AVVISO PUBBLICO

METTERSI IN PROPRIO
Servizi gratuiti di sostegno alla creazione di nuove imprese e attività libero professionali,
attraverso la promozione dell’autonomia dell’individuo e dei legami sociali

1. FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
Il presente Avviso, attivato nell’ambito del Progetto “Farelegami”, cofinanziato dalla Fondazione
Cariplo a valere sul bando “Welfare di comunità e Innovazione sociale”, è promosso dalla Camera
di Commercio in collaborazione con la Provincia di Cremona – Settore Lavoro e Formazione, che si
avvarranno di Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona per la
realizzazione delle azioni da esso previste.
Il Progetto “Farelegami” è attuato, nell’intero territorio provinciale, da un ampio partenariato
locale costituito da soggetti pubblici, tra cui la Camera di Commercio e la Provincia di Cremona, e
da soggetti privati. Ente capofila è il Comune di Cremona.
Il Progetto “Farelegami” ha la finalità di promuovere l’inclusione e la coesione sociale attraverso
azioni che favoriscano l’autonomia delle persone ed il rafforzamento dei legami sociali, tra le quali
l’azione “Patti generativi per l’autonomia e l’inclusione sociale”.
Tale azione prevede, fra l'altro, percorsi di intrapresa finalizzati a sostenere progetti di lavoro
autonomo, rivolti a persone di età compresa tra i 19 e i 39 anni che desiderano emanciparsi da una
situazione di vulnerabilità socio-lavorativa.
Tali percorsi prevedono anche, alle condizioni di seguito previste e per un determinato numero di
casi, che la persona beneficiaria di sostegno si impegni anche in attività a favore della collettività o
del proprio contesto di vita, in modo da sperimentare le proprie competenze/risorse in un’ottica
generativa di un valore aggiunto per la collettività. L’impegno della persona viene concordato e
definito all’interno di un Patto, denominato “Patto generativo per l’autonomia” sottoscritto con la
Camera di Commercio di Cremona.
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2. AMBITI DI INTERVENTO
Il presente Avviso ha l’obiettivo specifico di sostenere la diffusione della cultura imprenditoriale e
la creazione di nuove attività economiche, siano esse imprese oppure attività libero professionali,
attraverso l’erogazione di servizi a filiera gratuiti.
Tali servizi forniscono un sostegno a chi vuole mettersi in proprio che va dalla fase di definizione
dell’idea, alla verifica della fattibilità tecnica ed economica, alla nascita effettiva della nuova
attività fino al suo sviluppo nei primi 12 mesi.
L’insieme dei servizi offerti costituisce un percorso di creazione d’impresa o di attività libero
professionale, composto da varie fasi:
FASE 1 – Colloquio di orientamento all’imprenditorialità e valutazione della idea
d’impresa/lavoro autonomo.
FASE 2 – Percorso di formazione sulle tematiche del Mettersi in Proprio.
FASE 3 – Assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan.
FASE 4 – Mentoring post costitutivo.
Ai servizi sopra elencati, che saranno erogati a Cremona e a Crema presso le sedi della Camera di
Commercio, potranno accedere al massimo 20 idee d’impresa/libera professione in ciascuna sede.
I destinatari potranno accedere al percorso a seguito della verifica dei requisiti formali previsti dal
successivo punto 4 e della valutazione del livello di maturazione della loro idea prevista dal
successivo punto 6.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso ammonta ad Euro 31.688,00.
4. DESTINATARI/E
Possono accedere ai servizi di cui al punto 2 del presente Avviso gli/le aspiranti
imprenditori/imprenditrici o aspiranti liberi/e professionisti/e che all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione:
a)
b)
c)
d)

abbiano un’età compresa tra i 19 e i 39 anni;
abbiano residenza o domicilio in provincia di Cremona;
intendano avviare un’attività d’impresa o libero professionale in provincia di Cremona;
si trovino in una condizione di disagio lavorativo in quanto:
 inoccupati/e, disoccupati/e (ovvero privi/e di lavoro), con o senza sostegno al
reddito (art. 19, D.Lgs. n. 150/2015);
 a rischio di disoccupazione (art. 19, D.Lgs. n. 150/2015, cioè che hanno ricevuto una
lettera di licenziamento);
 sospesi/e dal lavoro (art. 22, D.Lgs. n. 150/2015, ad es. in cassa integrazione o con
contratti di solidarietà etc.);
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in condizione di non occupazione ovvero con un lavoro a bassa intensità da cui
derivi un reddito non superiore a 8.000 euro, se trattasi di impiego subordinato,
oppure non superiore a 4.800 euro, se trattasi di lavoro autonomo. In quest’ultimo
caso, si precisa che l’idea di attività che si intende candidare dovrà configurarsi
come nuovo ramo di impresa o attività libero professionale diversa da quella
oggetto della partita Iva di cui si è già titolari.

