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La fase 2 prevede lo svolgimento di 3 sessioni di consulenza individuale per la redazione di un 
Business Plan. Questa fase è riservata agli aspiranti selezionati, sulla base dei criteri indicati 
agli art. 7 e 8 del presente bando, che abbiano frequentato almeno il 70% degli incontri di cui 
alla fase 1. 
 
 

Art. 4 – Soggetti beneficiari 
Saranno selezionati 20 aspiranti imprenditori/imprenditrici sulla base dei criteri di cui agli art. 7 
e 8 del presente bando. 
Possono partecipare all’iniziativa soggetti: 

- con residenza o domicilio fiscale in provincia di Reggio Emilia; 
- che siano intenzionati ad avviare un’impresa localizzata nella provincia di Reggio 

Emilia; 
- che non abbiano raggiunto l’età pensionabile secondo la legislazione italiana vigente 

alla data di approvazione del presente bando. 
Il presente bando prevede la riserva del 25%+25% dei posti a favore di progetti d’impresa 
femminili e giovanili. 
Per impresa femminile ai sensi del presente bando si fa riferimento alla Legge n. 215/1992 
"Azioni positive per l’imprenditoria femminile" che elenca le seguenti tipologie: 

- società cooperative e società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per 
cento da donne;  

- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due 
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da 
donne;  

- imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, 
dell’artigianato, dell’agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi;  

- con esclusione di imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di 
promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di 
formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione 
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati 
per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 

Sono imprese giovanili  ai sensi del presente bando le imprese individuali il cui titolare abbia 
un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (non deve aver compiuto il 36° anno alla data di 
presentazione della domanda) e le società la cui totalità o maggioranza assoluta numerica e 
finanziaria (maggioranza assoluta delle quote/azioni del capitale della società) dei soci e degli 
amministratori abbia un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non abbia compiuto il 36° anno alla 
data di presentazione della domanda). 
 
Art. 5 – Presentazione della domanda di partecipazione 
 
Modalità di compilazione 
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere: 

- presentata esclusivamente mediante l’apposito modulo allegato al bando e scaricabile 
dal sito www.re.camcom.gov.it (sezione Sviluppo Imprese – voce di menù “Bandi ed 
interventi camerali a favore delle imprese”), corredato da curriculum vitae e 
descrizione generale del progetto d’impresa; 

- sottoscritta dall’interessata. 
Nel caso di idea imprenditoriale condivisa fra più persone, la domande deve essere corredata 
dalla scrittura privata o dall’accordo di progetto sottoscritto da tutti i soggetti aderenti. La 
domanda sarà presentata dal Capofila. 



 

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi 
o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate 
inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all’ aspirante 
imprenditore ulteriore documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il 
mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda. 

 
Trasmissione della domanda 
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente: 

- per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo:  Camera di Commercio 
Reggio Emilia – Piazza della Vittoria, 3 – 42121 Reggio Emilia indicando sulla busta la 
dicitura “Domanda Bando Fare Impresa”. La domanda con firma autografa dovrà 
essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

- per via telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della 
Camera di Commercio: cciaa@re.legalmail.camcom.it. Saranno ritenute ammissibili 
esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettrica certificata ed in 
formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritte mediante firma digitale, (il cui 
certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritte nell’originale 
scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità.  Per le domande 
inviate via PEC l’imposta di bollo dovrà essere versata con modello F23 che andrà 
scansito ed allegato alla domanda. 

 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non 
oltre  10 giorni successivi alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla 
raccomandata o la data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta elettronica 
certificata). Saranno escluse le domande spedite prima e dopo tali termini. 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità per lo 
smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta 
indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
Termini di presentazione 
La domanda dovrà essere presentata a partire dal 20 Luglio 2014 e fino al 30 Settembre 2014. 

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del bando mediante 
determinazione del Segretario Generale. Il ciclo di incontri e di consulenze inizierà 
indicativamente a ottobre 2014 e si concluderà a dicembre 2014. 

 

Art. 6 – Casi di esclusione  

Saranno esclusi dalla procedura di cui al presente Bando le domande: 

− di soggetti già imprenditori iscritti al Registro Imprese  alla data di pubblicazione della 
delibera di approvazione del bando in oggetto (titolari di imprese individuali, 
amministratrici di società di capitali, socie accomandatarie di s.a.p.a o socie di società 
di persone); 

− incomplete, che non siano state completate entro 15 giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta da parte della Camera di Commercio di Reggio Emilia; 

− trasmesse con modalità diverse da quelle previste dall’art. 5 del presente bando.  



