REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”
Regolamento (UE) n. 2021/1060
Regolamento (UE) n. 2021/1057
Priorità “Giovani”
Obiettivo specifico a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di
lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo
periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione
del lavoro autonomo e dell'economia social
Priorità “Occupazione”
Obiettivo specifico c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere,
parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a
servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

Avviso Pubblico
“IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle
donne del Lazio”

ALLEGATO G – Motivi di esclusione

Si elencano di seguito i motivi, per ogni singola Fase, per i quali i progetti saranno esclusi:

FASE B
1. Domanda di partecipazione (Allegato A) unitamente a Domanda di presentazione dell’idea progettuale
(Allegati B1 o B2) e Dichiarazione di promozione dell’idea progettuale (Allegato C) trasmessi fuori
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso) o presentata in modalità difformi rispetto
a quanto previsto dall’Avviso;
Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso;
Documentazione (Allegato A, B1 o B2, C) assente o incompleta, illeggibile o compilata in modo errato
rispetto alle prescrizioni dell’Avviso, da stampare, firmare e allegare;
Assenza o illeggibilità del consenso al trattamento dei dati personali redatto sul modello Allegato E, da
stampare, firmare e allegare;
Mancanza della firma del/dei soggetto/i proponente/i sottoscrittore/i della documentazione e delle
dichiarazioni;
Assenza o illeggibilità della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei soggetto/i proponente/i;
Documentazioni e/o dichiarazioni senza data;
Presentazione di più domande di partecipazione.

FASE C
Fase di verifica di ammissibilità formale

9. Business Plan unitamente alla domanda di concessione del contributo (Allegati D1 o D2) trasmessi fuori
termine (con riferimento alla data e all’ora prevista che verranno successivamente comunicati) o
presentata in modalità difformi rispetto a quanto previsto dall’Avviso;
10. Documentazione (Business Plan e Allegato D1 o D2) assente o incompleta, illeggibile o compilata in modo
errato rispetto alle prescrizioni dell’Avviso, da stampare, firmare e allegare;
11. Mancanza della firma del/dei soggetto/i proponente/i sottoscrittore/i della documentazione;
12. Richiesta di contributo maggiore del costo totale del progetto previsto dal business plan;
13. Richiesta di contributo maggiore rispetto ai parametri individuati dall’Articolo 8 del presente Avviso;
14. Documentazione senza data, ove richiesta;
15. Presentazione di più domande di concessione del contributo.
Fase di valutazione tecnica

16. Punteggio minimo non raggiunto
FASE D
17. Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione CCIAA e possesso partita IVA; copia dell’atto

costitutivo e dello statuto della società/cooperativa (in caso di costituzione di società); fotocopia del
documento di identità del legale rappresentante dell’impresa costituita, trasmessi fuori termine (oltre i
30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria – FASE C) o presentati in modalità difformi
rispetto a quanto previsto dall’Avviso;
18. Assenza o illeggibilità dell’Atto unilaterale di impegno redatto sul modello Allegato F, da stampare, firmare
e allegare;
19. Carenza di uno o più documenti su citati e loro errata, illeggibile o incompleta formulazione;
20. Mancanza della firma del/dei soggetto/i proponente/i sottoscrittore/i sulla documentazione ove richiesta;
21. Documentazione senza data, ove richiesta.

