Comune di Volterra

CONCORSO DI IDEE
PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
Finalità
Il Comune di Volterra in ottemperanza alla delibera di Giunta n. 234 del 20/11/2018 pubblica il presente
avviso con il quale intende incentivare l’ideazione e creazione di attività d’impresa da parte di giovani sul
territorio comunale.
Soggetti Beneficiari
Persone fisiche residenti nel Comune di Volterra di età compresa tra i 16 e 35 anni residenti nel comune di
Volterra dal almeno tre anni;
Requisiti di ammissibilità
Essere in regola con la normativa antimafia;
•

non aver riportato (legale rappresentante o persona fisica in caso di impresa non costituita) nei dieci
anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal
certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui
sono stabiliti): condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei
seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti,
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato,
frode, terrorismo, riciclaggio.

•

condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata
della pena principale.

Progetti ammissibili
Sono ammessi progetti attinenti qualunque settore imprenditoriale. Rappresenta elemento di premialità
l’utilizzo e lo sviluppo delle risorse locali (artigianato, prodotti tipici, patrimonio paesaggistico e culturale).
La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:
1

Curriculum del soggetto proponente ove siano specificate le esperienze e competenze professionali

2

l’idea di fondo e le ricadute sul territorio;

3

le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato
finale da conseguire;

4

le modalità di realizzazione, economico-finanziarie e gestionali dell’investimento;

Il tutto deve essere presentato in max 3 pagine complessive, carattere times new roman – 12, interlinea

1
Valutazione dei progetti
I progetti saranno valutati da una commissione appositamente costituita

Criteri di selezione
Tutti i progetti saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri:
Criterio di selezione

1 – Grado di
innovazione del progetto
(max 30 punti)

2 – Validità tecnica del
progetto (max 10 punti)

5- Competenze dei
proponenti (max 10
punti)

3 - Sostenibilità
economico-finanziaria
(max 20 punti)

Parametri di valutazione
Novità del progetto
imprenditoriale rispetto
al contesto territoriale,
socio ed economico in
cui va ad insediarsi
Contributo del progetto
imprenditoriale
all’avanzamento delle
conoscenze, delle
competenze e delle
tecnologie aziendali
Contributo del progetto
imprenditoriale alla
ricerca ed applicazione
di soluzioni
organizzative e
gestionali capaci di
rispondere a nuove
esigenze di natura
sociale nonché di
generare un impatto
sociale misurato o
misurabile da indicatori
Chiarezza e dettaglio
della proposta
progettuale, con
particolare riferimento
alle attività previste, ai
tempi e agli obiettivi
Esperienze e
competenze
professionali, rapportate
alla dimensione e
complessità del progetto
imprenditoriale proposto
Pertinenza e congruità
delle spese previste e
degli obiettivi del
progetto
Attendibilità delle
ricadute economiche del
progetto

Punteggio fase
valutativa

Punteggio minimo

Fino a 10

6

Fino a 10

6

Fino a 10

6

Fino a 10

6

Fino a 10

6

Fino a 10

6

Fino a 10

6

Rappresenta elemento di premialità l’utilizzo e lo sviluppo delle risorse locali (artigianato, prodotti tipici,
patrimonio paesaggistico e culturale).
Il punteggio assegnato potrà comprendere fino a un decimale.
Si precisa che le proposte progettuali devono conseguire un punteggio minimo, in relazione a ciascun criterio
di selezione.
Non saranno ammesse le proposte progettuali che, in relazione a ciascuno criterio di selezione, raggiungono
un punteggio inferiore al minimo richiesto.
Scadenza domande
Le domande devono essere presentate al protocollo dell’Ente entro e non oltre il giorno 31/01/2019
Premio
La migliore idea progettuale sarà premiata con un riconoscimento economico pari a € 1.000,00 finalizzato ad
avviare un percorso concreto di attuazione del progetto.
In particolare la somma corrisposta potrà essere utilizzata per:
•

acquisto o noleggio di impianti, attrezzature, macchinari, componenti hardware e software funzionali
al progetto di investimento

•

brevetti e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate,
direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa

•

progettazione e sviluppo, dell’idea anche tramite consulenze specialistiche

•

canoni di locazione di immobili finalizzati alla realizzazione del progetto

Le suddette spese dovranno essere rendicontate entro un anno dall’assegnazione del contributo. La
rendicontazione dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento
di realizzazione dell’idea premiata.

Il Responsabile del Settore 3
Dott. Nicola Raspollini

