Avviso per l’erogazione di contributi a sostegno di nuove
imprese avviate nell’ambito del Circuito Crea Impresa
P.O. REGIONE LIGURIA FSE 2007-2013
ASSE I – Obiettivo comune C, Obiettivo specifico regionale C6

Riferimenti normativi
Regolamento (C.E) n. 1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006 recante disposizioni
generali su Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione che abroga il Regolamento (C.E) n. 1260/1999 e s.m.i;
Regolamento (C.E.) n. 1341/2008 del Consiglio del 18/12/2008 che modifica il
Regolamento (C.E.) n. 1083/2006 sul Fondo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;
Regolamento (C.E.) n. 284/2009 del Consiglio del 7/04/2009 che modifica il
Regolamento (C.E.) n. 1083/2006 sul Fondo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune Disposizioni relative alla
gestione finanziaria;
Regolamento (C.E.) n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/7/2006
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (C.E)
n.1784/1999;
Regolamento (C.E.) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del
6/05/2009 che modifica il Regolamento (C.E.) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale
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Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
Regolamento (C.E) n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (C.E.) n.1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di coesione, modificato dal Reg. (CE) 539/2010, e del
Regolamento (C.E.) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
Rettifica all’art. 7 par. 2, del regolamento (C.E.) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006, pubblicata sulla GUCE serie L.111/51 del 05.05.09;
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di
esecuzione del regolamento (C.E.) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
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Documento strategico regionale 2007/2013 approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione del 13 luglio 2007, n.771;
Programma Operativo Ob “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale
Europeo – Regione Liguria – 2007/2013, adottato con Decisione C(2007) 5474 dalla
Commissione Europea del 7 novembre 2007;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 537 del 23/05/2008 di Approvazione del Piano di
comunicazione del Programma Operativo Ob. "Competitività Regionale e Occupazione"
FSE 2007-2013
Disposizioni

per

l’attuazione

delle

azioni

Fondo

Sociale

Europeo

–

Obiettivo

Competitività e Occupazione, 2007/2013. Individuazione risorse per la pianificazione
annuale provinciale- anni 2009/2010, approvate con Deliberazione della Giunta
Regionale 19 giugno 2009, n. 824
Decreto Legislativo n. 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle Regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’articolo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
Decreto Legislativo n. 181/00 che detta Disposizioni per agevolare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, così come modificato dal D.Lgs n. 297/02;
Decreto Legislativo n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, che all’art.19 prevede che alla Provincia spettano le funzioni amministrative di
interesse provinciale relative ai compiti connessi alla formazione professionale,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;”
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Delega al Governo in materia di
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occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 30/03 e successive modificazioni e
integrazioni;
Decreto Legislativo n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro
integrazione con le politiche formative e del lavoro”;
Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali in materia di promozione del
lavoro” e successive modifiche e integrazioni
Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale, di istruzione,
formazione e orientamento” e successive modifiche e integrazioni
L.R. 6 agosto 2009, n. 33 Adeguamenti della legislazione regionale Art.1.Modifiche alla
legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione,
formazione e orientamento)
Legge regionale 5 aprile 2012, n. 13 “Modificazioni alla Legge regionale 11 maggio
2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed
alla Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione al
lavoro)
Piano Triennale dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro 2010-2012 della Regione
Liguria approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.2 del 02/02/2010
prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;
Decreto del Dirigente Regione Liguria 28 luglio 2008 n. 2064 approvazione Manuale
Controlli di Primo Livello dell'Autorità di Gestione del PO CRO FSE
Manuale per la gestione e rendicontazione – Manuale Operativo sulle modalità di
gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal FSE – Approvato con Decreto
del Dirigente n.2836 del 18/10/2011;
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Deliberazione Consiglio Provinciale 21 del 13 aprile 2011” Approvazione del Piano
Operativo Provinciale di Istruzione - Formazione - Politiche del Lavoro e Servizi per
l'impiego - annualità 2011 (Linee guida 2012 - 2013), ai sensi dell'art. 62 della L.R.
18/2009”;
Deliberazione Giunta Provinciale 45/29582 del 6/03/2012 “Piano Operativo Provinciale
di Istruzione – Formazione – Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego (Linee guida
2012 – 2013) Approvazione linee operative 2012”
Deliberazione della Giunta Regionale n. 305/4598 del 16/03/2012 “Assegnazione
risorse 2012 e individuazione risorse 2013” alle Province nell’ambito del Programma
operativo “Competitività Regionale e Occupazione” Fondo sociale europeo 2007/2013”
D.G.P. 45/29582 del 6/03/2012 “Piano Operativo Provinciale di Istruzione –
Formazione – Politiche del Lavoro e Servizi per l’impiego (Linee guida 2012 – 2013)
Approvazione linee operative 2012”, successivamente approvato e finanziato da
Regione Liguria con DGR 666/9863 del 01.06.2012.
Piano d’Azione Regionale Integrato per la Crescita dell’Occupazione di cui all’articolo 8
della l.r.30/2008 e impegno a favore delle Province Liguri approvato con deliberazione
della Giunta regionale 22 dicembre 2008 n.1767;
Finalità
La Provincia di Genova, in coerenza con la strategia regionale e le politiche
comunitarie e nazionali, sostiene iniziative a favore dello sviluppo locale supportando
la nascita di nuove realtà imprenditoriali come leva per la crescita produttiva ed
economica del territorio.
L’Amministrazione Provinciale, nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo d’intesa
per lo sviluppo dell’imprenditorialità siglato con la Camera di Commercio di Genova e
con le Associazioni di categoria del territorio, intende promuovere e sostenere lo
sviluppo dell’imprenditoria attraverso la pubblicazione del presente avviso per
l’erogazione di un contributo alle nuove imprese avviate nell’ambito del Circuito Crea
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Impresa.
Destinatari e requisiti formali di accesso
Tale contributo, erogato in regime “de minimis”, è destinato alle imprese avviate sul
territorio provinciale in data successiva al 01/01/2013 e che hanno usufruito dei
servizi del “Circuito Crea Impresa” prima dell’avvio dell’attività imprenditoriale.
Ai fini dell’individuazione della data di avvio fa fede la data di inizio attività risultante
dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
1. aver avviato un’attività imprenditoriale dopo il 01/01/2013 sul territorio della
Provincia di Genova;
2. aver elaborato un Piano di fattibilità/Business Plan nell’ambito dei servizi del
Circuito Crea Impresa, promosso e finanziato dalla Provincia di Genova, e
coerente con l’attività effettivamente avviata;
3. risultare, al momento della presentazione della domanda, attive presso il
Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura competente per territorio;
4. non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento,
concordato

