Allegato A) alla determina dirigenziale n. 720 del 22.07.2020, prorogato con determina dirigenziale n. 1193 del
16.11.2020

BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI A NUOVE IDEE
IMPRENDITORIALI - PROGETTO “IMPRENDITORI IN COLLEGNO” – 2020/2021
PREMESSA
Il Comune di Collegno, in collaborazione con i servizi di supporto alla creazione d’impresa presenti sul
territorio, in particolare con il Programma Mip - Mettersi in proprio, con il progetto “Imprenditori in
Collegno” intende sostenere le nuove idee imprenditoriali per la realizzazione di nuove attività
imprenditoriali sul territorio collegnese.
Il progetto nasce dalla considerazione delle attuali difficoltà di accesso al mercato del lavoro che hanno
sollecitato molte persone a intraprendere la via dell’imprenditorialità come nuova opportunità per
trovare un’occupazione e dalla consapevolezza della necessità di un supporto che aiuti a strutturare e
rendere operative le idee imprenditoriali, per la buona riuscita delle stesse.
Il sostegno a tali idee imprenditoriali, finalizzato alla realizzazione di nuove imprese, sarà condizionato
alla validazione positiva del business plan nell'ambito di uno dei percorsi pubblici, previsti nel POR
FSE Piemonte 2014-2020, di supporto alla creazione d'impresa, attivi sul territorio della Città
Metropolitana (ovvero Servizi di accompagnamento ex ante del Programma Mip - Mettersi in proprio o
servizi specializzati nella realizzazione di percorsi a sostegno della creazione di start up innovative
erogati dai soggetti iscritti nell’apposito elenco regionale).
Il Comune di Collegno prevede l’erogazione di un contributo economico, quale premio alla persona
fino a € 7.000,00 per un massimo di cinque idee imprenditoriali.
ART. 1 - FINALITA’
•
•
•

Offrire orientamento e accompagnamento alle idee potenzialmente valide ma prive di una guida
per avviarle;
Valorizzare le competenze e far emergere talenti e passioni per fare impresa;
Fornire un’opportunità in più di inserirsi nel mondo del lavoro;

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I partecipanti al bando dovranno possedere i seguenti requisiti:
• avere un’età compresa tra 18 e 60 anni (qualora vi siano più soci previsti per la nuova impresa e
uno o più di essi superi l’età sopra indicata, è sufficiente che il potenziale socio che presenta e
firma la domanda non superi l'età su indicata);
• non essere già titolari o soci di un’attività di impresa nello stesso settore in cui si intende avviare
la nuova attività di impresa;
• essere residenti nel Comune di Collegno o nell’area della Città Metropolitana di Torino;
• presentare un’idea imprenditoriale che si concretizzi in forma di impresa anche individuale con
sede operativa nel comune di Collegno (in caso l’attività imprenditoriale non preveda una sede
operativa, dovrà avere sede legale nel Comune di Collegno).
Se il sottoscrittore della domanda dovesse ritirarsi nella fase di validazione del business plan, potrà ad
esso subentrare uno dei potenziali soci già indicati nell’allegata scheda di descrizione del progetto
imprenditoriale, che sia in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, previa formale
comunicazione al Comune di Collegno. Inoltre, in caso di ritiro da parte di uno o più soci in fase di
validazione del business plan, ai fini del mantenimento della posizione in graduatoria, è consentita la

sostituzione delle candidature a condizione che la sostituzione non modifichi la qualità del progetto,
previa formale comunicazione al Comune di Collegno.
Ciascun partecipante potrà presentare una sola domanda di candidatura.
ART. 3 - FASI DEL PROGETTO
1. 15/04/2021: scadenza bando
2. Entro il 27/05/2021: pubblicazione della graduatoria
3. Entro il 15/10/2021: consegna del business plan validato da Servizi di accompagnamento ex
ante del Programma Mip o soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della
creazione di start up innovative, all’Ufficio Politiche del Lavoro del Comune di Collegno ai fini
dell’erogazione della prima parte di contributo.
4. Entro il 15/11/2021: comunicazione, all’Ufficio Politiche del Lavoro, ai fini dell’erogazione
della seconda parte di contributo, di avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Torino con relativa dichiarazione
di inizio attività, che sarà accertata da parte dell’Amministrazione, che verificherà anche la
persistenza dei requisiti che hanno determinato la posizione in graduatoria.
ART. 4 - CONTRIBUTO ECONOMICO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
I cinque progetti selezionati dalla commissione esaminatrice, sulla base di una graduatoria redatta su
criteri indicati all’articolo 5, potranno usufruire di un premio pari ad € 7.000,00 euro (settemila/00) che
verrà erogato quale premio alla persona (non assoggettati al regime della ritenuta alla fonte previsto
dall'art. 30 del DPR n. 600/73, risoluzione del 28-10-1976, n. 8/1251). Il premio personale viene erogato
al titolare del progetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione.
Il premio assegnato alle idee selezionate verrà liquidato nelle seguenti modalità:
•

