
    

 
 

BANDO DI CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI IMPRESA GIOVANILE 
DA LOCALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI 

anno 2020 
D.D. n. 3214/13.11.2020 prot. n. 155383/07.12.2020 

 
ENTE PROMOTORE: Comune di Terni – Assessorato alle politiche giovanili 
SETTORE: Direzione Istruzione-Cultura – Ufficio Politiche Giovanili - Alta Formazione/Università -  
Diritto allo Studio: Sistema formativo e scolastico territoriale 
FONDI: Regione Umbria 
 
ART. 1 – FINALITA’ DEL BANDO 
Con il presente avviso il Comune di Terni intende finanziare tramite contributo l’avvio di n. 4 
(quattro)  attività imprenditoriali, artigianali, commerciali da parte di giovani organizzati sotto 
forma di associazione, cooperativa o impresa, la cui costituzione può essere anche successiva alla data 
del bando. 
L’oggetto della nuova impresa deve rientrare preferibilmente nel campo delle:  

- energie rinnovabili, del riutilizzo dei beni immobili, del riuso e riciclo dei beni 

strumentali, dell’innovazione di servizio e di prodotto sostenibile in tema ambientale;  

- nell’ambito sociale e sanitario in tutte le sue forme;  

- in campo agricolo, nuove forme di coltivazione, commercializzazione e distribuzione, 

ospitalità;  

- sviluppo del turismo, trekking esperienziali, cicloturismo; arte, cultura e spettacolo. 

L’attività imprenditoriale deve essere realizzata nel territorio comunale, in seconda scelta nel 
territorio dei comuni viciniori o nei comuni con legami economici con il Comune di Terni, ciò per non 
pregiudicare l’eventuale punto di forza geografico dell’idea imprenditoriale. 
 

ART.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
La partecipazione al concorso è aperta a giovani residenti nel comune di Terni che alla data di 
pubblicazione del bando abbiano compiuto il 18° anno d'età e che non abbiano un’età superiore a 40 
anni.  
Nel caso di gruppi di giovani, associazioni o imprese valgono i requisiti di cui al precedente punto, 
possono essere ammessi anche soggetti non residenti e di età superiore a 40 anni in una percentuale 
non superiore al 20%. La sede dell’associazione o dell’impresa deve essere sempre sita nel 
comune di Terni. 
 
ART.3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso indirizzato al Comune di 
Terni – Direzione Istruzione e Cultura, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19.12.2020 con le 
seguenti modalità: 

a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi n.1 

(compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso: lun-ven ore 9-13, martedì e giovedì ore 

15-17. Sabato chiuso). 

b) via PEC comune.terni@postacert.umbria.it, all’attenzione Direzione Istruzione e Cultura. 

La domanda di partecipazione (come da facsimile) conterrà:  
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1) il business plan dell’idea di impresa. Si tratta del progetto imprenditoriale che comprende: 

obiettivi, strategie, vendite, marketing e previsioni finanziarie. Tale elaborazione verrà valutata 

non da un punto di visto tecnico specialistico, propria dei piani di impresa, quanto più sul piano 

dell’efficacia (probabilità di impresa stabile) e della coerenza dell’idea imprenditoriale per il 

territorio ternano e per i proponenti; 

2) documentazione di corredo; 

3) documento identità del firmatario domanda. 

Ai partecipanti verrà richiesto l’onere di costituirsi in impresa, cooperativa o associazione con finalità 
artigianali, commerciali qualora risultassero vincitori e nel caso in cui non fossero già formalmente 
costituiti. 
Qualsiasi documentazione video fotografica così come la presentazione di un eventuale prototipo sarà 
ammessa a giudizio. 
 
ART.4  - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Le proposte dei concorrenti saranno selezionate da una Commissione interdirezionale, appositamente 
costituita con tecnici e funzionari comunali presieduta dal Dirigente alla Cultura.  
I criteri di giudizio (voto da 1 a 10) ed il relativo peso specifico sono 
Valutazione del business plan               50% 
Campo aderente all’oggetto impresa (art.1) 30% 
CV dei partecipanti      20% 
 
I premi verranno attribuiti solo se supereranno la votazione di 7/10. 
 
