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AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA II^ EDIZIONE DEL CONCORSO SOFT ECONOMY 
START - UP DI MICROIMPRESA INNOVATIVA GIOVANILE  

NELL’AMBITO DEL PIANO LOCALE GIOVANI “DIFFERENZE GENERAZIONALI” 

 

Art. 1 - Descrizione dell’iniziativa 

1. Soft Economy è un’iniziativa del Piano Locale Giovani (PLG) del Comune di Bari. Il Piano Locale 

Giovani è un progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con la finalità di sostenere l'azione degli Enti Locali nel campo 

delle politiche giovanili sulle tematiche della formazione, della cultura, del lavoro, della casa, del credito. 

Il PLG del Comune di Bari, intitolato ‘Differenze Generazionali’, coltiva l’ambizione di intersecare i mondi 

vitali giovanili, promuovendo forme innovative di networking solidale e culturale e rafforzando un senso 

di ‘appartenenza generazionale’ fondato sul diritto di accesso alla formazione, al lavoro, al credito, al 

consumo, all’espressione artistica e culturale. 

2. In linea con le politiche regionali degli ultimi anni ispirate all’opportunità di promuovere, attraverso 

azioni adeguate, la crescita culturale e la capacità di autoattivazione della componente giovanile, il PLG 

‘Differenze Generazionali’ propone un concorso di idee finalizzato a premiare lo start-up di imprese 

innovative sul territorio dell’Area Metropolitana barese.  

 

Art. 2 – Settori di intervento 

1. Il PLG ‘Differenze Generazionali’ attraverso il Bando ‘Soft Economy’, finanzierà a fondo perduto 

progetti di imprenditoria giovanile - sino ad un massimo di € 20.000,00 per progetto - nei seguenti 

settori:  

a) Valorizzazione territoriale e ambientale  

b) Produzione culturale e iniziativa sociale 

c) Innovazione Tecnologica  

2. Ciascuna proposta di progetto potrà fare riferimento ad un unico ambito di intervento. Nel caso di 

progetti che intervengano su più ambiti, dovrà essere indicato quello prevalente. La dotazione finanziaria 

complessiva è di € 150.000,00. 

 

Art. 3 – Beneficiari 

1. Possono presentare progetti tutti i giovani cittadini (italiani e stranieri), residenti in uno dei 31 Comuni 

dell’Area Metropolitana ‘Terra di Bari’, organizzati in gruppi informali composti da un minimo di 2 
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persone. I candidati dovranno essere maggiorenni e non aver compiuto i trentacinque anni di età alla 

data di pubblicazione del presente avviso. I requisiti di residenza e di età devono essere posseduti, a 

pena di esclusione dalla procedura, da tutti i componenti del gruppo informale. Non è ammessa la 

partecipazione a coloro che si sono candidati alla I^ edizione del concorso e che sono risultati beneficiari 

del finanziamento, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale dell’intero gruppo informale di 

appartenenza. 

2. In sede di presentazione del progetto, i gruppi informali si impegnano, nel caso di ammissione del 

progetto a finanziamento, a costituirsi in un soggetto giuridico, scegliendo la forma che riterranno più 

idonea per la realizzazione e gestione dell’idea progettuale. Il nuovo soggetto giuridico dovrà essere 

costituito esclusivamente dagli stessi componenti del gruppo informale che ha presentato la domanda di 

candidatura.  

3. Ciascun componente del gruppo informale può partecipare, a pena di esclusione, alla presentazione di 

una sola proposta progettuale. 

4. Non possono presentare domanda di candidatura società, enti e organizzazioni comunque 

denominate, già formalmente costituite. Sono richiesti ai partecipanti, a pena di esclusione, i requisiti 

previsti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici. 

5. I progetti possono essere sviluppati in partnership con enti locali, scuole, università, imprese e altri 

attori sociali che possono sostenerne l’attività in vari modi (uso di strutture, ambienti, attrezzature, 

risorse economiche ecc.). Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti 

dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner (lettere di gradimento, lettere di intenti, atti 

deliberativi etc.) dai quali sia possibile evincere la natura e le modalità con le quali si concretizzeranno i 

partenariati. La natura e l’ampiezza delle partnership non costituiscono uno specifico criterio premiale in 

sede di valutazione, ma verranno considerate esclusivamente in relazione agli obiettivi e ai contenuti del 

progetto.  