Priorità di accesso ai servizi sarà data alle donne, alle condizioni sopra indicate ed entro i limiti di
posti disponibili.
Priorità di accesso ai servizi sarà data, inoltre, a coloro che hanno frequentato i percorsi di
empowerment organizzati dalla Provincia di Cremona nell’ambito dell’azione “Patti generativi per
l’autonomia e l’inclusione sociale”, alle condizioni sopra indicate ed entro i limiti di posti
disponibili.
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono accedere al presente avviso i/le destinatari/e di cui al punto 4, che avranno candidato la
propria idea di impresa/attività libero professionale, mediante l’invio della Domanda (Allegato 1)
corredata dalla seguente documentazione:
 Questionario sull’idea imprenditoriale o libero professionale ” (Allegato 2)
 copia del documento di identità in corso di validità
 copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) in corso di validità
 autocertificazione, su modello allegato (Allegato 3), dello stato occupazionale con
riferimento alla lettera d) del precedente punto 4.
Tutta la modulistica potrà essere richiesta a Servimpresa oppure potrà essere scaricata dal sito:
www.servimpresa.cremona.it
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 14 novembre 2016 mediante:
 posta elettronica, all’indirizzo: servimpresa@cr.camcom.it;
 posta elettronica certificata, all’indirizzo: servimpresa.cremona@pec.it;
 posta ordinaria oppure raccomandata, all’indirizzo:
SERVIMPRESA – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona
Piazza Stradivari, 5
26100 Cremona
 consegna a mano:
 a Cremona presso: SERVIMPRESA – Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Cremona - Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
 a Crema presso: CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA - sede di CREMA – Via
IV Novembre, 6 - 26013 Crema (CR)
Le candidature dovranno comunque pervenire, complete di ogni documento richiesto e
adeguatamente compilate e firmate, entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2016 pena la non
ammissibilità della candidatura stessa, e dovranno riportare la seguente dicitura: “Candidatura per
Avviso METTERSI IN PROPRIO - Servizi gratuiti di sostegno alla creazione di nuove imprese e
attività libero professionali, attraverso la promozione dell’autonomia dell’individuo e dei legami
sociali”.
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6. DESCRIZIONE ANALITICA DEI SERVIZI OFFERTI
FASE 1 – COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ E VALUTAZIONE DELLA IDEA
D’IMPRESA/LIBERO PROFESSIONALE
In questa fase saranno realizzati colloqui individuali a coloro che avranno candidato la propria idea
di impresa/attività libero professionale secondo le modalità esposte al precedente punto 5.
L’obiettivo è quello di comprendere al meglio l’idea proposta al fine di individuare i beneficiari da
avviare al percorso formativo successivo.
Il colloquio avrà l’obiettivo di verificare la motivazione del/la candidato/a, fornire un primo
orientamento al mettersi in proprio e valutare l’opportunità di proseguire il percorso attraverso i
seguenti criteri:
-

completezza e chiarezza delle informazioni fornite sul Questionario dell’idea
imprenditoriale e durante il colloquio;
competenze individuali e attitudini imprenditoriali del/la candidato/a;
livello di maturazione dell’idea;
motivazione ad avviare un’impresa;
coerenza del profilo imprenditoriale con l’attività che si intende avviare.

