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AVVISO SERVIZI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 
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Annualità 2016 

Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa, con focus sulle donne: 
individuazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di voucher 

POR FSE 2014/2020 

CUP E74B17000000009 

ASSE 1 OCCUPAZIONE -  Azioni 8.2.1- 8.5.3 – 8.10.1 

Azione 8.2.1:  Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive); 

Azione 8.5.3:  Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) - di cui il 49% riservato ad azioni dirette alle donne; 

Azione 8.10.1:  Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento o incentivi) alla creazione d’impresa o 
al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) 

 

FAQ  



QUESITO N. 1  
 
In riferimento al bando "imprinting" l'art. 6 lettera c) stabilisce tra i requisiti l'iscrizione alla CCIAA; 
un consulente aziendale iscritto alla gestione separata INPS e accreditato presso il SIL per 
l’erogazione delle consulenze nella scheda 7 di Garanzia Giovani, può partecipare al bando in 
qualità di consulente? 
 
RISPOSTA 
Per partecipare all’avviso il consulente deve essere responsabile, dipendente o collaboratore di un 
soggetto proponente privato che abbia comprovata esperienza professionale, e che sia 
appartenente ad una delle seguenti categorie:   
1. impresa regolarmente iscritta alla CCIAA; 
2. Associazione datoriale, professionale, di categoria; 
3. Ordine e collegio professionale operante secondo il D.P.R. del 07/08/2012, n. 137; 
4. Soggetto accreditato ai servizi per il lavoro della RAS ai sensi dell'art. 15, comma 5 della 

D.G.R. n. 48/15 del 11/12/2012; 
Il soggetto proponente deve inoltre  avere nel proprio organico, in qualità di dipendenti o 
collaboratori, almeno sei (n. 6) esperti senior con esperienza quinquennale nell’erogazione di 
servizi di assistenza tecnica e consulenza gestionale/direzionale a favore delle imprese, con 
particolare riferimento alla creazione e allo start up di nuove iniziative. 
 
 
 
QUESITO N. 2 
I soggetti privati ammessi agli elenchi di esperti del progetto Garanzia Giovani Scheda 7 che sono 
in possesso di effettiva e comprovata esperienza professionale e che operano come impresa non 
iscritta alla camera di commercio in quanto non necessario e perché esercitante attività di 
consulenza amministrativa, possono partecipare al presente avviso?   
 
RISPOSTA   
Possono presentare la propria candidatura, in forma singola o in raggruppamento,  i soggetti 
privati indicati nell’art. 6 che siano regolarmente iscritti alla CIAA, che siano in possesso di 
comprovata esperienza professionale, almeno triennale, nell’ambito dei servizi previsti nel 
presente avviso. Devono avere altresì  nel proprio organico, in qualità di dipendenti o 
collaboratori, almeno sei (n. 6) esperti senior con esperienza quinquennale nell’erogazione di 
servizi di assistenza tecnica e consulenza gestionale/direzionale a favore delle imprese, con 
particolare riferimento alla creazione e allo start up di nuove iniziative. 
 
 
QUESITO N. 3 
Una agenzia formativa accreditata  per i Servizi per il lavoro che svolge  attività per Garanzia 
Giovani - Scheda 7, per poter  partecipare a questo avviso, deve avere obbligatoriamente nel 
gruppo di lavoro almeno 6 consulenti?   
 
RISPOSTA   
Le agenzie formative accreditate  ai servizi per il lavoro che  partecipano al presente avviso 
devono avere nel proprio organico, in qualità di dipendenti o collaboratori almeno sei (n. 6) esperti 
senior, con esperienza quinquennale nell’erogazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza 
gestionale/direzionale a favore delle imprese, con particolare riferimento alla creazione e allo start 
up di nuove iniziative.  Inoltre, le stesse agenzie devono  avere nel loro statuto e/o nell’oggetto 
sociale le attività precedentemente descritte  e  un’ esperienza almeno triennale nell’erogazione 
dei servizi oggetto dell’avviso.   
 
 
QUESITO N. 4 
In relazione all’Avviso Imprinting si chiede di specificare i seguenti elementi: 
1. nel caso il soggetto proponente sia un soggetto privato accreditato ai servizi per il lavoro della 

RAS (art. 6 lett. f) è necessario allegare lo Statuto e la dichiarazione sostitutiva attestante 
l’esperienza prevista  dall’articolo 11? 



2. è obbligatorio per l’ammissibilità la previsione di imprese Leader e quindi l’allegato della 
autocertificazione e CV dell’imprenditore previsto dall’articolo 11 per le attività di 
coaching/mentoring o è sufficiente l’elenco di esperti/consulenti ? 

 
 
RISPOSTA  
Se il soggetto proponente è un soggetto privato accreditato ai servizi per il lavoro della RAS, ai 
sensi dell'art. 15, comma 5 della D.G.R. n. 48/15 del 11/12/2012, deve allegare lo statuto 
dell’organismo candidato, sottoscritto dal legale rappresentante e l’autocertificazione attestante il 
possesso dell’esperienza, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 11.  
Per quanto riguarda il coinvolgimento degli imprenditori provenienti da imprese Leader per 
l’erogazione dei servizi di coaching e di mentoring, vale quanto indicato nell’articolo 6 dell’avviso. 
Si specifica inoltre, che il loro coinvolgimento é ritenuto valido dal punto di vista metodologico, ma 
non è obbligatorio. 


