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AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di contributi e servizi a sostegno della nascita di nuove realtà imprenditoriali o di auto
impiego in favore di giovani stranieri cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di età compresa
tra i 18 e i 30 anni ovvero giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con origini da paesi non appartenenti
all’Unione Europea che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente alla nascita
Art. 1 Riferimenti normativi
•
•
•
•
•

•

Agenda europea per l'Integrazione dei cittadini di paesi terzi, adottata dalla Commissione Europea in
data 20.07.2011
Nuova agenda europea per l’immigrazione approvata dalla Commissione Europea il 13 maggio 2015.
Piano per l'Integrazione nella sicurezza "Identità e incontro", approvato dal Consiglio dei Ministri in
data 10.06.2010
Parere del 7 settembre 2012 "Il contributo degli imprenditori migranti all'economia dell'UE”
Progetto di Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
"Programmazione e gestione delle politiche migratorie" (di seguito anche "Il Progetto") approvato con
D.D. del 29 dicembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione che si pone l'obiettivo di realizzare azioni mirate per
sostenere ed accompagnare la nascita di nuove realtà imprenditoriali o di auto impiego da parte di
giovani stranieri cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 30
anni titolari di un regolare permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività di lavoro
autonomo ovvero giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con origini da paesi non appartenenti
all’Unione Europea che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente alla nascita
Decreto di concessione del contribuito Integrativo del 28 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione, e
successive modifiche intervenute in sede di rimodulazione dell'Intervento, la cui progettazione
esecutiva e relative proroghe con nota n. 4536 del 23 luglio 2014 e nota 2473 del 21.05.2015
Art. 2 Finalità del presente avviso e soggetti coinvolti

Nell’ambito del progetto “Programmazione e gestione delle politiche migratorie” è ricompresa la procedura
di gara ad evidenza pubblica per “L’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’inserimento di giovani
migranti 2g”, CUP: I59E11002210001 (CUP MASTER: I79E12000080007) CIG: 5880499549, aggiudicata con
comunicazione del 22 maggio 2015, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da: Business Value
S.r.l. (mandataria), Eyes S.r.l., Dedalus Coop. Soc. e C.Borgomeo & Co. S.r.l costituitosi con atto dell’8 luglio
2015; tale servizio consiste nella selezione e accompagnamento di giovani stranieri cittadini di paesi non
appartenenti all’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 30 anni titolari di un regolare permesso di
soggiorno che consenta l’esercizio di attività di lavoro autonomo, ovvero giovani di età compresa tra i 18 e i
30 anni con origini da paesi non appartenenti all’Unione Europea che abbiano acquisito la cittadinanza
italiana successivamente alla nascita, nella creazione di nuove iniziative imprenditoriali o di auto-impiego.
Con il presente avviso si intende procedere alla selezione di tali neoimprenditori.
Per conseguire tale finalità, l'intervento si articola in due misure complementari, che prevedono:
• la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego dei
Beneficiari finali, riconosciuti quale dote individuale del valore massimo di Euro 10.000,00, secondo quanto
di seguito analiticamente specificato
• messa a disposizione di prestazioni qualificate di accompagnamento, consulenza, tutoraggio, supporto alla
rendicontazione ed alla verifica dell'ammissibilità dei costi giustificativi dei contributi erogati ai Beneficiari
finali.
I soggetti coinvolti sono:
•
Ente Gestore: RTI composta da: Business Value S.r.l. (mandataria), Eyes S.r.l., Dedalus Coop. Soc.,
C.Borgomeo & Co. S.r.l cui spetta la promozione, selezione, supporto tecnico e monitoraggio dei
progetti di creazione d’impresa o autoimpiego
•
Ente Erogatore: Italia Lavoro Spa che provvederà alla liquidazione dei contributi d’impresa
•
Beneficiari: cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 30 anni
titolari di un regolare permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività di lavoro autonomo
ovvero giovani con origini da paesi non appartenenti all’Unione Europea che abbiano acquisito la
cittadinanza italiana successivamente alla nascita
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Ai Beneficiari ammessi al finanziamento verranno erogati servizi di tutoraggio, consulenza e monitoraggio. In
particolare l’Ente Gestore proporrà servizi: orientamento assistenza e tutoraggio al consolidamento ed allo
sviluppo della iniziativa di impresa o autoimpiego. Le modalità di erogazione dei suddetti servizi, il cui
dettaglio sarà indicato in seguito, saranno le seguenti:
•
attività di networking e di messa in rete delle esperienze dei Beneficiari
•
workshop e Seminari. Le informazioni di dettaglio riguardo workshop e seminari saranno pubblicate
nel sito web di progetto (www.giovani2g.it)
•
incontri individuali di ‘mentoring’ sul progetto d’impresa e la sua realizzazione. I piani individuali
saranno definiti in fase di avvio. Il piano individuale sarà basato sulle specificità/fabbisogni/profili di
ogni singolo Beneficiario e sarà dettagliato con quantità oraria, localizzazione, interventi da sviluppare,
etc.
