
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 86 del 13 Giugno 2018 
 
 

Finanziamenti del Fondo rotativo SELFIEmployment 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, 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”, per l’incentivazione dell’autoimpiego destinato alle categorie di 
soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro. In particolare, possono accedere alla misura in argomento i c.d. 

“NEET”, intendendo per tali i giovani che al momento dell’adesione e presa in carico al programma Garanzia 

Giovani: i) sono disoccupati ai sensi dell’art. 19 del DLgs.150/2015; ii) hanno già compiuto 18 anni; iii) 
sono residenti sul territorio nazionale; iv) non sono inseriti in percorsi di studio o formazione. Nel 

dettaglio, il Fondo SELFIEmployment garantisce una misura 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 programmi di spesa inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. Tali finanziamenti, 

della durata di 7 anni e rimborsabili con rate mensili posticipate, sono ripartiti secondo le seguenti 

tipologie: i) microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro; 
ii) microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro; 

iii) piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro. La 

disciplina che regola l’accesso al finanziamento in questione è riportata nell’avviso pubblico del Ministero del 
Lavoro aggiornato al mese di settembre 2016. 



 

 

 

 

 

Premessa 

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”, per 
l’incentivazione dell’autoimpiego destinato alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.  

 

 
Nel dettaglio, il Fondo SELFIEmployment garantisce una misura 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. 

 
La disciplina che regola l’accesso al finanziamento in questione è riportata nell’avviso pubblico del 

Ministero del Lavoro aggiornato al mese di settembre 2016. 

 
Destinatari  

Possono accedere alla misura in argomento i c.d. “NEET”, intendendo per tali i giovani che al 
momento dell’adesione e presa in carico al programma Garanzia Giovani: 

� sono disoccupati ai sensi dell’art. 19 del DLgs. 150/2015; 

� hanno già compiuto 18 anni; 
� sono residenti sul territorio nazionale; 

� non sono inseriti in percorsi di studio o formazione. 

 

 
Sul punto, va precisato che i requisiti della residenza, della non occupazione, del non inserimento 
in percorsi di studio o formazione devono essere posseduti anche alla data di presentazione 

della domanda di richiesta dei finanziamenti in questione. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Profili generali del programma di finanziamento 

La misura SELFIEmployment è volta 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; 

��  non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma. 

 

Tali finanziamenti, della durata di 7 anni e rimborsabili con rate mensili posticipate, sono ripartiti 

secondo le seguenti tipologie: 

� microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro; 
� microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 

euro; 

� piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro. 

 
Tali importi si considerano al netto dell’IVA e pari al 100% del programma di spesa. 

 

Come precisato nell’avviso pubblico che ne indica la disciplina, i finanziamenti saranno concessi nel 

rispetto della regola comunitaria del “de minimis” ai sensi del Reg. 1407/2013 e dovranno 

essere rimborsati totalmente secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento. 

 
Le domande possono essere presentate dai predetti soggetti “NEET” in forma di: 

� imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non 

superiore a 9, 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 9 non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni 
dall’eventuale provvedimento di ammissione. 

 

 
Si precisa altresì che: 

� 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 

di ramo d’azienda. 
 

Attività finanziabili 

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 ITC (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; 

� 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’art. 1 del Reg. UE 

1407/2013. Sono altresì escluse le attività riguardanti: 
� le lotterie; 

� le scommesse; 

� le case da gioco. 
 

Requisiti richiesti 

Oltre ai requisiti soggettivi già indicati in precedenza, per quanto concerne le iniziative presentate in 

forma di impresa individuale è necessario che il proponente: 

��  non sia stato rinviato a giudizio e non abbia riportato condanne anche non passate in giudicato 
per i reati presupposto di cui al DLgs. 231/2001; 

��  dichiari di non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse 

finalità, fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale; 

��  non sia sottoposto a procedure esecutive o concorsuali; 



 

 

 

 

 

��  non abbia avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, 

salvo che, abbia proceduto: 
� al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbia 

presentato domanda di riabilitazione al Tribunale; 

� al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per 
accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di 

cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese. 