 

Art. 4 - Procedure di valutazione e selezione 

1. I progetti candidati al Bando ‘Soft Economy’ verranno valutati da un’apposita commissione nominata 

dal Dirigente della Ripartizione Politiche Educative Giovanili, attraverso l’attribuzione di un punteggio 

complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri indicati di seguito: 

Caratteristiche del gruppo informale 0-10 

Innovatività e qualità della proposta 0-25 
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Fattibilità tecnica 0-25 

Sostenibilità futura del progetto 0-40 

 

2. I contributi saranno assegnati ai progetti utilmente collocati nella graduatoria determinata sulla base 

dei criteri di valutazione di cui alla tabella precedente, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

3. Non saranno in ogni caso finanziati i progetti che abbiano ricevuto un punteggio complessivo inferiore 

alla soglia minima di 70 punti.  

4. A parità di punteggio ottenuto, sarà attribuita precedenza al gruppo informale con l’età media dei 

partecipanti più bassa.  

5. L’elenco dei progetti non accoglibili e la graduatoria dei progetti ammessi saranno resi noti sul sito 

web del Comune di Bari: www.comune.bari.it. 

 

Art. 5 - Tempi e modalità del finanziamento  

1. I gruppi giovanili informali, i cui progetti saranno ammessi a contributo, dovranno costituirsi in un 

soggetto giuridico entro l’arco dei 2 (due) mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria, 

scegliendo la forma che riterranno più idonea per la realizzazione e gestione dell’idea progettuale. Gli atti 

comprovanti la costituzione del soggetto giuridico dovranno essere tempestivamente trasmessi alla 

Ripartizione Politiche Educative Giovanili del Comune di Bari. 

2. Il soggetto giuridico costituito dovrà avere sede legale in uno dei 31 Comuni dell’Area Metropolitana 

‘Terra di Bari’ e la fase di start-up dovrà ritenersi conclusa entro e non oltre l’arco temporale dei 6 (sei) 

mesi dalla data di costituzione del soggetto giuridico.  

3. L’erogazione del contributo avverrà in due tranche: 

1) anticipo del 70% del contributo concesso al momento della presentazione degli atti comprovanti la 

costituzione del soggetto giuridico;  

2) saldo del 30% del contributo concesso al momento della presentazione della rendicontazione di tutte 

le spese sostenute. 

4. Ai fini dell’erogazione dell’anticipo del 70% del contributo concesso il soggetto giuridico dovrà 

produrre idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a copertura dell’importo da erogare a titolo 

di acconto che rimarrà vincolata fino al momento della presentazione della rendicontazione finale delle 

spese sostenute. 
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Art. 6  – Ammissibilità delle spese 

1. I costi per essere considerati ammissibili dovranno essere riconducibili alle attività del progetto 

presentato e coerenti con le disposizioni del presente bando di concorso, in particolare: 

a) i costi devono corrispondere a spese i cui pagamenti siano stati effettivamente sostenuti; 

b) i costi devono essere sostenuti nell’arco temporale di validità dell’intervento progettuale ed essere 

connessi alla progettualità ammessa a contributo; 

c) i pagamenti effettuati dovranno essere comprovati da fatture debitamente quietanzate o da 

documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, prodotti in copia conforme all’originale, ed 

intestati al soggetto giuridico beneficiario del finanziamento, con la specifica annotazione del titolo del 

progetto. 

2. Ai fini di una corretta rendicontazione delle spese si rinvia all’ALL. 4, che costituisce parte integrante 

del presente avviso, che fornisce indicazioni vincolanti in merito alla tipologia dei costi, ai criteri di 

ammissibilità ed alle variazioni del budget. 