•
incontri individuali sulla gestione amministrativa dei finanziamenti erogati
Il dimensionamento di questi interventi sarà determinato in base alle esigenze ed alle specificità di ogni
singolo Beneficiario con ciascuno dei quali sarà predisposto un programma personalizzato di assistenza.
Art. 3 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva a valere sul presente avviso per le attività di cui all’Art. 2, è pari a €
1.273.000,00 (un milione duecento settanta tremila /00 Euro).
Per il finanziamento di percorsi sostenibili di auto imprenditorialità ed auto impiego, si prevede la
concessione di una dote individuale del valore massimo di €10.000,00 (diecimila/00), a copertura:
•
delle spese di investimento realizzate
•
degli oneri connessi alle polizze fideiussorie ed assicurative richieste, nell'ambito del presente
capitolato, per l'erogazione del contributo. Per tale tipologia di spesa, il costo massimo ammissibile è
di euro 800,00 (ottocento/00)
Le spese di investimento verranno riconosciute esclusivamente per l’acquisto di beni che risultino
integralmente ed univocamente inerenti all’esercizio dell’attività di impresa, con espressa esclusione dei beni
destinati ad uso promiscuo.
Tali importi devono intendersi al lordo della ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'Art. 28 - c. 2 del D.P.R.
600/73, ove applicabile.
Le risorse saranno erogate come contributo a fondo perduto, fino ad esaurimento delle dette risorse
disponibili, utilizzando una procedura a sportello con valutazione delle candidature, seguendo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
I contributi previsti ricadono negli aiuti di stato di importanza minore Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis".
L'erogazione delle somme sarà subordinata al buon esito delle verifiche previste dalla legge in materia di
regolarità contributiva e fiscale e il pagamento sarà effettuato dall’Ente Erogatore entro 60 gg dalla
conclusione della verifica istruttoria da parte dell’Ente Gestore supervisionato dall’Ente Erogatore.
Art. 4 Soggetti ammissibili
Beneficiari del presente Avviso per la selezione delle Idee di Impresa o di auto impiego sono giovani in
possesso, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, dei seguenti requisiti:
• Cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 30 anni titolari di
un regolare permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività di lavoro autonomo ovvero
giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con origini da paesi non appartenenti all’Unione Europea
che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente alla nascita.
• Residenti in una delle seguenti Regioni: Lazio, Campania, Sicilia
• Stato di inoccupazione o di disoccupazione
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Sono ammesse le seguenti tipologie d’impresa, costituite dopo la presentazione della domanda:
•
ditta individuale
•
società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) nelle quali i giovani
di cui al paragrafo precedente rappresentino la maggioranza numerica dei componenti della
compagine sociale e detengano la maggioranza delle quote. Per le S.a.s. il socio accomandatario deve
essere giovane di cui al paragrafo precedete
•
società cooperative in cui i giovani di cui al paragrafo precedente devono costituire la maggioranza
numerica dei soci e rappresentino almeno il 60% del Consiglio di Amministrazione
•
società di capitale nella sola forma di Società a Responsabilità Limitata Semplificata (ai sensi Legge
99/2013) nelle quali i giovani di cui al paragrafo precedente rappresentino la maggioranza numerica
dei componenti della compagine sociale e detengano la maggioranza delle quote
Nel caso in cui l'attività di impresa assuma un profilo giuridico societario sarà possibile cumulare le doti
individuali dei Beneficiari appartenenti alla compagine sociale, sino ad un massimo di euro 50.000,00
(cinquantamila/00).
I Beneficiari dovranno presentare un’idea imprenditoriale, secondo le modalità dell’Art. 8 del presente
avviso.
I Beneficiari che presenteranno domanda saranno inseriti all’interno di una graduatoria che sarà definita sulla
base dei criteri previsti all’Art. 9 del presente avviso.
Nella definizione della graduatoria sarà data priorità alle donne, a coloro che si trovano in condizione di
svantaggio occupazionale, con particolare attenzione ai giovani (fino ai 24 anni) ed ai disoccupati di lunga
durata (oltre i 12 mesi). La sussistenza di tali requisiti dovrà essere verificata dall’Ente Gestore, acquisendo
la documentazione necessaria a tal fine.
Tutti i partecipanti al progetto di impresa (sia come socio/i che come singolo imprenditore) potranno
presentare una sola richiesta di contributo; nel caso in cui medesimi soggetti compaiano in più progetti, tutte
le domande relative a tali progetti saranno automaticamente ESCLUSI dal finanziamento.
Successivamente all’ammissione alla graduatoria “Creazione d’impresa”, i Beneficiari che dovessero perdere
i requisiti di ammissibilità sono obbligati a inviare comunicazione scritta all’Ente Gestore e per conoscenza
all’Ente Erogatore entro 5 giorni lavorativi.
L’Ente Gestore, con atto formale, procederà all’esclusione delle stesse dalla graduatoria dandone
comunicazione all’Ente Erogatore.
Art. 5 Localizzazione degli interventi finanziati
Le sedi operative e legali dovranno essere domiciliate in una delle Regioni della sperimentazione del progetto,
ossia: Lazio, Campania e Sicilia.
