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Direzione Generale per le politiche attive,  

i servizi per il lavoro e la formazione 

 

  

 
            A   Coordinamento delle Regioni 

c.a. dott. Paolo Baldi 
paolo.baldi@regione.toscana.it 

coordinamento@tecnostruttura.it 
 

Regione Abruzzo 

c.a. dott. Tommaso Di Rino 
c.a avv. Alba La Barba  

garanziagiovani@regione.abruzzo.it  
alba.labarba@regione.abruzzo.it  

 

Regione Basilicata 
c.a. dott. Giandomenico Marchese 

Giandomenico.marchese@regione.basilicata.it  
 

Regione Campania 
c.a. dott. Giuseppe Carannante 

adg.fse@regione.campania.it   

agc03@regione.campania.it  
g.carannante@regione.campania.it  

m.somma@regione.campania.it  
 

Regione Friuli Venezia Giulia 

c.a. dott.ssa Ileana Ferfoglia 
c.a. dott. Felice Carta 

ileana.ferfoglia@regione.fvg.it  
felice.carta@regione.fvg.it  

lavoro@regione.fvg.it  

lavoro@certregione.fvg.it  
 

Regione Lazio 
c.a. dott. Marco Noccioli 

c.a. dott.ssa Carolina Tasco 
c.a. dott.ssa Ornella Guglielmino 

c.a. dott. Pietro Orazio Ferlito 

c.a. dott. Silvana Torella 
mnoccioli@regione.lazio.it  

ctasco@regione.lazio.it  
oguglielmino@regione.lazio.it  

poferlito@regione.lazio.it  
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storella@regione.lazio.it  

 

Regione Molise 
c.a. dott. Michele Petraroia 

c.a. Ing. Massimo Pillarella 
c.a. dott.ssa Rita Pistilli 

assessore.petraroia@regione.molise.it  

segreteria.petraroia@regione.molise.it  
pillarella.massimo@mail.regione.molise.it  

bes.pillarella@regione.molise.it  
pistilli.rita@mail.regione.molise.it  

 
 Regione Siciliana 

c.a. dott.ssa A. Bullara 

c.a. dott. Marco Montoro 
c.a. dott.ssa F. Garoffolo 

a.bullara@regione.sicilia.it  
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it  

marco.montoro@regione.sicilia.it  

fgaroffolo@regione.sicilia.it  
 

 
Regione Calabria 

Dipartimento n. 6 Sviluppo economico 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

c.a. dott. Antonio De Marco 

c.a dott Giuseppe Mancini  
dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it  

a.demarco@regcal.it  
gi.mancini@regcal.it  

 

Regione Emilia Romagna 
c.a. Direttore Generale dott.ssa Morena Diazzi 

c.a. dott.ssa Marisa Bertacca 
c.a. dott.ssa Paola Cicognani 

dgcli@regione.emilia-romagna.it  

mbertacca@regione.emilia-romagna.it  
pcicognani@regione.emilia-romagna.it  

lavorofp@regione.emilia-romagna.it  
Gcr@regione.emilia-romagna.it  

ProgVal@regione.emilia-romagna.it  
 

Regione Lombardia 

c.a. dott. Gianni Bocchieri 
c.a. dott. Giuseppe Di Raimondo 

c.a. dott.ssa Monica Muci 
gianni_bocchieri@regione.lombardia.it  

guseppe_di_raimondo@regione.lombardia.it    

monica_muci@regione.lombardia.it  
adg_fse@regione.lombardia.it  

 
 

Regione Veneto 
c.a. dott. Santo Romano 

santo.romano@regione.veneto.it 

dip.formazioneistruzionelavoro@regione.veneto.it 
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INVITALIA 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa 
c.a. dott.ssa Carmela D’Amato 
c.a. dott. Marco Antinori 
c.a. dott.ssa Concetta Granato 
Idamato@invitalia.it 
mantinori@invitalia.it 
cgranato@invitalia.it 

 
 

p.c. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

Segreteria tecnica del Ministro 
c.a. Dott. Busacca 

 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 
Direzione Generale per le Politiche Attive, i 

Servizi per il Lavoro e la Formazione 
Divisione II 

c.a. dott.ssa Marianna D’Angelo 

 
 

 
Oggetto: Accordo di Finanziamento Fondo Rotativo Nazionale – Trasmissione Nuovo 
Avviso n. 39/12581 del 31.08.2016 per “erogazione di finanziamenti finalizzati 
all’incentivazione dell’autoimpiego destinato alle categorie di soggetti svantaggiati nel 
mercato del lavoro“ che integra l’Avviso n. 39/2402 del 19.02.2016 e l’Avviso n. 39/7308 
del 13.05.2016  
 
 

Gentilissimi, 
con la presente si informa che il Ministero ha pubblicato il nuovo Avviso n. 39/12581 del 
31.08.2016 finalizzato all’erogazione di finanziamenti finalizzati all’incentivazione 
dell’autoimpiego  destinato alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro“ 
che integra l’Avviso n. 39/2402 del 19.02.2016 e l’Avviso n. 39/7308 del 13.05.2016. 
L’avviso è stato pubblicato sul sito Garanzia Giovani, sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, su Scift 
Aid e sul sito di Invitalia. 

 
Con la pubblicazione del nuovo Avviso, a partire dal 12 settembre 2016, le domande di agevolazione 
al Fondo SELFIEmployment potranno essere presentate anche da giovani NEET, che abbiano aderito 
al Programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di 
accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG. In sede istruttoria, ai giovani destinatari che 
abbiano concluso il percorso di accompagnamento sarà comunque attribuita una premialità di 9 punti 
sul punteggio complessivo che concorre alla determinazione della soglia minima di accesso al 
finanziamento.  
 
In considerazione della novità normativa introdotta, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a fornire 
ampia diffusione, in particolar modo presso i Servizi competenti, delle nuove modalità di accesso al 
Fondo Rotativo Nazionale. A tale riguardo, inoltre, si richiede a codeste Amministrazioni di inserire, 
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qualora non già fatto, un banner sul proprio portale regionale per rimandare al portale nazionale 
Garanzia Giovani sezione SELFIEmployment. 
 
Cordiali saluti 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Salvatore Pirrone 

                   (F.to digitalmente) 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 

segg. del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  

 

 

Allegato I – Avviso n. 39/12581 del 31.08.2016 
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