 

− inviate  prima o dopo  il termine indicato; 
− inviate entro il termine di scadenza del bando ma pervenute oltre 10 giorni successivi 

alla scadenza; 
− in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento; 
− in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. 

 
 

Art. 7 – Criteri per la valutazione delle idee imprenditoriali  
In fase di selezione la Commissione, di cui all’art. 8, valuterà le migliori idee imprenditoriali, 
fino ad un massimo di 20 candidature, secondo i seguenti criteri: 
 
Parametro di valutazione Punteggio 
RISPONDENZA A BISOGNI CHIARAMENTE INDIVIDUABILI 
È necessario individuare chiaramente il bisogno/i bisogni ai quali il progetto 
intende rispondere. 
Il livello di esaustività della risposta rispetto al bisogno individuato determinerà 
quindi il punteggio di valutazione relativamente a questo parametro. 

0-25 

FATTIBILITÀ 
I progetti dovranno essere effettivamente realizzabili nei tempi previsti dal 
presente regolamento. 
Non saranno presi in considerazione quei progetti la cui riuscita è influenzata da 
elementi, fattori e circostanze incerti e/o futuri e/o indeterminati in fase di 
proposta. 

0-25 

INNOVAZIONE 
Per innovazione si intende tensione al cambiamento, non solo attraverso 
l’ideazione di nuovi strumenti, ma con riguardo a cambiamenti nei processi o nei 
metodi attraverso i quali attività e pratiche già in uso possono essere realizzate. I 
progetti dovranno quindi essere originali e contenere elementi che comportino 
un’evoluzione tangibile nell’ambito di utilizzo/espressione. 

0-25 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, SOCIALE ED AMBIENTALE 
Il presente bando mira a sostenere iniziative che producano un reale 
cambiamento e siano quindi durevoli nel tempo. La sostenibilità di questo 
sviluppo può avvenire unicamente attraverso iniziative che innanzitutto siano 
economicamente/finanziariamente sostenibili, che producano il più basso impatto 
ambientale e/o effetti positivi in tal senso, e che possano essere realizzate nel 
rispetto della dimensione sociale di chi vi collabora stimolando innovative 
modalità di collaborazione. 

0-25 

Punteggio massimo 100 
 
 
Art. 8 – Criteri per la valutazione delle idee imprenditoriali 
La selezione finale degli aspiranti imprenditori avverrà sulla base dell’esame del progetto di 
impresa da parte di una Commissione nominata con determinazione del Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Reggio Emilia. Questa dovrà essere formata da un Dirigente 
della Camera di Commercio o un funzionario camerale di categoria giuridica D3 con funzioni 
di Presidente e  da due esperti consulenti di orientamento indicato dall’ente a cui sarà assegnato 
l’incarico per la realizzazione del percorso. 
La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione sotto la propria responsabilità 
e a proprio insindacabile giudizio sulla base dei criteri di cui all’art. 7. 



 

La Commissione predisporrà una graduatoria delle domande ammesse che verrà pubblicata sul 
sito www.re.camcom.gov.it (sezione Sviluppo Imprese – voce di menù “Bandi ed interventi 
camerali a favore delle imprese”). In caso di rinuncia, da parte delle candidate selezionate, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Art. 9 – Controlli 
La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha facoltà di effettuare controlli a campione presso 
i soggetti richiedenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di 
tutti i requisiti necessari per partecipare alla selezione. 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla 
revoca dei benefici qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente bando. 

False dichiarazioni in sede di compilazione della domanda comportano responsabilità penali a 
carico del soggetto richiedente. 

 
 

Disposizioni finali 
 
Art. 10 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento 
amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al Responsabile del 
Servizio Promozione. Per chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al Servizio 
Promozione tel. 0522/796505-530-519; email promozione@re.camcom.it   

 
Art. 11 – Valutazioni dell’azione camerale 
I beneficiari delle attività, organizzate ai sensi del presente bando, si impegnano a fornire tutte 
le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto che 
l’azione camerale produce sul territorio. 
 
Art. 12 – Norme per la tutela della privacy 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il consenso al 
trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini 
degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando. I dati saranno archiviati e 
utilizzati solo per l'invio di materiale informativo inerente le attività previste dal presente 
bando.  

 
 
 

 
 
 
 


