Allegato A - avviso

AVVISO PUBBLICO PER LA DETERMINAZIONE DELL’ELENCO QUALIFICATO DI
FORNITORI DI SPAZI DI CO-WORKING IN TOSCANA

Finalità generali
La Toscana adotta politiche a sostegno dell’imprenditoria giovanile ben sapendo che l’avvio di una
libera professione risulta essere molto oneroso e che tra i maggiori costi si annoverano proprio
quelli relativi agli spazi di lavoro e alle attrezzature, nondimeno la difficoltà di costruire una rete
adeguata di relazioni professionali.
Il co-working quale modalità innovativa di organizzare il lavoro basata sulla condivisione degli
spazi, sul crearsi di relazioni e sullo scambio reciproco di conoscenze e competenze consente di
superare le criticità sopra descritte e di sostenere i giovani nella realizzazione della propria idea
imprenditoriale.
Il presente avviso intende dare seguito e valorizzare il buon esito della sperimentazione che la
Regione Toscana ha definito a partire dal 2014 con la Deliberazione di Giunta Regionale del
16/05/2014 n. 401 e che ha realizzato attraverso la pubblicazione di due avvisi pubblici, l’uno per la
costituzione di un elenco qualificato di soggetti fornitori di co-working in Toscana e l’altro,
finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020, per l’assegnazione di voucher a sostegno di
questa misura a favore di giovani toscani, nel corso del 2015.
In particolare, in attuazione della Delibera Giunta Regionale n. 365 del 10/04/2017, il presente
avviso ha come obiettivo l’aggiornamento dell’elenco qualificato degli spazi di coworking in
Toscana in cui i giovani toscani potranno operare utilizzando i voucher messi a bando con un
successivo avviso.
Il presente avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per
l'autonomia dei giovani.
Art. 1 Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di inserimento nell’Elenco
qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working
I soggetti che presentano domanda di inserimento nell’elenco devono essere in possesso, al
momento della scadenza di cui all'art. 2, dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