Il 30% del premio verrà erogato ai soli candidati residenti nel Comune di Collegno, che avranno
presentato domanda di partecipazione e la cui idea imprenditoriale avrà ottenuto la validazione
positiva del business plan nell'ambito di uno dei percorsi pubblici, previsti nel POR FSE
Piemonte 2014-2020, di supporto alla creazione d'impresa, attivi sul territorio della Città
Metropolitana (ovvero Servizi di accompagnamento ex ante del Programma Mip - Mettersi in
proprio o soggetti specializzati nella realizzazione di servizi a sostegno della creazione di start
up innovative), indipendentemente dall’avvio dell’attività.
Il 70% del premio verrà erogato a seguito di regolare iscrizione al Registro delle
Imprese/Repertorio Economico Amministrativo con dichiarazione della data di regolare inizio
dell’attività. L’avvio dell’impresa sarà accertato a seguito di un sopralluogo da parte degli uffici
comunali, che verificherà anche la persistenza dei requisiti che hanno determinato la posizione
in graduatoria;

•

Per i cittadini non residenti nel Comune di Collegno il premio verrà erogato interamente (100%)
alla validazione positiva del business plan e all’avvenuta iscrizione al Registro delle imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, con relativa
dichiarazione inizio attività e dichiarazione all’Ufficio Politiche del Lavoro, che sarà accertato a
seguito di un sopralluogo da parte degli uffici comunali, che verificheranno anche la persistenza
dei requisiti che hanno determinato la posizione in graduatoria.

Sono consentite nella fase di validazione del business plan eventuali migliorie/variazioni nel progetto
imprenditoriale, maturate durante il percorso di validazione, che non determinino variazioni nel
punteggio attribuito dalla commissione.

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMISSIONE
I progetti verranno valutati da una commissione tecnica con l’attribuzione dei seguenti punteggi.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Attività proposte da soggetti rientranti nella fascia di età dai 18 ai 35 anni
Nel caso in cui vi siano più soci previsti per la nuova impresa, verrà presa in
considerazione l’età di chi sottoscrive la domanda
Attività proposta da donne
Nel caso di più soci previsti per la nuova impresa il punteggio verrà attribuito
solo nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di una donna
Attività proposte da soggetti in stato di disoccupazione o in cerca di prima
occupazione
Nel caso di più soci previsti per la nuova impresa, verrà preso in considerazione
lo stato di disoccupazione o di prima occupazione di chi sottoscrive la domanda
Attività imprenditoriale costituita in forma di impresa che preveda la presenza di
almeno due soci.
In caso di ritiro da parte di uno o più soci in fase di validazione del business
plan, ai fini del mantenimento della posizione in graduatoria, è consentita la
sostituzione delle candidature a condizione che la sostituzione non modifichi la
qualità del progetto, previa formale comunicazione al Comune di Collegno.
Qualità del progetto
La qualità del progetto presentato verrà valutata dalla commissione tecnica
considerandone la fattibilità, l’originalità, l’innovazione, le competenze dei
soggetti partecipanti in relazione alla proposta progettuale e la sostenibilità
futura del progetto con particolare riferimento agli aspetti economico finanziari
e alle barriere di ingresso nel mercato.

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
10 punti

5 punti

10 punti

5 punti

Fino a un massimo
di 70 punti

La commissione avrà la facoltà di convocare i candidati per un colloquio conoscitivo prima della stesura
della graduatoria.
Verrà redatta una graduatoria dei progetti idonei, con punteggio minimo attribuito dalla commissione di
60 punti, di cui i primi cinque progetti saranno ammessi al finanziamento. La graduatoria dei progetti
idonei verrà trasmessa al M.I.P., per l’avvio del percorso di validazione di Business Plan.
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, in competente bollo, dovranno pervenire al Comune di Collegno Ufficio
Protocollo entro le ore 11.00 di giovedì 15 aprile 2021. L’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00. In alternativa le domande potranno pervenire via posta elettronica
certificata all’indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it
Le domande pervenute oltre tale termine verranno escluse. Non fa fede il timbro postale.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando la modulistica allegata al presente bando, essere
complete di tutti i dati nonché degli allegati richiesti e sottoscritte dal soggetto che avrà la legale
rappresentanza.
Sulle domande di partecipazione dovrà essere apposta la marca da bollo da 16 Euro, come previsto
dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Alla domanda di partecipazione è necessario allegare:
1. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante (di tutti i soci nel caso di
impresa che preveda la presenza di almeno due soci);
2. Curriculum vitae del dichiarante (di tutti i soci nel caso di impresa che preveda la presenza di

almeno due soci);
3. Descrizione del progetto (non meno di tre cartelle e non più di cinque cartelle) redatta secondo
lo schema allegato che andrà completato in ogni sua parte
Durante il periodo di apertura del bando sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche del Lavoro, su
appuntamento, per maggiori informazioni.
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” viene individuato quale responsabile del
procedimento il Responsabile dei Servizi Culturali e Politiche del Lavoro Dott. Kamal Chaifouroosh
Mamagany.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali
saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge
cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla
normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti,
è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando al seguente indirizzo mail
privacy@comune.collegno.to.it , il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e
reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.gov.it/privacy nella
quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente,
con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.
Il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda,
consapevole delle conseguenze penali ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, la violazione dei quali
comporta automatica esclusione dal presente bando.
Il bando comprensivo dello schema di domanda è altresì disponibile sul sito internet del Comune di
Collegno: www.comune.collegno.gov.it alla sezione albo pretorio - altri bandi.

