PROVINCIA DI PISA

Voucher per la CREAZIONE DI IMPRESA a valere sul P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività
regionale e occupazione 2007-2013
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Provincia di Pisa
Servizio Lavoro e Sociale

Premessa
La Provincia di Pisa adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- della deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del

16/10/2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi
socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329
del 13 luglio 2007;
- del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione

-

-

-

Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
della DGR 832 del 20/11/2007, che prende atto dell’approvazione del Programma Operativo Ob.
2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione con
Decisione COM(2007)5475;
della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”;
del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-2013
Regione Toscana, approvato con DGR 873 del 26/11/2007 e s.m.i;
del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;
del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 93/2006;
del Programma regionale di Sviluppo 2006-2010, adottato con DGR n. 403 del 30/05/2006;
il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 49 del 29 giugno 2011;
del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
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- della DGR 1192/2008 che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento
800/2008:
- della Comunicazione della Commissione Europea “Quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 2009 e conseguente modifica del 25 febbraio
2009
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la Direttiva che recepisce il
quadro comunitario temporaneo di compatibilità degli aiuti destinati a porre rimedio alle
difficoltà provocate dall’economia reale della crisi finanziaria mondiale, basato sull’art.87,
paragrafo 3 , lettera b) del trattato CE
- delle “Linee guida per l’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009”;
- della Decisione della Commissione del 28 maggio 2009 C(2009) 4277 sull’aiuto n. 248/2009
sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile;
- della DGR 58/09 che approva le misure temporanee di aiuti di stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento nell’attuale crisi finanziaria ed economica, in particolare attraverso l’estensione a
500.000 Euro la soglia degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE 1998/06;
- della DGR 968/07 (come integrata dalla DGR n.910/2009) che approva la direttiva regionale in
materia di accreditamento;
- del Nuovo Patto per lo uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana
sottoscritto il 30.03.2004;
- della DGR 1179/2011 e s.m.i. che approva le procedure per la progettazione, gestione, e
rendicontazione degli interventi formativi;
- la
Deliberazione
Consiliare
n.
6
del
24/01/2012
che
approva
gli
indirizzi
per
la
programmazione
dell'orientamento
formazione
professionale
politiche
per
l'occupazione
e
servizi
per
l'impiego
annualità 2012-2013;
- della Determinazione Dirigenziale n. 1538 del 04/04/2014 che approva il seguente Avviso.
Art. 1
Finalità Generali
Il presente avviso finanzia sull’ASSE II Occupabilità Obiettivo specifico E del POR OB. 2
“Competitività regionale e occupazione” FSE/Stato/Regione azioni ed interventi integrati volti ad
incentivare le persone e ad accompagnarle alla creazione di impresa e al lavoro autonomo tenendo
conto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità sulla base dei principi e
degli orientamenti previsti nel POR FSE 2007-2013.
La Provincia di Pisa – Servizio Lavoro e Sociale - intende fronteggiare, nell’ambito dei propri
interventi di politiche attive del lavoro, l’attuale momento di crisi nel settore dell’occupazione. Gli
obiettivi provinciali si riferiscono, in particolare, all’attivazione di interventi integrati per sostenere
le persone nell’inserimento lavorativo con un contributo per l’avvio o il rilevamento di attività
d’impresa attraverso un idoneo percorso di consulenza e marketing, mediante l’assegnazione di un
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voucher dell’importo massimo di 4.000,00 Euro. Tale importo potrà essere erogato solo se
l’impresa sarà legalmente ed effettivamente costituita.
Le finalità del presente articolo fanno riferimento all’ASSE II OCCUPABILITA’ obiettivo
specifico E, contributi per percorsi integrati di creazione di impresa e di lavoro autonomo.