ART.5 - DOTAZIONE FINANZIARIA E PREMI 
La dotazione finanziaria è di Euro 22.000,00. Le risorse sono della Regione Umbria. 
Primo premio:  Euro 9.000,00 (Euro novemila/00) 
Secondo premio:   Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) 
Terzo premio  Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) 
Quarto premio  Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) 
 
ART.6 - RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE CONTRIBUTO 
I partecipanti si impegnano a realizzare la propria idea di impresa qualora vincitori del bando.  
Il premio sarà erogato successivamente alla presentazione della relazione delle attività svolte e della 
documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. 
Il premio ha natura di contributo e quindi si applica il regolamento comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 21 del 20.01.1997 e successive modifiche. 
In particolare per quanto riguarda la copertura dei costi delle iniziative si applica quanto previsto all’art. 
9 del suddetto regolamento e pertanto, in sede di realizzazione, il soggetto vincitore è tenuto a 
sostenere e quindi rendicontare una spesa proporzionata al premio vinto come indicato nella seguente 
tabella: 
 

premio concesso Spesa minima da sostenere e rendicontare 

9.000,00 € 15.625,00 

6.000,00 € 9.625,00 

4.000,00 € 5.625,00 

3.000,00 € 4.625,00 

 
La liquidazione del contributo avverrà solo dopo l’avvenuta presentazione della documentazione 
attestante l’attivazione dell’impresa, la documentazione delle spese e degli investimenti iniziali, nonché 
di quella relativa alla quota a proprio carico (trattasi di contributo) come da schema. 



    

La rendicontazione della spesa dovrà essere trasmessa entro un anno dall’aggiudicazione. 
 
Art. 7 – PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E TRATTAMENTO DATI 
Il bando integrale e gli allegati sono altresì visionabili e scaricabili dal sito Internet – Sezione avvisi 
www.comune.terni.it. 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del procedimento in 
oggetto è il dott. Corrado Mazzoli, responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili - Alta 
Formazione/Università -  Diritto allo Studio: Sistema formativo e scolastico territoriale della Direzione 
Istruzione - Cultura.   
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello 
stesso.  
I partecipanti al bando, con l’invio della domanda di partecipazione, consente il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai sensi del Regolamento richiamato, per tutte le esigenze procedurali. Il mancato 
conferimento dei dati richiesti comporta l’interruzione del procedimento. 
Si informa, altresì, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni, nella figura del Sindaco 
pro tempore,  con sede legale in piazza Mario Ridolfi, 1 Terni tel. 0744/5491 PEC: 
comune.terni@postacert.umbria.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di Terni con sede in piazza Mario 
Ridolfi, 1 Terni è contattabile al n. tel. 0744/5491 email rpd@comune.terni.it  PEC: 
comune.terni@postacert.umbria.it .  
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Istruzione – Cultura, con sede in vico S. 
Agape, 1 Terni, tel. 0744/5491 email: cataldo.bernocco@comune.terni.it  PEC: 
comune.terni@postacert.umbria.it . 
 
Informazioni 
Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente bando: Direzione Istruzione e Cultura, sito in Terni 
Via S. Agape 1 – Luca Cresta cell. 3202112676, Luana Conti  luana.conti@comune.terni.it. 
 
Terni, data e protocollo come da segnatura 

 

                        Il Dirigente                                                                    

         Direzione Istruzione - Cultura                

               (Cataldo Renato Bernocco)    
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Al Comune di Terni 

Direzione Istruzione – Cultura 

Ufficio Politiche Giovanili 

 

Consegna a mano 

presso il Protocollo del Comune di Terni 

Piazza M. Ridolfi, 1 Terni 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al BANDO DI CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI 
IMPRESA GIOVANILE DA LOCALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DITERNI - Anno 2020. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………….. 
 
nato a …………. il ……….. residente in …………………………………………………………..… 
 
□ in qualità di legale rappresentante dell’impresa /associazione ……………………………………….. 
□ in qualità di lavoratore autonomo 
 
con sede in…………… via …………………………… partita iva ……………………… 
 
email ………………………….. Tel. ……………………………….. 

 

chiede di partecipare al bando in oggetto. 

 

A tal fine, allega alla presente: 
 

1) il business plan dell’idea di impresa. Si tratta del progetto imprenditoriale che comprende: 

obiettivi, strategie, vendite, marketing e previsioni finanziarie. Tale elaborazione verrà valutata 

non da un punto di visto tecnico specialistico, propria dei piani di impresa, quanto più sul piano 

dell’efficacia (probabilità di impresa stabile) e della coerenza dell’idea imprenditoriale per il 

territorio ternano e per i proponenti; 

2) documentazione di corredo (compresa la quota giovanile dei partecipanti e relativo 

CV); 

3) documento identità del firmatario domanda. 

Ciascun allegato è firmato. 
Il sottoscritto si impegna a realizzare la propria idea di impresa qualora vincitore del bando.  
Il sottoscritto è consapevole che la liquidazione del contributo avverrà solo dopo l’avvenuta 
presentazione della documentazione attestante l’attivazione dell’impresa, la documentazione delle spese 
e degli investimenti iniziali, nonché di quella relativa alla quota a proprio carico (trattasi di contributo) 
come da schema del bando. Contestualmente il sottoscritto prende atto dell’art. 8 del Concorso di idee 
e autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della partecipazione al concorso in oggetto. 

Terni,…… 

Firma 

 

..……………. 

   
 


