PROVINCIA DI FERMO

SERVIZIO
PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO “GENER(Y)ACTION, NUOVE IDEE”
REGOLAMENTO

ART.1. Oggetto e finalità
La Provincia di Fermo bandisce il concorso “Gener(Y)action, Nuove Idee” inserito all’interno del
progetto “Gener(Y)action 2019” finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa
promossa dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale.
Il concorso consiste in una competizione tra idee imprenditoriali innovative formalizzate in un
business plan e offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di contatti
professionali ed incontri di divulgazione della cultura d’impresa.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere l’imprenditorialità locale e la cultura
dell’innovazione attraverso un meccanismo incentivante teso a sostenere la nascita di nuove
imprese innovative nei Comuni della Provincia di Fermo partner del progetto, attraverso la
creazione di un circuito virtuoso tra giovani, istituzioni e imprese.
I partecipanti dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali innovative attraverso un business
plan (piano d’impresa), per la cui redazione saranno assistiti attraverso un percorso di formazione
realizzato tramite le macrofasi: “Training” e “Fare Impresa_La Scommessa per il futuro”.
Ai business plan giudicati migliori saranno attribuiti premi in denaro finalizzati alla realizzazione di
nuove iniziative imprenditoriali con ricaduta nei territori dei Comuni della Provincia di Fermo
partner del progetto “Gener(Y)action 2019”.
La partecipazione al concorso rappresenta un’esperienza formativa ed un’opportunità di contatto
privilegiato con il mondo economico-imprenditoriale.
ART.2. Criteri di ammissione
Possono partecipare al concorso i giovani che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti
alla data del 23.09.2020 in uno dei seguenti Comuni della Provincia di Fermo: Altidona, Amandola,
Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa
Fermana, Monsampietro Morico, Montegiorgio, Montegranaro, Montelparo, Monte Rinaldo, Monte
Urano, Monte Vidon Corrado, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto
Sant’Elpidio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio e che si impegnino ad insediare la propria
futura nuova attività imprenditoriale in uno dei Comuni sopra richiamati, a decorrere dalla data del
30.09.2020, entro e non oltre il 31.03.2021.
ART.3. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso avviene compilando l’Allegato A al presente Bando, che sottoscritto
ed insieme alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dovrà pervenire alla
Provincia di Fermo entro e non oltre le ore 12:00 del 20 novembre 2020.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata in una delle seguenti forme:
- posta certificata della Provincia di Fermo: provincia.fermo@emarche.it;
- protocollo della Provincia di Fermo sito in Fermo in Viale Trento n. 113;
- raccomandata con avviso di ricevimento;
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il succitato termine perentorio.
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Per le domande pervenute al protocollo tramite consegna a mano o tramite raccomandata farà fede
il “VISTO” con la data e l'ora di consegna apposto dal protocollo dell’Ente.
Il presente Bando viene pubblicato sul Portale della Provincia di Fermo www.provincia.fm.it e sul
sito gya.provincia.fm.it.
ART.4. Fasi del concorso
L’Idea Imprenditoriale
Per partecipare al concorso “Gener(Y)action, Nuove Idee” è necessario presentare un’idea
imprenditoriale originale, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, avente un contenuto
innovativo.
Un’apposita Commissione Giudicatrice valuterà il contenuto dei Business Plan presentati,
identificherà i progetti ritenuti meritevoli e tra questi selezionerà i 2 progetti vincitori.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base di una valutazione discrezionale condotta dai membri
della Commissione Giudicatrice sulla base dei seguenti parametri:
– completezza delle informazioni richieste;
– originalità dell’idea imprenditoriale;
– analisi del mercato (clienti);
– analisi della concorrenza;
– potenziale di sviluppo del business;
– sostenibilità economica del progetto;
– realizzabilità industriale;
– esposizione delle informazioni;
– composizione del management team;
– rapidità di lancio del business.
Le decisioni della Commissione sono collegiali, non motivate ed insindacabili, esse verranno rese
note nel corso di una cerimonia che si terrà entro l’anno 2020.
ART.5. Premi
Il concorso prevede che a ciascuno dei 2 migliori business plan presentati verrà assegnata la somma
di € 2.500,00.
ART.6. Modalità per il ritiro dei premi
L’erogazione effettiva dei premi in denaro è subordinata alla comunicazione e alla esibizione di