preventivo,

amministrazione

controllata

o

altre

procedure

concorsuali in corso o antecedentemente la data di presentazione della
domanda;
5. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.
6. Avere sostenuto spese per l’avvio dell’attività di importo pari ad almeno 2.000
Euro per l’acquisto di attrezzature e arredi, finalizzato esclusivamente all’attività
di impresa (all. C) al fine della dimostrazione della reale attività di impresa.
Importo dei contributi
La Provincia di Genova, attraverso il presente avviso, eroga un contributo per ciascuna
impresa a fondo perduto pari a 3.000,00 Euro. Il fondo complessivo destinato è pari a
70.000,00 Euro. Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento fondi disponibili.
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Regime di aiuti “De minimis”
Tale contributo rientra nel regime “De Minimis” di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» ed al Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Modalità di richiesta di contributo e termini di presentazione delle domande
Per candidarsi al presente Bando i soggetti interessati devono inviare, tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata), la domanda di contributo in bollo redatta secondo il
modello allegato al presente avviso (allegato A), debitamente sottoscritta e corredata
dai seguenti allegati:
-

copia del piano di fattibilità o business plan realizzato nell’ambito del
Circuito Crea impresa

-

dichiarazione di regolarità obblighi contributivi (allegato B);

-

fotocopia del documento di identità valido;

-

schema riepilogativo dei costi di avvio dell’attività (allegato C),
coerenti con l’attività d’impresa;

La

richiesta

dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia (allegato D);
di

contributo

deve

essere

inviata

tassativamente

a

partire

dal

20/09/2014 ed entro e non oltre il 10/11/2014 al seguente indirizzo:
Provincia di Genova – Direzione Politiche Formative e del Lavoro – Servizio
Promozione Occupazione –Ufficio Sviluppo Progetti e Ricerca Fonti Finanziarie,

Via

Cesarea 14, 16121 Genova.
PEC: protocollo@cert.provincia.genova.it
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione delle domande
farà fede la data della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio
rilasciate dal gestore.
La Provincia di Genova effettua l’istruttoria e la valutazione delle pratiche secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, verificando la correttezza e la
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completezza della documentazione presentata, e il possesso dei requisiti previsti dal
bando. Il contributo viene erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
A conclusione della valutazione si procede alla pubblicazione del provvedimento di
ammissione

al

contributo

sul

sito

internet

della

Provincia

di

Genova:

www.provincia.genova.it/lavoro
L’Amministrazione

comunica

tramite

PEC

l’esito

dell’istruttoria

e

l’eventuale

concessione dei contributi in regime “De Minimis”.
Modalità di erogazione dei contributi
La

liquidazione

dei

contributi

avverrà

a

seguito

di

acquisizione

da

parte

dell’Amministrazione dei seguenti documenti in regola con la normativa vigente:
1. Dichiarazione aiuti “de minimis”
2. Modulo Anagrafe dei fornitori e dei creditori
3. Documento Unico di regolarità contributiva in corso di validità
Il beneficiario si impegna ad accettare eventuali verifiche da parte di Amministrazioni
nazionali, regionali o locali, compresa l’Amministrazione Provinciale.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è Daniela Nattino, Dirigente del Servizio Promozione
Occupazione della Provincia di Genova.
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati
esclusivamente per istruire le domande di contributo. Il trattamento dei dati sarà
effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la
riservatezza.
Informazioni
Il

presente

avviso

è

reperibile

in

Internet

sul

sito

della

Provincia

www.provincia.genova.it nella sezione Lavoro o sul sito www.provinciaimpresa.it.
Informazioni possono essere richieste telefonando al numero verde 800 36 36 22.
Sul medesimo sito saranno pubblicate eventuali modifiche o integrazioni al presente
Avviso.
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