Art. 6 Settori di Attività
I settori di attività ammessi sono quelli indicati nell’Allegato A del presente avviso.
Per quanto previsto all'articolo 1 del Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis", non sono ammissibili a finanziamento
progetti di start up di imprese attive nei seguenti settori:
•
pesca e acquacoltura
•
produzione primaria dei prodotti agricoli
•
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto è fissato in base
al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle
imprese interessate, ovvero quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente
trasferito a produttori primari
•
aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri
•
aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione
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•
aiuti ad Imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002
•
aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che
effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi
Art. 7 Spese ammissibili
I contributi in conto capitale sono concessi a fronte di spese: stimate congrue e direttamente collegate al
ciclo aziendale dal progetto presentato;
I contributi saranno concessi a fronte di spese per investimento:
•
al netto dell’IVA
•
ritenute ammissibili dall’Ente Erogatore
•
di competenza economica e sostenute successivamente alla data dell’atto di accettazione di cui all’Art.
11
Fermo restando il valore massimo di € 10.000,00 (diecimila/00), non verranno ammesse a contributo
richieste per complessive spese documentate inferiori a € 4.000,00 (quattromila/00).
Rientrano tra i costi ammissibili a contributo, le seguenti tipologie di spesa:
•
contributo per le spese di costituzione ed avvio:
o
Spese per la costituzione dell’Impresa
o
costi assicurativi e bancari connessi alla erogazione dei contributi - per tale tipologia di spesa, il
costo massimo ammissibile è di € 800,00 (ottocento/00)
o
contratti per gli allacciamenti e i collegamenti delle utenze (esclusi i canoni)
o
spese per Iscrizione in CCIAA
macchinari, Impianti ed attrezzature varie, strettamente necessari all'attività dell'impresa, con
esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza
•
mezzi mobili, strettamente necessari ed inerenti all'esercizio dell'attività di impresa
•
programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
•
opere murarie e assimilate, impiantistica connessa ed infrastrutture specifiche aziendali (entro il limite
massimo del 10 % del contributo)
Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica.
•

Non sono ammissibili le spese per:
•
acquisto di terreni e fabbricati
•
spese di gestione
•
spese di manutenzione ordinaria
•
spese di progettazione e direzione lavori
•
studi di fattibilità
•
acquisto di beni o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci o amministratori
dell’impresa Beneficiaria o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa Beneficiaria o da
parenti e affini entro il grado secondo
•
spese di competenza economica e sostenute in epoca anteriore alla data di avvio delle attività di
impresa
•
le spese sostenute con formula della Locazione Finanziaria (Leasing) non sono ammissibili
•
non sono ammissibili spese per beni e servizi oggetto di altri finanziamenti
La richiesta del contributo non potrà avvenire oltre il termine perentorio 30.09.2016. Gli investimenti si
considerano ultimati quando tutti i beni sono stati consegnati, installati e resi funzionanti, oltre che fatturati
e pagati.
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Variazioni alle spese di progetto
Le variazioni agli investimenti approvati devono essere autorizzate dall’Ente Gestore, a seguito di esplicita
richiesta del Beneficiario tramite raccomandata che indichi: i motivi della variazione, le spese soggette a
variazione, gli importi approvati in sede di domanda e i nuovi importi richiesti. Le modifiche richieste non
possono alterare le caratteristiche del piano d’impresa approvato. Alla richiesta dovranno essere allegati i
nuovi preventivi di spesa.
L’Ente Gestore valuterà la congruità e la coerenza delle variazioni richieste rispetto al piano originale
approvato e comunicherà tramite email al Beneficiario e per conoscenza all’Ente Erogatore l’esito di questa
valutazione.
Eventuali variazioni in aumento della spesa iniziale non comportano un aumento del contributo concesso,
che verrà invece proporzionalmente ridotta in caso di diminuzione della spesa ammissibile.
Art. 8 Modalità e termine di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate mediante la procedura on-line entro il termine perentorio del
31.05.2016.
La presentazione delle candidature di progetti di creazione d’impresa, si svolgerà secondo le seguenti
modalità:
a)

b)
c)

presentazione della propria idea d’impresa attraverso il sito www.giovani2g.it a partire dalla
pubblicazione del presente Avviso. La compilazione della domanda on line, con possibilità di stampa
anche in fase di compilazione, prevede:
1.
la Domanda di Partecipazione (disponibile all’allegato B)
2.
il Formulario di progetto (disponibile all’allegato C)
ll Formulario del Progetto d’impresa è suddiviso nelle seguenti sezioni:
•
anagrafica Soggetto
•
compagine Sociale
•
qualità dell’idea imprenditoriale
o
descrizione dell’oggetto aziendale e delle attività che si intendono avviare, con i relativi
tempi previsti
o
descrizione della forma aziendale (ditta individuale/s.n.c./sas/soc. cooperativa/srl
semplificata)
o
analisi di mercato e di contesto ambientale
•
Condizioni formali e sostanziali per l’avvio dell’attività
o
cantierabilità dell’iniziativa
o
punti di forza e di debolezza rispetto al mercato
o
competenze ed esperienze professionali del proponenti (dei proponenti)
o
sostenibilità tecnica, economico finanziaria dell’iniziativa e impatti occupazionali
o
originalità ed innovatività della proposta progettuale
invio con ricezione del protocollo generato dal sistema; la data e l’ora riportate sulla ricevuta
costituiranno elemento determinante per la graduatoria in caso di parità di punteggio tra diversi
progetti.
stampa della Domanda di partecipazione inviata on line, che il Beneficiario dovrà firmare e inviare ai
fini del perfezionamento della domanda di candidatura, a mezzo raccomandata A/R o con consegna a
mano.
