
SERVIZI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA 
PROGRAMMA “IMPRINTING” 

Annualità 2016 
 

Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start 
up d’impresa, con focus sulle donne: individuazione di 

soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di 
servizi sotto forma di voucher 

 



Destinatari 

POSSONO ACCEDERE AI SERVIZI DELL’ AVVISO E FRUIRE DEI RELATIVI 
VOUCHER I SOGGETTI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

• STATO DI DISOCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE DISOCCUPATI DI 
LUNGA DURATA E DONNE  

•  ETA’ SUPERIORE AI 29 ANNI 

• L’AZIONE PREVEDE L’AVVIO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE E LAVORO 
AUTONOMO 

• FAVORISCE ANCHE IL “RICAMBIO GENERAZIONALE” 

• SARA’ PREVISTO UNO SPECIFICO SUPPORTO FINANZIARIO NELLA 
FORMA DI MICROCREDITO FSE (FONDO SOCIALE EUROPEO) 

 



Erogazione dei voucher 

• Ogni destinatario potrà usufruire di un massimo di 3 voucher:  

• - “voucher per i servizi «ex ante» alla costituzione di nuove 
iniziative d’impresa o del trasferimento d’azienda  

• - “voucher per i servizi «ex –post» relativi alla costituzione e 
allo start up delle nuove iniziative d’impresa o al 
trasferimento d’azienda;  

• - voucher per i servizi di conciliazione vita- lavoro in aggiunta 
al voucher per i servizi ex post. Accederanno ai servizi ex post 
esclusivamente i destinatari che hanno usufruito dei servizi 
ex-ante e che ricevano un finanziamento del Fondo 
Microcredito FSE. 



Servizi «ex ANTE» 

• FASE EX ANTE Finalizzata all’acquisizione di 

conoscenze/competenze sia trasversali, necessarie all’esercizio 

del ruolo imprenditoriale, sia di natura tecnica, queste ultime 

finalizzate alla redazione del piano d’impresa si articola in: 

• Dall’idea d’impresa al piano di fattibilità. Servizio di 

orientamento - durata 24 ore  

• Costruzione del piano d’impresa della durata di 10 ore erogate 

in modalità individuale 



Fase ex post 
 

• Start up di nuove iniziative d’impresa e trasferimento d’azienda 

• L’accompagnamento realizzato con le modalità del coaching e 

del mentoring. 

• Periodo massimo di 24 mesi a far data dalla comunicazione  

della delibera di concessione del finanziamento per l’accesso al 

Fondo Microcredito FSE. 

• L’impresa deve essere avviata entro i sei mesi a partire dalla 

stessa data e negli stessi termini deve essere realizzato il 
trasferimento d’azienda.  

 

 

 



 
Fase ex post servizi di conciliazione 

vita lavoro 
 

 

• Servizi di conciliazione vita lavoro Per poter 
fruire dei servizi di conciliazione il destinatario 
deve Fase ex post partecipare 
obbligatoriamente ai servizi ex post 

 



 
COME ACCEDERE AL PROGRAMMA 

 
• L’attuazione deI programma Imprinting è affidato al 

Servizio Attività Territoriali dell’Assessorato Regionale 
al Lavoro che si avvale dei propri Centri Polifunzionali 
Lavoro e Formazione (CC.PP.L.F.) presenti nel territorio. 

• I Centri  polifunzionali  svolgono l’accoglienza e 
l’orientamento dei potenziali destinatari del 
programma ai fini dell’assegnazione dei voucher 

• Al fine di un più ampio e capillare coinvolgimento dei 
destinatari, saranno realizzati momenti di 
orientamento ed informazione sia in forma individuale 
che seminariale 

 



Centri  polifunzionali 

• Nel corso dei Seminari, organizzati dai CENTRI 
POLIFUNZIONALI territorialmente competenti, verranno: 

 
•  registrati i partecipanti 
• Illustrati i servizi previsti dall’Avviso 
• Presentati l’elenco dei soggetti accreditati per l’erogazione 

dei servizi 
• Gli sportelli verificheranno la presenza dei requisiti per 

accedere al programma 
• Assisteranno gli interessati  nella predisposizione delle 

richieste di voucher 



Dove sono i C.P.L.F. 

Il CENTRO POLIFUNZIONALI LAVORO E 
FORMAZIONE (CC.PP.L.F.) per il nord Sardegna è 
sito in  

• Via Auzzas 1/f – (Li Punti) SASSARI 

    Tel. 079/399967 



 
Concessione del voucher 

 

• I voucher saranno concessi con la modalità a 
sportello 

• I cittadini prima devono frequentare un 
seminario di orientamento presso un C.P.L.F. 

• e poi possono presentare la domanda per il 
voucher 



Soggetti accreditati per l’erogazione dei 
servizi 

• Il Servizio Attività Territoriali notificherà al singolo destinatario 

tramite raccomanda a mano, la comunicazione di assegnazione 

dei voucher 

• A seguito della consegna del voucher l’operatore comunicherà i 

dati al Servizio Attività Territoriali, attraverso la registrazione nella  

banca dati del sistema.  

• Entro 15 giorni dal ricevimento del voucher, il destinatario dovrà 

scegliere e contattare uno dei soggetti accreditati per l’erogazione 

dei servizi presenti nell’elenco pubblicato sui siti istituzionali della 

Regione. Se la scelta non avverrà entro la scadenza il voucher 

sarà revocato 



 

Presa in carico e piano di 

utilizzo del voucher (sia ex ante che ex post) 

 • Il soggetto accreditato, dopo la scelta da parte del 
destinatario deve formalizzare attraverso la presa in carico 
del destinatario compilando lo specifico modello, che 
sottoscrive insieme allo stesso destinatario. 

• Entro 15 giorni dalla presa in carico del destinatario, il 
soggetto accreditato definisce con il destinatario il “piano di 
utilizzo del voucher dei servizi ex ante”, firma la 
convenzione ne da comunicazione al Servizio Attività 
Territoriali inserendo i dati richiesti sul SIL 

• Il Piano reca contenuti, durata e articolazione dei servizi da 
erogare ed è sottoscritto dal destinatario e dal soggetto 
accreditato. 



Richiesta di microcredito 

• Dopo la conclusione della fase ex ante si può 
fare richiesta del finanziamento di 
microcredito e solo in caso di erogazione si 
potrà accedere alla fase ex post con 
l’erogazione dei voucher specifici (190 ore 
individuali per massimo 24 mesi) 


