
 
 

FONDO ROTATIVO NAZIONALE SELFIEMPLOYMENT 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI 

PON “INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI” 

PON “SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE” 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di finanziamento: 

- Neet 

- Disoccupati di lunga durata 

- Donne inattive 

Residenti in una delle regioni italiane  

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili le iniziative riferite ai settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio anche in forma di - 

franchising: 

- turismo e servizi culturali e ricreativi 

- Servizi alla persona 

- Servizi per l’ambiente 

- Servizi ICT 

- Risparmio energetico ed energie rinnovabili 

- Servizi alle imprese 

- Manifatturiere ed artigiane 

- Commercio al dettaglio e all’ingrosso 

- Imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese in investimenti materiali ed immateriali ammesse alle agevolazioni sono  

- Beni mobili (strumenti, attrezzature e macchinari) 

- Hardware e software 

- Opere murarie (entro il limite del 10% delle altre spese) 

 

Le spese in capitale circolante ammesse alle agevolazioni sono  

- Locazione di beni immobili e canoni di leasing 

- Utenze 

- Servizi informatici, di comunicazione e promozione 

- Premi assicurativi 

- Materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti 

- Salari e stipendi 

 - IVA non recuperabile 

 

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo consiste in un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di 

firma, della durata di 7 anni, articolato in: 

 

� Microcredito 

Per le iniziative che prevedono spese ammissibili al netto dell’IVA, comprese tra 5.000,00 e 25.000,00 euro. Il finanziamento è 

pari al 100% del programma di spesa; 

 

� Microcredito esteso 

Per le iniziative che prevedono spese ammissibili al netto dell’IVA, comprese tra 25.001,00 e 35.000,00 euro. Il finanziamento è 

pari al 100% del programma di spesa 



 
� Piccoli prestiti 

Per le iniziative che prevedono spese ammissibili al netto dell’IVA, comprese tra 35.001,00 e 50.000,00 euro. Il finanziamento è 

pari al 100% del programma di spesa 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande, complete degli allegati,  potranno essere presentate a far data dalle ore 12.00 del 22 Febbraio 2021 attraverso la 

piattaforma di Invitalia  

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l. 

Ufficio Finanza agevolata alle imprese 

Stefania Bozzini – tel. 0881.560227  

e-mail: s.bozzini@confcommerciofoggia.it 

 

Whatsapp  3473978696 

 


