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BANDO STARTUP  

 

#JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU! 
 

Il Comune di Sesto Calende, Ufficio Di Piano Capofila del progetto #Jobstartup. Parte il 

lavoro, parti TU! attraverso il bando Startup  intende promuovere la partecipazione attiva 

dei giovani favorendone l’autoimprenditorialità. L’iniziativa si inserisce del progetto 

#Jobstartup. Parte il Lavoro, parti TU! promosso dal piano territoriale di Sesto Calende e 

Somma Lombardo per la promozione diretta dell’imprenditorialità giovanile e per l’avvio 

di una rete di collaborazione tra soggetti attivi sul territorio. 

 

Per maggiori informazioni sul progetto #Jobstartup. Parte il lavoro, parti TU! visita il sito web:  

http://www.jobstartup.it/  

 

Finalità e Obiettivi 

 

Finalità del presente bando sono:  

- promuovere nuove idee imprenditoriali giovanili in grado di creare occupazione; 

- fornire ai giovani un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti 

come risorsa per lo sviluppo del territorio ed accrescimento di competenze; 

- supportare idee che siano sostenibili e legate al territorio; 

 

Obiettivi:  

- sostenere economicamente i giovani che intendono realizzare la propria idea 

d’impresa;  

-  promuovere le professionalità dei giovani imprenditori anche attraverso la messa in 

rete delle principali realtà territoriali che offrono servizi all’impresa; 

- mettere a disposizioni spazi – coworking per e sviluppare la propria idea d’impresa ai 

giovani; 

 

Elenco spazi coworking messi a disposizione: 

 

Coworking Corgeno 

via G. Leopardi,  28A, Corgeno di Vergiate (VA)  

Mail: amministrando@laqui lonescs.it   

www.jobstartup.it 

 

 

http://www.jobstartup.it/
http://www.jobstartup.it/


 
 

2 

 

La Stazione Ispra 

via Roma, I spra (VA)  

Tel: 0332.7833500  

Mail : ispra@lecittadel lavoro.it  

www.jobstartup.it 

 

Coworking Ferno 

Via Aldo Moro, 3 Ferno (VA) 

Tel. 0331 242283 

Mail: socioculturale@ferno.gov.it 

www.jobstartup.it 

 

 

Bibliolab@b Somma Lombardo 

Via Marconi 1, Somma Lombardo (VA) 

Tel. 3351820759 

bibl iolab@comune.sommalombardo.va.it  

www.jobstartup.it  

 

Art. 1 - Soggetti Ammissibili 

 

Possono presentare la propria idea d’impresa 

 singoli o gruppi informali – requisiti:  

o di età compresa tra i 18 e i 35 anni (nel caso di gruppi informali almeno  la 

maggior parte dei componenti tra i 18 e 35 anni ) compiuti  

o residente/ì  in uno dei Paesi UE  

 associazioni già costituite – requisiti:  

o la maggior parte dei soci deve essere residente in uno dei Paesi UE  

o costituite in modo maggioritario da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni 

compiuti, compresi i componenti del Consiglio Direttivo 

 piccole e medie imprese già costituite da non più di 12 mesi dalla data di 

pubblicazione del presente bando ‐ requisiti: 

o non aver già beneficiato di contributi da parte dei Comuni afferenti ai due 

Ambiti Territoriali di riferimento 

o per l’impresa individuale: il titolare dell’impresa deve avere un’età compresa 

tra i 18 e i 35 anni compiuti ed essere residente in uno dei Paesi UE  

o per le società: la maggioranza dei soci deve essere in un’età compresa tra i 18 

e i 35 anni compiuti ed essere residente in uno dei Paesi UE 

mailto:ispra@lecittadellavoro.it
http://www.jobstartup.it/
http://www.jobstartup.it/
mailto:bibliolab@comune.sommalombardo.va.it
http://www.jobstartup.it/
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In tutti i casi, l’attività oggetto dell’idea imprenditoriale deve essere o dovrà essere 

insediata negli Ambiti di Sesto Calende e Somma Lombardo (sede operativa) che 

comprende i seguenti Comuni: Angera, Cadrezzate, Comabbio, Ispra, Mercallo, Osmate, 

Ranco, Sesto Calende, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate, 

Arsago Seprio, Besnate, Cardano Al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, 

Lonate Pozzolo, Somma Lombardo e Vizzola Ticino. 

I requisiti di età s’intendono posseduti alla data di presentazione della domanda. 

