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REGIONE SICILIA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI CONSULENZA GRATUITO DEDICATO ALLA
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI MIRATE ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA

AUTOiMPRENDiTORiALI E Di AUTOiMpiEGO nq FAVORE DELLA COLLETTiViTA

PREMESSO che

l'attivazione di uno sportello di consulenza gratuito dedicato alla diffusione di informazioni
mirate allo sviluppo di attività autoimprenditoriali e di autoimpiego in favore della
collettività, nel rispetto dei principi di concorrenza, rappresenta un valido strumento per
fomire informazioni mirate ad una maggiore partecipazione della cittadinanza alla realtà
imprenditoriale locale;
l'attivazione del predetto sportello, finalizzato a incentivare la conoscenza e la
partecipazione di giovani, cittadini e imprese locali per la fruizione e l'accesso agli strumenti
dì finanza agevolata e ai finanziamenti e/o contributi Europei, Nazionali e Regionali, nonché
per supportare l'accrescimento della conoscenza della cultura imprenditoriale, può
rappresentare una valida occasione di crescita della comunità civile;
in un contesto economico/finanziario in continua evoluzione l'attivazione del predetto
sportello rappresenta un punto di riferimento per ricevere infomìazioni sempre aggiornate
sulle varie tipologie di incentivi diretti a migliorare lo sviluppo economico locale;

CONSIDERATO
che nell'attuale periodo di congiuntura economica si reputa necessario sostenere gli aspe\lélJìti
imprenditori nonché l'attività delle piccole e medie imprese, contribuendo ad oflÌirèqlj:.
maggior numero di infomìazioni possibili che consentano di diffondere le opportunità
previste dagli strumenti di finanza agevolata e ottenere 6lnanziamenti e/o contributi
nell'interesse comune dello sviluppo sociale ed economico del tenitorio;
il beneHlcio derivante dall'attivazione di uno sportello dedicato alla diffusione di
informazioni mirate allo sviluppo di attività autoimprenditoriali e di autoimpiego in favore
della collettività per il contesto economico del territorio;
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TENUTO CONTO
delle esigenze manifestate in particolare dai giovani cittadini di essere edotti verso le
opportunità di sviluppo economico, orientate alle logiche di autoimprenditorialità e
autoimpiego;



RAVVISATA
l'opportunità di veri6lcare mediante idoneo Avviso Pubblico l'interesse da parte di soggetti
professionali privati 6lnalizzato ad assistere volontariamente e gratujlamente il Comune per
l'attivazione di uno sportello di consulenza gratuito dedicato alla diffusione di infomìazioni
mirate allo sviluppo di attività autoimprenditoriali e di autoimpiego in favore della
collettività, da svolgersi presso apposito locale comunale individuato all'uopo e
caratterizzato da attività di infomìazione e orientamento in favore della collettività per la
fruizione e l'accesso a strumenti di finanza agevolata, Hlnanziamenti e/o contributi Europei,
Nazionali e Regionali;

Il Comune di Favara con il presente Avviso Pubblico intende raccogliere fomìalmente le
Manifestazioni di Interesse da parti dei soggetti summenzionati al fine di procedere
tempestivamente all'attivazione di sportello di consulenza gratuito dedicato alla diffusione di
infomìazioni mirate allo sviluppo di attività autoimprenditoriali e di autoimpiego in favore della
collettività nella fomìa di un partenariato pubblico-privato e di un modello di condivisione e
cooperazione che valorizzando le esperienze e ie competenze dei diversi soggetti interessati sia in
grado di fornire reali bene6lci ai cittadini interessati.
Sulla base delle singole manifestazioni di interesse pervenute, ad opera di Commissione tecnica
all'uopo istituita, si provvederà a redigere elenco dei soggetti istanti con l'attribuzione di punteggio
alle proposte presentate, sulla base della fruibilità del punto di informazione, de! numero di ore di
apertura al pubblico, della qualiHìcazione dei soggetti ivi operanti.
Saranno .prese in considerazione le manifestazioni di interesse provenienti da professionisti,
associazioni e cittadini, in fomìa singola o associata, aventi comprovata esperienza nei settori e
nelle attività sopramenzionate.
La realizzazione e la gestione del predetto sportello è gratuita con espresso divieto da parte del
soggetto individuato all'esito dell'avviso di fornire prestazioni professionali a pagamento, compenso
o altra forma di utilità pena la risoluzione del rapporto instaurato con l'Ente.
T soggetti che verranno individuati dovranno garantire }a loro presenza presso i locali messi a
disposizione dal Comune di Favara per un gnomo a settimana.
l soggetti interessati dovranno presentare istanza contenente i dati del soggetto/partenariato che
chiede di partecipare al servizio di consulenza con allegato curriculum professionale e una relazione
che espliciti come si intende far funzionare il servizio in questione, all'ufHìcio protocollo del
Comune di Favara che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 GIUGNO

È possibile anche inviare il la documentazione in fomìato PDF al seguente indirizzo pec:
comune.favara(apec.it
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