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1. Oggetto e finalità
Il RotaryDIRETTIVO
Club Siena promuoveDI
il bando “Rotary re-Starting Grant (RRG) - GIOVANI ED
PIANO
INNOVAZIONI”.
CLUB
Il bando si inserisce negli interventi di service che il Rotary Club Siena promuove per
sviluppare nel territorio Senese le condizioni per l’avvio di un circuito virtuoso, tra giovani,
istituzioni e imprese, teso a promuovere l’iniziativa imprenditoriale locale attraverso un
meccanismo incentivante ed innovativo.
Il bando consiste nell’attuazione di un percorso finalizzato a sviluppare e supportare idee
imprenditoriali innovative, trasformandole in progetti imprenditoriali attraverso un premio al
miglior progetto selezionato.
Il RRG si articola in due fasi:
-

la prima consiste nella presentazione dei progetti imprenditoriali, comprendenti l’idea
progettuale innovativa ed il business plan (piano d’impresa), necessari per la
selezione finale del progetto più meritevole da parte della Commissione di
Valutazione.

-

la seconda consiste nella trasformazione del progetto prescelto in impresa anche
grazie alla partnership di professionisti del settore (appartenenti al Rotary Club Siena)
che metteranno a disposizione le proprie professionalità per questo progetto.

Il premio concesso al miglior progetto selezionato è finalizzato alla realizzazione di una
nuova impresa nel territorio del Comune di Siena e Comuni limitrofi con l'obiettivo di creare
nuova occupazione nel territorio e al contempo diffondere la cultura d’impresa attraverso la
selezione di “idee innovative di business” (progetti imprenditoriali) in settori strategici per il
territorio, in particolare a seguito della pandemia da Covid-19, con forti contenuti “creativi”
e/o innovativi.

2. Criteri di ammissibilità
Destinatari del bando sono persone fisiche con un’idea o un progetto imprenditoriale da
sviluppare, in possesso dei seguenti requisiti:
a. età superiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, compiuti al momento della
presentazione della domanda (non aver compiuto il 41° anno d’età);
b. non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni;
c. non siano stati dichiarati falliti e/o non siano soggetti a procedure concorsuali in corso;
d. non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti
dolosi, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;
e. non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
f. non siano interdetti o inabilitati;
g. non abbiano procedimenti penali in corso.
Il progetto può prevedere il coinvolgimento di altre persone fisiche che abbiano i requisiti
sopra elencati.
Per partecipare al bando è necessario presentare un’idea imprenditoriale originale,
indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, che rientri nei settori strategici in seguito
specificati, avente un contenuto creativo/innovativo, da realizzarsi nel territorio del Comune
di Siena e comuni limitrofi.
Le idee progettuali potranno essere sviluppate anche con imprese aventi sede operativa nel
territorio del comune di Siena e comuni limitrofi, a condizione che il progetto imprenditoriale
dia luogo alla costituzione di una nuova società della cui compagine sociale dovrà
obbligatoriamente far parte il soggetto capogruppo proponente dell’idea.
Ogni proponente (capogruppo) non può presentare o essere presente (come partner di
progetto), a pena di esclusione, in più di un’iniziativa nell’ambito del presente bando.
Il progetto di impresa dovrà ricadere in uno dei seguenti settori strategici:
- Agricoltura
- Turismo
- Energie rinnovabili e risparmio energetico
- ICT (Information and Communications Technology)
- Cultura/Beni culturali
- Artigianato

3. Termine e modalità di presentazione della domanda
Le domande di ammissione al bando, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice e
in lingua italiana, dovranno pervenire in busta chiusa mediante raccomandata A.R e/o

potranno essere consegnate a mano entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021 al
seguente indirizzo:
Rotary Club Siena, presso lo studio del Notaio dr. Massimo Pagano in La lizza 10,
53100 Siena.
Le domande potranno altresì pervenire a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile
2021 al seguente indirizzo: rc.siena@pec.rotary2071.it
La busta dovrà riportare la seguente dicitura:
NON APRIRE - Bando RRG “GIOVANI ED INNOVAZIONI”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore 12.00 del giorno 30
aprile 2021; per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R non farà fede il timbro
postale.
Saranno altresì escluse le domande che perverranno con la mancata sottoscrizione
congiunta da parte del proponente e di tutti i partner del progetto.
La consegna a mano potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle ore 15.00 alle 17.00 (esclusi i giorni festivi) presso lo studio del Notaio dr. Massimo
Pagano, in La lizza 10, 53100 Siena.
Il Bando può essere scaricato dal seguente sito:
- Sito ufficiale ROTARY CLUB SIENA: http://www.rotarysiena.org
La busta dovrà contenere i seguenti documenti, a pena di esclusione:
-

Domanda di ammissione debitamente compilata e sottoscritta dal proponente (e da
tutti i partner del progetto nel caso di presentazione congiunta);

-

Scheda tecnica per la presentazione dell’idea imprenditoriale;

-

Business Plan;

-

Informativa per il trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta – nel
caso in cui la domanda coinvolgesse più partner nel progetto, vanno allegate tante
informative per il trattamento dei dati personali per quanti sono i componenti coinvolti.

