Avviso Pubblico:
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’INSERIMENTO DI GIOVANI MIGRANTI 2G

FAQ
1. DOMANDA: I giovani compresi fra i 18 ed i 30 anni che non hanno un figlio, ma
regolarmente residenti e con permesso di soggiorno, hanno diritto a partecipare?
RISPOSTA: SI;
2. DOMANDA: Come regolarizzazione intendiamo carta di soggiorno o permesso di
soggiorno?
RISPOSTA: ENTRAMBI purché il permesso di soggiorno sia idoneo per il lavoro;
3. DOMANDA: Se hanno in corso già avviato la richiesta di cittadinanza, possono prendere
parte al progetto?
RISPOSTA: SI
4. DOMANDA: Se formano una società, l’età prevalente deve essere 18/30 anni?
RISPOSTA: SI la maggioranza delle quote e dei soci devono essere dei beneficiari, i punti
ulteriori (donne e disoccupazione di lunga durata) si attribuiscono in proporzione;
5. DOMANDA: La c.d. Carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo) è inclusa?
RISPOSTA: il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è sicuramente un
titolo di soggiorno abilitante allo svolgimento di lavoro autonomo;
6. DOMANDA: Gli apolidi hanno i requisiti per partecipare al Bando?
RISPOSTA: ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3, del Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D.Lgs. 286/1998 agli
apolidi si applica lo stesso complesso di norme destinate a regolare la condizione giuridica

dello straniero cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e quindi possono essere
ricompresi tra i beneficiari dell'avviso ricorrendo gli altri requisiti previsti;
7. DOMANDA: Quali sono i permessi di soggiorno validi ai fini dell'avvio di attività di impresa?
RISPOSTA:

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
- permesso di soggiorno per motivi familiari
- permesso di soggiorno per "assistenza minore"
- permesso di soggiorno per asilo
- permesso di soggiorno per attesa occupazione
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

8. DOMANDA: Quali sono i documenti necessari per comprovare l'acquisito della cittadinanza
italiana successivamente alla nascita?
RISPOSTA:
- estratto per riassunto dell'atto di nascita con annotazioni relative alla cittadinanza;
- copia integrale del Decreto di concessione della cittadinanza trascritto in Comune;
- copia integrale della trascrizione dell'attestazione di cittadinanza in Comune;
9. DOMANDA: Per titolari di un regolare permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di
attività di lavoro autonomo, si intende che essi siano in possesso di tale permesso di soggiorno
al momento della presentazione?
RISPOSTA: SI. Come si evince dall'art. 4 dell'Avviso pubblico, beneficiari del presente
avviso sono giovani in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda;
10. DOMANDA: Possono accedere al finanziamento anche coloro i quali sono in possesso di
permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato, in attesa di chiedere la modifica di
tale permesso una volta avviata l'attività imprenditoriale?

RISPOSTA: Sì, il permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato non stagionale è
valido ai fini del lavoro autonomo. Non possono accedere al finanziamento invece, se il
contratto di lavoro è ancora in essere, essendo lo stato di inoccupazione o di disoccupazione
un requisito fondamentale;

11. DOMANDA: Si può aggregare una persona che ha più di 30 anni o che non sia un potenziale
beneficiario?
RISPOSTA: Una persona con più di 30 anni la persona o che non abbia anche una delle
caratteristiche per essere un potenziale beneficiario, può essere iscritta sia come "socio non
beneficiario" sia come "altre risorse coinvolte nel progetto".
Nello specifico, come da art. 4 dell'Avviso Pubblico:
"Sono ammesse le seguenti tipologie d’impresa, costituite dopo la presentazione della
domanda:
- ditta individuale;
- società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) nelle quali
i giovani di cui al paragrafo precedente rappresentino la maggioranza numerica dei
componenti della compagine sociale e detengano la maggioranza delle quote. Per le S.a.s.
il socio accomandatario deve essere giovane di cui al paragrafo precedente;
- società cooperative in cui i giovani di cui al paragrafo precedente devono costituire la
maggioranza dei soci e rappresentino almeno il 60% del Consiglio di Amministrazione;
- società di capitale nella sola forma di Società a Responsabilità Limitata Semplificata (ai
sensi Legge 99/2013) nelle quali i giovani di cui al paragrafo precedente rappresentino la
maggioranza numerica dei componenti della compagine sociale e detengano la
maggioranza delle quote.”;
12. DOMANDA: Tra le spese finanziabili rientrano anche i costi relativi al Capitale Circolante
Netto, inteso come ammontare di risorse che compongono e finanziano l'attività operativa (es.
magazzino iniziale)?
RISPOSTA: No, le spese finanziabili possono solo essere investimenti (beni ad utilità
pluriennale). Non sono quindi finanziabili beni rientranti nella gestione operativa (affitti,
utenze - escluse spese di allaccio - , materie prime o beni di consumo);
13. DOMANDA: È possibile fare una fideiussione assicurativa o deve essere necessariamente
bancaria?

RISPOSTA: E' possibile fare una fideiussione assicurativa e non bancaria, purché abbia le
stesse caratteristiche art. 10 punto 6 dell'Avviso Pubblico;

14. DOMANDA: Il certificato di disoccupazione deve essere stato rilasciato dopo una certa
scadenza, se una persona ha il certificato datato 2014 e da allora è sempre stato disoccupato,
è valido?
RISPOSTA: Il certificato di disoccupazione non deve essere rilasciato dopo una scadenza,
anzi i disoccupati di lunga data (oltre 12 mesi) hanno un bonus di 40 punti sulla valutazione
della domanda (Art. 9 dell'Avviso Pubblico - Valutazione dei progetti e definizione della
graduatoria). Per certificare però questo status di disoccupazione di lunga data però, tale
certificato deve essere aggiornato e certificare quindi l'effettivo status di disoccupazione
continuo dal 2014 ad oggi.
15. DOMANDA: Una persona sta aprendo una società e ha già ricevuto la Partiva IVA, può fare
domanda?
RISPOSTA: Le categorie di impresa ammesse, devono essere costituite dopo la presentazione
della domanda (art. 4 dell'Avviso Pubblico).
16. DOMANDA: Il permesso di soggiorno per motivi di studio è valido ai fini della presentazione
della domanda?
RISPOSTA: Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente lo svolgimento di
un'attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo massimo di 20 ore settimanali e 1.040
ore annuali, nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge italiana. Non può, quindi, essere
considerato valido per l'iscrizione a tale Avviso. Si può invece presentare domanda solo con
la richiesta di conversione del permesso di soggiorno;

17. DOMANDA: L'allevamento (non finalizzato alla macellazione ma alla vendita di uova) e'
compreso tra le attivita' finanziabili?
RISPOSTA: Secondo l'art. 6 dell'Avviso Pubblico, "Per quanto previsto all'articolo 1 del Reg.
(UE) 1407/2013 "de minimis", non sono ammissibili a finanziamento progetti di start up di
imprese attive nei seguenti settori:




pesca e acquacoltura;
produzione primaria dei prodotti agricoli;
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto
è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori
primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero quando l'aiuto è






subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari;
aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri
aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti
d'importazione;
aiuti ad Imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n.
1407/2002
aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di
imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;”

Per controllare nello specifico se il settore è ammesso al contributo, si può consultare l'allegato
A "Settori Ammessi";

