ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1934 DELL’1 OTTOBRE 2015

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, RilancimpresaFVG –
Riforma delle politiche industriali

CONCORSO DI IDEE
“START!”
BANDO per l’assegnazione di premi a progetti
innovativi per giovani di età inferiore ai 35 anni
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Art 1. Finalità
1.

Ai sensi dell’articolo 25 (Concorso di idee) della legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3
(RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), l’Amministrazione regionale è autorizzata a
bandire un concorso di idee al fine di individuare nuovi strumenti per stimolare e supportare la
creazione di start up innovative, la diffusione di servizi di coworking, l’avvio di imprese giovanili e
nuove forme di sviluppo dell’imprenditorialità.

Art 2. Tema del concorso di idee
1. I partecipanti al concorso devono presentare un unico elaborato, redatto in forma libera e privo di
riferimenti all’autore, con caratteristiche di creatività ed originalità. Il progetto descrive in maniera
particolareggiata l’idea innovativa e l’impatto che essa riveste in termini di maggiori e migliori
strumenti o forme di supporto per nuove forme di imprenditorialità, focalizzando l’attenzione, in
particolare, su almeno una delle seguenti tematiche:
a) strumenti per stimolare e supportare la creazione di start up innovative;
b) diffusione di servizi di coworking;
c) avvio di imprese giovanili;
d) nuove forme di sviluppo dell’imprenditorialità.

Art 3. Destinatari
1. Il concorso di idee è rivolto ai giovani di età inferiore a trentacinque anni .

Art 4. Modalità di presentazione della domanda
1.

Le domande, redatte secondo il modello di cui all’Allegato A e nel rispetto del regime fiscale vigente
sull’imposta di bollo, devono pervenire entro il termine del
2015, pena la loro
non ammissibilità.
2. La domanda è corredata dall’elaborato di cui all’articolo 2, il quale , pena l’esclusione, non deve
contenere riferimenti di alcun tipo all’autore dello stesso.
3. Le domande di cui al comma 1, debitamente sottoscritte dal proponente, possono essere
presentate secondo una delle seguenti modalità:
a) raccomandata A/R: la raccomanda A/R è spedita entro il termine di cui al comma 1; ai fini del
rispetto del termine, fa fede la data del timbro di spedizione, la stessa dovrà pervenire non oltre il
termine di quindici giorni dalla data di scadenza di cui al comma 1. La domanda, a pena di esclusione,
è trasmessa in un plico , sigillato con ceralacca o nastro adesivo, in modo tale da garantirne l’integrità e
la non manomissibilità, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e recante all’esterno la dicitura Non
aprire – Concorso “START! – ”, plico contenente due buste che, sigillate con ceralacca o nastro
adesivo, in modo tale da garantirne l’integrità e la non manomissibilità, controfirmate su tutti i lembi di
chiusura, dovranno riportare le seguenti diciture:
“BUSTA A – DOMANDA”
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“BUSTA B – ELABORATO”
Nella Busta A dovrà essere inserita la domanda e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Nella Busta B dovrà essere inserito l’elaborato, privo di alcun riferimento all’autore dello stesso pena l’esclusione.
b) consegna a mano: la consegna a mano della domanda è consentita. La domanda è presentata

all’ufficio protocollo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali, sito in via Sabbadini 31, Stanza 326, terzo piano e aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.15 alle ore 12.30 con termine ultimo alle ore 12.30 del giorno di scadenza La domanda è,
pena l’esclusione, consegnata in un plico con le medesime caratteristiche di cui alla lettera a).

4. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza, di cui al comma 1, o oltre il termine di quindici
giorni dalla data di scadenza di cui al comma 1, se inviate con raccomandata , sono considerate come
non consegnate.
5. Al fine di garantire la segretezza dell’offerta, non è consentita la consegna a mezzo della Posta
Elettronica Certificata (PEC). Le domande inviate a mezzo PEC o altro sistema informatico sono
escluse.
6. I partecipanti al concorso di idee presentano un solo elaborato in lingua italiana che non deve
superare il numero di cinque cartelle dattiloscritte, con un massimo di 40 righe per cartella,
contenente la descrizione sintetica dell’idea progettuale, al fine di valutarne la coerenza con gli obiettivi
del concorso stesso. L’elaborato progettuale può essere eventualmente corredato da file per testi e
immagini . Nel caso in cui il partecipante faccia pervenire nei termini più domande, senza specificare che
l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, viene considerata valida soltanto l’ultima presentata in termini
cronologici, farà fede il timbro di arrivo apposto dall’ufficio protocollo della Direzione centrale attività
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
7. L’Amministrazione regionale declina qualsiasi responsabilità nel caso l’elaborato dovesse pervenire
illeggibile o alterato nel contenuto in modo da renderne difficile la lettura e la conseguente
valutazione.
8. Le proposte sono presentate a titolo individuale. Non sono ammesse tesi di laurea.