Le Domande dovranno essere recapitate a rischio del mittente presso la sede del capofila di progetto,
Business Value s.r.l., Via di Panico 54, CAP 00186 – Roma, in un plico in busta chiusa con la dicitura
“DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA NASCITA DI NUOVE
REALTÀ IMPRENDITORIALI O DI AUTO IMPIEGO IN FAVORE DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I
30 ANNI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA OVVERO GIOVANI CON
ORIGINI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA CHE ABBIANO ACQUISITO LA
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CITTADINANZA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA” entro il termine improrogabile di 10
giorni lavorativi successivi all’invio della domanda on line .
Il plico dovrà contenere obbligatoriamente, pena l’inammissibilità:
•
formulario del Progetto d’impresa, come prodotto dalla procedura on-line, stampato, firmato e
sottoscritto dalla persona individuata quale futuro legale rappresentante
•
copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità del richiedente,
sottoscritta sul retro in originale e per esteso
•
i preventivi relativi alle voci di spesa per gli investimenti previsti
•
certificato di disoccupazione o certificato di inoccupazione rilasciato da un Centro per l’impiego
•
copia del Permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione attestate la richiesta di rinnovo
o idonea documentazione attestante l’acquisizione della cittadinanza italiana successivamente alla
nascita.
•
curriculum vitae del proponente e delle principali risorse coinvolte nel progetto, sottoscritti dai singoli
soggetti e con liberatoria per il trattamento dei dati personali secondo D.lgs. n. 196/2003
Inoltre potrà contenere la seguente documentazione:
•
attestazioni per la cantierabilità dell’investimento (si veda Art. 9 del presente Avviso)
•
altra documentazione eventuale relativa all’idea d’impresa
Si precisa, che non saranno ritenuti ammissibili progetti non inviati on line tramite la apposita procedura.
Per quanto prodotto mediante autodichiarazione, l’Ente Erogatore in qualsiasi momento può provvedere a
controlli e verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati tramite l’acquisizione della necessaria
documentazione probatoria, rilasciata da soggetti autorizzati all’emissione.
Art. 9 Valutazione dei progetti e definizione della graduatoria.
L’esame delle proposte sarà svolto da un’apposita Commissione di Valutazione, nominata dall’Ente Gestore
e composta da professionisti esperti nella creazione d’impresa. La composizione della Commissione di
Valutazione sarà pubblicata sul sito www.giovani2g.it.
L’esame seguirà le seguenti fasi:
1) Verifica dell’ammissibilità formale
In tale fase sarà effettuata la verifica della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti minimi
di partecipazione richiesti. In particolare, la verifica sarà volta ad accertare:
−
il rispetto dei termini di presentazione
−
la completezza e correttezza formale della documentazione
−
l’ammissibilità soggetto proponente
−
la localizzazione dell’iniziativa
−
corrispondenza dell’iniziativa ai codici di attività ATECOFIN 2007 ammissibili
−
corrispondenza della domanda di finanziamento alle specifiche del presente Avviso
2) Valutazione di qualità
La valutazione di qualità dei singoli progetti, risultati ammissibili a seguito delle verifiche di cui al punto
precedente, sarà accertata sulla base dei criteri e punteggi di seguito riportati:
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Area di
Criteri di valutazione
Punteggio
valutazione
massimo
Qualità dell'idea imprenditoriale
Chiarezza nella definizione dell'idea e articolazione coerente e realistico
330
delle attività e delle risorse finanziarie previste. Capacità del progetta di
conseguire gli obiettivi dichiarati
Chiarezza espositiva nella definizione dell'oggetto aziendale e delle
50
attività che si intendono effettuare
Qualità e coerenza dell'analisi settoriale e del contesto ambientale in
cui l'attività prevista si inserisce, valutata in termini di completezza e
80
correttezza dell’analisi del mercato e del contesto di riferimento
Coerenza interna alla proposta, con riferimento a contenuti, obiettivi
200
generali ed operativi, attività programmate e business plan
Sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per l’avvio della nuova
realtà imprenditoriale
150
Cantierabilità dell'idea proposta e presenza di fattori chiave che ne
Proposta
progettuale rafforzano la fattibilità in relazione con i vincoli e le criticità riscontrabili
Coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta
Adeguatezza delle competenze e delle esperienze professionali dei
100
proponenti rispetto al tipo di attività proposta.