 
Invece, per le iniziative in forma societaria/associativa è necessaria: 

� l’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA competente per territorio e, con riferimento alle 

sole società già costituite, il non aver svolto attività; 
� l’iscrizione negli appositi registri o albi istituiti presso i competenti organi di vigilanza; 

� l’ubicazione della sede operativa nel territorio nazionale; 

� la dichiarazione di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa 
natura  

� per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale; 

� la non sottoposizione a procedure esecutive. 
 

Inoltre, per le società di persone il rappresentante legale deve detenere la maggioranza assoluta 

delle quote societarie (51%) e possedere i requisiti di NEET. Analogamente, anche per le 
società cooperative i soci rappresentanti la maggioranza assoluta numerica e di quote di 

partecipazione della cooperativa, nonché il Presidente della stessa, devono possedere i requisiti 

soggettivi di NEET, così come per tutti i componenti delle associazioni professionali e le società tra 
professionisti. 

 

 
Si fa, infine, presente che non sono ammissibili le variazioni di compagine societaria o 

associativa effettuate prima del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Nel caso in cui il 
proponente dovesse comunque variare l’assetto societario/associativo prima 

dell’assunzione di detto provvedimento la domanda sarà considerata automaticamente 

decaduta. 
 



 

 

 

 

 

Spese Ammissibili 

Sempre secondo quanto indicato nell’avviso pubblico del settembre 2016, le spese di investimento, 

regolarmente documentate, possono riferirsi alle seguenti voci: 

� attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; 
� beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi, ivi comprese 

fee di ingresso per le iniziative in franchising; 

� ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti 
ammessi. 

 

 
In generale, sono poi considerate ammissibili al finanziamento SELFIEmployment le spese per 
l’avvio dell’attività, strettamente funzionali all’esercizio dell’iniziativa ammessa, 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 stipendi1. 

 

Per quanto riguarda invece le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali, nell’avviso pubblico 
si richiede che questi siano – in genere – nuovi di fabbrica. 

 

 
Tuttavia, possono essere ammessi alle agevolazioni anche beni usati purché forniti da 

rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che gli stessi beni: 
� non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche; 

� offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. 

 
                                                
1
 Le spese per risorse umane inerenti le retribuzioni lorde comprensive degli oneri contributivi, sono 
ammissibili solo qualora il destinatario finale o le risorse non abbiano beneficiato e non 
beneficino di altri sgravi contributivi nel periodo di durata del finanziamento. 



 

 

 

 

 

Invece, l’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi 

strettamente funzionali all’attività d’impresa. Viceversa, non sono ammissibili le spese 
relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di 

merci su strada per conto terzi. 

 
Non sono altresì ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori: 

� con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c.; 

� nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell’ambito del 

destinatario finale, o coniugi e familiari conviventi.  

 

 
Per quanto riguarda i destinatari finali persone fisiche tra questi e i fornitori non devono 

intercorrere rapporti di coniugio ovvero di familiari conviventi. 
 

Inoltre, ai sensi dell’art. 69 del Reg. UE 1303/2013 e dell’art. 13 del Reg. UE 1304/2013, sono altresì 

escluse le seguenti tipologie di spese: 
� gli interessi passivi; 

� l’IVA recuperabile. 

 
Le spese saranno ammesse alle agevolazioni se risultano effettuate nel periodo intercorrente tra: 

� la data di presentazione della domanda (trasmissione on-line) e; 

� il termine ultimo per il completamento del programma di spesa approvato. 
 

 
Infine, si segnala che i pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere 

effettuati solo con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili, utilizzando il conto corrente 

intestato ai soggetti destinatari dei finanziamenti. È pertanto escluso l’uso dei contanti, tranne che 
per il pagamento delle utenze secondo i limiti stabiliti dalle normative vigenti per i pagamenti in 

contanti. 