Art 5. Commissione giudicatrice
1.

2.

La Commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Direttore centrale delle attività
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e sarà composta da tre
componenti.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art 6. Casi di esclusione
1.

A pena di esclusione, si conferma e si precisa che:
a) la domanda deve essere redatta ed inviata secondo le modalità ed i termini indicati all’articolo 4
e deve essere sottoscritta dal partecipante al concorso di idee;
b) l’elaborato di cui all’articolo 2 non deve contenere riferimenti di alcun tipo all’autore dello stesso;
c) il punteggio minimo è fissato in 50 punti.
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Art 7. Criteri di valutazione
1.

La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 5 valuta in seduta riservata gli elaborati presentati
tenendo conto dei seguenti criteri ed attribuendo i relativi punteggi fino ad un massimo di 100
punti:

CRITERI
Originalità dell’idea

DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
La proposta risponde ai criteri di novità Massimo di 31 punti
e fornisce soluzioni in modo:
- Eccellente 31;
- Ottimo
26;
- Buono
21;
- Sufficiente 11;
- Scarso
06;
- Nullo
00;

Coerenza tra l’idea e gli
obiettivi del bando

La proposta richiama gli obiettivi del Massimo di 29 punti
bando in modo:
- Eccellente 29;
- Ottimo
25;
- Buono
19;
- Sufficiente 09;
- Scarso
04;
- Nullo
00;

Aspetti tecnici e di
contenuto

La proposta è dettagliatamente ed Massimo di 20 punti
accuratamente descritta in ogni sua
fase in modo:
- Eccellente 20;
- Ottimo
15;
- Buono
05;
- Sufficiente 03;
- Scarso
01;
- Nullo
00;
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Realizzabilità dell’idea e
descrizione dell’impatto

La proposta appare realizzabile in ogni Massimo di 20 punti
sua fase, offendo possibilità di sviluppo
e descrivendone l’impatto in modo:
- Eccellente 20;
- Ottimo
16;
- Buono
09;
- Sufficiente 05;
- Scarso
03;
- Nullo
00;

0

Art 8 Modalità di esame degli elaborati
1.

2.
3.

4.

La Commissione, in seduta riservata, procede all’apertura dei plichi nell’ordine di arrivo ( numero di
protocollo) ed appone un numero progressivo identificativo di ciascun plico sulla busta plico e sulle
Buste A e B nel medesimo plico contenute.
Le Buste A così identificate saranno conservate in luogo chiuso.
La commissione provvede all’apertura della Busta B nell’ordine dato dal numero progressivo e
all’esame dell’elaborato ivi contenuto, attribuendo allo stesso il punteggio per ciascun criterio e
quello complessivo.
Dalle operazioni della Commissione viene redatto verbale, sottoscritto dai componenti.

Art 9 Graduatoria e premiazione
1.

2.

3.

Sulla base del punteggio ottenuto rispetto ai criteri di valutazione indicati all’articolo 7, sono
corrisposti i seguenti premi:
a) primo classificato: euro 2.500,00;
b) secondo classificato: euro 1.500,00;
c) terzo classificato: euro 1.000,00.
In caso di parità di punteggio, il premio è assegnato sulla base del maggior punteggio attribuito al
criterio “originalità dell’idea”. In caso di ulteriore parità, viene assicurata la preferenza al candidato
più giovane.
Gli elaborati premiati sono acquisiti in proprietà dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
non saranno restituiti ai partecipanti del presente concorso di idee e possono essere utilizzati dalla
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4.

5.

6.
7.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per presentazioni e divulgazioni con relativa stipula di
contratto.
In seduta pubblica, la cui data sarà comunicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia www.regione.fvg.it, verranno aperte le buste A e saranno collegati gli elaborati
progettuali al nominativo del partecipante e conseguentemente sarà redatta la graduatoria
comprensiva delle domande escluse e delle motivazioni di esclusione.
La graduatoria di merito è inviata al Direttore del Servizio coordinamento generale, finanziario,
giuridico e controlli che provvederà alla pubblicazione ed alla comunicazione agli intervenuti,
nonché agli atti necessari alla corresponsione dei premi per i vincitori.
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
all’indirizzo www.regione.fvg.it .
Le premiazioni si terranno nella data e sede che sarà resa pubblica nel sito della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it e tempestivamente comunicata ai vincitori dei premi.
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ALLEGATO A
Modello di domanda
domanda n.
Marca da bollo
apposta e annullata sull’originale
cartaceo .

