Progetto realizzato con il finanziamento di Regione Lombardia
DG Sport e Politiche per i Giovani

VALLE SABBIA RESTART
CONCORSO PER START UP DI IMPRESA 2016
Art. 1 - Premessa

Il territorio della Valle Sabbia attraverso l’iniziativa “Valle Sabbia Restart” intende
promuovere la partecipazione attiva dei giovani favorendone l’autoimprendorialità. L’iniziativa si
inserisce nel più ampio quadro di misure promosse nell’ambito del Piano Territoriale Politiche
Giovanili finanziato da Regione Lombardia per la promozione diretta dell’imprenditorialità
giovanile e per l’avvio di una rete di collaborazione tra soggetti attivi sul territorio.

Art. 2 - Finalità e Obiettivi
Finalità del presente bando sono:
-

Promuovere nuove idee imprenditoriali giovanili in grado di creare occupazione nel
territorio della Valle Sabbia.

-

Fornire ai giovani un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti come
risorsa per lo sviluppo e accrescimento di competenze.

-

Supportare idee che siano sostenibili e legate al territorio

Obiettivi:
-

sostenere e formare giovani che intendono realizzare la propria idea di impresa

-

promuovere le professionalità dei giovani imprenditori anche attraverso la messa in rete
delle principali realtà territoriali che offrono servizi all’impresa

-

offrire occasioni di formazione sul tema dell’auto - imprenditorialità giovanile

-

supportare attraverso un contributo economico,

“Valle Sabbia Restart” è regolamentato attraverso il presente bando di concorso.

Art. 3 – Soggetti Ammissibili
Possono presentare la propria idea di impresa

-

singoli o gruppi informali – requisiti:
o componenti residenti nei Comuni del territorio del Distretto 12 di Valle Sabbia con
età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.

-

associazioni senza partita IVA già costituite – requisiti:
o sede legale nei Comuni della Valle Sabbia con costituzione precedente all’uscita del
bando
o componenti residenti prevalentemente nei Comuni del territorio del Distretto 12 di
Valle Sabbia, costituite in modo maggioritario da giovani di età compresa tra i 18 e i
35 anni compiuti*

(*i giovani di età non superiore ai 35 anni devono essere l’80% dei soci fondatori e ordinari e
devono rappresentare l’80% dei componenti del Consiglio Direttivo. Gli stessi devono risultare
prevalentemente residenti nei Comuni del territorio del Distretto 12 di Valle Sabbia)

-

piccole e medie imprese già costituite da non più di 12 mesi - requisiti:
o sede legale nei Comuni del territorio del Distretto 12 di Valle Sabbia costituzione
precedente all’uscita del bando
o il titolare dell’impresa deve avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti
residenti nei Comuni del territorio del Distretto 12 di Valle Sabbia
o la maggior parte dei soci deve essere in un’età compresa tra i 18 e i 35 anni
compiuti

Saranno ammesse anche idee di soggetti con età compresa tra i 18 e i 35 anni non residenti nei
Comuni del territorio del Distretto 12 di Valle Sabbia, purché l’idea/impresa venga realizzata sul
territorio della valle sabbia.

I requisiti di età e residenza si intendono posseduti alla data di scadenza del bando – Venerdì 30
Novembre 2016.
In caso di approvazione dell’idea il contributo sarà erogato a condizione che entro 30 giorni
dall’invio della comunicazione da parte dell’Ente capofila, il singolo o il gruppo informale
formalizzino la costituzione del soggetto giuridico indicato nel business plan.

In caso di approvazione dell’idea di impresa presentata da un’Associazione senza Partita
IVA la stessa dovrà entro 30 giorni dall’invio della comunicazione da parte dell’Ente capofila,
dotarsi di Partita IVA.

Il nuovo soggetto giuridico dovrà essere fondato esclusivamente dagli stessi componenti
che hanno presentato domanda.

Art. 4 – Domande ammissibili
Ciascuna idea presentata dovrà far riferimento a uno o più ambiti di intervento elencati di
seguito e dovrà avere sede legale in uno dei Comuni del territorio del Distretto 12 della Valle
Sabbia
Non sono ammissibili idee di impresa che:
1-

usufruiscano o abbiano usufruito di contributi diretti da parte della Regione
Lombardia

2-

siano spin - off aziendali.