Applicare
marca da
bollo € 16,00

Al Comune di Collegno
Ufficio Protocollo
Piazza del Municipio n.1
10093 – Collegno(TO)

BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI A NUOVE IDEE
IMPRENDITORIALI - PROGETTO “IMPRENDITORI IN COLLEGNO” – 2020/2021

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

__l___ sottoscritt______________________________________________________________
(nel caso di attività proposta da più soggetti, è sufficiente che la domanda venga presentata e
firmata da un solo proponente, mentre i nominativi e i dati anagrafici degli altri partecipanti
possono essere indicati nell’allegato“descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale”)
nat___a______________________prov. _____il____________________________________
residente a______________________________________________prov. ________________
in Via/Corso______________________________n._______telefono____________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________

Chiede
di partecipare al bando per l'attribuzione di premi a nuove idee imprenditoriali
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Avere un’età compresa tra 18 e 60 anni (Qualora vi siano più soci previsti per la nuova
impresa e uno o più di essi superi l’età sopra indicata, è sufficiente che il potenziale
socio che presenta e firma la domanda non superi l'età su indicata)
• Non essere già titolare o socio di un’attività di impresa nello stesso settore in cui si
intende avviare l’attività di impresa candidata;
• Essere residente nel Comune di Collegno o nell’area della Città Metropolitana di Torino
e impegnarsi a stabilire la propria sede operativa di impresa nel Comune di Collegno (in
caso l’attività imprenditoriale non preveda una sede operativa, dovrà avere sede legale
nel Comune di Collegno).

Si allegano:
1. fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante (di tutti i soci nel caso
di impresa che preveda la presenza di almeno due soci);
2. curriculum vitae del dichiarante (di tutti i soci nel caso di impresa che preveda la presenza di
almeno due soci);
3. descrizione del progetto (non meno di tre cartelle e non più di cinque cartelle) redatta
secondo lo schema allegato che andrà completato in ogni sua parte.
Il sottoscritto si impegna altresì, a segnalare qualsiasi variazione dei dati qui riportati entro
30gg. dal verificarsi della stessa e a documentare, in qualsiasi momento, quanto dichiarato nella
presente istanza.
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella
domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni
mendaci richiamate dall’art. 76 de D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che automaticamente
comportano l’esclusione dai benefici di cui al bando in oggetto.
L'Amministrazione Comunale procederà all'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali:
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………., preso atto delle
informazioni contenute nel presente bando di concorso ed alla luce delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 ed il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, dichiara il proprio univoco e
incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari alla
selezione in oggetto.

Data _________________

Firma______________________

Nota:
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali
saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge
cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla
normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti,
è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando al seguente indirizzo mail
privacy@comune.collegno.to.it , il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e
reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.gov.it/privacy nella
quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente,
con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE
(da allegare alla domanda di partecipazione)

Descrivere sinteticamente il progetto (non meno di tre cartelle e non più di cinque cartelle),
rispettando la seguente traccia:
A. Idea, competenze e motivazioni
1. Idea/progetto che intendo realizzare
(presentazione del progetto con indicazione della categoria alla quale appartiene
l'attività corredata di eventuale stima dei costi e di ogni altro elemento utile alla
valutazione del progetto stesso)
2. Quali sono i motivi che mi spingono a mettermi in proprio?
3. Quali sono le competenze, le capacità tecniche e le esperienze personali che ho acquisito
rispetto al lavoro che andrò a svolgere?
4. Da chi sarà svolta l’attività (da solo, con soci, con collaboratori ecc)?
Nel caso di attività di impresa realizzata da più persone, è necessario indicare anche i
nominativi e i profili di tutti i componenti (comprensivi di dati anagrafici e codice
fiscale) specificando competenze, capacità e esperienze degli stessi in relazione al
progetto presentato.

B. Mercato
5. Quali sono i clienti (tipologie) e come penso di acquisirli?
6. Quali sono i concorrenti (tipologie) e in che cosa potrei/posso differenziarmi da loro?

C. Fabbisogni e risorse
7. Mi sono chiesto/a ed ho verificato se ci sono dei vincoli legati a questo tipo di attività?
(licenze, abilitazioni, albi, ecc.)?
8. Ho già valutato cosa mi serve per l’avvio dell’attività (macchinari e/o attrezzature,
eventuali lavori di ristrutturazione locale, uno o più collaboratori, software,
collaborazioni professionali, ecc)?
9. Sono in grado di quantificare quante risorse finanziarie servono per l’avvio? Dispongo
delle risorse necessarie? In caso contrario dove penso di reperirle?

D. Ulteriori riflessioni
Punti di forza del progetto

Punti di debolezza del progetto

Opportunità nel mercato

Rischi di mercato

