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SETTORE 6 – MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L’IMPIEGO, POLITICHE ATTIVE E PASSIVE,
AMMORTIZZATORI SOCIALI

NOTA INFORMATIVA
OGGETTO: Por Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specifici 8.5 e 8.2. “Avviso Pubblico per
il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” approvato con DDG n. 3755 del 06/04/2017. Decreto
Dirigenziale n. 4325 del 8 maggio 2018. Elenco non ammessi – motivi di esclusione.

In considerazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Settore, con riferimento di cui
all’oggetto, si precisa che le casistiche ricorrenti che hanno determinato la non ammissibilità alla valutazione
di merito dei progetti presentati sono da ricondurre sostanzialmente al mancato rispetto dei dettami degli
articoli 4 e 9 dell’avviso pubblico.
Nello specifico, la Commissione di Valutazione, nella fase istruttoria ha riscontrato:
-

con riferimento all’art 4 il mancato rispetto di quanto previsto alla lettera b) e l’assenza di
maggioranza numerica o di quote in capo ai soggetti in possesso dei requisiti della medesima lettera
b).

-

con riferimento all’art. 9 la predisposizione di domande incomplete o compilate con modalità
difformi e/o non sottoscritte rispetto a quanto previsto nell’avviso e nell’ultima pagina dell’allegato
1 “Domanda di Agevolazione”, costituente parte integrante e sostanziale dell’avviso pubblico. In
particolare assenza di:
1. Copia del formulario di progetto sottoscritta su ogni pagina in originale e identica a quella caricata
sul sistema informatico dedicato;
2. piano degli investimenti sottoscritto su ogni pagina in originale e identico a quello caricato sul
sistema informatico dedicato;
3. curriculum vitae proprio e dei componenti della costituenda società, ciascuno debitamente
firmato e siglato in ogni pagina dal titolare dei dati e riportante l’esplicita autorizzazione all’utilizzo
dei dati personali ai fini dell’avviso in essere.

Ad ogni buon fine si ricorda che per ulteriori informazioni e/o per una verifica della documentazione
presentata si può richiedere ai sensi dell’art. 22 della l. 241/90 l’accesso agli atti secondo le disposizioni di
legge.
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