numero di protocollo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione attività produttive, commercio, cooperazione,
risorse agricole e forestali
Servizio coordinamento generale, finanziario, giuridico e
controlli
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE
“START! – ”
cognome
nome
Il sottoscritto

codice fiscale
nato a
in data

sesso F
8

M

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di idee “START!” – ” riguardante la presentazione di un elaborato
che descrive strumenti o forme di supporto per nuove forme di imprenditorialità, focalizzando l’attenzione su una o
più delle seguenti tematiche (barrare la casella o le caselle di interesse):
strumenti per stimolare e supportare la creazione di start up innovative
la diffusione di servizi di coworking
l’avvio di imprese giovanili
nuove forme di sviluppo dell’imprenditorialità
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, e del fatto che qualora venga riscontrata la non veridicità del contenuto
delle seguenti dichiarazioni si incorre, fra l’altro, nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato in base alle stesse (art. 75 DPR cit), con finalità di autocertificazione e/o di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto ,
DICHIARA
cognome
nome
codice fiscale
nato a
I seguenti dati
inerenti
alla
propria situazione
anagrafica:

in data

sesso F

indirizzo (via, piazza, ecc.)

n.

comune

provincia

M

CAP
tel

fax

e-mail:
PEC (eventuale cui inviare le comunicazioni):

-

che l’elaborato realizzato viene presentato esclusivamente per il suddetto concorso;

-

di aver preso visione del bando e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso indicate;

-

che l’elaborato prodotto non viola in alcun modo i diritti di terzi;
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-

Di non essere soggetto a sanzioni o provvedimenti interdittivi che comportino il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

DICHIARA inoltre

-

di autorizzare fin d’ora la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a diffondere con propri mezzi il contenuto
dell’elaborato inviato, di riprodurlo, di stamparlo, di pubblicarlo e di proiettarlo o comunque di utilizzarlo nel
caso l’elaborato ottenga uno dei premi di cui all’art. 9;

-

di non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti spettanti alla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia sul concorso integralmente considerato e di fornire con la presente ampia
liberatoria per l’utilizzo del materiale inviato;

-

che l’elaborato prodotto non viola in alcun modo i diritti di terzi;

-

di sollevare la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi
natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’elaborato prodotto;

-

che l’eventuale premio

o

venga accreditato sul c/c bancario n. ……………….. aperto a suo nome
presso………………………………………………………………………Agenzia…………………………………..Co
dice ABI………………….Codice CAB……………………………Via…………………………………………….n.
…………..Comune…………………….C.A.P.
……………….(Prov.
………..)
IBAN
:
…………………………………….. ;

oppure

o

venga pagato tramite emissione di assegno circolare non trasferibile;

In caso di vincita di uno dei premi di cui all’articolo 9 del bando, ai fini dell’erogazione dello stesso, si
impegna nei termini fissati dall’Amministrazione Regionale a :

-

Sottoscrivere “liberatoria” per l’utilizzo dei contenuti dell’elaborato a conferma dell’impegno
assunto con la partecipazione al bando.

Si allega:
copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data,

Firma
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Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del bando le domande possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
a)raccomandata A/R: la raccomanda A/R è spedita entro il termine di cui al comma 1; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro di spedizione,
la stessa dovrà pervenire non oltre il termine di quindici giorni dalla data di scadenza di cui al comma 1. La domanda, a pena di esclusione, è trasmessa in un
plico , sigillato con ceralacca o nastro adesivo, in modo tale da garantirne l’integrità e la non manomissibilità, controfirmato su tutti i lembi di
chiusura, e recante all’esterno la dicitura Non aprire – Concorso “START! – ”, plico contenente due buste che, sigillate con ceralacca o nastro
adesivo, in modo tale da garantirne l’integrità e la non manomissibilità, controfirmate su tutti i lembi di chiusura, dovranno riportare le seguenti
diciture:
“BUSTA A – DOMANDA”
“BUSTA B – ELABORATO”
Nella Busta A dovrà essere inserita la domanda e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Nella Busta B dovrà essere inserito l’elaborato, privo di alcun riferimento all’autore dello stesso pena l’esclusione.
b)consegna a mano: la consegna a mano della domanda è consentita. La domanda è presentata all’ufficio protocollo della Direzione centrale attività
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, sito in via Sabbadini 31, Stanza 326, terzo piano e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.15
alle ore 12.30 con termine ultimo alle ore 12.30 del giorno di scadenza La domanda è, pena l’esclusione, consegnata in un plico con le medesime
caratteristiche di cui alla lettera a).

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
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