Art. 2
Validità dell’avviso e presentazione delle domande
Il presente Avviso ha validità sino al 31/10/2014 o fino ad esaurimento risorse previste.
Esso può essere integrato con azioni e risorse economiche e con altri aggiornamenti qualora si
dimostrino necessari per la migliore attuazione dello stesso e/o per rispondere a nuovi e/o diversi
obiettivi e finalità.
Durante la validità del presente Avviso si accede ai contributi previsti mediante la procedura a
sportello come descritta al successivo art. 4, fino ad esaurimento delle risorse previste al successivo
art. 5.
I contributi verranno assegnati alle persone le cui domande saranno ritenute ammissibili dall’ufficio
secondo l’ordine cronologico del protocollo di arrivo della richiesta di contributo fino ad
esaurimento delle risorse.
Si riserva il diritto di precedenza a coloro i quali hanno presentato domanda sul precedente Avviso
per la concessione di finanziamenti per servizi di accompagnamento alla CREAZIONE DI
IMPRESA a valere sul P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013,
(CODICE BANDO PI 1443) scaduto il 31.12.2013, che, nonostante le domande fossero IDONEE,
non sono state accolte causa “esaurimento fondi".
Art. 3
Destinatari
Sono destinatari delle azioni previste nel presente Avviso: persone inattive, inoccupate, disoccupate,
lavoratori in Cigs e mobilità, immigrati, residenti e/o domiciliate nel territorio provinciale, che
intendono costituire o rilevare un’impresa nel territorio della provincia di Pisa.
Art. 4
Accesso e modalità di richiesta del contributo, ammissibilità e assegnazione
Per accedere al finanziamento finalizzato alla creazione di impresa e/o lavoro autonomo (società di
persone, ditta individuale, cooperativa) i soggetti previsti all’art. 3 devono sostenere un colloquio
con l’operatore addetto al “servizio per la creazione di impresa”.
Il colloquio si svolgerà a seguito di prenotazione presso il Servizio Lavoro Sociale - Centro per
l’impiego
di
Pisa.
Contattare Dott.ssa
Angelica
Belsito tel.
050
929703
(a.belsito@provincia.pisa.it).
Il colloquio è finalizzato a:
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• verificare il possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente;
• dare informazioni su tutta la procedura e le finalità dell’avviso per la concessione del contributo
per la creazione di impresa;
• verificare, ai fini dell’ammissibilità del finanziamento, la proposta del percorso integrato
presentata dal soggetto interessato alla creazione di impresa.
Al termine del colloquio, qualora la proposta risulti ammissibile, il soggetto dovrà formalizzare la
richiesta di contributo mediante la compilazione della modulistica che sarà consegnata
dall’operatore addetto al “servizio per la creazione di impresa”.
L’Ufficio preposto, con cadenza settimanale, valuterà l’ammissibilità formale delle domande
presentate.
La domanda di contributo per la creazione di impresa deve essere presentata da una sola persona
indipendentemente dagli eventuali soci che costituiranno l'impresa. Il soggetto singolo
eventualmente indicherà, nella relazione sul progetto d’impresa, se saranno presenti o meno altri
soggetti interessati a costituire la società e che parteciperanno al percorso di consulenza.
Non vi possono essere rapporti di partecipazione tra il soggetto richiedente il contributo e il soggetto
erogatore della consulenza
I requisiti previsti dal presente Avviso, sia per i destinatari sia per i soggetti erogatori della
consulenza, devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di contributo.
Sono finanziabili interventi per:
1. consulenza per predisporre e redigere il piano d'impresa:
– individuazione della sede aziendale;
– analisi della struttura organizzativa, indicazioni delle generalità e curricula
degli eventuali soci dell’impresa;
– definizione degli obiettivi aziendali;
– piano degli investimenti;
– tipologia dei prodotti/servizi;
– caratteristiche degli impianti e delle attrezzature aziendali;
– definizione delle strategie commerciali sulla base di studi di mercato ed
analisi della concorrenza;
– piano economico-finanziario;
– piano di rientro;
2. onorario notarile per la costituzione dell'impresa o la rilevazione di impresa già esistente
coerente con l’idea proposta con la domanda di contributo;
3. attività relative ad una prima azione di marketing:
– carta intestata;
– biglietti da visita;
– pubblicità su giornali, riviste e/o media locali;
– brochure;
– targhe;
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–
–
–
–

