SPAZIO GIOVANI MARTESANA
Progetto Bang X.O.

Avviso per la selezione di
idee imprenditoriali
innovative Bang XO
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1. PREMESSA
Nell’ambito del progetto “Bang.X.O”, finanziato da Regione Lombardia all’interno del bando sui
Piani di Lavoro Territoriali sulle Politiche Giovanili del 2015, coll’obiettivo di realizzare interventi
mirati a sviluppare competenze utili all’ingresso nel mercato del lavoro e allo sviluppo
dell’autoimprenditorialità giovanile, sarà indetto un concorso per la selezione di almeno n. 3 idee
imprenditoriali con contenuti innovativi e con elevata capacità di tradursi in realtà, da sviluppare
nel territorio dei Comuni della Martesana partecipanti al progetto. Il presente avviso si inserisce
nella realtà e nelle azioni sviluppate dall’accordo di programma Spazio Giovani Martesana, che
promuove le politiche giovanili nei territori dei Comuni afferenti ai distretti 3 e 4 del Martesana.

2. FINALITA’
Il progetto intende facilitare la nascita e lo sviluppo di imprese giovanili, che si pongano come
mission lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi aventi anche
contenuti di innovatività/originalità, per sostenere la crescita e il progresso del territorio della
Martesana rafforzando l’integrazione tra gli attori del territorio. Un’opportunità rivolta alle giovani
generazioni, ma pensata per innestare nuova linfa nel contesto territoriale del Martesana.
L’obiettivo è pertanto quello di una raccolta di idee progettuali fattibili e dettagliate per la
concretizzazione di una vera e propria attività imprenditoriale. Il presente avviso intende premiare
le idee e, al contempo, accompagnarne la concretizzazione, attraverso un sostegno economico
finalizzato alla fase di start up: le idee dovranno configurarsi come concrete, fattibili e misurabili, in
grado di far comprendere alla Commissione selezionatrice l’analisi svolta sul contesto di mercato
in cui ci si intende collocare, i tempi e le modalità di attuazione, la sostenibilità economica
supportata da un business plan, la chiara individuazione del target di “clienti” a cui ci si rivolgerà,
gli aspetti logistici, amministrativi e di funzionamento previsti, in definitiva la solidità, la coerenza e
la “consapevolezza” del progetto che si propone.
Il presente Avviso si propone l’obiettivo di raccolta di progetti d’imprenditorialità giovanile su 3
macro aree:
A. Agricoltura, agro-educazione e tematiche connesse
B. Innovation tecnology
C. Servizi per lo sport, la cultura e il tempo libero.
Le idee progettuali devono essere accompagnate da un piano di implementazione, almeno
biennale, che illustri efficacemente come il candidato intenda realizzare l’idea imprenditoriale,
dimostrando anche gli elementi di sostenibilità economico-finanziaria e redditività. Le idee devono
essere in grado entro 12 mesi dall’avvio di sganciarsi dal sostegno tecnico e dalle risorse
pubbliche messe in campo dal progetto.

3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare al concorso i giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti, residenti sul territorio
dei comuni che hanno aderito al progetto* ( Distretto 3 e 4). La partecipazione può essere
effettuata sia in forma singola che associata (gruppi informali/team). Possono partecipare anche
Associazioni Giovanili, in cui almeno l’80% degli associati sia di età compresa fra 18 e 35 anni, con
sede in uno dei Comuni dei distretti 3 e 4.
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(*) Bellinzago L.do, Bussero, Cassina de' Pecchi, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cambiago,
Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago, Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone.
Ad esito delle procedure di selezione e parallelamente alla fase di sottoscrizione del Contratto di
Accompagnamento sarà richiesto ai soggetti individuati di darsi una forma strutturata di impresa e
indicarne il costo nel piano economico-finanziario.
E’ consentito, indicandolo nell’elaborato progettuale, individuare un partner locale*, ossia che
abbia la propria attività principale all’interno dei comuni sopra citati, di natura commerciale che
affianchi la start up per aspetti legati alla gestione del business e per un tutoring imprenditoriale;
questo anche per sviluppare sinergie con il tessuto produttivo locale.

4. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Ogni candidato (o gruppo di candidati) potrà presentare una sola idea progettuale, sia essa
presentata singolarmente o all’interno di un gruppo; in caso contrario le proposte non saranno
ammesse a valutazione.
L’istruttoria di ammissibilità delle domande sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e
requisiti:
- rispetto dei termini e delle modalità per l’inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando.
La conseguente valutazione delle domande ammesse sarà effettuata ad insindacabile giudizio da
una commissione tecnica che sarà nominata dal comune Capofila in accordo con i partner di
progetto, sulla base delle specifiche competenze.
Tra le domande ammesse saranno selezionate idee imprenditoriali secondo i criteri previsti nella
tabella sottostante “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA”,.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri sotto indicati:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
Area di valutazione
A
A.1
*

A.2

CARATTERISTICHE
PROPOSTA
Coerenza con una
delle
macro-aree
dell’Avviso
e
fattibilità dell’idea nel
suo complesso

