attività di rendicontazione delle spese.

Possibilità di
adesione delle
Regioni/P.A.

SELFIEmployment è uno strumento finanziario “aperto”.
Sette Regioni hanno formalizzato la propria adesione al Fondo rotativo
nazionale  in  riscontro  alla  nota  del  MLPS  prot.  n.  39/1328  del
21.01.2015.
Le Regioni/P.A. che non abbiano attualmente conferito risorse proprie
allo strumento possono aderire a SELFIEmployment anche in periodi
successivi, con apposita comunicazione al Ministero. Nel caso in cui
l’adesione avvenga tramite destinazione di risorse appostate nella
Misura  7  del  PAR  della  Regione/P.A.,  la  Regione/P.A.  provvederà  a
comunicare al Ministero la riprogrammazione delle risorse ai sensi
dell’art. 4 della Convezione stipulata. A seguito del parere positivo
dell’Autorità di Gestione, le risorse riprogrammate saranno espunte
dalla disponibilità della Regione/P.A. e versate al Fondo.
Le risorse conferite dalle Regioni/P.A. saranno rese disponibili
all’utenza nell’Avviso pubblico successivo alla data di conferimento
delle risorse o tramite un’apposita integrazione dell’Avviso in corso.