Art . 5 - Ambiti di intervento
Valle Sabbia Restart supporta la realizzazione di start up nei seguenti ambiti e settori di
intervento:
-

la valorizzazione del patrimonio culturale e/o ambientale;

-

il turismo sociale e sostenibile e responsabile;

-

il commercio equo e solidale o di prossimità;

-

l’arte, il design, la creatività, l’artigianato, le tecnologie e il web 2.0.

Art. 6 – Risorse a disposizione e contributi
Valle Sabbia Restart è cofinanziato da: Regione Lombardia, Comunità Montana Valle Sabbia e
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella.
Il contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale è di € 4.500,00 a
fondo perduto, al lordo di eventuali tasse e oneri se dovuti.
Le risorse possono essere richieste per la copertura di investimenti e/o costi di gestione coerenti
con il progetto d’impresa presentato e comunque non avere mai la forma del sostegno al reddito
dell’imprenditore.

Il contributo verrà erogato in un'unica tranche, che sarà erogata in seguito alla stipula
dell’atto di impegno.
La somma verrà erogata a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione sulle
attività realizzate, alla verifica della stessa ed al controllo contabile della documentazione
giustificativa di tutte le spese effettivamente sostenute.
Tutte le spese sostenute con l’utilizzo del contributo concesso dovranno essere attestate
da idonei documenti giustificativi di spesa (libri contabili, fatture, ricevute fiscali, quietanze di
pagamento).
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.

Art. 7 – Termini e Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Ogni soggetto proponente dovrà compilare in forma elettronica e in ogni sua parte, pena
l’esclusione, la domanda di partecipazione – Allegato n° 1- che costituisce parte integrante del
suddetto bando. La domanda dovrà essere firmata e sottoscritta da ogni singolo componente.
Andrà allegato alla domanda di partecipazione:
•

il business plan dell’Idea di Impresa – Allegato n°1

•

Il CV di ogni componente

•

La situazione lavorativa e le condizioni di occupabilità al momento di presentazione
della domanda

•

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

La domanda di ammissione debitamente compilata e firmata e i documenti richiesti
dovranno essere presentati in forma cartacea in busta chiusa. La busta dovrà riportare l’oggetto
“Valle Sabbia Restart. Bando per Start Up di impresa”, essere indirizzata a Comunità Montana di
Valle Sabbia, via G. Reverberi 2 Nozza di Vestone (BS) e pervenire mezzo posta ordinaria
(raccomandata R/R) entro e non oltre le ore 12 del 30 Novembre 2016 all’ufficio Protocollo di
Comunità Montana di Valle Sabbia.
Il progetto andrà presentato in forma di business plan semplificato, come previsto
nell’allegato di cui si chiede di seguire l’articolato, producendo un massimo di 20.000 battute,
spazi inclusi.

Art. 8 – Criteri di valutazione e selezione

Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica
costituita da:
un rappresentante di Comunità Montana Valle Sabbia
un rappresentante di un soggetto del terzo settore partner del progetto
un rappresentante di Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella
un rappresentante Met Company
un rappresentante dell’Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale

La valutazione di merito delle Idee di Impresa pervenute avverrà attraverso l’attribuzione
di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici assegnati secondo i
criteri indicati di seguito.

Tabella n. 1
Criteri di Valutazione

Punti

Caratteristiche del gruppo informale

0 – 10 così ripartiti

•

Coerenza del profilo di studi e/o del profilo professionale e di

0-5

esperienza
•

Fragilità della condizione occupazionale del team

0-5

Completezza della documentazione

0-5

Qualità dell’idea

0 - 40

•

Conoscenza del contesto territoriale e settoriale e Attrattività del

0 - 10

mercato di riferimento
•

Realizzabilità in tempi brevi

0 - 10

•

Svolgimento di ricerche di mercato (anche su dati secondari)