Ad ogni criterio sarà assegnato un valore da 0 a 20 punti.
Saranno ammessi alla successiva fase le 20 idee che hanno ottenuto il punteggio più elevato (20
per ciascun ambito territoriale).
La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell’esperto/a con cui sarà effettuato il
colloquio. L’esito positivo o negativo di tale valutazione sarà comunicato al/la candidato/a tramite
e-mail, al termine dei colloqui relativi a tutte le domande presentate, e comunque entro il 13
gennaio 2017.
FASE 2 – PERCORSO DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DEL METTERSI IN PROPRIO
Questa fase prevede percorsi di formazione della durata di 40 ore con lo scopo di trasferire
contenuti e metodologie di sviluppo del progetto imprenditoriale/libero professionale. Docenti
esperti/e guideranno i/le partecipanti nella definizione del proprio Business Model, fornendo
strumenti necessari per analizzare il proprio mercato, effettuare un piano di marketing,
promuovere il proprio brand, sviluppare un corretto piano economico finanziario, scegliere la
forma giuridica più adeguata. I percorsi potranno prevedere anche attività di laboratorio assistito.
Al termine del percorso formativo soltanto i/le destinatari/e che hanno frequentato almeno il 75%
del monte ore complessivo potranno presentare, con le modalità che saranno loro indicate in aula,
un documento sulla “Definizione dell’idea imprenditoriale o libero professionale ”, sulla base di un
modello fornito da Servimpresa. Tale documento, condizione indispensabile per accedere alla fase
3 del presente avviso, verrà valutato in base ai seguenti criteri:
 livello di elaborazione in termini di completezza, chiarezza e coerenza dell’idea
imprenditoriale in riferimento al profilo personale ed al mercato potenziale di
riferimento;
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 motivazione ad avviare un’impresa;
 cantierabilità del progetto e fattibilità di avvio entro dicembre 2017 di un’impresa o
attività libero professionale.
La valutazione, il cui esito determinerà l’accesso alla fase successiva di assistenza personalizzata,
sarà effettuata ad insindacabile giudizio dagli/dalle esperti/e incontrati/e nel percorso formativo.
L’esito della valutazione e l’eventuale conferma di iscrizione alla fase di assistenza successiva sarà
comunicato al/la destinatario/a tramite e-mail.
FASE 3 – ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER LA STESURA DEL BUSINESS PLAN
Questa fase prevede servizi di assistenza individuale fruibili attraverso incontri personalizzati con
esperti per la redazione definitiva del business plan e la verifica di redditività del progetto.
L’assistenza ha una durata massima di 14 ore per ciascuna idea d’impresa/attività libero
professionale ammessa.
Possono accedere all’assistenza personalizzata i/le destinatari/e che hanno frequentato il percorso
di formazione previsto nella fase 2 per almeno il 75% delle ore complessive previste e la cui idea di
attività imprenditoriale/libero professionale abbia ricevuto un esito positivo a seguito della
valutazione di merito effettuata ad insindacabile giudizio del/la esperto/a e fino ad esaurimento
posti disponibili.
Al termine del percorso di assistenza personalizzata, i destinatari dovranno presentare un Business
Plan, su modello fornito da Servimpresa, che sarà valutato per poter accedere alla fase successiva.
Il Business Plan dovrà essere inviato tramite e-mail, secondo le modalità e la tempistica indicate da
Servimpresa, durante le ore di assistenza.
La valutazione tecnica del Business Plan sarà realizzata attraverso i seguenti criteri:
 completezza e correttezza dei contenuti del Business Plan
 fattibilità economica del progetto imprenditoriale
 cantierabilità del progetto imprenditoriale entro i termini e tempi previsti
La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio degli/dalle esperti/e incontrati/e nel corso
dell'attività di assistenza e di esperti/e di creazione d’impresa. L’esito di tale valutazione sarà
comunicato al/la destinatario/a tramite e-mail.
FASE 4 – MENTORING POST COSTITUTIVO
Questa fase prevede la realizzazione di servizi individuali di Mentoring e Coaching finalizzati a
supportare i/le neo imprenditori/trici e i/le neo liberi/e professionisti/e nella gestione del piano
aziendale, nella penetrazione dei diversi segmenti di mercato, nella gestione economico
finanziaria e nella presentazione di eventuali richieste di finanziamento. Il servizio di Mentoring e
Coaching ha una durata massima di 12 ore per ciascun soggetto richiedente.
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Possono accedere al presente servizio le imprese e le attività libero professionali neo-costituite, a
seguito del superamento di tutte le fasi precedenti del presente Avviso, da parte del/la titolare o
da uno/a dei/delle soci/e.
Per accedere è necessario compilare un modulo di richiesta, che sarà fornito da Servimpresa
durante lo svolgimento dei servizi previsti nella fase 3.
Se i/le beneficiari/e della presente fase sono costituiti/e in forma di impresa al momento della
presentazione del modulo di richiesta del servizio di Mentoring post costitutivo, i richiedenti
devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 avere sede legale e operativa in provincia di Cremona;
 essere regolarmente iscritte e annotate nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di Cremona, successivamente alla conclusione del percorso formativo
previsto dalla fase 2, e risultare in regola con il pagamento del diritto annuale
camerale ed essere in regola con gli obblighi previdenziali come attestato dal
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà acquisito d’ufficio
dall’Ente Camerale;
 essere micro, piccola o media impresa ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento UE n.
651/2014 del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUCE L 187 del 26 giugno 2014;
 essere in regola con il regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli
art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (De Minimis)1;
 essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Se i/le beneficiari/e della presente fase sono liberi/e professionisti/e al momento della
presentazione del modulo di richiesta del servizio di Mentoring post costitutivo, i richiedenti
devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 avere sede legale e operativa in provincia di Cremona;
 avere aperto Partita IVA, successivamente alla conclusione del percorso formativo
previsto dalla fase 2 (fa fede la data di rilascio della Partita IVA), ed essere in regola
con gli obblighi previdenziali come attestato dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) che sarà acquisito d’ufficio dall’Ente Camerale;
 essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata al/la destinatario/a tramite e-mail, a seguito della
verifica dei requisiti formali di cui sopra.