 

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura 

1. Il gruppo informale dovrà presentare, a pena di esclusione, un unico plico chiuso, controfirmato sui 

lembi di chiusura dal referente del gruppo informale, con l’indicazione, all’esterno, del mittente (nome, 

cognome e indirizzo del referente del gruppo informale) e la dicitura: “Soft Economy – PLG” nonché 

il settore di intervento scelto (vedi art. 2, comma 1) contenente due distinte buste (non trasparenti), 

a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.  

2. Ciascuna delle due buste dovrà recare l’indicazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura “A – 

Dati anagrafici” e “B – Proposta progettuale”.  

3. Nella busta “A – Dati anagrafici” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

� la richiesta di ammissione al concorso (ALL. 1) sottoscritta da tutti i componenti del gruppo 

informale; 

� la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALL. 2) relativa a ciascun componente del gruppo 

informale, debitamente compilata e sottoscritta, attestante il possesso dei requisiti di 

ammissibilità previsti dal presente bando (vedi art. 3). Dovrà essere utilizzato esclusivamente il 

modello allegato di dichiarazione sostitutiva (ALL. 2); 



 

Via Venezia,41  70122 - Bari - tel. 080/5773801 - fax 080/5773808  

Ripartizione Politiche Educative Giovanili 

� le copie dei documenti di identità in corso di validità degli stessi componenti (es. carta d’identità, 

passaporto). 

4. Nella busta “B – Proposta progettuale” dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 

� il formulario di candidatura (ALL. 3) compilato, a pena di esclusione, in ogni sua parte e firmato 

da tutti i componenti del gruppo informale proponente; 

� il curriculum vitae di ciascun componente; 

� eventuali allegati tecnici; 

� eventuali documenti di partnership come previsti dall’art. 3 del presente bando; 

� un supporto digitale (CD o DVD o Flash Drive), esente da virus o errori, contenente il formulario 

compilato, i cv e gli eventuali allegati tecnici in formato elettronico. 

5. Il gruppo informale dovrà presentare la proposta progettuale utilizzando, a pena di esclusione, 

esclusivamente l’allegato formulario di candidatura (ALL. 3), che costituisce parte integrante del 

presente bando di concorso. 

6. Il plico chiuso di cui al comma 1, contenente la busta “A – Dati anagrafici” e la busta “B – Proposta 

progettuale”, dovrà pervenire al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili - Via Venezia 

n° 41 Bari CAP 70122 - a mezzo raccomandata A/R, o essere consegnato a mano, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12,00 del 25.02.2013. Farà fede la data del timbro di arrivo e non quella 

di spedizione.  

7. Le istanze di candidatura presentate direttamente al Comune - Ripartizione Politiche Educative e 

Giovanili nell’orario di ufficio normalmente osservato (tutti i giorni, escluso il sabato), saranno munite del 

timbro di arrivo che farà fede ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio.  

8. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, lo 

stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure per la mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

10. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di 

presentazione delle candidature di cui al comma 6. 

 

Art. 8 – Indicazione del Foro competente 
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1. Per eventuali controversie in esito al presente bando si dichiara competente il Foro di Bari. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali.  

1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, e con riferimento alla procedura in 

oggetto si informa che: 

1) le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono esclusivamente l’espletamento della 

procedura in argomento; 

2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che l’interessato – se intende partecipare alla procedura selettiva – deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione; 

3) l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura in argomento; 

4) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono: 

- il personale interno dell’Amministrazione Comunale implicato nella procedura; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura in oggetto ai sensi della Legge 241/90; 

5) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia; 

6) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e Sportive del 

Comune di Bari. 

 

Art. 10 – Pubblicità. 

1. Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione di copia integrale, dal 25.01.2013 al 

25.02.2013, sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bari: www.comune.bari.it, nonché 

mediante invio all’Ufficio Stampa del Comune di Bari, all’U.S.R. per la Puglia, all’Università degli Studi di 

Bari, al Politecnico di Bari, all’Accademia di Belle Arti di Bari.  

2. Per informazioni e chiarimenti e per il ritiro dell’istanza di partecipazione è possibile consultare il 

seguente sito web: www.comune.bari.it ovvero rivolgersi alla Ripartizione Politiche Educative Giovanili - 

Via Venezia n° 41 Bari. 

     

 


