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Beneficiari
Le domande possono essere presentate dai Proponenti in forma di:

 imprese  individuali,  Società  di  persone,  Società  cooperative,  Cooperative  sociali,
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,  Cooperative  sociali  non
ancora  costituite,  a  condizione  che  si  costituiscano  entro  90  giorni dall’eventuale
Provvedimento di ammissione.

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

L’Avviso è articolato in due linee di intervento distinte per fonte di finanziamento:
 Linea 1 – progetti finanziati da risorse PON IOG destinate esclusivamente a iniziative

promosse da NEET residenti nelle Regioni conferenti al Fondo (P.A. di Trento, Veneto,
Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania, Lombardia, Friuli-
Venezia Giulia e Abruzzo), che presentano i requisiti di cui al successivo articolo 8;

 Linea 2 – progetti finanziati da risorse provenienti dal PON SPAO destinate a iniziative
promosse  da:  NEET,  Donne  inattive  o  Disoccupati  di  lunga  durata,  residenti  in  una
qualsiasi delle Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento.

Interventi 
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 dei prodotti

agricoli;
 Commercio al dettaglio e all’ingrosso.

 
Le spese in investimenti materiali e immateriali ammesse alle agevolazioni sono quelle inerenti
l’acquisto di:

a) beni mobili quali, strumenti, attrezzature e macchinari;
b) hardware e software;
c) opere murarie, entro il limite del dieci percento (10%) dell’ammontare delle spese di cui

alle suddette lettere a) e b);

Le spese in capitale circolante ammesse alle agevolazioni sono quelle inerenti:
a) la locazione di beni immobili e canoni di leasing;
b) le utenze;
c) i servizi informatici, di comunicazione e di promozione;
d) i premi assicurativi;
e) le materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
f) i salari e gli stipendi;
g) l’IVA non recuperabile.

Agevolazioni
Dotazione finanziaria: Euro 84.075.130,00.



La dotazione finanziaria è così ripartita:
 PON IOG – Euro 23.036.066,00;
 PON SPAO – Euro 61.039.064,00.

Le agevolazioni sono concesse in forma di un finanziamento agevolato senza interessi e non
assistito da alcuna 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 Euro 5.000,00 – Euro 25.000,00 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  Euro  25.001,00  –  Euro
35.000,00 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:  Euro 35.001,00 – Euro 50.000,00 al
netto  dell’IVA,  le  agevolazioni  consistono  in  un  finanziamento  pari  al  100% del
programma di spesa.

Fonte
Bando 

Scadenza
Le domande potranno essere presentate dal 22-02-2021 fino ad esaurimento risorse.

Link
Informazioni

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment/avviso-pubblico-selfiemployment-gennaio-2021.pdf