iscrizione nel Registro delle Imprese o essere associazioni iscritte all’Agenzia delle Entrate
o essere associazioni costituende che intendano iscriversi all’Agenzia delle Entrate;
sede legale e/o operativa in Toscana;
attività di co-working fra le attività previste nell’atto costitutivo e/o statuto;
disponibilità di un numero di postazioni lavorative non inferiore a 8, accessibili ai portatori
di handicap e dotate di connettività a banda larga e/o wi-fi;
essere in regola con le prescrizione normative in materia di:
- esercizio di attività commerciali, qualora esercitate;
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- fiscale e contributiva;
-come da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00: Allegato 1 – domanda di candidatura e
dichiarazioni da utilizzare nel caso di Imprese o Associazioni costituite;
-come da Allegato 2 – domanda di candidatura e dichiarazioni da utilizzare esclusivamente nel
caso di Associazioni costituende;
Le domande sono sottoposte alla sola istruttoria di ammissibilità a cura del settore regionale
competente.
I requisiti di cui al presente Art. 1 e il rispetto delle modalità di presentazione delle domande e delle
dichiarazioni previste dall’avviso di cui all’Art. 2 sono elementi essenziali ai fini dell’ammissione
all’elenco.
Il soggetto richiedente impresa o associazione costituita deve possedere i requisiti indicati nel
presente articolo alla data di scadenza della domanda. Eventuali successive variazioni dei requisiti
devono essere comunicate al settore competente. Nel caso di presentazione della domanda da parte
di una associazione costituenda, il possesso dei requisiti di cui all’art.2 deve intendersi come
“dichiarazione di intenti”ad assumerli contestualmente alla formalizzazione dell’atto costitutivo e/o
statuto
Le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo sono
inammissibili.
Art. 2 Termini e Modalità di presentazione delle domande
Le domande di candidatura devono essere trasmesse al settore Programmazione Formazione
strategica e istruzione e formazione tecnica superiore della Regione Toscana entro e non oltre il 16
giugno 2017, secondo le modalità di seguito descritte.
La domanda di candidatura, corredata dell’atto costitutivo e/o statuto dell’impresa o
dell’associazione costituita o della bozza dell’atto costitutivo e/o statuto in caso di associazione
costituenda, sottoscritta dal legale rappresentante deve essere inviata in via telematica con una delle
seguenti modalità:
• Trasmissione tramite interfaccia web Apaci1, registrandosi al seguente indirizzo
https://web.e.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico il destinatario “Regione
Toscana Giunta”.
• Trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it
Il soggetto firmatario è invitato a verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte
dell’Amministrazione controllando la casella “consegnato” in caso di invio tramite Ap@ci e
l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di invio tramite posta elettronica certificata.
Nel campo oggetto dovrà essere indicato “Settore Programmazione Formazione Strategica - Avviso
pubblico per la determinazione dell’elenco qualificato di co-working”.
Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.lgs.
82/2005 e successive modifiche.
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Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione
Toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma
dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione.
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La Regione effettua i controlli sulla validità della documentazione inviata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi o problemi
tecnici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente dal soggetto richiedente l’inserimento
nell’elenco qualificato di soggetti fornitori di coworking.
Le domande pervenute nei termini e con modalità diverse da quelle indicate nel presente
articolo sono inammissibili.
L’elenco ha validità dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di approvazione
dello stesso fino alla scadenza del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020, fatte salve
eventuali successive modifiche.
Art. 3 Documenti da presentare
La domanda di candidatura deve:
• essere presentata in bollo da euro 16,002 ovvero indicazione della normativa di riferimento
in caso di esenzione, secondo il modello Allegato 1 – domanda di candidatura e
dichiarazioni o Allegato 2 – domanda di candidatura e dichiarazioni da utilizzare
esclusivamente nel caso di Associazioni costituende;
• essere firmata digitalmente oppure sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o
dell’associazione costituita con allegata copia leggibile del documento di identità in corso di
validità; in caso di associazione costituenda la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti i
membri dell’associazione con relativi documenti di identità in corso di validità;
• essere corredata dalla copia dell’atto costitutivo e/o statuto dell’impresa o dell’associazione
costituita o della bozza dell’atto costitutivo e/o statuto in caso di associazione costituenda.
Art. 4 Ammissibilità della domanda
La domanda di inserimento nell'elenco presentata è ammissibile se rispetta le seguenti condizioni:
1. è presentata da soggetto in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 del presente avviso e
corredata da copia chiara e leggibile del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante;
2. è presentata nei termini e nelle modalità di cui all’articolo 2;
3. è completa dei documenti di cui all’articolo 3.
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita dal settore regionale competente, che può richiedere
chiarimenti e/o integrazioni sulla domanda presentata.
I soggetti le cui domande risultano ammissibili andranno a costituire l’Elenco qualificato di
fornitori di servizi di co-working.
Art. 5 Costituzione dell’Elenco qualificato di soggetti fornitori di co-working
Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande il settore competente con decreto
dirigenziale approva l’elenco qualificato di soggetti fornitori di co-working.
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Tale adempimento viene assolto mediante l'acquisto della marca da bollo presso un intermediario
convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione. L’applicazione
della marca da bollo sulla richiesta di ammissione dovrà essere effettuata inserendo il numero e la data della marca da
bollo nell’apposito campo della domanda.
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Le associazioni costituende sono ammesse con riserva nell’elenco qualificato; alla data di
certificazione del decreto di assegnazione dei voucher per giovani co-workers messi a bando con
successivo avviso, dette associazioni costituende devono risultare costituite e iscritte presso
l’Agenzia delle Entrate, pena l’esclusione dall’elenco qualificato. Il settore regionale competente
effettua i controlli di verifica della costituzione e della iscrizione di dette associazioni costituende.
L’elenco qualificato è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente ed è
pubblicato sul BURT e sulla banca dati della Regione Toscana e scaricabile ai seguenti link:
www.regione.toscana.it/coworking
www.giovanisi.it.
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.
La pubblicazione dell’Elenco come sopra descritto vale come notifica per tutti i soggetti candidati.
L'inserimento nell'elenco qualificato non comporta il diritto ad alcun beneficio economico per le
imprese o associazioni in esso inserite.
Art. 6 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui all’Allegato 1 presentate in sede di domanda di candidatura sono
sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E’ disposta la revoca e quindi l’esclusione
dall’Elenco qualificato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non
veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
Art. 7 Attività di monitoraggio e controllo
L'amministrazione regionale può effettuare attività di monitoraggio, ispezione e controllo. Lo scopo
è quello di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto presente
nell'Elenco qualificato che costituiscono i presupposti necessari per l’adozione del provvedimento
di inserimento in questo. Qualora i controlli evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dal
presente avviso, ovvero la violazione di specifiche norme, l’Amministrazione procederà
all'eliminazione del soggetto dall'elenco.
I soggetti richiedenti l’iscrizione si impegnano a collaborare nello svolgimento di eventuali attività
di controllo in loco realizzate dalla Regione Toscana finalizzate a verificare l’effettiva presenza e la
realizzazione del progetto imprenditoriale/autoimpiego del libero professionista al quale è stato
assegnato un voucher.
Art. 8 Tutela privacy
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., i dati
acquisiti in esecuzione del presente atto vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il dirigente responsabile del settore Programmazione Formazione
Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
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Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 è responsabile dell’adozione del presente avviso il dirigente del Settore
Programmazione e formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore della Regione
Toscana.
Art. 10 - Informazioni sull’avviso
Il presente avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito Internet della Regione Toscana e
sul sito di Giovanisì, ai seguenti indirizzi:
www.regione.toscana.it/coworking
www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi
www.giovanisi.it

Informazioni possono inoltre essere richieste:
per mail a coworking@regione.toscana.it o info@giovanisì.it
per telefono al numero verde 800098719

Allegato 1 – domanda di candidatura e dichiarazioni
Allegato 2 – domanda di candidatura e dichiarazioni da utilizzare esclusivamente nel caso di
Associazioni costituende
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