Sostenibilità tecnica, economica e finanziaria e potenziale impatto
dell’iniziativa imprenditoriale
270
Prospettive di continuità e di sviluppo dell’idea di impresa nel medio periodo
Sostenibilità economica e finanziaria dell’impresa
120
Apporto di risorse integrative rispetto a quelle oggetto dell’avviso
50
Prospettive di sviluppo dell’impresa nel medio periodo
50
Potenziale impatto occupazionale
50
Originalità ed innovatività della proposta progettuale in rapporto con Il
contesto Imprenditoriale del territorio di riferimento
30
(Bisogni, target, innovazione di prodotto…)
TOTALE VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
880
Domanda presentata da donne
Domanda presentata da giovani sino ai 24 anni
Domanda presentata da disoccupati da oltre 12 mesi
TOTALE VALUTAZIONE CRITERI DI PRIORITÀ
TOTALE PUNTEGGIO

40
40
40
120
1000

La Commissione valuterà l’idoneità del progetto presentato sulla base dei criteri elencati.
Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno conseguito il punteggio di almeno 600/1000.
I pesi numerici relativi ai singoli criteri che verranno applicati nella valutazione dell'adeguatezza dell'idea
Imprenditoriale (salvo i criteri di priorità) dovranno essere così graduati:
•
nullo (0%)
•
scarso (30%)
•
mediocre (5O%)
•
sufficiente (60%)
•
soddisfacente (70%)
•
buono (80%)
•
ottimo (100%)
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La determinazione del punteggio complessivo avverrà tramite la somma dei punteggi ottenuti su ciascun
criterio.
In caso di valutazione di progetti di impresa con priorità, per i quali si ha la possibilità di cumulo di doti
individuali di Beneficiari fino a un massimo di 5, si assegneranno i punti prioritari proporzionalmente al peso
dei soci detentori delle caratteristica di “priorità” rispetto alla totalità dei soci.
La Commissione valuterà, con procedura a sportello, le domande pervenute (come da art. 8 del presente
Avviso). Le risorse saranno quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili, pubblicando i risultati per ciascuna
delle regioni, di cui all’art. 5 pel presente Avviso, sul sito internet www.giovani2g.it, con le seguenti modalità:
• idonei Beneficiari (progetti ammessi e finanziabili)
• idonei non Beneficiari (progetti ammessi ma non finanziabili causa esaurimento dei fondi)
• non ammessi (progetti non ammissibili perché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 600 punti)
• non accoglibili (in quanto non in possesso dei requisiti formali specificati all’art. 4 del presente avviso)
In caso di rinuncia o di revoca di un “idoneo Beneficiario”, l’Ente Gestore potrà procedere allo scorrimento
della lista degli Idonei, ammettendo al finanziamento, anche parziale, coloro che risultano “idonei non
Beneficiari”.
Si specifica che a parità di punteggio costituirà titolo prioritario l’ordine cronologico di invio online dei
progetti.
Art. 10 Obblighi del Beneficiario
Il beneficiarlo si obbliga verso l’Ente Erogatore e l’Ente Gestore, per quanto lo riguarda:
1.
a realizzare il progetto d'impresa approvato, unitamente agli investimenti ivi previsti
2.
ad avviare le attività di impresa entro il termine perentorio del 30.06.2016; tale requisito dovrà essere
comprovato:
a.
da un punto di vista sostanziale, dalla situazione economica, finanziaria e patrimoniale
dell'impresa, nonché da ogni elemento che concorra a dimostrare l'effettivo esercizio
dell'attività aziendale
b.
dal punto di vista formale, mediante l'avvenuta denuncia di avvio attività, trasmessa alle
amministrazioni competenti
3.
a svolgere l'attività conseguente alla realizzazione del progetto di impresa per un periodo non inferiore
a 12 mesi, a pena di revoca del finanziamento concesso.
4.
ad avvalersi dei i servizi erogati gratuitamente dall'Ente Gestore
5.
a non trasferire fuori dalla propria sede operativa, né ad alienare a qualsiasi titolo o destinare ad usi
diversi da quelli previsti nel progetto d'impresa, senza la preventiva autorizzazione scritta dall’Ente
Erogatore, i beni ed i diritti aziendali ammessi alla contribuzione, indicati nel medesimo progetto
6.
a produrre idonea fidejussione a garanzia dell'importo richiesto nei confronti dell’Ente Erogatore. La
fideiussione, ai sensi dell’Art.113 del D.lgs. 163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro e non oltre 30 giorni a semplice richiesta scritta da parte
dell’Ente Erogatore, con una durata di 15 mesi dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale di cui al
successivo Art. 11, per consentire all’Ente Erogatore di effettuare la verifica dei requisiti di cui al
presente articolo attraverso visura della documentazione camerale (come da allegato D)
7.
ad assicurare tempestivamente e a mantenere assicurati, con primaria compagnia di assicurazione con polizza vincolata in favore dell’Ente Erogatore e con facoltà di quest'ultima di surrogarsi nel
pagamento del premio gli impianti, le attrezzature, i macchinari ed ogni altro bene relativi al progetto
di impresa e indicati nel piano di investimenti, contro il rischio di furto, rapina, incendio, scoppio,
caduta di fulmini e di aeromobili, di atti di sabotaggio e vandalismo e di disastri naturali e terremoti,
per importi non inferiori al valore dei singoli beni, fino a quando non saranno decorsi 12 mesi dalla
data di avvio dell'attività di impresa
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8.
