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Distretto socio-sanitario n. 13.Caltagirone
PON INCLUSIONE -Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020

AVVISO PUBBLICO
Finanziamento di start up, per la creazione di cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla
produzione di lavoro, beni e servizi, ed all’inserimento lavorativo dei beneficiari SIA/REI,
mediante presentazione di businnes plan
Premesso
a) che i Comuni del Distretto Sociosanitario D13 (Caltagirone, Grammichele, Mineo, Mirabella
Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini, Mazzarrone, Licodia Eubea) hanno
ottenuto il finanziamento di un progetto per la misura S.I.A. (SOSTEGNO per L’INCLUSIONE
ATTIVA di soggetti svantaggiati) a valere sulle risorse del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo),
programmazione 2014/2020 destinate al PON inclusione;
b) che tale finanziamento promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche sociali) è finalizzato al contrasto della povertà e
dell’esclusione sociale mediante la promozione di interventi mirati all’inserimento socio
lavorativo di cittadini in condizione di povertà;
c) che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra i rappresentanti legali del Distretto sociosanitario n.13, dei CPI (centri per l’impiego di Caltagirone e di Grammichele), e del Distretto
sanitario di Caltagirone;
d) che è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra i rappresentanti legali del Distretto socio
sanitario D13 e i rappresentanti legali di categoria: Confartigianato, Unione Cooperative Italiane
(UNCI), confederazione italiana agricoltori (CIA), per favorire l’inserimento lavorativo dei
beneficiari del Distretto;
e) che in data 03/08/2016 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per
l’inclusione ha emesso il decreto di finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale
“Inclusione”, ASSI 1 e 2;
f) che in data 28 luglio 2017 è stata approvata la proposta del Distretto Socio-Sanitario 13 che
intende promuovere e sostenere interventi di inclusione socio-lavorativa in favore di cittadini
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che versano in condizioni di svantaggio socio-economico, residenti nei Comuni del distretto
D13, attraverso le seguenti misure: tirocini formativi in azienda/impresa sociale (work
experience); inserimenti lavorativi in cooperative di tipo B; accompagnamento, “a tempo”,
finalizzato alla promozione di auto-imprenditorialità (tramite avvio di cooperative sociale e/o
imprese profit).
Vista la determina dirigenziale n. 555 del 06/08/2019 di approvazione e pubblicazione del presente
avviso nell’albo pretorio del Comune capofila del DSS 13
SI INFORMA
Che entro il 15/09/2019 tutti i cittadini interessati (siano essi semplici cittadini, beneficiari di carta
SIA e/o REI, associazioni, cooperative, aziende, etc..), possono presentare “domanda di ammissione
a finanziamento di start up” del proprio progetto di impresa, nella forma della cooperativa sociale
di tipo B, allegando idoneo businnes plan.
Si evidenzia che il business plan è il documento di pianificazione che serve per determinare gli
obiettivi che l’imprenditore vuole raggiungere con la sua nuova impresa, il mercato di riferimento,
la strategia che intende adoperare per raggiungerli. Inoltre, lo stesso, serve per evidenziare i
problemi e i pericoli che potrebbero presentarsi durante questo percorso e per indicare le modalità
e le strategie che si impegnano ad adottare per superarle.
Il businnes plan è lo strumento fondamentale per consentire alla Commissione esaminatrice di
potere valutare la bontà dell’idea imprenditoriale e il rischio intrinseco alle attività della nascente
impresa. Serve per valutare anche una nuova idea di business per un’impresa già operativa che
intenda investire in un nuovo settore mediante la creazione e la partecipazione in qualità di socio di
una start up nella forma della cooperativa sociale di tipo B. L’importanza del business plan non si
conclude nella sola fase di valutazione di ammissione a finanziamento della start up ma sarà utile
per realizzare il controllo di gestione dopo che l’impresa è stata finanziata ed avviata.
Per quanto sopra, i cittadini, le imprese (profit e non profit) e le associazioni interessate (anche in
forma associata tra loro) aventi residenza e/o sede legale e/o operativa nel territorio del Distretto
socio-sanitario D13 (Caltagirone, Grammichele, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele
di Ganzaria, Vizzini, Mazzarrone, Licodia Eubea), possono presentare "domanda di ammissione a
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finanziamento di Start Up", mediante l’apposito modello, scaricabile dai siti internet di ogni singolo
Comune del Distretto D13,

