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“BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO START UP DI IMPRESE GIO VANILI “ 

“Giovani Lavoro e Territorio” 

 
 Il Funzionario Responsabile 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 232 del 17 dicembre 2013, con la quale è stato 
approvato il presente Bando: 

rende noto 

è indetto il seguente bando per il sostegno di nuove imprese giovanili.  
 

Art. 1 - Premessa 
Il Comune di Porto Tolle, attraverso l’iniziativa Giovani, Lavoro e Territorio, intende promuovere 
la partecipazione attiva dei giovani favorendone l’autoimprenditorialità.  

Giovani, Lavoro e Territorio è regolamentato attraverso il presente bando. 

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

- Promuovere e sostenere idee imprenditoriali giovanili in grado di creare occupazione, nel 
territorio del Comune di Porto Tolle; 

- fornire ai giovani un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti come risorsa 
per lo sviluppo e accrescimento di competenze del Comune di Porto Tolle. 

- supportare attraverso un contributo economico, sostenere e formare giovani che intendono 
realizzare la propria idea d’impresa;  

Obiettivi: 

- sostenere le professionalità dei giovani neoimprenditori anche attraverso la messa in rete delle 
principali realtà territoriali che offrono servizi all’impresa; 

- offrire servizi di consulenza sul tema dell’autoimprenditorialità e accompagnamento al primo 
anno di vita dello start up. 

Art. 3 – Soggetti Ammissibili 
Possono presentare la propria idea d’impresa, singoli o gruppi con i seguenti requisiti: 

- proponente/i residente/i nel Comune di Porto Tolle  

- età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando (29 marzo 2014).  

In caso di approvazione dell’idea d’impresa e di concessione del contributo, lo stesso sarà erogato a 
condizione che, entro 90 giorni dall’invio della comunicazione da parte del Comune di Porto Tolle, 
il singolo o il gruppo formalizzino la costituzione del soggetto giuridico indicato nel business plan.  

Il nuovo soggetto giuridico dovrà essere fondato esclusivamente dagli stessi proponenti che hanno 
presentato domanda. 
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Art. 4 – Domande ammissibili 
Ciascun’idea d’impresa presentata dovrà far riferimento a uno o più ambiti d’intervento elencati di 
seguito e dovrà avere sede legale nel Comune di Porto Tolle. 

Non sono ammissibili idee d’impresa che: 
1- usufruiscano o abbiano usufruito di contributi diretti da parte della Regione del Veneto, della 

Provincia di Rovigo e del Comune di Porto Tolle; 
2- che riguardino attività coincidenti a quelle che il soggetto/i proponente/i o quelli a lui/loro 

collegabili stiano già svolgendo. 
3- riguardino cessioni di azienda 

Art. 5  - Ambiti di intervento 
Giovani, Lavoro e Territorio supporta la realizzazione di start up nei seguenti ambiti e settori 
d’intervento: 

• la valorizzazione del patrimonio culturale e/o ambientale; 
• il turismo; 
• il commercio, l’agricoltura e la pesca 
• l’arte, il design, la creatività, l’artigianato, le tecnologie e il web 2.0. 

Art. 6 – Risorse a disposizione e contributi  
Giovani, Lavoro e Territorio è finanziato, con €. 30.000,00, dal Comune di Porto Tolle, come 
previsto dal capitolo di spesa 4550 del bilancio 2013. 

 Il contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale è di €. 5.000,00, a fondo 
perduto, al lordo di eventuali tasse e oneri se dovuti. 

Le risorse possono essere richieste per la copertura d’investimenti e/o costi di gestione coerenti con 
il progetto d’impresa presentato ed essere indicate nel business plan. L’elenco delle spese 
ammissibili è descritto nell’allegato 2) del presente bando. 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione: 
• a presentazione di rendicontazione con fatture e documenti di pagamento (unicamente 

bonifico bancario),  
• dopo la verifica della stessa e al controllo contabile della documentazione presentata, da 

parte del Comune di Porto Tolle,  

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 fosse inferiore al contributo 
concesso, la misura del contributo sarà ridotta in misura corrispondente. 

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione 

Ogni soggetto proponente dovrà compilare in ogni sua parte, pena l’esclusione, la domanda di 
partecipazione – Allegato n. 1 - che costituisce parte integrante del presente bando. La domanda 
dovrà essere firmata e sottoscritta dal singolo soggetto proponente (nel caso di gruppo da ogni 
singolo componente), non saranno presi in considerazione moduli manoscritti.  

Andrà allegato alla domanda di partecipazione: 
• il business plan dell’Idea di Impresa – Allegato n° 2 
• Il Curriculum vitae di ogni proponente  
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
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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 “Giovani, Lavoro e 
Territorio BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO START UP DI IMPRESE GIOVANILI“, essere 
indirizzata a Comune di Porto Tolle Ufficio Attività Produttive e pervenire mezzo posta  ordinaria 
(raccomandata con ricevuta di ritorno) o brevi manu entro e non oltre le dodici del giorno 29 marzo 
2014, all’ufficio Protocollo del Comune di Porto Tolle.  

