Regione Calabria
Roma, 11/04/2022
Rif. Determina n. 45 del 11/04/2022

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 – Asse 1 Bis (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:

Regione Calabria
Codice domanda
220328181039126StQktKStanc3838

Società
MICREO FINANZA E CONSULENZA AZIENDALE DI KATIA
STANCATO

Data consegna
28/03/2022 18:15:08

Il suddetto soggetto attuatore è già stato valutato positivamente e accreditato 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.
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
220404182452096ib3v4DCuozz1167

Società
EUROPELIFE

Data consegna
04/04/2022 18:33:13

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.
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STANCATO

AMMESSO

EUROPELIFE

AMMESSO