 
 



 

 

 

 

 

Presentazione della domanda 

Le domande di finanziamento devono essere compilate esclusivamente on line, utilizzando la 

procedura informatica messa a disposizione su un’apposita sezione del 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; 

� dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda in qualità di futuro 

rappresentante legale delle società di persone ovvero di futuro Presidente per le società 
cooperative. 

 

 
Alla predetta domanda dovrà essere allegato anche il piano d’impresa (business plan), il quale deve 
contenere: 

� i dati anagrafici e profilo del proponente; 

� la descrizione dell’attività proposta; 
� l’analisi del mercato e relative strategie; 

� la descrizione degli aspetti tecnici ed economico-finanziari. 

 
La domanda unitamente agli altri allegati richiesti, pena decadenza, deve essere corredata dal 

documento attestante l’avvenuta partecipazione e conclusione del percorso di 

accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG (Iniziativa Occupazione Giovani) da parte del 
soggetto proponente, ovvero in caso di mancata partecipazione a tale percorso, da un apposito 

documento di approfondimento istruttorio. 

 

 
Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda 
e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico e l’indicazione del 

responsabile del procedimento. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle 

indicate non saranno prese in esame. 



 

 

 

 

 

 

Successivamente, le domande di finanziamento, corredate del piano d’impresa, saranno valutate 
secondo l’ordine cronologico di presentazione; il provvedimento di ammissione o di non 

ammissione alle agevolazioni è adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 

 
Erogazione del finanziamento 

Le modalità di erogazione delle agevolazioni sono differenziate secondo diverse tipologie di 
credito, come da tabella sotto riportata. 

 

Microcredito 

L’erogazione delle agevolazioni avviene in un’unica soluzione mediante 

bonifico bancario, successivamente all’avvenuto perfezionamento del 
provvedimento di ammissione. 
Il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all’erogazione delle 
agevolazioni, decorre dal sesto mese successivo alla data di erogazione 
delle agevolazioni. 

Microcredito 

esteso 

L’erogazione delle agevolazioni avviene in 2 fasi: 
� un anticipo pari a 25.000 euro mediante bonifico bancario, succes-

sivamente al perfezionamento del provvedimento di ammissione. Il piano di 
ammortamento, comunicato contestualmente all’erogazione delle agevolazioni, 
decorre dal sesto mese successivo alla data di erogazione delle agevolazioni; 

� entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento, il destinatario 
finale deve comunicare, pena revoca delle agevolazioni concesse, l’avvenuto 
completamento e pagamento del programma di spesa ammesso; 
Invitalia, previo incontro di monitoraggio presso la sede dell’iniziativa, procede 
all’erogazione del saldo qualora sia verificata la regolarità del pagamento del 
finanziamento agevolato maturato, come previsto dal piano di ammortamento 
alla data di erogazione delle agevolazioni, e comunque a fronte dell’avvenuto 
pagamento di almeno 6 rate. Con l’erogazione delle agevolazioni viene 
comunicato il piano di ammortamento definitivo che decorre dal mese 
successivo alla data di erogazione del saldo. 

Piccoli 

prestiti 

Le agevolazioni potranno essere erogate in modalità frazionata: 
� un primo “Stato Avanzamento Lavori”, se richiesto dal destinatario finale, 

entro 3 mesi dal perfezionamento del provvedimento, non superiore al 50% 
delle spese previste dal programma approvato, mediante la presentazione di 
documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione 
attestante la presenza dei beni presso la sede dell’iniziativa corredata da 
polizza assicurativa per rischi di furto e incendio sui beni di 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 presso la 
sede dell’iniziativa, procede all’erogazione del saldo. 

Il piano di ammortamento decorre dal mese successivo all’erogazione del saldo. 

 

 
Si ricorda, infine che il mancato rimborso di oltre 3 rate del piano di ammortamento previsto 
potrà conseguire la revoca totale del finanziamento agevolato. 

 