da consegnare, debitamente compilato e sottoscritto, all’ufficio

protocollo del proprio Comune di residenza o spedire al seguente indirizzo pec:
protocollo.caltagirone@postecert.it. entro il 15/09/2019.
La richiesta di ammissione al finanziamento sarà valutata da apposita Commissione, nominata
all’uopo, che avrà il compito di redigere una graduatoria dei progetti finanziabili, a fondo perduto,
fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione dal progetto PON Inclusione, azione B,
annualità 2019.
Il finanziamento sarà erogato in trance compatibili e adeguate alle spese ed alla tempistica indicata
nel business plan.

Le spese di start up considerate ammissibili sono:


Spese notarili della cooperativa sociale di tipo B;



Spese di registrazione negli appositi albi (camera di commercio, comune, assessorato
regionale, etc..);



Compartecipazione alle spese INPS ed INAIL per i beneficiari SIA, soci lavoratori;



Compartecipazione alle spese commercialista e consulente del lavoro.;



Acquisto di strumenti e arredi ufficio, funzionali ed indispensabili per l’avanzamento del
progetto di impresa;



Affitto o acquisto di attrezzatura funzionale allo start up di impresa;



Retribuzione dei componenti della cooperativa beneficiari di carta SIA/REI;

I cittadini, le associazioni e/o le imprese (profit e non profit) interessate potranno, inoltre, rivolgersi
per ulteriori chiarimenti ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza o, per le Aziende con sede
nei Comuni non appartenenti al Distretto n. 13, ai Servizi Sociali del Comune più vicino alla propria
sede, ove è attivato lo sportello informativo del Progetto. Il modulo per la domanda può essere
ritirato presso i Servizi Sociali come sopra indicato o scaricato dal sito www.comune.caltagirone.ct.it
o dal sito di ogni Comune del Distretto.
3

Regione
Siciliana

La graduatoria di finanziamento sarà pubblicata agli albi pretori on-line e sui siti web dei singoli
Comuni del Distretto.
REQUISITI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
·

Presentazione di businnes plan dell’idea imprenditoriale;

·

Creazione di una cooperativa sociale di tipo B (legge 381/91) quale forma giuridica deputata
alla realizzazione del progetto di impresa ed all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

·

Inclusione, nella compagine dei soci lavoratori, di almeno il 30% di cittadini beneficiari di carta
SIA (quota prevista dalla legge 381/91).

INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO
1. Sostenibilità del businnes plan (organizzazione del lavoro e mercato di riferimento), max. punti
30:


Max. 10 punti) curriculum del/dei richiedente/i;



Max. 03 punti) analisi del territorio;



Max. 05 punti) qualità della cabina di regia e del tutoraggio beneficiari SIA (governance
dell’impresa);



Max. 02 punti) analisi del mercato;



Max. 10 punti) innovazione e piano formativo.

2. N° di beneficiari R.E.I., impiegati nell’impresa, in qualità di lavoratori e/o soci lavoratori, in quota
percentuale rispetto al numero complessivo dei soci lavoratori, max. punti 50:


Max. 40 punti) quantità di beneficiari inseriti, superiore al minimo, così distribuiti:
a) Dal 30% al 40%, 10 punti
b) Dal 41% al 50%, ulteriori 10 punti
c) Dal 51% al 60%, ulteriori 10 punti
d) Superiore al 60%, ulteriori 10 punti



Max. 10 punti) Autofinanziamento

3. Sostenibilità della costruzione di reti commerciali, artigianali o di impresa (anche agricola)
dettagliatamente descritta nel businnes plan: Max. 10 punti;
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4. Posizionamento del prodotto finale o servizio sul mercato: Max. 10 punti.

PRIVACY
I dati raccolti per la formazione della lista di accreditamento saranno utilizzati unicamente per le
finalità del progetto in questione (D.lgs. n.196/2003, art.13).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
"domanda di finanziamento di una start up”, utilizzando l’apposito modello, debitamente compilata
e sottoscritta, dovrà essere presentata presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza entro
15/09/2019.

Caltagirone, 20/08/2019

Il Dirigente del Comune capofila
Dott. Renzo Giarmanà
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