Descrizione

La proposta è perfettamente coerente con le
macro-aree esplicitate nell’Avviso e si
configura come fattibile e solida nel suo
complesso
La proposta è parzialmente coerente con le
macro-aree e/o presenta elementi di eventuale
fattibilità.
La proposta fa scarso richiamo alle macro-aree
proposte nell’Avviso e/o non appare ancorata
ad evidenze di fattibilità
Aspetti tecnici e di La
proposta
è
dettagliatamente
ed
contenuto
accuratamente descritta in ogni sua fase (ad
esempio: descrizione delle attività, analisi del
mercato di riferimento, caratteristiche del
cliente tipo o individuazione del pubblico/target
rispetto ai prodotti/servizi proposti, descrizione
concorrenti, strategia di marketing, modalità di

Punteggio

da 7 a 10

da 4 a 6

Da 0 a 3

da 21 a 35
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comunicazione ecc.), presenta elementi di
originalità ed innovatività, è potenzialmente in
grado di integrare la domanda con l’offerta.

A.3

A.4

A.5

La proposta è adeguatamente descritta ma
presenta elementi di minor analiticità, ha
discreti livelli di originalità/innovazione, ha
discrete possibilità di rispondere alla domanda
La proposta presenta difformità descrittive
nelle fasi attuative previste, è solo
sufficientemente approfondita, non possiede
particolari livelli di originalità/innovazione.
La proposta è sommaria e approssimativa,
senza elementi di originalità/innovazione, con
scarso ancoraggio al rapporto domanda/offerta
Cronoprogramma
Capacità di creare un crono programma di
massima sostenibile e coerente con l’idea di
impresa, dettagliato e fattibile.
Aspetti di sviluppo Ricadute sui comuni proponenti il bando in
territoriale
termini economici, culturali e sociali, di
occupabilità e servizi, di benefici per il tessuto
sociale, economico e produttivo
Livello
sostenibilità
finanziaria

Da 11 a 20

da 1 a 10

0

da
0 a
15
Da 0 a 10
punti

della Il
business
plan
della
proposta
è da 16 a 20
accuratamente descritto e all'esame appare
sostenibile in ogni sua fase
Il business plan presenta alcune lacune in da 6 a 15
termini di sostenibilità di tutte le fasi;
La descrizione della sostenibilità finanziaria è Da 0 a 5
sommaria o incoerente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROPONENTE
B

B.1

CARATTERISTICHE
SOGGETTO
PROPONENTE
Equipe di lavoro
(occorre allegare CV
partecipanti)
e
coerenza dei profili
dei proponenti con la
tipologia di impresa e
le attese dell’avviso;
eventuali esperienze
precedenti funzionali
al
progetto
imprenditoriale

L’equipe di lavoro individuata appare adeguata da 6 a 10
ai compiti prefissi
L’equipe di lavoro individuata appare da 1 a 5
parzialmente adeguata ai compiti prefissi
L’equipe di lavoro individuata appare del tutto 0
adeguata ai compiti prefissi
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5. PREMI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Per ogni macro-area tematica saranno assegnati i seguenti premi:
A. Agricoltura, agro-educazione e tematiche connesse
premio complessivo 30.000,00 Euro
B. Innovation tecnology
premio complessivo 20.000,00 Euro
C. Servizi per lo sport, la cultura e il tempo libero
premio complessivo 20.000,00 Euro
All’idea progettuale vincitrice della sezione A saranno anche assegnati 3 ettari di terreno agricolo
sul Comune di Vimodrone per cui sarà predisposto specifico contratto di locazione e sarà previsto
un canone annuale di €. 500,00
La Commissione si riserva, in caso di più proposte qualificate, di individuare più di un soggetto
selezionato all’interno di ciascuna area tematica.
L’Ente si riserva anche la possibilità di valutare un dialogo competitivo o negoziazione con le
migliori idee selezionate, anche al fine di favorire l’aggregazione o la convergenza fra di esse.
Il premio erogato dovrà essere utilizzato interamente per lo sviluppo dell’idea/attività
imprenditoriale presentata al concorso e ogni spesa dovrà essere adeguatamente rendicontata
all’Ente capofila, secondo la modulistica che sarà consegnata ai soggetti selezionati,
comprendente le spese ammissibili a rendicontazione e che dovrà essere debitamente sottoscritta
e accettata. Sono ammesse tutte le spese necessarie all’avvio della Start Up, quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: spese per registrazione impresa, per consulenza di
professionalità esterne, per noleggio attrezzature funzionali all’attività, per affitto sede attività, per
I premi saranno erogati in 3 momenti successivi secondo la seguente tabella seguente:
Area A

Area B

Area C

Termine della
selezione
Fase di start up
Fase di
attuazione e
implementazione
Termine della
selezione
Fase di start up
Fase di
attuazione e
implementazione
Termine della
selezione
Fase di start up
Fase di
attuazione e
implementazione

€. 5.000,00
€. 10.000,00
€. 15.000,00

€. 3.000,00
€. 7.000,00
€. 10.000,00

€. 3.000,00
€. 7.000,00
€. 10.000,00
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Preliminarmente all’erogazione sarà sottoposto alla accettazione e sottoscrizione da parte dei
soggetti selezionati un Contratto di accompagnamento finalizzato a guidare e monitorare la
concretizzazione dell’idea imprenditoriale.

