Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI: “ROMA CAPITALE PER I GIOVANI: DAL PROGETTO ALL’IMPRESA”
Articolo 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI
L’Assessorato allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini e il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
di Roma Capitale promuovono la presente Manifestazione, finalizzata all’acquisizione di proposte progettuali da
sostenere in un percorso di accompagnamento utile alla creazione di impresa, preliminare alla realizzazione
dell’Azione n. 5 del Primo Piano Locale Giovani cofinanziato e approvato dalla Regione Lazio, denominata
“Promozione della costituzione di società e cooperative per offrire occasioni d’impiego ai giovani”.
Nel Lazio, e segnatamente nella città di Roma, vi è la più alta concentrazione in Italia, e tra le più significative in
Europa, di Università e Centri di Ricerca (sia pubblici che privati), in cui si forma il “capitale umano”, un vero e
proprio sistema della conoscenza, motore dell'innovazione e dello sviluppo, capace di innescare processi di
crescita intelligente e percorsi di innovazione del tessuto produttivo.
La presente Manifestazione, pertanto, intende acquisire proposte progettuali capaci di valorizzare le vocazioni
territoriali, con l’obiettivo di promuovere la creazione di nuove imprese e di agevolare l’incremento
occupazionale dei giovani in settori economici in espansione: tramite la “competizione di idee”, i giovani di età
compresa fra i 18 e i 35 anni saranno sostenuti da un percorso di accompagnamento alla creazione di impresa
al termine del quale definire i piani di sviluppo aziendali sostenibili.
Attraverso l’utilizzo della metodologia del percorso integrato di orientamento e accompagnamento alla
creazione di impresa, si intende:
 affiancare i potenziali imprenditori verso la definizione di un piano di sviluppo aziendale e di
rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali;
 sostenere i potenziali imprenditori nello sviluppo di piani di impresa che possano dar luogo alla
creazione di imprese innovative di successo.
Articolo 2 – DESTINATARI, SETTORI DI ATTIVITA` AMMISSIBILI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA`
2.1. Destinatari
Possono partecipare i proponenti riuniti in team composti da un numero minimo di 2 (due) soggetti di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati da almeno 6 (sei) mesi nella Città Metropolitana di Roma
Capitale alla data di scadenza della presente Manifestazione.
La partecipazione alla Manifestazione è gratuita e può avvenire esclusivamente in forma collettiva.
2.2. Settori di interesse ammessi
Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni e fornitura di servizi, quali ad
esempio:
 servizi culturali, ricreativi e per il turismo;
 servizi alla persona;
 servizi per l’ambiente;
 servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
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risparmio energetico ed energie rinnovabili;
servizi alle imprese;
servizi allo sport, salute e benessere;
manifatturiere e artigiane;
imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad
eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE 1407/2013.

Sono esclusi il commercio al dettaglio e all'ingrosso, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, le libere
professioni.
Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in
generale, le attività che si riferiscono a settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013.
Sono altresì escluse le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R
divisione 92).
2.3. Requisiti di ammissibilità
Per partecipare alla Manifestazione:
 ciascun team può presentare una sola proposta;
 i proponenti possono far parte di un solo team;
 i proponenti non possono partecipare se già qualificati come imprenditori o soci d’impresa o in
possesso di Partita IVA;
 tutti i proponenti devono avere un’età fra i 18 e i 35 anni al momento della candidatura.
Sono escluse, le candidature presentate da proponenti che alla data di presentazione della domanda non
possiedono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente Manifestazione.
Sono esclusi i beneficiari dell’Avviso Pubblico “Roma Capitale dei Giovani: Nuove idee d’impresa per il bene
comune”.
Articolo 3 – FASI DEL PERCORSO INTEGRATO
L’Intervento si articola nelle seguenti fasi:
FASE N. 1: Valutazione, selezione delle proposte e formazione della graduatoria
Attraverso una procedura valutativa a graduatoria, a cui provvederà una Commissione di valutazione nominata
dal Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale, saranno selezionate le proposte
progettuali pervenute entro le date indicate dalla presente Manifestazione, secondo i criteri di cui al successivo
articolo 7.
FASE N. 2: Accesso al percorso formativo
I componenti del team di ciascun progetto selezionato in numero di 2 (due) dovranno partecipare
obbligatoriamente al percorso di accompagnamento finalizzato alla definizione dei piani di sviluppo aziendali
nonché all’acquisizione delle competenze tecniche ed organizzative necessarie allo sviluppo di una nuova
impresa.
Il programma di accompagnamento, della durata di 30 ore, tratterà le seguenti tematiche:
-

orientamento alla creazione di impresa e definizione degli obiettivi;
elementi funzionali alla strutturazione del business plan;
definizione dei prodotti/servizi;
valutazione del mercato obiettivo e della concorrenza (lo scenario);
definizione degli obietti di vendita e delle strategie commerciali e di distribuzione;
comunicazione di impresa;
elaborazione del piano economico e finanziario, cash flow;
elementi di diritto commerciale per la definizione della tipologia di impresa (forma giuridica).
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Lo scopo dell’attività di accompagnamento è di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze utili alla
predisposizione di un business plan analitico.
Articolo 4 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte pervenute entro il termine indicato al successivo articolo 5.1., saranno valutate secondo l’ordine
cronologico di ricezione attraverso una prima fase istruttoria, curata dall’Ufficio Programmazione e attuazione di
Politiche per la crescita culturale, lo sviluppo economico e sociale dei giovani.
L’esame istruttorio, in conformità alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è volto ad accertare la
completezza e la conformità formale della documentazione presentata, a verificare il possesso dei requisiti
fissati dalla presente Manifestazione. In questa fase, sarà verificata, altresì, la partecipazione dei proponenti ad
un solo team: in presenza di partecipazioni a più istanze da parte di un proponente tutte le candidature a cui ha
partecipato sono escluse dalla fase di valutazione.
Tale fase è completata con la graduatoria delle candidature ammesse alla valutazione di merito, nel rispetto dei
criteri indicati nella seguente tabella:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

a. Accuratezza, qualità e chiarezza della descrizione dell’idea di impresa

0-35

b. Definizioni dei segmenti di riferimento e capacità di raggiungerli

0-20

c. Grado di innovatività della proposta e adeguatezza all’approccio di mercato

0-20

d. Qualità del team dei proponenti: percorso formativo e lavorativo, competenze
tecniche, esperienze utili a qualificare la proposta