1

In base al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, in base al quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento
stesso, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto
merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo
perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine
comunitaria.
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7. CONTRIBUTI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Le imprese e i libero professionisti con Business Plan validati a seguito della partecipazione alle fasi
1 – 2 – 3 del presente avviso, potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto, a rimborso
delle spese sostenute, reso disponibile dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Cremona
attraverso il Fondo disciplinato da apposito Regolamento approvato dagli stessi Enti promotori
dell’iniziativa.
Il Fondo ha una disponibilità finanziaria complessiva pari ad euro 100.000,00 (per il 40% finanziato
dalla Camera di Commercio di Cremona e per il 60% finanziato dalla Provincia di Cremona).
L’accesso al Fondo avverrà secondo le modalità e i termini indicati nell’apposito Regolamento fino
ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il regolamento del Fondo sarà pubblicato sui siti della Camera di Commercio di Cremona
(http://www.cr.camcom.it) e della Provincia di Cremona (http://www.provincia.cremona.it).
8. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA INDIVIDUALE E DEI LEGAMI
SOCIALI
Coerentemente con le finalità del Progetto “Farelegami”, il/la beneficiario/a del contributo di cui
all’art. 7 del presente Avviso sottoscriverà un Patto con la Camera di Commercio di Cremona,
denominato “Patto generativo per l’autonomia”, che prevede l’impegno dello/a stesso/a in attività
che generino un valore per la collettività.
Tale attività è finalizzata a rafforzare i legami sociali, a stimolare la persona beneficiaria del
contributo nella partecipazione alla vita sociale, a promuovere a vantaggio di tutti il patrimonio
culturale e ambientale delle comunità.
L’attività è concordata tra le parti per quanto riguarda tutti gli aspetti legati a contenuti, modalità,
contesti e tempistica. Quanto concordato si basa inoltre su una valutazione condivisa delle risorse
individuali della persona e delle sue potenzialità.
L’attività viene realizzata gratuitamente, in una logica di solidarietà, e non costituisce un rapporto
di lavoro. Tuttavia, la sua realizzazione sarà oggetto di verifica periodica e di valutazione da parte
dei firmatari del Patto generativo per l’autonomia.
Il mancato rispetto del Patto non comporta la revoca o la restituzione del contributo finanziario, in
quanto il Patto si fonda su atto di responsabilità individuale verso la collettività.
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9. TEMPISTICHE
Dal 14 novembre al 20 dicembre 2016

Termine di candidatura dell’idea d’impresa o di
attività libero professionale.
Colloqui individuali di valutazione delle idee e
orientamento.
Orientamento alla creazione di impresa:
Disponibilità max: 20 posti a Cremona e 20
posti a Crema
Assistenza specialistica:
Disponibilità max: 10 posti a Cremona e 10
posti a Crema
Mentoring individuale post costitutivo

Dal 14 novembre al 13 gennaio 2017
Da gennaio a marzo 2017
Da febbraio a maggio 2017
A partire da marzo 2017 per 12 mesi
A partire dalla pubblicazione del Regolamento
del Fondo “Mettersi in Proprio” (prevista nel
2017)
Contestualmente
all’assegnazione
del
contributo a valere sul Fondo “Mettersi in
Proprio”

Richiesta di accesso al Fondo
Disponibilità max: € 100.000,00
Sottoscrizione e realizzazione del
generativo
Durata massima del Patto: 6 mesi.

Patto

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 10 dicembre 2014 n. 183
 Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150
 Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 pubblicato sulla
GUCE L 187 del 26 giugno 2014
 Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (De Minimis)
 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni


11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 e ss. della Legge n. 241/90 e s.m.i. si informa che in relazione alle attività
previste dal presente Avviso, la Camera di Commercio di Cremona ha individuato il Responsabile
del procedimento nella persona del Segretario Generale.
12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
i dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.
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Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di
Cremona e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle
candidature, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso e nel rispetto
dell’art. 13 della sopra citata legge.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cremona nella persona del Segretario
Generale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione
dei servizi previsti nel presente Avviso e per il monitoraggio complessivo del progetto
“Farelegami”.
L’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai servizi previsti dal
presente Avviso.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi vigenti in materia.
In ogni momento è possibili esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
13. RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
Per informazioni in merito alle attività di cui al presente Avviso, i/le destinatari/e potranno
rivolgersi a:
SERVIMPRESA – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona
Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Telefono 0372490276
e-mail servimpresa@cr.camcom.it
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