In caso di approvazione dell’idea il contributo sarà erogato a condizione che entro 30 

giorni dall’invio della accettazione di contributo, il singolo, il gruppo informale o le 

associazioni diano vita ad un soggetto giuridico dotato di partita iva . 

 

Art . 2 ‐ Ambiti d’intervento 

 

Il bando supporta la realizzazione d’idee imprenditoriali innovative che agiscono nei 

settori, quali : il Turismo, il piccolo commercio, l’artigianato, i servizi al sociale e alla cultura, 

l’agricoltura, l’agroalimentare oltre alle attività artistiche e ricreative e le nuove 

tecnologie.  

Il bando premia fortemente i progetti d’impresa che intendono porre al centro del loro 

modello di business (o in parte) la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale 

d’impresa e la valorizzazione del territorio.   

 

 

Art. 3 - Risorse a disposizione e contributi 

Il bando è sostenuto con il contributo di Regione Lombardia attraverso il progetto 

#JOBSTARTUP.Parte il lavoro, parti TU!  

 

Il Fondo complessivo a disposizione è di Euro 22.000,00 €. Le risorse verranno erogate a 

fondo perduto. La commissione di valutazione si riserverà di  decidere l’ammontare ad 

ogni progetto d’impresa finanziato.  

 

Le risorse erogate non potranno in alcun caso superare il 70% del costo complessivo del 

progetto d’impresa. (Ad esempio se il costo di progetto ammonta ad € 10.000, il 

contributo massimo concedibile ammonta ad € 7.000). Il progetto d’impresa deve quindi 

prevedere l’apporto con mezzi propri o mezzi di terzi (es. banche, istituti di microcredito, 

business angel) di almeno il 30 % del costo complessivo del progetto d’impresa.  
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Le risorse possono essere richieste a copertura delle spese di costituzione e avvio 

dell’impresa per le imprese da costituire, e per spese di sviluppo aziendale per le imprese 

già costituite.  

 

Si segnala in questo caso che il progetto #JOBSTARTUP. Parte il lavoro, parti TU! prevede la 

consulenza in modalità gratuita presso il Partner PerMicro per quanto riguarda l’acceso al 

microcredito. 

In tutti casi si ricorda che i percorsi di formazione gratuiti offerti da ASCOM Gallarate, 

COPAGRI  e CFP Ticino Malpensa possono informarvi su modalità e fonti di finanziamento.  

 

- ASCOM Gallarate e Malpensa – Associazione Commercianti  

tel. 0331 214611 – mail annaginelli@ascomgallarate.it 

 

- COPAGRI Varese – Confederazione produttori agricoli 

tel. 340 0621322 – mail giubilini@alice.it 

 

- C.F.P. TICINO MALPENSA – Centro formazione professionale 

Tel. 0331 251493 – mail direttore@cfpticinomalpensa.it 

 

- PERMICRO  

Tel.  02 20241974 – mail milano@permicro.it  

 

 

 

Il contributo verrà erogato in una o più tranche che saranno concordate in seguito alla 

stipula di un accordo con il Comune di Sesto Calende  e secondo le caratteristiche della 

proposta imprenditoriale.  

I beneficiari dovranno spendere e rendicontare il contributo entro e non oltre  il 28 

febbraio 2017. 

 

Art. 4 - Termini e Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 

Ogni soggetto proponente dovrà compilare in ogni sua parte, pena l’esclusione, la 

domanda di partecipazione (Allegato n° 1-1a) che costituisce parte integrante del 

suddetto bando.  

La domanda dovrà essere firmata e sottoscritta da ogni singolo componente. 

Andrà allegato alla domanda di partecipazione:  

 Il business plan-progetto d’impresa (Allegato n° 2);  

mailto:annaginelli@ascomgallarate.it
mailto:giubilini@alice.it
mailto:direttore@cfpticinomalpensa.it
mailto:milano@permicro.it
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 Il CV di ogni componente Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

di ogni componente. 

 

La domanda di ammissione debitamente compilata, firmata e corredata dei documenti 

richiesti dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/9/2016. La 

consegna può avvenire: 

 

- in forma cartacea in busta chiusa: 

 spedizione a mezzo di posta ordinaria (raccomandata R/R) indirizzata a: Ufficio 

Protocollo del Comune di Sesto Calende Piazza Cesare da Sesto 21018. 

Farà fede il timbro di ricezione. 

