FAQ
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
1) "Cosa vuol dire investimento massimo 40000€ e agevolazioni de minimis 30000€? Che se chiedo 40000
posso ottenere 30000 di finanziamento?"

Considerato il piano degli investimenti, le spese ammissibili saranno riconosciute nel limite
massimo di €40.000. il contributo alla spesa ammissibile sarà concesso nella misura massima di €
30.000,00 (trentamila/00), corrispondenti ad un contributo in conto capitale nella misura del 75%.
2) "I restanti 10000 significa che devo dimostrare di poterli mettere io o cosa?"
SI, deve dimostrare di possedere riosrse proprie - pag 13 formulario di progetto.
3) "C'è qualcosa da restituire? "NO
4) "La varie sezioni del formulario si compilano solo una volta entrati con le credenziali, giusto? Si può
iniziare a compilare, chiudere e poi rientrare in un altro momento?"
Una volta ottenute le credenziali è possibile accedere alla piattaforma e compilare i vari allegati. Non è
necessario procedere alla compilazione completa ma è possibile riaccedere in qualunque momento e
riprendere la compilazione. i file vanno scaricati, compilati, firmati (dove previsto) e riallegati.

5) "Quanto tempo bisogna dimostrare di stare in piedi? 3 anni per tutte le attività?"
Come Formulario di progetto, devono essere riportate le previsioni economiche per il primo anno di

attività. Tuttavia,l’Amministrazione concedente accerterà che l'investimento, una volta completato sia
mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Si considera che i beneficiari non abbiano
rispettato l’obbligo di mantenimento dell’investimento, nel caso in cui entro 3 anni dal pagamento finale
al beneficiario si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione dell’attività al di fuori del territorio regionale.
In tal caso la Regione Calabria procederà al recupero. Il recupero non sarà dovuto in caso di cessazione
dell’attività produttiva dovuta a fallimento non fraudolento.

6) Tutte le persone del progetto devono essere residenti in Calabria?

Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
I soggetti proponenti dovranno:
a) essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda;
b) rientrare in una delle seguenti categorie:
1. disoccupati; 2. inoccupati; 3. inattivi;
c) essere residenti in un comune della Regione Calabria almeno sei mesi prima della
presentazione della domanda.
La sede amministrativa ed operativa della iniziativa imprenditoriale deve essere localizzata nel
territorio della Regione Calabria.
La maggioranza numerica e di quote della costituenda cooperativa o società dovrà essere
posseduta dai soggetti aventi i requisiti di cui al presente articolo, alla lettera B. Il legale
rappresentante deve essere un soggetto avente i requisiti di cui al presente articolo, alla lettera B.
Pena l’esclusione i soggetti proponenti possono presentare solo una richiesta di agevolazione (sia
essa in forma singola o associata).
7) Bisogna presentare il modello isee? NO
8) è possibile avere la sede legale in Calabria ma una (o più) sede operativa altrove?
Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

"La sede amministrativa ed operativa della iniziativa imprenditoriale deve essere localizzata nel territorio
della Regione Calabria".
9) Nel riepilogo previsioni economiche, è da tenere in considerazione la formula A - (B+C) SI