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno, ai fini dell’ammissione, presentare una domanda di
partecipazione utilizzando il format allegato al presente bando, compilata e sottoscritta in
originale.
Dovranno inoltre allegare un elaborato analitico dell’idea imprenditoriale, secondo il format di
scheda progetto allegato al presente avviso; l’elaborato potrà essere integrato da eventuale
documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria a meglio illustrare l’idea imprenditoriale alla
Commissione.
Oltre ai documenti relativi all’idea imprenditoriale, dovranno a pena di esclusione essere allegati i
seguenti documenti:
-

Giovani singoli: fotocopia documento d’identità; curriculum vitae aggiornato;
autodichiarazione, resa all’interno del format di domanda, ai sensi e per gli effetti degli art.
46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445;

-

Gruppi informali: fotocopia documento d’identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
curriculum vitae aggiornato di tutti i soggetti che compongono il gruppo, con l’indicazione
della residenza e della data di nascita; autodichiarazione, resa all’interno del format di
domanda, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445;

-

Associazioni giovanili: fotocopia documento d’identità del legale rappresentante; statuto
dell’Associazione; autodichiarazione, resa all’interno del format dio domanda, ai sensi e per
gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445;

Le domande di partecipazione correlate a quanto sopra dovranno essere indirizzate al Comune di
Cassina de Pecchi e dovranno pervenire al protocollo del Comune di Cassina de Pecchi , Piazza
de Gasperi 1 20060 Cassina de Pecchi, a mezzo plico che rechi all’esterno, oltre all’indicazione
del mittente, la dicitura “NON APRIRE” e “Domanda di partecipazione - Avviso per la selezione
di idee imprenditoriali innovative Bang XO”. Il plico dovrà pervenire per posta raccomandata
A/R o per consegna a mano al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12 del giorno
martedì 31/01/2017, a pena di esclusione.
Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello su indicato.
I referenti delle idee vincenti saranno contattati direttamente dal Comune di Cassina de Pecchi al
termine dell’istruttoria. Durante l’istruttoria il partenariato del progetto BangXO si riserva la
possibilità di convocare i responsabili delle proposte presentate per approfondirne i contenuti.
Le fasi della selezione saranno le seguenti:
- valutazione tecnica delle proposte ed eventuale dialogo competitivo: dal 1 al 15 febbraio 2017
(compatibilmente alle numero delle proposte pervenute)
- approvazione graduatoria: entro 17 febbraio 2017
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- contratto di accompagnamento ed erogazione premio di selezione: entro 28 febbraio 2017

7. MONITORAGGIO
Il controllo dell’avanzamento dell’idea progettuale e del rispetto di tutte le disposizioni definite sarà
effettuato dal Comune di Cassina de’ Pecchi, tramite gli uffici competenti. Il soggetto selezionato
dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che sarà
eventualmente richiesta per effettuare i controlli. Qualora le attività di monitoraggio dovessero
accertare difformità e/o incongruità nella concreta realizzazione dell’idea di impresa risultata
vincitrice, l’Ente potrà
assumere determinazioni in merito alla erogazione delle fasi del contributo previste. Il Comune si
riserva il diritto di revocare il premio assegnato nel caso in cui si riscontrino reiterate difformità
nella realizzazione dell’idea progettuale.
L’applicazione della riduzione o della revoca del premio sarà attuata mediante regolare
contestazione dell’inadempienza, via fax, via mail o via PEC, alla quale il soggetto selezionato avrà
la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque (5) giorni dall’avvenuta
contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell’Area.

8. RENDICONTAZIONE
Il soggetto responsabile si farà carico della rendicontazione dell’intera idea progettuale. La
rendicontazione dovrà essere svolta sia mediante relazione illustrativa delle azioni compiute e
degli obiettivi raggiunti, sia di profilo economico; quest’ultima dovrà contenere tutta la
documentazione giustificativa che dimostri le spese effettivamente sostenute e quietanziate. Il
soggetto responsabile prende atto, mediante la sottoscrizione di specifica modulistica (che deve
essere allegata al bando), del fatto che le verifiche, che l’ente effettuerà rispetto alla
documentazione di rendicontazione, potranno comportare una riduzione dell’importo di premio
originariamente accordato

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Cassina de Pecchi e dei
soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature, saranno trattati
esclusivamente per le finalità del presente concorso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per la determina dei
vincitori del concorso.
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

10. CONTATTI
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare i seguenti numeri e recapiti: Arch.Giovanna
Santambrogio, dal lunedì al venerdì: orario 9:00 - 14:00 tel. 02-25077211 oppure e-mail:
giovanielavoro@cassinadepecchi.gov.it
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