Allegato A - elementi essenziali
avviso VOUCHER di coworking 2018
P.O.R. TOSCANA FSE 2014-2020 - ASSE A OCCUPAZIONE attività A.1.1.2. B: elementi
essenziali dell’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a supporto dell’auto
imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di co-working di
cui all’elenco qualificato regionale.
1. Premessa
La Regione Toscana, perseguendo l’obiettivo di crescita del suo territorio, sostiene e
supporta l’auto imprenditorialità e il lavoro autonomo attraverso il coworking quale
stile lavorativo innovativo e smart, che nella condivisione di un ambiente di lavoro
stimola e favorisce un'attività di auto imprenditorialità.
2. Finalità
Il presente avviso, in attuazione dell’attività A.1.1.2. B del Provvedimento Attuativo di
Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 assegna
VOUCHER individuali a supporto dell’auto imprenditorialità e del lavoro autonomo
attraverso l’accesso agli spazi di co-working di cui all’elenco qualificato regionale
(Decreto Dirigenziale n. 9577 del 05 luglio 2017).
L’avviso rientra anche nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per
l'autonomia dei giovani.
3. Destinatari
Liberi professionisti
4. Azioni ammissibili e scadenze
Domanda di VOUCHER individuale a supporto della creazione d’impresa e di lavoro
autonomo attraverso l’accesso agli spazi di co-working di cui all’elenco qualificato della
Regione Toscana (Decreto Dirigenziale n. 9577 del 05 luglio 2017).
Le domande di voucher potranno essere presentate alle scadenze sotto indicate, fatto
salvo il caso di esaurimento delle risorse:
2018: dal 01 al 31 luglio e dal 01 al 31 dicembre;
2019: dal 01 al 30 aprile e dal 01 al 31 dicembre;
2020: dal 01 al 30 aprile e dal 01 al 31 dicembre.
5. Soggetti ammessi alla presentazione delle richieste di voucher
Possono richiedere il voucher i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolare di partita IVA da non più di 12 mesi alla data di presentazione della
domanda a valere sul presente avviso;
- essere residente e/o domiciliato in Toscana;
- appartenere ad una delle seguenti tipologie:
a) soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;
b) soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge 4/2013 e/o alla legge regionale n.
73/2008;
c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
Ogni candidato può presentare una sola domanda di voucher a valere sul presente
avviso.
6. Ammissibilità e valutazione

Le domande presentate saranno sottoposte a istruttoria di ammissibilità a cura del
settore regionale competente.
Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione
tecnica secondo i seguenti criteri:
Criteri di valutazione

1)

Punteggio
Massimo

Qualità e coerenza progettuale
Qualità della proposta in termini di chiarezza e completezza
espositiva, adeguatezza dell'analisi di contesto e adeguato
sviluppo dell'articolazione dell'intervento
Architettura del progetto imprenditoriale in termini di fasi e di
durata

40

Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai
contenuti del progetto e alle norme regionali di ammissibilità
della spesa per il Fondo Sociale Europeo
2

Innovazione/risultati attesi/ricaduta dell’intervento sul territorio
Innovatività della proposta progettuale in termini di modalità
attuative e/o di continuità rispetto al precedente progetto (se
del caso)
Risultati attesi in termini di miglioramento dello status
professionale ed occupazionale e di allargamento della rete di
contatti
Ricaduta dell’intervento in termini di best practice sul territorio
toscano e di replicabilità e trasferibilità dell’intervento

60

Coerenza con gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale
nell'ambito della strategia Industria 4.0 (Decisione Giunta
regionale n.9/2017)
Punteggio massimo totale

100

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100.
7. Costi
L’importo massimo del voucher è pari ad euro 3.500,00.
L’importo è da intendersi IVA esclusa eccetto i casi di regime di indetraibilità dell’IVA,
in quel caso è da intendersi IVA compresa.
Il voucher finanzia:

- fino a 3.000,00 euro per le spese di affitto della postazione di coworking per minimo
6 a massimo 12 mesi;
- fino a 500,00 euro per le spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora sia prevista una
collaborazione presso uno spazio di coworking all’estero nei paesi della UE o in
un’altra regione italiana da effettuarsi all’interno della durata del contratto di affitto.
Il voucher viene liquidato a rimborso al termine delle attività.
8. Risorse disponibili
Euro 400.987,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020, Attività A.1.1.2.B.
Anno 2018 euro 187.440,00
Anno 2019 euro 105.716,00
Anno 2020 euro 107.831,00
Quadro finanziario:
Esercizio 2018
Cap. 61895 - QUOTA UE € 93.720,00
Cap. 61897 – QUOTA STATO € 64.348,15
Cap. 61900 – QUOTA RT € 19.601,74
Cap. 62112 – QUOTA RT € 7.416,76
Totale euro 172.421,80
Esercizio 2019
Cap. 61895 - QUOTA UE € 52.858,00
Cap. 61897 – QUOTA STATO € 36.292,30
Cap. 62112 – QUOTA RT € 16.565,70
Totale euro 105.716,00
Esercizio 2020
Cap. 61895 - QUOTA UE € 53.915,50
Cap. 61897 – QUOTA STATO € 37.018,38
Cap. 62112 – QUOTA RT € 16.897,12
Totale euro 107.831,00
Totale complessivo euro 400.987,00

