
                                       
 
 

NUOVO SELFIEMPLOYMENT 2021 
 

Beneficiari 

L’incentivo è rivolto a: 
 

• NEET (Not in Education, Employment or Training): persone maggiorenni che al momento 

della presentazione della domanda: 

- si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età 

- non sono impegnati in altre attività lavorative 

- non sono impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale. 

• DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA: hanno compiuto 18 anni al momento della 

presentazione della domanda di finanziamento e sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità 

al lavoro (DID); 

- non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva ovvero 

sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a 

un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del 

testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; 

- non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al 

registro delle imprese e attiva; 

• DONNE INATTIVE: hanno compiuto 18 anni al momento della presentazione della 

domanda di finanziamento e sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva, ovvero 

sono lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a 

un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del 

testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; 

- non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al 

registro delle imprese e attiva. 

N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti a 

Garanzia Giovani. 

Per poter accedere al finanziamento bisogna essere residenti nel territorio nazionale. 

 

Iniziative ammesse 

Possono chiedere i finanziamenti: 

• imprese individuali, società di persone, società cooperative/cooperative sociali, 

composte al massimo da 9 soci: 

- costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, 

purché inattive; 

- non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni 

dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

• associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi 

rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive. 
 

Agevolazione 

Prestiti a TASSO ZERO, SENZA INTERESSI, SENZA GARANZIE, rimborsabili in 7 anni, con rate 

mensili che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito, PARI AL 100% progetti 

di investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. 

È possibile richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti: 



                                       
 
 

• microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 

• microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 

• piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 

 

Settori ammessi 

Possono essere finanziate le iniziative nei settori della produzione di beni, fornitura di servizi 

e commercio, anche in forma di franchising, come 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 

• commercio al dettaglio e all'ingrosso 

• trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei 

casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013; 

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in 

agricoltura e, in generale, i settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013. 

  

Spese ammissibili 

Possono essere finanziate le seguenti spese: 

• strumenti, attrezzature e macchinari, tutti nuovi di fabbrica 

• hardware e software 

• opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento 

ammesse) 

• spese di gestione quali: locazione di beni immobili e canoni di leasing, utenze, 

servizi informatici, di comunicazione e di promozione, premi assicurativi, materie 

prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, salari e stipendi. 

È possibile ammettere alle agevolazioni beni usati esclusivamente nella forma di 

autovetture/automezzi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui al 

progetto di investimento, purché forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati 

da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti 

agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. 

 

Tempi di realizzazione 

Chi ottiene il finanziamento deve impegnarsi a costituire la società e individuare una sede 

operativa (se non già fatto in sede di domanda) entro 3 mesi dalla concessione del 

finanziamento e deve completare il programma di investimento entro 18 mesi dalla stipula 

del contratto di finanziamento. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande possono essere inviate dalle ore 12.00 del 22 febbraio 2021. 

Non ci sono scadenze o graduatorie: le richieste di finanziamento vengono valutate in 

base all’ordine cronologico di arrivo. 

  

Per informazioni: bandi@confimiumbria.it 

                             334 69 66 700 
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