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LIGURIA, MICROCREDITO PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ 
Nell’ambito del Piano di attuazione regionale della Nuova Garanzia Giovani a valere sul PON IOG, 
la Regione Liguria ha sviluppato una misura concepita per accompagnare gli aspiranti giovani 
imprenditori nel delicato percorso di creazione di una nuova impresa, o di avvio di una nuova attività 
autonoma. La misura si articola in due “sotto-misure”, tra cui la 7.2 finalizzata a sostenere 
finanziariamente l'avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e/o di autoimpiego. 
Le iniziative ammissibili, per cui i destinatari possono presentare domanda, includono: imprese 
individuali, società di persone, società cooperative, cooperative sociali, associazioni professionali e 
S.T.P. costituite da non più di 12 mesi; imprese individuali, società di persone, società cooperative, 
cooperative sociali non ancora costituite; lavoratori autonomi con P.IVA attiva e non movimentata 
da non più di 12 mesi o da aprire. 

 

REGIONE  LIGURIA 

PROGRAMMA 
PON IOG, Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione 
giovani 

TITOLO 
Avviso pubblico per la richiesta di agevolazione finanziaria nell’ambito della 
Misura 7.2 “Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per 
l'accesso al credito agevolato” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Liguria”. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Soggetto gestore: Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - 
FI.L.S.E. S.p.A. Regione Liguria organismo intermedio del PON IOG. 

SCADENZA  Procedura a sportello, sino a esaurimento dei fondi. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

1.000.000 € 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza 
interessi, non assistito da alcuna forma di garanzia, e si articolano in 
particolare in misure di microcredito, attraverso finanziamenti di durata 
pluriennale a tasso zero, di importo compreso tra 10.000 € e 25.000 €. 
Il finanziamento è richiesto nella misura del 100%. 

BENEFICIARI 
Giovani tra 18 e 29 anni che non studiano, non partecipano a un percorso di 
formazione e non sono impegnati in un'attività lavorativa (NEET), e che 
abbiano aderito al Programma Nuova Garanzia per i Giovani in Liguria. 

DURATA 
I finanziamenti devono essere rimborsati in 7 anni con rate trimestrali 
posticipate, incluso un preammortamento di 12 mesi. Tutte le spese previste 
devono essere fatturate entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

NOTE Presentazione delle domande tramite il sistema bando online di Filse. 

CONTATTI filse@filse.it 

LINK 

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/privati/aperti-
privati/publiccompetition/220-nuova-garanzia-giovani-in-liguria-misura-7-2-
sostegno-all-autoimpiego-ed-all-autoimprenditorialit%C3%A0-supporto-per-
l-accesso-al-credito-agevolato.html?view=publiccompetition&id=220:nuova-
garanzia-giovani-in-liguria-misura-7-2-sostegno-all-autoimpiego-ed-all-
autoimprenditorialit%C3%A0-supporto-per-l-accesso-al-credito-agevolato  
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