documentazione da parte del vincitore attestante la costituzione dell’impresa con oggetto sociale
coerente con la realizzazione del progetto presentato alla competizione, con sede legale nei territori
della Provincia di Fermo ricadenti nei Comuni di: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno,
Campofilone, Falerone, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana,
Monsampietro Morico, Montegiorgio, Montegranaro, Montelparo, Monte Rinaldo, Monte Urano,
Monte Vidon Corrado, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto
Sant’Elpidio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio, a decorrere dalla data del 30.09.2020,
entro e non oltre il 31.03.2021.
La Provincia di Fermo erogherà il premio entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del vincitore
della documentazione sopra riportata.
ART.7. Durata e finanziamenti
Il concorso si svolge nell’anno 2020. Tempi, piani, programmi e premi potranno essere soggetti ad
ogni modifica ritenuta opportuna dalla Provincia di Fermo.
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ART.8. Organi e responsabilità
La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Presidente della Provincia di Fermo ed è composta
da soggetti qualificati rappresentativi del partenariato del progetto Gener(Y)action 2019, del mondo
imprenditoriale e finanziario nominati dalla Provincia di Fermo. Compito della Commissione
Giudicatrice è di valutare, in piena autonomia, la qualità delle idee imprenditoriali e dei business
plan presentati dai gruppi partecipanti ai fini dell’assegnazione dei premi previsti.
ART.9. Garanzia di riservatezza
Tutti i soggetti coinvolti nell’assistenza e valutazione dei progetti presentati saranno tenuti alla
piena riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti durante lo svolgimento del concorso. I
progetti di impresa rimarranno di proprietà dei proponenti.
ART.10. Proprietà intellettuale, manleve e garanzie
Con la partecipazione al presente Concorso ciascun partecipante dichiara espressamente che ogni
idea imprenditoriale proposta è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti
di proprietà intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora la Provincia di Fermo da ogni e
qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al
riguardo. In caso di violazione di quanto previsto al presente Articolo, il partecipante potrà essere
escluso dal presente Concorso. I diritti di proprietà intellettuale relativi alle Idee presentate e gli
eventuali ulteriori diritti derivanti dalla loro realizzazione spettano ai singoli partecipanti, secondo
le disposizioni di legge.
ART.11. Riservatezza delle informazioni
Con la partecipazione al presente Concorso i partecipanti dichiarano di acconsentire al trattamento
ed alla diffusione di tutte le informazioni relative alla idea imprenditoriale. La documentazione
inviata potrà essere esaminata dalla Commissione Giudicatrice, oltre che essere diffusa, anche a
terzi, per le finalità relative al Concorso. La documentazione relativa alle idee, trasmessa dai
partecipanti nell’ambito del Concorso, sarà trattenuta dalla Provincia di Fermo, senza che in ogni
caso i partecipanti possano avanzare pretese di natura economica, a qualsiasi titolo. La Provincia di
Fermo potrà esporre al pubblico gli elaborati contenenti le idee presentate, comunicarne a terzi il
contenuto, pubblicarne o consentirne la pubblicazione, in tutto o in parte, a scopi di promozione e
diffusione delle idee, secondo le finalità del Concorso e senza nulla dovere, a qualsiasi titolo, ai
partecipanti.
Il contenuto degli elaborati, nonché qualunque attività inerente la realizzazione delle idee, potrà
essere divulgato a terzi ed essere utilizzato nel quadro di ulteriori iniziative senza il preventivo
consenso dei partecipanti, ai fini della migliore realizzazione delle idee. In ogni caso gli
organizzatori del Concorso ed i soggetti ai quali verranno divulgate le informazioni relative all’idea
imprenditoriale presentata al Concorso, non potranno essere chiamati a rispondere in nessun modo
delle conseguenze che dovessero derivare dalla divulgazione delle informazioni relative all’idea
imprenditoriale, che saranno trattate come informazioni “non riservate”.
ART.12. Trattamento dati
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
IDEAPUBBLICA srl
Sede Legale: Via Liuti, 2 Pesaro (PU)
Cod. Fisc./P.IVA: 02590670416
Referente: Paolo Braccini
Mail: info@ideapubblica.it
PEC: ideapubblica@pec.it
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Recapiti telefonici: 331 5259957 - 335 5230774
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Fermo, con sede in Viale Trento, 113 63900 Fermo
ART.13. Informazioni
Provincia di Fermo sede in Viale Trento, 113 - 63900 Fermo;
Referente dott.ssa Laura Lupi 0734/232245; e-mail gya@provincia.fm.it;
laura.lupi@provincia.fm.it;
Sito: http://gya.provincia.fm.it

