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FAQ
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ DEI
GIOVANI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
1) Un partner del Polo di innovazione può presentare la domanda di candidatura per il Polo stesso?
La domanda di candidatura del Polo di Innovazione è ammissibile se presentata dal soggetto
capofila mandatario (in quanto munito dei poteri di rappresentanza) facente parte del Polo
stesso.
2) Cosa si intende quando nell'Avviso si dice “Ogni soggetto proponente può presentare un solo
progetto per ogni Provincia/Città metropolitana e su un massimo di 4 aree provinciali/Città
metropolitana. Per il raggiungimento di tale soglia saranno computate sia le domande presentate
come soggetto attuatore singolo, sia le domande presentate come partner di ATI/ATS.”
Quando nell'Avviso si indica il massimo di 4 aree provinciali/città metropolitana, si precisa
che per il computo delle aree non si intende fare riferimento alla Provincia/Città
metropolitana di provenienza del soggetto attuatore (singolo o capofila) ma all'ambito
territoriale in cui ricade il progetto. Il soggetto attuatore dovrà infatti indicare, nella
Domanda di candidatura e nel Formulario di progetto, l'area territoriale prescelta per
l'attuazione dell'intervento.
3) Nel caso in cui un soggetto giuridico, attuatore del progetto, rivesta contemporaneamente la
qualità di Polo di Innovazione e Incubatore di impresa, ai fini della valutazione (Art. 10 dell'Avviso
e allegato 2 all'Avviso) tale partecipazione sarà conteggiata come unica (con attribuzione di 7 punti)
oppure si considererà come presenza di un Polo di Innovazione e di un Incubatore di impresa (con
attribuzione di 15 punti)?
Nella fattispecie proposta, la partecipazione di un soggetto giuridico, attuatore del progetto,
che rivesta contemporaneamente sia la qualità di Polo di Innovazione che quella di Incubatore
di impresa sarà conteggiata come unica e i punti attribuiti saranno quindi 7.
4) L'Avviso prevede tra i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti (art. 3) le Università.
Considerato il vincolo dell'Avviso "Ogni soggetto proponente può presentare un solo progetto per
ogni Provincia/Città metropolitana e su un massimo di 4 aree provinciali/Città metropolitana",
l'Università può presentare più progetti, attraverso le sue articolazioni organizzative (dipartimenti,
facoltà etc.), sulla stessa Provincia oppure la possibilità di presentare domanda di partecipazione
all'Avviso è riservata allo stesso Ateneo?
Le Università non sono ammesse a presentare più progetti sulla stessa provincia in virtù delle
proprie articolazioni organizzative interne (dipartimenti, facoltà ecc.). Il vincolo dell'avviso

(un solo progetto per ogni Provincia/Città metropolitana e su un massimo di 4 aree
provinciali/Città metropolitana) si applica a ciascun Ateneo in quanto soggetto giuridico
ammesso a presentare domanda di candidatura.
5) Come deve essere formalizzata la presentazione del Business plan?
Ai fini dell'erogazione del saldo del finanziamento e in particolare del 30% del rimborso a
risultato è necessario unicamente presentare a rendiconto entro 60 gg. dal termine dell'attività
progettuale i Business plan di ciascun destinatario.

