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Ai beneficiari dell’avviso pubblico approvato con
DG n. 11475 del 16/10/2018, smi con DDG n.12479 del 02/11/2018
OGGETTO Manifestazione d’interesse per la concessione di contributi rivolto ai beneficiari del DDG
11475 del 16/10/2018, e successive modifiche ed integrazioni del DDG n. 12479 del
02/11/2018, a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specifici
8.2 azione 8.2.5 Avviso Pubblico per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
approvato con DDG n. 3755 del 06/04/2017 e s.m.i.
Con riferimento di cui all’oggetto, premesso che:
- è ancora vigente la graduatoria definitiva approvata con DDG n. 11475 del 16/10/2018,
successivamente integrata e rettificata con DDG n.12479 del 02/11/2018, a valere sull’avviso
pubblico per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità - Asse 8 “Promozione
dell’Occupazione Sostenibile e di Qualità” del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020 approvato con DDG
n. 3755 del 06/04/2017 e s.m.i.;
- dall’approvazione dell’avviso pubblico di cui sopra sono trascorsi oltre 3 anni e che molti beneficiari,
ammessi a finanziamento con DDG n..12479 del 02/11/2018, DDG n. 2275 del 26/02/2019, DDG n.
4462 del 08/04/2019 e DDG n. 16910 del 24/12/2019, in seguito alla convocazione per la
sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo, hanno rinunciato al contributo o non perfezionato gli
atti di adesione e obbligo inizialmente sottoscritti, creando ritardi per i successivi scorrimenti delle
graduatorie.
Considerato che:
- è intenzione del Settore concludere lo scorrimento della Graduatoria approvata con DDG n. 11475
del 16/10/2018, successivamente integrata e rettificata con DDG n.12479 del 02/11/2018 chiedendo
ai beneficiari non ancora convocati a seguito degli scorrimenti approvati con DDG n. 2275 del
26/02/2019, DDG n. 4462 del 08/04/2019 e DDG n. 16910 del 24/12/2019, ancora interessati ad avviare
un’attività di impresa, di manifestare interesse in tal senso;
- possono manifestare interesse a essere convocati per la sottoscrizione dell’atto di adesione ed
obbligo i beneficiari della graduatoria approvata con DDG n. 11475 del 16/10/2018, successivamente
integrata e rettificata con DDG n.12479 del 02/11/2018, di cui all’allegato elenco, posizionati in
ordine di punteggio.
Tanto premesso e considerato si ricorda che all’atto della sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo
dovranno permanere i requisiti previsti dall’avviso pubblico approvato con DDG n. 3755 del 06/04/2017 e
s.m.i., ovvero essere disoccupati, inoccupati o inattivi e che tale status dovrà essere certificato dall’iscrizione
presso i competenti Centri per l’impiego (di cui, al fine di facilitarne il controllo, si raccomanda
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l’aggiornamento attuate dello stato). Si ricorda altresì che le iniziative ammesse a finanziamento
rimarranno quelle presentate e già valutate e non saranno concesse modifiche in tal senso.
Si chiede pertanto a quanti, inseriti in elenco come idonei a finanziamento, di manifestare interesse, ad
essere convocati nei prossimi mesi alla sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo per l’avvio di attività
imprenditoriali entro il 31/01/2021 utilizzando la modulistica allegata. La documentazione dovrà essere
inviata a mezzo pec all’indirizzo politicheattive.lst@pec.regione.calabria.it. Nell’oggetto della pec si prega di
indicare la dicitura “avviso pubblico per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” seguito dal
cognome e nome del beneficiario.
I beneficiari saranno convocati in base al punteggio ottenuto in sede di valutazione e riportato in
graduatoria approvata con DDG n. 11475 del 16/10/2018 e smi avvenute con DDG n. 12479 del 02/11/2018 a
concorrenza delle risorse disponibili sulle azioni 8.5.3 e 8.2.5.

Il Diretto Generale
Dott. Roberto Cosentino
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