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Finanziamenti agevolati alle imprese

SelfiEmployment
Fondo Rotativo Nazionale
DESTINATARI

Per presentare la domanda i proponenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:






NEET – giovani che al momento della presentazione della
domanda hanno una età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Non frequentare un regolare corso di studi (secondari
superiori, terziari non universitari, o universitari) o di
formazione
Non essere inseriti in tirocini curriculari e/o
extracurriculari;
Essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 comma 1 D. lgs
150/215 (Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di
cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
concordate con il centro per l'impiego.)




REQUISITI
GENERALI

residente nel territorio nazionale;
aver aderito al Programma Garanzia Giovani e concluso il
percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del
PON IOG.

La legge è rivolta alle:




ditte 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 purchè inattive.
ditte individuali, società di persone, società cooperative
con un numero di soci non superiore a 9, associazioni
professionali, e società tra professionisti anche non ancora
costituite purchè si costituiscano entro 60 gg. dall’eventuale
provvedimento di ammissione.
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Non è ammesso acquisto o rilevamento di azienda.

Nel caso di società di persone il socio NEET deve possedere
almeno il 51% del capitale ed essere il rappresentante legale della
stessa società. Nel caso di cooperative la maggioranza assoluta e
numerica di quote ed anche il presidente devono essere possedute
da soci appartenenti alla categoria NEET. Per le associazioni
professionali e società tra professionisti tutti i soci devono essere
appartenenti alla categoria NEET.
COSA FINANZIA Le
iniziative
agevolabili
possono
riguardare qualsiasi
settore (turismo e servizi turistici in genere, servizi alla persona,
per l’ambiente, ICT, risparmio energetico ed energie
rinnovabili, servizi alle imprese, manifatturiero ed artigiano,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
commercio al dettaglio e all’ingrosso);
Sono esclusi i settori:
 Produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I
del Trattato CE
 Pesca e acquacoltura;
 Attività riguardanti gioco, scommesse, lotterie.
Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il
trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano
trasporto di merci su strada per conto terzi.
L'investimento complessivo va da un minimo di € 5.000 ad un
massimo di € 50.000,00 L'attività finanziata deve essere svolta
per un periodo di almeno 3 anni a decorrere dalla data di
delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino al
rimborso del finanziamento agevolato che durerà 7 anni.
IN CHE MISURA

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono dei finanziamenti
agevolati fino al 100% dell’investimento (iva esclusa) a tasso zero
in 7 anni.:
Microcredito (Importo da € 5.000 ad € 25.000 iva escl.);
 Microcredito esteso (Importo da € 25.001 ad € 35.000 iva escl);
 Piccoli prestiti (Importo dai 35.001 ai 50.000 iva esclusa.)


Per le seguenti spese e secondo i seguenti massimali:
- investimenti in attrezzature, macchinari, impianti,
allacciamenti, beni immateriali ad utilità pluriennale, esclusi
brevetti, marchi e licenze, compreso fee di ingresso per il
franchising, ristrutturazione di immobili (quest’ultimi per un
massimo del 10% del totale degli investimenti).
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Sono ammissibili anche l’acquisto di beni usati solo se
venduti da rivenditori autorizzati (a condizione che non siano
beni altre volte agevolati da altre leggi)
- Spese di gestione per il primo anno di attività, che
riguardano l’acquisto di materie prime e di materiale di
consumo, utenze, canoni di affitto e garanzie assicurative,
spese per il personale se non agevolato con altre leggi.
-
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