a contrarre e a mantenere in vigore un'adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile
verso terzi fino a quando non saranno trascorsi 12 mesi dalla data dell’atto di cui al successivo Art. 11
9.
a non trasferire la propria sede operativa fuori dai territori regionali identificati nell'ambito del
presente Avviso, prima che siano decorsi 12 mesi dalla data dell’atto di cui al successivo Art. 11
10. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni non Inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro di categoria e di zona
11. ad esporre nella propria contabilità e bilancio il contributo ricevuto
12. a rispettare la disciplina relativa agli aiuti di stato di importanza minore, Reg. (UE) 1407/2013 "de
minimis" e a rilasciare le conseguenti attestazioni
13. a conservare per un periodo di 5 anni dal termine dei controlli da parte dell’Ente Erogatore, i titoli di
spesa e i documenti originali utilizzati per la rendicontazione di costi e delle spese sostenute con
decorrenza dalle date di quietanza dei diversi documenti di spesa che saranno stati presentati per
l'erogazione del contributo
14. a fornire all’Ente Gestore ogni informazione che gli consenta di svolgere le attività di supporto ed
accompagnamento
15. a divulgare, nello svolgimento delle proprie attività, la notizia che la nuova iniziativa economica è stata
promossa con le risorse del Progetto "Programmazione e gestione delle Politiche Migratorie",
finanziato con “Fondo Politiche Migratorie – Anno 2012” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
16. ad effettuare tutti i pagamenti correlati alla realizzazione degli Investimenti previsti dal progetto di
impresa, con bonifici bancari e carte di credito purché intesta alla impresa e addebitata sul conto
corrente dell’impresa, al fine di rendere univoca e rapida l'attività di controllo del rendiconto delle
spese
17. a segnalare tempestivamente all’Ente Gestore ogni eventuale modifica da apportare al progetto di
Impresa e/o al suoi tempi e/o modalità di realizzazione, nonché ogni evento che possa influire sulla
realizzazione del progetto di impresa stesso
18. a fornire all’Ente Erogatore ed all’Ente Gestore ogni documento ed ogni utile informazione, affinché
possano accertare la progressiva e regolare realizzazione del progetto d'impresa
19. a partecipare a tutti gli incontri che l’Ente Erogatore o l’Ente Gestore riterranno opportuno organizzare
per accertare lo stato di avanzamento del progetto di impresa
20. a consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’ Ente Erogatore ed all’Ente Gestore la
più ampia facoltà di controllare, a mezzo di persone o società specializzate, da essi anche
separatamente designate, l'andamento delle attività e la progressiva realizzazione del progetto di
impresa, anche ispezionando documentazione contabile, eseguendo sopralluoghi ed utilizzando ogni
altro mezzo ritenuto a tal fine opportuno; l’irreperibilità del Beneficiario, ovvero la mancata omessa a
disposizione da quanto richiesto dal personale ispettivo, comporta la revoca del finanziamento
concesso
21. a dare immediata notizia all’Ente Gestore di ogni fatto attinente la propria attività e/o la propria
organizzazione sociale che possano ritardare o compromettere la realizzazione del progetto di impresa
22. a non cedere il credito derivante dalla concessione del contributo, né a conferire mandati di
pagamento e per l'incasso delle relative somme salvo che ad istituti bancari autorizzati
23. al momento della sottoscrizione della domanda di finanziamento, ogni Beneficiario dovrà dichiarare
che l'intervento non è oggetto di altri finanziamenti di natura comunitaria, nazionale, regionale o
locale; tale previsione va intesa avendo riguardo al divieto di doppio finanziamento, in base al quale il
contributo pubblico concesso con i fondi di cui al presente avviso non è cumulabile con alcuna altra
agevolazione o con altre forme di incentivazione per i medesimi costi ammissibili
Le obbligazioni qui esplicitate per il Beneficiario, potranno essere opportunamente modificate e/o integrate
dall’ Ente Erogatore, nell'intento di assicurare una più efficace e trasparente realizzazione delle attività
progettuali, nonché per assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Avviso Assegnazione Contributi 2G II ed v7

Pag. 10/13

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di contributi e servizi a sostegno della nascita di nuove realtà imprenditoriali o di auto
impiego in favore di giovani stranieri cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di età compresa
tra i 18 e i 30 anni ovvero giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni con origini da paesi non appartenenti
all’Unione Europea che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente alla nascita
Art 11 Definizione del rapporto tra Ente Erogatore, Ente Gestore e Beneficiario dell’intervento agevolato
Il finanziamento è erogato dall’Ente Erogatore direttamente al Beneficiario del contributo inserito in
graduatoria in posizione utile, secondo le modalità stabilite dal presente avviso.
