SCHEDA
Denominazione

PIANO GIOVANI ‐ MISURA 7 – PATTO GENERAZIONALE PER LA
COMPETITIVITA’
Obiettivi:
incrementare e rilanciare l’imprenditorialità giovanile e il lavoro autonomo
giovanile tramite il coinvolgimento di mentori con esperienza pluriennale.
Descrizione
E’ previsto un voucher di 10.000,00 euro a favore di mentori (imprenditori
o titolari di partite IVA già affermati sul mercato) che devono
accompagnare giovani imprenditori nell’avvio dell’attività imprenditoriale
o giovani titolari di partita IVA nell’avvio dell’attività.
Soggetto gestore
Unioncamere Piemonte
Categorie di beneficiari
- Piccole: imprese individuali, società di persone, società di capitali e
società cooperative mentori;
- titolari di Partite IVA mentori
Settori ammissibili
Non sono previste limitazioni settoriali, fatto salvo
per quelle
direttamente derivanti dal regime de minimis.
Categorie di destinatari
- Piccole: imprese individuali, società di persone, società di capitali e
società cooperative a conduzione o a prevalente partecipazione
giovanile;
- titolari di partita IVA di età compresa tra i 18 e i 35 anni
Fonte di finanziamento
Risorse regionali
Definizione
di
impresa Le imprese beneficiarie e/o destinatarie delle misure sono le imprese
giovanile
ubicate in Piemonte a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile
e precisamente :
-

imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i
18 e i 35 anni;
società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci
devono essere giovani di età tra i 18 e i 35 anni;
società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono
essere detenute da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di
amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e
i 35 anni per almeno i 2/3.

Risorse disponibili

Primo stanziamento di Euro 500.000,00.

Natura dell’aiuto

Concessione di un voucher agli imprenditori e ai titolari di Partita IVA
mentori.
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro / Settore Promozione e
sviluppo dell’imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità
per tutti
Regione piemonte

Direzione regionale
competente
Titolarità
Soggetto gestore
Intensità dell’aiuto

Unioncamere Piemonte per la gestione della Misura/Finpiemonte S.p.A.
per l’erogazione dei voucher
Al mentore per l’attività prestata è riconosciuto un voucher forfetario per
un’attività annuale pari a Euro 10.000,00, oneri finanziari inclusi.

Regime di aiuto

Note

Informazioni

De minimis ai sensi del Reg. (CE) 1998/2006. Gli aiuti verranno concessi
secondo le linee guida e gli orientamenti applicativi approvati con D.G.R.
43‐6907 del17.09.2007
l’ avviso di selezione pubblica per l’individuazione di imprenditori o titolari
di partita iva giovani (mentees) ed imprenditori o titolari di partita IVA
esperti (mentors) per il patto generazionale per la competitivita’ sarà
pubblicato sul BUR in data 08.11.2012.
Le domande devono pervenire entro il 28.11.2012 ad Unioncamere
Piemonte Via Cavour, 17 – 10123 Torino – Area Studi e Sviluppo del
territorio.
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Settore Sviluppo dell’imprenditorialità, della cooperazione e delle pari
opportunità per tutti
e‐mail: susanna.barreca@regione.piemonte.it
Tel. 011/432.4885
e‐mail: paola.scolari@regione.piemonte.it
Tel: 011/432.5141
Sito regionale:
http://www.regione.piemonte.it/pianogiovani/

