
 

 
 
 

 

 

 

 

Regione Calabria 

Roma, 31/05/2021 

 

Rif. Determina n. 12 del 31/05/2021 

 

 

ESITO VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

“YES I start up Professioni Calabria– Formazione per l’Avvio d’Impresa” 

Misura7.1 (PON IOG 2014-2020) 

CUP E58D20000230008 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• l’Ente Nazionale per il Microcredito ha stipulato, in data 10 febbraio 2020, con la Regione 

Calabria, di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione  di attività 

di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la realizzazione del 

progetto “YES I START UP PROFESSIONI CALABRIA - Formazione per l’Avvio 

d’impresa”, che ha come obiettivo la promozione e il sostegno all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità dei giovani professionisti attraverso un’attività formativa, 

preparatoria e di accompagnamento, finalizzata alla definizione di un’idea di impresa 

anche per il successivo accesso alla misura 7.2 del PON IOG – Fondo SELFIEmployment; 

 

• che in data 15/06/2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico, sul sito dell’Ente Nazionale 

per il Microcredito, per l’individuazione, di soggetti attuatori sul territorio della Regione 

Calabria, per la realizzazione dell’intervento progettuale “YES I START UP 

PROFESSIONI CALABRIA - Formazione per l’Avvio d’impresa”. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

La Commissione ha esaminato le domande di partecipazione presentate sulla piattaforma  

https://yisucalabriabando.servizi.link come da dettaglio presente nella tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

https://yisucalabriabando.servizi.link/
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Codice domanda Società Data consegna 

210526173447901HkU4IGBEVAC6623 IMFORMA 26/05/2021 17:46:59 

 

I suddetti soggetti attuatori sono già stati valutati positivamente e accreditati per le Regione 

Calabria, nell’ambito dell’avviso “Yes I Start Up” e/o “Yes I Start Up Calabria”, la Commissione, 

ai fini della valutazione di idoneità, ha valutato la correttezza e completezza del modello relativo la 

“Dichiarazione di disponibilità di soggetto attuatore” così come specificato nell’Avviso Pubblico 

relativo all’intervento progettuale “Yes I Start Up Professioni Calabria” pubblicato in data 

15/06/2020. 

Si riportano di seguito le risultanze della valutazione, specificando i soggetti ammessi, non 

ammessi ed esclusi, con le motivazioni della non ammissione o esclusione. 

N. 

PROTOCOLLO 

Yes I Start Up 

Professioni Calabria 

Protocollo Yes I 

Start Up  

e/o  

Yes I Start Up 

Calabria 

Società 

ESITO DELLA 

VALUTAZIONE 

YES I START 

UP 

PROFESSIONI 

CALABRIA 

1 YISUCALP029_20 YISUCal5_18 IMFORMA AMMESSO 

 

La Commissione ha esaminato le domande di partecipazione presentate sulla piattaforma  

https://yisucalabriabando.servizi.link come da dettaglio presente nella tabella di seguito riportata: 

 

Codice domanda Società Data consegna 
210525112150561AJlUWGMORRO7590 

ASSOCIAZIONE CIESSEFORM YISUCALP027_20 

210525164505772zei2PFGIAMP9968 
CONSORZIO SCUOLE LAVORO CALABRIA S.C.A.R.L. YISUCALP028_20 

 

Dal momento che il suddetto soggetto attuatore non era già stato valutato, nell’ambito dell’avviso 

“Yes I Start Up” o “Yes I Start Up Calabria”, la Commissione, ai fini della valutazione di 

idoneità, ha valutato l’intera domanda di partecipazione come specificato nell’Avviso Pubblico 

relativo all’intervento progettuale “Yes I Start Up Professioni Calabria” pubblicato in data 

15/06/2020. 

 

Si riportano di seguito le risultanze della valutazione, specificando i soggetti ammessi, non 

ammessi ed esclusi, con le motivazioni della non ammissione o esclusione. 

 

N. 

PROTOCOLLO 

Yes I Start Up Professioni 

Calabria 

Società 

ESITO DELLA 

VALUTAZIONE 

YES I START 

UP 

PROFESSIONI 

CALABRIA 

https://yisucalabriabando.servizi.link/
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1 YISUCALP027_20 ASSOCIAZIONE CIESSEFORM AMMESSO 

2 YISUCALP028_20 CONSORZIO SCUOLE LAVORO CALABRIA S.C.A.R.L. AMMESSO 

 

 