 

 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di  Sesto Calende Piazza 

Cesare da Sesto 1 nei seguenti orari : 

 

Lunedì 9:30 - 12:30 15:30 - 17:30 

Martedì 9:30 - 12:30 15:30 - 17:30 

Mercoledì 9:30 - 12:30 

Giovedì 9:30 - 12:30 15:30 - 17:30 

Venerdì 9:30 - 12:30 

 

- in forma telematica via posta elettronica certificata all’indirizzo: 

sestocalende@legalmail.it firmata digitalmente. 

 

La comunicazione, sia cartacea sia telematica, dovrà riportare l’oggetto: 

Bando Startup progetto #JOBSTARUP. Parte il lavoro, parti TU! 

 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione e selezione 

 

Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica 

costituita da: 

 rappresentanti degli Ambiti Territoriali di Sesto Calende e Somma Lombardo. 

 rappresentanti della realtà economica del territorio.  

 

Verificata preliminarmente la sussistenza dei requisiti formali di accoglibilità delle 

domande di partecipazione pervenute sulla base di quanto previsto agli articoli del 

mailto:sestocalende@legalmail.it
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presente bando, la Commissione procederà alla valutazione dei progetti d’impresa. La 

valutazione di merito dei progetti d’impresa pervenuti avverrà in due fase distinte 

attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.  

 

Un prima valutazione prenderà in esame il progetto d’impresa consegnato per un 

massimo di 70 punti (vedere allegato 2 per ulteriori dettagli). L’acceso alla seconda fase 

di valutazione è determinato dal superamento della prima fase di valutazione con un 

punteggio uguale o superiore ai 40 punti.  

 

Nella seconda fase, la valutazione verterà su un colloquio/presentazione orale del 

progetto d’impresa per un massimo di 30 punti. La presentazione non deve superare in 

alcun modo 10 minuti e può essere supportata da materiale audiovisivo (es. powerpoint). 

La seconda fase di valutazione s’intende superata con un punteggio uguale o superiore 

a 18 punti.  

 

Il colloquio / presentazione orale permetterà di valutare le qualità imprenditoriali 

dell’aspirante imprenditore e eventuali aspetti poco chiari nel progetto d’impresa 

consegnato in forma scritta (allegato 2). 

 

Il superamento delle due fasi di valutazione determina l’acceso al contributo del bando.  

In base al numero di progetti finanziati il contributo massimo di 22.000 euro verrà ripartito 

tra i progetti d’impresa ammessi a finanziamento.  

Per ogni progetto d’impresa ammesso a contributo la commissione si riserva  quindi di 

valutare l’ammontare del contributo in base alla struttura dei costi del progetto e la 

valutazione complessiva del progetto.  

 

I contenuti delle proposte progettuali, compresi gli allegati tecnici, restano di proprietà 

dei proponenti e saranno trattati in conformità con gli obblighi di riservatezza a cui è 

tenuta la Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 7 - Tempi e modalità di svolgimento delle attività 

 

I proponenti i cui progetti d’impresa siano ammessi a contributo, qualora non lo siano già, 

dovranno costituirsi come persona giuridica dotata di partita iva entro 30 giorni a partire 

dalla data di accettazione del contributo. 

 

Art. 8 - Cause d’inammissibilità ed esclusione 
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La domanda di partecipazione sarà esclusa qualora: 

- sia pervenuta/sia stata inviata al di fuori dei limiti previsti dall’art. 5 del presente 

bando;  

- non sia stata redatta sugli appositi moduli in allegato al presente bando (Allegato n. 

1-1a e allegato n. 2)  

- Non sia corredata dei documenti d’identità in corso di validità e da adeguati 

certificati di residenza richiesti;  

- I componenti non siano tutti in possesso dei requisiti richiesti all’art. 1  

- Il proponente/ i proponenti sottoscrivono più domande di partecipazione. 

Qualora la domanda di partecipazione – allegato 1-1a – e gli altri allegati obbligatori 

pervenuti contengano dichiarazioni mendaci, la domanda sarà ritenuta inammissibile e si 

darà seguito alle procedure di cui all’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

Art. 9 - Trattamento dei Dati Personali 

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati richiesti dal presente bando di concorso e dai formulari in 

allegato saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l‘ausilio di strumenti informatici nel 

pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta 

la Pubblica Amministrazione.. 

 

Art. 10 - Informazioni e contatti 

 

Nel periodo di pubblicazione del bando, per eventuali informazioni sulla comprensione 

del testo del bando e non riguardo ai contenuti del business plan che dovranno 

presentare, gli interessati possono contattare info@jobstartup.it. 

 

mailto:info@jobstartup.it