-

Curriculum vitae in formato europeo - nel caso in cui la domanda riguardi più
partners del progetto, vanno allegati i curricula di tutti i componenti coinvolti.

-

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proponente e di
tutti i partner del progetto.

Il Rotary Club Siena potrà richiedere ai partecipanti integrazioni e chiarimenti scritti in merito
alla documentazione presentata e alle dichiarazioni rese.
Il Rotary Club Siena provvederà a stilare la graduatoria finale, in relazione ai parametri
indicati al successivo paragrafo 5, dei migliori progetti presentati. I progetti che risulteranno
ammissibili, ma non vincitori, saranno accolti con riserva, al fine di poter effettuare eventuali
sostituzioni a fronte di rinunce, revoche o in relazione a maggiori risorse finanziarie che si
potessero rendere disponibili.

4. Entità dei premi e modalità di erogazione
Il Rotary Club Siena, dopo aver valutato il contenuto dei Progetti Imprenditoriali presentati, in
base ai Criteri di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente bando, selezionerà il progetto
vincitore a cui sarà destinato un premio pari ad € 6.000,00.
Il premio per il classificato sarà erogato in due soluzioni:
- 50% del premio complessivo previa iscrizione al registro delle imprese della neo impresa e
dietro presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute per la costituzione
el’avvio dell’impresa,
- 50% del premio complessivo, a saldo, dietro presentazione di idonea rendicontazione delle
spese sostenute per lo start up aziendale, da presentarsi decorsi almeno tre mesi dalla
richiesta del primo 50% e comunque entro 12 mesi dalla data di accettazione del premio.
Le relative somme, al netto delle imposte, saranno erogate,ai sensi dell’art.67 1^ comma
lettera d D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.) in favore del “capogruppo” della costituenda impresa.
In caso di rinuncia da parte dei vincitori o di revoca dei premi, per il venir meno dei requisiti o
per mancato rispetto dei termini previsti dal bando, le erogazioni saranno concesse agli altri
soggetti richiedenti, secondo l’ordine della graduatoria definitiva, fino ad esaurimento della
stessa.

5. Criteri di valutazione
Il Rotary Club Siena stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti parametri e priorità:
-CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Competenze tecnico scientifiche del/i soggetto/i proponente/i: fino a punti 10
2. Grado di innovatività /originalità del progetto: fino a punti 20
3. Impatto potenziale sul sistema economico del territorio: fino a punti 10
4. Grado di innovazione sociale: fino a punti 5

6. Obblighi dei beneficiari
I vincitori del bando in oggetto saranno tenuti, a pena di revoca del premio, ai seguenti
adempimenti :
presentare entro 20 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
del premio, una dichiarazione di accettazione dello stesso, da consegnare a mano, inviare
a mezzo raccomandata o PEC, agli indirizzi menzionati al paragrafo 3;

entro 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione del premio, le persone fisiche hanno
l’obbligo di costituire la nuova impresa e di avviare l’attività;
la sede operativa dell’impresa da costituire deve essere localizzata nel Comune di Siena e
comuni limitrofi;
entro 12 mesi dalla dichiarazione di accettazione del premio, devono essere concluse tutte
le attività di start-up di cui al progetto d’impresa e devono essere rendicontate le spese
sostenute secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del presente bando per ottenere il saldo
del premio.

7. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 si informano i richiedenti che i dati personali contenuti
nella domanda di ammissione al bando saranno trattati, sia su supporto magnetico che su
supporto cartaceo, unicamente per l’espletamento dell’iniziativa, con impiego delle misure di
sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza delle stesse ed a evitare l’indebito accesso a
soggetti terzi o a personale non autorizzato. I dati prodotti non saranno comunicati a terzi e
saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della gestione delle procedure
inerenti il bando, costantemente identificati, opportunamente istruiti ed a conoscenza dei
vincoli imposti dalla suddetta legge.

8. Informazioni sul bando
Il presente bando, con i relativi allegati, è reperibile sito ufficiale del Rotary Club Siena:
- http://rotaryclubsiena.it