creazione sito internet;
registrazione del marchio;
creazione logo;
supporti esterni per diffusione dell'immagine aziendale (pendrive, cd, dvd,
etc.)

L’importo massimo di finanziamento pubblico è di 4.000,00 Euro che comprende l’importo per la
consulenza della redazione del piano di impresa per un max di 50 Euro l’ora. Nel caso in cui i
finanziamenti richiesti siano riferiti alle sole azioni 2 e 3, è necessario produrre il piano d’impresa.
Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute successivamente all’approvazione del contributo.
I finanziamenti che verranno erogati come contributi alla costituzione di impresa sono da intendersi
come aiuto di stato alle imprese e pertanto riconducibili alla regola del "de minimis" (Regolamento
CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore) e s.m.i.
Soggetti ammessi per la consulenza
Sono soggetti ammessi alle azioni di consulenza alla nascita di imprese :
• società di servizi alle imprese
• dottori commercialisti o ragionieri iscritti rispettivamente all'ordine dei dottori
commercialisti o al collegio dei ragionieri e consulenti del lavoro
• notai o Avvocati iscritti nei rispettivi ordini
Tutte le spese devono essere regolarmente e inderogabilmente documentate con giustificativi di
spesa quietanzati.
Il contributo ricevuto con il presente avviso non è cumulabile, per la medesima attività oggetto del
presente Avviso, con altri contributi pubblici.
Modalità di rendicontazione
I percorsi di consulenza e creazione di impresa devono concludersi entro 6 mesi dalla data di
assegnazione del contributo e la documentazione attestante le effettive spese sostenute e
quietanzate deve essere presentata all’ufficio competente. (Centro Direzionale per l’Impiego
Pisa - Dott.ssa Claudia Mazzei c.mazzei@provincia.pisa.it tel: 050/929733)
La mancata presentazione della documentazione ovvero di documentazione non coerente
comporterà la decadenza del diritto al contributo.
Non saranno ammesse proroghe alla conclusione del percorso tranne per ragioni legate alla natura e
complessità delle azioni espressamente motivate e formalmente autorizzate .
Le richieste di contributo, debitamente compilate e inserite in busta chiusa, dovranno essere
consegnate a mano a:
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Provincia di Pisa – Servizio Lavoro e Sociale – Centro Direzionale per l’Impiego - via Cesare
Battisti, 14 – 56100 Pisa, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, Dott.ssa Claudia Mazzei
(c.mazzei@provincia.pisa.it) tel: 050/929733.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Voucher per la CREAZIONE DI IMPRESA a
valere sul P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013”
Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno respinte le richieste:
• redatte su modulistica diversa dal modulo originale consegnato dall’operatore addetto al
“servizio per la creazione di impresa”;
• che non riportino sulla busta la dicitura “Avviso per la concessione di finanziamenti per
servizi di accompagnamento alla CREAZIONE DI IMPRESA a valere sul P.O.R.
Toscana Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013”;
• non corredate della documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
• pervenute diversamente rispetto alla consegna a mano.
Sulla base dei risultati dell’istruttoria l’Amministrazione Provinciale provvede a notificare ai
soggetti proponenti, mediante lettera raccomandata.
• l’accettazione della proposta e l’ammissione ai finanziamenti;
• l’accettazione della proposta e la sospensione per mancanza di finanziamenti;
• le motivazioni della non ammissibilità della proposta ai finanziamenti.
Art. 5
Risorse disponibili e vincoli finanziari
Per l’attuazione del presente Avviso è disponibile la somma complessiva di €. 32.000,00 riferita
all’assegnazione risorse FSE annualità 2012-2013 ASSE II OCCUPABILITA’ obiettivo specifico
E - azione 7 categoria di spesa 68: contributi per percorsi integrati di creazione di impresa e di
lavoro autonomo.
La Provincia si riserva eventualmente di integrare il presente avviso con le risorse finanziarie che
risulteranno disponibili e ammissibili per le azioni di creazione di impresa nei vari Assi e obiettivi
specifici.
Art. 6
Tutela privacy
I dati dei quali la Regione/Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati
nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03.
Art. 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è
il Servizio Lavoro e Sociale secondo la seguente articolazione:
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•
•

approvazione assegnazione degli interventi: Resp. U.O. Centro Direzionale-Coordinamento
politiche attive del Lavoro e Centro per l’Impiego PISA Dott.ssa Stefania Dini
gestione, approvazione spese e liquidazioni: Resp. della U.O. Gestione Controllo – Risorse
Finanziarie”, Dott.ssa Pasqualetti Roberta.
Art. 8
Informazioni sull’avviso

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Provincia www.provincia.pisa.it - Lavoro e
Sociale - Avvisi e bandi di gara
Le informazioni possono inoltre essere richieste presso il:
Centro Impiego di Pisa, Via Cesare Battisti, 14 - Dott.ssa Angelica Belsito tel. 050 929703
(a.belsito@provincia.pisa.it) e Dott.ssa Claudia Mazzei (c.mazzei@provincia.pisa.it) tel:
050/929733.
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PROVINCIA DI PISA

Voucher per la CREAZIONE DI IMPRESA a valere sul P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività
regionale e occupazione 2007-2013
DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Bollo
€ 16,00

Alla Provincia di Pisa
Servizio Lavoro e Sociale
Centro Direzionale per
l’Impiego
Via Cesare Battisti 14
56100 PISA

Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a

a

__________________________________________________________

il

________________
residente

in

via

_______________________________

__________________________________

Cod.

Fisc.

Tel.__________________Fax_____________________

Cap.

____________

Comune

____________________________
E.mail

_______________________________

CHIEDE
la concessione di finanziamento per servizi di accompagnamento alla creazione o rilevazione di
impresa per intervento di:
consulenza per predisporre e redigere il piano d'impresa;
la costituzione dell'impresa o la rilevazione di impresa già esistente coerente con l’idea
d'impresa proposta con la domanda di contributo;
le spese relative ad una prima azione di marketing.
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in qualità di:
disoccupato
inoccupato
lavoratore in Cigs
lavoratore in mobilità
DICHIARA
•
•

•

di presentare la documentazione attestante le effettive spese sostenute e quietanzate entro 6 mesi
dalla data di assegnazione del contributo;
di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico semplificazione amministrativa) e di essere
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro ai sensi degli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la cui dichiarazione di una
di tali situazioni.

ALLEGA
1. relazione dettagliata che spieghi il progetto imprenditoriale con relativa bozza del piano finanziario;
2. n. 3 preventivi, in originale o in copia conforme, per ogni intervento di cui si richiede il
finanziamento;
3. stato occupazionale.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto:
- acconsente al trattamento di tutti i dati che verranno richiesti nell’ambito dell’Avviso per la
Creazione di Impresa esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso medesimo; titolare del
trattamento è la Provincia di Pisa – Servizio Lavoro e Sociale;

-

si riserva in ogni momento di esercitare i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione,
etc.) ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003.

Data, ...............................................................
FIRMA
..........................................................................
(allegare copia documento d’identità valido)
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