FERMO 30.09.2020
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Annibali
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme
collegate
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CONCORSO “GENER(Y)ACTION, NUOVE IDEE”
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Provincia di Fermo
Viale Trento 113
63900 Fermo

Il/La sottoscritto/a________________ nato/a a____________________ il ___________________
C.F.______________________________ residente in __________________________________
Via_____________________________________ n. _____________
E - mail ____________________ pec_________________________Tel. ____________________

CHIEDE
Di partecipare al concorso “Gener(Y)action, Nuove Idee” inserito all’interno del Progetto
“Gener(Y)Action 2019”. A tal proposito

DICHIARA
AI SENSI DELL' ART. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
-

che l’idea progettuale che intende presentare al concorso consiste in (max 15 righe):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-

Di essere residente nel Comune di ______________________________________al 23.09.2020;
La Sede Legale dell’Impresa sarà nel Comune di ______________________________________;
Che l’impresa con oggetto sociale coerente alla realizzazione del progetto presentato sarà attivata
a decorrere dalla data del 30.09.2020 entro e non oltre il 31.03.2021;
Di essere a conoscenza che l’erogazione effettiva dei premi in denaro è subordinata alla
comunicazione e alla esibizione di documentazione da parte del vincitore attestante la costituzione
dell’impresa con oggetto sociale coerente alla realizzazione del progetto presentato alla
competizione, con sede legale sede operativa nei territori della Provincia di Fermo ricadenti nei
Comuni sopraindicati, a decorrere dalla data del 30.09.2020, entro e non oltre il 31.03.2021. La
Provincia di Fermo erogherà il premio entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del vincitore
della documentazione sopra riportata.

TRASMETTE
Il business plan relativo all’idea progettuale sopradescritta.

DICHIARA altresì
AI SENSI DELL' ART. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445
1. Di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, il contenuto del bando di concorso
emanato dalla Provincia di Fermo, che qui si intende interamente richiamato;
2. Che l’idea imprenditoriale proposta è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte,
i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora la Provincia di Fermo
da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da
terzi al riguardo;
3. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e del D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al loro
trattamento;
4. Di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura
concorsuale, ovvero, in caso di collocamento utile in graduatoria, all'esclusione dalla stessa;
5. Di accettare che qualsiasi comunicazione inerente la presente domanda di partecipazione venga
inviata al recapito sopra indicato;
6. Di prendere atto che l’erogazione effettiva dei premi in denaro è subordinata alla comunicazione
e alla esibizione di documentazione da parte del vincitore attestante la costituzione dell’impresa
con oggetto sociale coerente alla realizzazione del progetto presentato alla competizione, con sede
legale nei territori della Provincia di Fermo ricadenti nei Comuni di: Altidona, Amandola,
Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa
Fermana, Monsampietro Morico, Montegiorgio, Montegranaro, Montelparo, Monte Rinaldo,
Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio,
Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio, a decorrere dalla data del
30.09.2020, entro e non oltre il 31.03.2021. La Provincia di Fermo erogherà il premio entro 15
giorni dalla trasmissione da parte del vincitore della documentazione sopra riportata.
Allega alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:
1. Business plan relativo all’idea progettuale sopradescritta;
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Luogo, data
Firma
__________________________