0 - 10

•

Occupabilità potenziale nei primi tre anni

0 - 10

Fattibilità dell’idea

0 - 40

Dimostrabilità dei ricavi conseguibili in tempi brevi

0 - 10

Capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati

0 - 10

Coerenza tra obiettivi, risorse e attività

0 - 10

Continuità e sviluppo dell’idea

0 - 10

Innovatività dell’idea

0 - 10

di prodotto e/o servizio: sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche

0-5

di innovatività rispetto a prodotti e servizi già presenti sul mercato e che
eventualmente utilizzano nuove tecnologie
di processo: miglioramento, in termini qualitativi e di performance, di

0-5

processi produttivi
o introducono nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative
rispetto all’esistente

Verificata preliminarmente la sussistenza dei requisiti formali di accoglibilità delle domande
di partecipazione pervenute sulla base di quanto previsto agli articoli del presente bando, la
Commissione procederà, sulla base dei criteri elencati nella Tabella n. 1, alla valutazione delle idee
di impresa.
I contributi saranno assegnati alle idee utilmente collocate nella graduatoria determinata sulla
base dei criteri di valutazione di cui alla tabella precedente, fino a esaurimento dei fondi
disponibili.
A parità di punteggio ottenuto, prevarrà l’idea che ha ottenuto il punteggio più alto nella sezione
“qualità dell’idea”.
Sulla base dei punteggi assegnati, il Soggetto approverà con atto dirigenziale la graduatoria
indicando i progetti ammessi a finanziamento.

Art. 9 – Comunicazione esito e termini di conferma
L’elenco dei progetti non accoglibili e la successiva graduatoria dei progetti ammessi saranno resi
noti sul sito web: www.ander35.it e www.cmvs.it entro 30 giorni dalla chiusura del bando stesso.
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.
I soggetti vincitori dovranno confermare l’accettazione dei benefici e delle condizioni del bando
entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria.
In caso contrario subentreranno i soggetti risultati idonei in ordine di punteggio.

I contenuti delle proposte progettuali, compresi gli allegati tecnici, restano di proprietà dei
proponenti e saranno trattati in conformità con gli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la
Pubblica Amministrazione.
Art. 10 – Tempi e modalità di svolgimento delle attività

I proponenti le cui idee di impresa saranno ammesse a contributo/sostegno dovranno
costituirsi in un soggetto giuridico ex-novo entro e non oltre 30 giorni, secondo quanto previsto
del business plan. Il soggetto giuridico dovrà avere sede legale in uno dei Comuni dei territori
della Valle Sabbia.
I soggetti costituitesi in impresa o associazione avente partita IVA stipuleranno un
contratto di impegno.

Art. 11 – Cause di inammissibilità ed esclusione
La domanda di partecipazione sarà esclusa dal concorso Valle Sabbia Restart di Impresa
qualora:
-

sia pervenuta/sia stata inviata al di fuori dei limiti previsti dall’art. 7 del presente bando;

-

non sia stata redatta sugli appositi moduli in allegato al presente bando (Allegato n. 1 )

-

Non sia corredata dei documenti di identità in corso di validità e da adeguati certificati di
residenza richiesti;

-

I componenti non siano tutti in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3

-

Il proponente/i proponenti sottoscrivono più domande di partecipazione.

Qualora la domanda di partecipazione – allegato 1 – e gli altri allegati obbligatori pervenuti
contengano dichiarazioni mendaci, la domanda sarà ritenuta inammissibile e si darà seguito
alle procedure di cui all’art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 12 – Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati richiesti dal presente bando di concorso e dai formulari in
allegato saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l‘ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica

Amministrazione. Il responsabile per il trattamento dei dati è la Responsabile del Progetto: Mara
Ceriotti , dipendente dell’Ente Comunità Montana di Valle Sabbia.

Art. 13 – Informazioni e contatti
Nel periodo di pubblicazione del bando, gli interessati possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali di
Comunità Montana di Valle Sabbia (tel. 0365/8777311 e-mail: sociale@cmvs.it oppure
mara.ceriotti@cmvs.it) per eventuali informazioni sulla comprensione del testo del bando e non
riguardo ai contenuti del business plan che dovranno presentare.
Tutto il materiale sarà pubblicato sul sito: www.ander35.it