Il Beneficiario del contributo ha l’obbligo di: inviare – entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul sito internet www.giovani2g.it – l’atto di accettazione del contributo scaricabile dal sito
internet www.giovani2g.it mediante dichiarazione espressa con Raccomandata AR da inviare a: Business
Value s.r.l., Via di Panico 54, CAP 00186 – Roma (qui inteso come Ente Gestore). La busta dovrà recare il
nominativo del mittente e la seguente dicitura: “ACCETTAZIONE DI CONTRIBUTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA
NASCITA DI NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI O DI AUTO IMPIEGO IN FAVORE DI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA
TRA I 18 E I 30 ANNI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA OVVERO GIOVANI CON
ORIGINI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA CHE ABBIANO ACQUISITO LA CITTADINANZA
ITALIANA SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA”. Qualora l’atto di accettazione del contributo non dovesse
pervenire nei termini di cui sopra, il Beneficiario sarà considerato decaduto dal finanziamento.
L’atto di accettazione disciplina l’uso corretto dei fondi assegnati al Beneficiario e stabilisce l’effettivo
svolgimento dell’opera di sorveglianza sulle attività e sull’utilizzo del contributo stesso, più in dettaglio:
•
descrizione del progetto oggetto dell’investimento
•
gli importi del finanziamento richiesto
•
data di avvio dell’attività imprenditoriale, che dovrà, in ogni caso, essere avviata entro il termine
perentorio del 30.06.2016
•
definizione delle modalità di sorveglianza, accompagnamento e monitoraggio
•
obblighi dell’Ente Erogatore, dell’Ente Gestore e Beneficiari
•
motivi di revoca del contributo
Art. 12 Modalità di erogazione del contributo
I contributi saranno erogati dall’Ente Erogatore secondo le modalità che seguono.
I contributi saranno concessi a fronte di presentazione di titoli singoli di spesa, regolarmente quietanzati. Non
è consentito il pagamento in contanti. Sono consentiti i pagamenti solo con bonifici bancari e carte di credito
intestati alla neo-impresa e addebitata sul conto corrente della stessa. L’erogazione del finanziamento potrà
essere in due tranche dietro presentazione di uno Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.), e precisamente:
•

•

Prima tranche al primo S.A.L., pari al 50% della quota di contributo ammessa a finanziamento in base
al piano di investimento, a condizione che il Beneficiario abbia sostenuto spese per beni di
investimento pari o superiori a tale percentuale ed abbia conseguito, sulla base di un valido titolo, la
libera disponibilità dei locali dove si svolgerà l’attività di impresa, per un periodo non inferiore a 5 anni
a far data dalla presentazione della domanda di ammissione a contributo
La seconda tranche di contributo a saldo sarà erogata per intero, allorché siano stati realizzati
investimenti nella misura indicata nel piano di impresa. Il suo importo potrà essere ridotto nella misura
complessiva delle spese sostenute, al netto degli acconti precedentemente erogati, qualora i minori
investimenti realizzati non compromettano l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa e la richiesta di
modifica sia stata preventivamente formalizzata ed esplicitamente approvata

Per ottenere l’erogazione di ciascuna delle due quote di contributo, il Beneficiario dovrà produrre all’Ente
Erogatore i seguenti documenti:
1.
lettera di richiesta di erogazione, sottoscritta dal titolare d’impresa, ovvero dal suo Rappresentante
legale, alla quale dovrà essere allegata copia di un suo valido documento di identità
2.
scheda riepilogativa, sottoscritta dal Titolare d’impresa, ovvero dal suo Rappresentante Legale, nella
quale siano analiticamente elencati tutti i beni d’investimento acquistati con l’indicazione, per
ciascuno di essi:
•
della ragione sociale del fornitore
•
degli estremi della fattura
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•
della descrizione specifica dell’oggetto
•
dell’importo
•
della data di pagamento
3.
documentazione della spesa sostenuta con originale delle fatture ricevute, dei premi assicurativi e del
relativo pagamento. Tale documentazione sarà restituita successivamente all’apposizione da parte
dell’Ente Erogatore della sigla come quietanza di pagamento
4.
copia del titolo in base al quale il Beneficiario ha conseguito la libera disponibilità dei locali ove
condurre l’attività di impresa
5.
copia delle polizze assicurative sopra indicate nell’Art.10 “Obblighi del Beneficiario”
6.
dichiarazione, sottoscritta dal titolare d’impresa, ovvero dal suo Rappresentante Legale, attestante
l’inesistenza di procedure giudiziarie esecutiva o cautelari a carico del Beneficiario
7.
dichiarazione resa per atto notorio o ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/200 e s.m.i. (dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà) dal quale il titolare d’impresa, ovvero il suo Rappresentante Legale,
che attesti che il Beneficiario non abbia chiesto, né ottenuto per i medesimi costi sostenuti, alcuna
altra agevolazione a qualsiasi titolo
8.
copia di una situazione contabile aggiornata (economica, finanziaria e patrimoniale), dalla quale risulti
desumibile l’effettivo esercizio dell’attività di impresa
9.