Il progetto andrà presentato in forma di business plan semplificato, come previsto nell’allegato n° 2 
di cui si chiede di seguire l’articolato.  

Art. 8 – Criteri di valutazione e selezione 
Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica nominata 
dalla Giunta Municipale del Comune di Porto Tolle e composta dal Responsabile Ufficio Attività 
Produttive o suo delegato e da due referenti delle Associazioni imprenditoriali e della cooperazione 
locale, la commissione si avvarrà, eventualmente, del supporto di consulente esterno, esperto in 
materia di start up d’imprese giovanili. 

La valutazione di merito delle Idee d''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 dei componenti   0 – 15 così ripartiti 

• Singolo individuo 1 

• Gruppo di persone 2 

• Gruppo di persone di ambo i sessi  3 

• Gruppo di persone di sesso femminile 4 

• Coerenza del profilo di studi, del profilo professionale e di esperienza 
maturata nel settore  

0 - 15 

Qualità dell’idea 0 - 35 così ripartiti 

• Conoscenza del contesto territoriale e settoriale e attrattività del 
mercato di riferimento 

0 – 10 

• Realizzabilità in riferimento alle azioni indicate nel planning nei 
primi12 mesi. 

0 - 25 

Fattibilità dell’idea 0 - 40 così ripartiti 

• Dimostrabilità dei ricavi conseguibili nei primi 12 mesi 0 - 20 

• Coerenza tra obiettivi, risorse e attività 0 - 20 

Innovatività dell’idea 0 -  10 così ripartiti 

• di prodotto e/o servizio  0 - 10 

Verificata preliminarmente la sussistenza dei requisiti formali di accoglibilità delle domande di 
partecipazione pervenute in conformità a quanto previsto dal presente bando, la Commissione 
procederà, sulla base dei criteri elencati nella Tabella n. 1, alla valutazione delle idee d’impresa.  

I contributi saranno assegnati alle migliori idee utilmente collocate nella graduatoria, fino a 
esaurimento dei fondi disponibili. Non saranno in ogni caso finanziati i progetti che abbiano 
ricevuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima d’idoneità di 70/100. 

Sulla base dei punteggi assegnati, la graduatoria sarà approvata con atto del Responsabile dell’area 
II, con indicazione dei progetti ammessi a finanziamento. 

La graduatoria resterà valida per due anni. 
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Art. 9 – Comunicazione esito e termini di conferma 
L’elenco dei progetti non ammessi e la successiva graduatoria dei progetti ammessi saranno resi 
noti sul sito web  http://www.comune.portotolle.ro.it, entro 45 giorni dalla chiusura del bando 
stesso.  

Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati. 

Ai soggetti vincitori sarà data comunicazione a mezzo raccomandata R.R., alla quale sarà allegato 
modulo necessario per l’accettazione del beneficio e l’impegno al rispetto delle condizioni previste 
nel presente bando, che andrà consegnato, brevi manu o per raccomandata RR a Ufficio Protocollo 
del Comune di Porto Tolle, entro 10 giorni lavorativi, pena esclusione. 

 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 e con gli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Pubblica 
Amministrazione. 

Art. 10 – Tempi e modalità di svolgimento delle attività 
I proponenti le cui idee d’impresa saranno ammesse a contributo dovranno costituirsi in un soggetto 
giuridico entro e non oltre 90 giorni, secondo quanto previsto dal business plan. Il soggetto 
giuridico dovrà avere sede legale nel Comune di Porto Tolle. 

I soggetti assegnatari del contributo stipuleranno un contratto d’impegno con l’Amministrazione 
Comunale. 

Art. 11 – Cause di inammissibilità ed esclusione 
� La domanda di partecipazione sarà esclusa dal concorso Giovani e Idee di Impresa qualora: 
� sia pervenuta al di fuori dei limiti previsti dal presente bando; (29 marzo 2014); 
� Non sia stata redatta sugli appositi moduli in allegato al presente bando e/o i moduli non sia 

compilati in ogni, loro parte;  
� Non sia corredata dei documenti d’identità in corso di validità e da adeguati certificati di 

residenza richiesti; 
� I proponenti non abbiano i requisiti;  
� Il/i proponente/i siano sottoscrittori di più domande di partecipazione al presente bando. 

Qualora la domanda di partecipazione – allegato n°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 D.P.R. 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 ‘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 il dott. Francesco Generali. 

Art. 13 – Informazioni e contatti 
Nel periodo di pubblicazione del bando, gli interessati possono contattare l’Ufficio Attività 
Produttive del Comune mail tributi@comune.portotolle.ro.it  - telefono 0426394441.  

Porto Tolle, 20 Dicembre 2013 

    Il Funzionario Responsabile 
   F.to Dottor Alberto Battiston 
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