0-25

100

Al termine delle attività sarà redatta un’unica graduatoria di merito, relativa a tutte le proposte presentate. Non
saranno prese in considerazione le proposte ritenute non idonee. L’idoneità sarà attestata da un punteggio
complessivo pari o superiore a 70/100.
Articolo 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE - INAMMISSIBILITÀ
La candidatura da parte dei proponenti, redatta in lingua italiana, deve avvenire presentando gli allegati di cui al
successivo articolo 10.
Non saranno ammesse le proposte progettuali che:
- non siano compilate digitalmente;
- non contengano tutta la documentazione richiesta;
- siano pervenute oltre il termine stabilito;
- siano trasmesse con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate successivamente;
- rechino pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione Capitolina o di terzi;
- abbiano, direttamente o indirettamente, carattere pubblicitario, promozionale o costituiscano
prodotti commerciali o industriali;
- abbiano carattere pornografico, razzista, discriminatorio;
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-

facciano apologia di violenza o costituiscano opere propagandistiche o veicolino messaggi
offensivi.

La partecipazione alla presente Manifestazione implica, da parte dei partecipanti, la piena accettazione e il
totale rispetto di tutte le indicazioni in essa contenute, nonché del giudizio della Commissione.
I partecipanti, attraverso l’adesione alla presente Manifestazione, si impegnano a non avanzare alcun diritto
esclusivo di utilizzazione economica sulla proposta progettuale presentata.
5.1. Termini, modalità e luogo di presentazione delle domande
Le domande, con allegati i documenti richiesti, dovranno pervenire entro le seguenti date:
a) 17 giugno 2019 (ore 13.00);
b) 27 settembre 2019 (ore 13.00);
secondo le seguenti modalità:
- consegna a mano in busta chiusa integra, non trasparente, recante la dicitura Avviso pubblico per
manifestazione di interesse “Roma Capitale e i giovani: dal progetto all’impresa” all’Ufficio Protocollo del
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Via Capitan Bavastro, 94 - 00158 Roma (l’Ufficio è situato al
quinto piano ed è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00);
- tramite raccomandata A/R (busta predisposta come sopra);
- trasmessa al seguente indirizzo PEC: protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui Roma Capitale non assume alcuna
responsabilità qualora il plico medesimo non venga, per qualsiasi motivo, recapitato in tempo utile, ossia non
pervenga entro il termine temporale perentorio suindicato.
Articolo 6 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente Manifestazione e per scopi
istituzionali, il loro conferimento è presupposto indispensabile per la partecipazione e per tutte le conseguenti
attività.
I dati sono trattati da Roma Capitale in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e del GDPR-2016/679
Regolamento (UE), anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, nel rispetto degli obblighi
di riservatezza.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Francesco Paciello.

Articolo 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
La Responsabile del procedimento è Irene Calia, Responsabile dell’Ufficio Programmazione e attuazione di
Politiche per la crescita culturale, lo sviluppo economico e sociale dei giovani.
Con successivi atti, il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili provvederà alla definizione delle risorse disponibili
e del contributo erogabile per ciascun business plan. Con l’approvazione di un atto di impegno saranno
esplicitati: criteri di valutazione dei business plan analitici; entità e misura del contributo; spese ammissibili;
modalità di erogazione del contributo; obblighi a carico dei beneficiari; tempi di conclusione del progetto di
impresa; revoca del contributo; monitoraggio e controlli; tempi e modalità di rendicontazione.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione da parte dei soggetti proponenti di tutto quanto
previsto della presente Manifestazione.
La documentazione trasmessa in sede di candidatura e il materiale consegnato dai proponenti per la selezione
non verrà restituito.
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Informazioni inerenti alla presente Manifestazione potranno essere chieste ai seguenti contatti:
-

email: giovaniroma@comune.roma.it;
recapiti telefonici: 06.671070204-5.

La presente Manifestazione e tutti gli Allegati sono scaricabili nella sezione “Giovani” del sito istituzionale di
Roma
Capitale,
accedendo
alla
pagina
del
Dipartimento
Sport
e
Politiche
Giovanili
(http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page) e sul sito dell’Informagiovani
all’indirizzo www.informagiovaniroma.it.
Articolo 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Roma Capitale, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei proponenti, si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la presente Manifestazione qualora se ne ravvedesse
l’opportunità per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale, per ragioni di pubblico
interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare, a qualunque titolo e per
qualsivoglia ragione, dei diritti nei confronti dell’Amministrazione Capitolina.
In ogni caso, nulla sarà dovuto ai proponenti per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la predisposizione e la
presentazione della proposta progettuale.
Roma Capitale si riserva di riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle proposte.
Articolo 9 – INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma.
Articolo 10 – ALLEGATI
1.
2.
3.
4.
5.

domanda di partecipazione con l’indicazione del team – allegato 1;
proposta progettuale – allegato 2;
indicazione composizione del team – allegato 3;
fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun proponente;
curriculum vitae di ciascun proponente.
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