dichiarazione, sottoscritta dal titolare d’impresa, ovvero dal suo Rappresentante Legale, circa la
conformità agli originali di tutte le copie dei documenti presentati
10. verbale di verifica amministrativo-contabile, predisposto dal revisore identificato dall’Ente Gestore e
controfirmato dal Beneficiario finale sulla rispondenza delle spese a quanto previsto nel precedente
“Art. 7 – Spese Ammissibili”. Il verbale dovrà attestare specificatamente che i beni acquistati sono
“nuovi di fabbrica”
11. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per gli aiuti “De Minimis”
12. idonea fidejussione bancaria a garanzia dell'importo richiesto nei confronti dell’Ente Erogatore. La
fideiussione, ai sensi dell’Art.113 del D.lgs. 163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro e non oltre 30 giorni a semplice richiesta scritta da parte
dell’Ente Erogatore (come da allegato D)
I format della documentazione citata saranno resi disponibili on line sul sito ww.giovani2g.it.
L’Ente Gestore, e l’Ente Erogatore o loro incaricati, potranno, in qualsiasi momento disporre controlli e
ispezioni per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione del contributo.
Il Beneficiario dovrà riconoscere il diritto all’Ente Gestore e all’Ente Erogatore, sino alla scadenza del termine
di dodici mesi decorrente dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, a:
a)
effettuare, anche tramite terzi, tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie ed indispensabili per
controllare il rispetto da parte del Beneficiario di tutti gli obblighi contrattuali assunti
b)
acquisire, anche tramite terzi, ogni dato e notizia riguardante la gestione dell’impresa, e ciò anche
attraverso verifiche di carattere contabile, amministrativo e gestionale. I relativi dati saranno forniti
secondo sistemi contabili ed elaborazioni atti a rappresentare i reali risultati economici, finanziari e
commerciali dell’impresa, secondo le scadenze e gli schemi di rilevazione dati predisposti dall’Ente
Erogatore
Il pagamento del contributo sarà effettuato dall’Ente Erogatore entro 60 giorni dal ricevimento della
documentazione istruttoria presentata dall’Ente Gestore ed è subordinato al buon esito delle verifiche
previste dalla legge in materia di regolarità contributiva e fiscale.
Art. 13 Revoca e/o rinuncia del contributo
La revoca del contributo ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate potrà essere
determinata dall’Ente Gestore e dall’Ente Erogatore nei seguenti casi:
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•
il Beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti o effettuato comunicazioni
risultate non veritiere
•
il Beneficiario non destini, in tutto o in parte, il contributo agli scopi per i quali sono state concesse o,
comunque, l’attività non risulti in linea con il progetto approvato e al raggiungimento dei medesimi
scopi
•
il Beneficiario cessi l’attività o modifichi la stessa in modo da non rendere più possibile il
completamento del progetto finanziato
•
la domanda di erogazione a saldo e la relativa documentazione non sia presentata entro il termine
perentorio del 30.09.16
•
il Beneficiario non consenta le ispezioni e le verifiche da parte dell’Ente Gestore che dall’Ente Erogatore
o loro incaricati
•
a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontri il venir meno dei requisiti minimi necessari
per l’ottenimento dei contributi
•
a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontrino variazioni o modifiche sostanziali ai
contenuti dell’iniziativa, in assenza di una preventiva comunicazione all’Ente Gestore (si veda Art. 7
paragrafo “Variazioni alle spese di progetto”)
•
il Beneficiario non rispetti gli obblighi generali o specifici di cui al precedente Art. 10
Art. 14 Foro competente
Per tutte le controversie, che si dovessero verificare tra Ente Gestore, Ente Erogatore e Beneficiari, così come
definiti all’Art. 2 del presente avviso, si elegge quale foro competente quello di Roma.
Art. 15 Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui il Ente Gestore venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche ed integrazioni. Titolare del trattamento è Business Value s.r.l., mandataria.
Il responsabile del trattamento dati è il Dottor Francesco Antonelli. Gli interessati potranno esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo al responsabile, al seguente indirizzo e-mail:
avvisi@giovani2g.it
Art. 16 Informazione sull’avviso
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet all’indirizzo www.giovani2g.it , sul “Portale Integrazione
Migranti” a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione www.integrazionemigranti.gov.it e di Italia Lavoro www.italialavoro.it.
Informazioni sul contenuto dell’avviso possono inoltre essere richieste, esclusivamente all’indirizzo e-mail
avvisi@giovani2g.it, indicando in oggetto “rif. Creazione d’impresa”.
Le risposte verranno fornite individualmente con lo stesso mezzo entro 7 giorni e saranno inoltre pubblicate
on line nel portale www.giovani2g.it. Nella medesima sezione saranno pubblicate eventuali chiarimenti e/o
successive integrazioni all’avviso.
In caso di problematiche tecnico-informatiche nella compilazione delle domande di ammissione, le richieste
di assistenza vanno inoltrate esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo: avvisi@giovani2g.it.
ALLEGATI
Si intendono allegati al presente atto i seguenti documenti:
A.
Elenco attività ammissibili
B.
Facsimile domanda di partecipazione
C.
Facsimile formulario di progetto
D.
Facsimile fidejussione bancaria
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