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ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 
L’Amministrazione del Comune di Assemini, indice una selezione pubblica per individuare i soggetti 

interessati a definire una propria idea imprenditoriale attraverso attività di formazione, 

orientamento e sostegno all’insediamento.  

Oggetto del presente avviso è, pertanto, la selezione di 20 candidature di aspiranti imprenditori 

interessati a prendere parte al percorso di creazione di impresa promosso dal Comune di Assemini 

attraverso il servizio dello Sportello Europa. Il programma punta a diffondere la cultura d’impresa, 

far emergere le capacità tecniche e professionali dei cittadini e formare gli aspiranti imprenditori 

rispondendo al fabbisogno di competenze imprenditoriali. 

 

ART. 2 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il percorso di sostegno alla creazione di impresa sarà articolato in 3 fasi. 

FASE 1 | IDEAS DEFINITION  

In questa fase, il percorso si propone di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di attitudini e 

competenze dei partecipanti necessarie per fare impresa, stimolandone la consapevolezza, la 

capacità e lo spirito imprenditoriale. 

Le attività saranno distribuite in 3 giornate, della durata di 4 ore ciascuna, durante le quali i 

partecipanti lavoreranno sull’affinamento, la validità e la realizzabilità della propria idea impresa, 

definendola nei suoi aspetti principali. Le giornate saranno caratterizzate dall’alternanza di attività 

formative e momenti informali di attività pratiche che favoriranno l’interazione tra i partecipanti e 

la contaminazione di idee e competenze. 

 

FASE 2 | INCUBAZIONE DELLE IDEE  

La fase di incubazione permetterà di approfondire le proposte e individuarne i punti di forza. I 

partecipanti potranno affinare e definire ulteriormente la propria idea imprenditoriale e di 

sviluppare un business plan completo e coerente.  

Il ciclo di incubazione sarà articolato in 3 giornate di attività formative sui temi utili allo sviluppo di 

attitudini imprenditoriali e 3 giornate di workshop e attività pratiche. I partecipanti potranno 

usufruire di un supporto consulenziale da parte di un tutor per impostare il proprio business plan 

in relazione alla tipologia di attività imprenditoriale presentata. 

 

FASE 3 | SOSTEGNO ALL’INSEDIAMENTO  

Il partecipante avrà la possibilità di usufruire di un supporto consulenziale per confrontarsi con un 

tutor e individuare possibili investitori, partner affini e selezionare i canali di finanziamento idonei 

alla strategia sviluppata. 
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Il completamento del percorso prevede che i partecipanti presentino la propria idea di impresa 

rielaborata e corredata di un business plan completo in ogni suo elemento, necessario per l’avvio 

della propria attività o per presentare richieste di finanziamento pubblico o privato. 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI 
Per la procedura di selezione relativa al presente avviso, sono ammessi a presentare domanda i 

residenti nel Comune di Assemini, che intendono avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria o coloro 

i quali hanno un’idea e intendono tradurla in un concreto progetto imprenditoriale.  

I candidati dovranno presentare una proposta che preveda lo sviluppo di iniziative di impresa da 

localizzarsi nel Comune di Assemini o in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Cagliari. In 

tale ultima ipotesi la sede legale dovrà essere nel Comune di Assemini. 

Alla procedura di selezione sono ammessi singoli individui o team di impresa. Nel caso di team di 

impresa, ciascun componente dovrà presentare la propria candidatura segnalando l’appartenenza 

a un team e la composizione dello stesso. 

 

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE DEL PROFILO E DEL PROGETTO D’IMPRESA 

La prima fase del processo di selezione verterà sulla valutazione del profilo del candidato (del 

singolo o, nel caso di team, dei candidati) e del relativo progetto imprenditoriale, ponendo 

particolare attenzione all’attitudine imprenditoriale dello stesso (o del team) attraverso la 

valutazione del curriculum vitae (o dei curricula dei candidati nel caso di team). 

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

Valutazione del profilo – MAX 40 punti 

CRITERIO PUNTEGGO 

Percorsi di istruzione e formazione ed esperienze professionali e non professionali 
coerenti con l’idea di impresa presentata 

15 

Percorsi di istruzione e formazione ed esperienze professionali e non professionali 
che hanno permesso di sviluppare specifiche competenze imprenditoriali (ad es., 
organizzative, di gestione delle persone, di leadership, di comunicazione, ecc.) 

15 

Precedenti esperienze imprenditoriali 5 

Altri elementi o altre caratteristiche personali considerate rilevanti (es.: 
certificazioni, corsi specifici) 

5 

 

Valutazione del progetto imprenditoriale – MAX 60 punti 

CRITERIO PUNTEGGO 

Qualità e chiarezza descrittiva della proposta 15 

Grado di innovazione di prodotto, di processo, tecnologica, metodologica 10 



 

 
Avviso pubblico finalizzato alla racconta di candidature dei soggetti interessati a partecipare al percorso 

di Creazione d’Impresa promosso dallo Sportello Europa del Comune di Assemini 
 

Fattibilità economica  10 

Sostenibilità finanziaria 10 

Coerenza, maturità e completezza della proposta 5 

Realizzazione attività nel territorio del Comune di Assemini con sede operativa nello 
stesso territorio 
 

10 

 

Al termine della prima fase di valutazione verrà stilata una graduatoria provvisoria. I candidati (o i 

team) che avranno riportato nel primo step un punteggio minimo complessivo pari almeno a 60/100 

potranno accedere al secondo step di selezione, che avverrà tramite un colloquio. 

COLLOQUIO 

La seconda fase di valutazione prevede un colloquio conoscitivo durante il quale verranno valutati 

l’attitudine imprenditoriali e le motivazioni dei candidati (o del team). Le interviste saranno 

realizzate individualmente, o in gruppo nel caso di candidatura di un team, e avranno durata 

massima di 20 minuti.  

Al termine di ciascun colloquio verrà assegnato un punteggio su una scala da 01 (scarso) a 10 

(eccellente): i punteggi risultanti da questa fase verranno sommati ai punteggi parziali scaturiti 

durante la prima fase di valutazione, sulla base dei quali verrà stilata la graduatoria definitiva. 

Nel caso di parità di punteggio, prevarrà il criterio della minore età anagrafica (nel caso di team si 

considera l’età anagrafica media degli anni compiuti dai membri del team). 

L’Amministrazione garantisce l’adozione di un modello di selezione non discriminatorio, nel pieno 

rispetto dei valori e dei principi dell’Unione Europea e del principio delle pari opportunità, espresso 

in termini di potenziale incremento dell’occupazione femminile e di applicazione del principio di 

conciliazione vita-lavoro. 

 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione previa sottoscrizione del 

modulo di domanda di partecipazione allegato al presente avviso (Allegato A) e descrizione 

dell’idea imprenditoriale (Allegato B). 

La domanda dovrà essere compilata in lingua italiana e completata in tutte le sue parti, con allegati: 

• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum vitae in formato Europass o formato europeo, debitamente sottoscritto con 

firma autografa e conforme al codice in materia di protezione dei dati personali. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità: 
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• tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, firmata digitalmente e 

recante in oggetto la seguente dicitura: “Percorso Crea Impresa - Richiesta di 

partecipazione”; 

• per mezzo posta raccomandata all’indirizzo Comune di Assemini – Ufficio Protocollo, Piano 

Terra, piazza Repubblica n.1 – 09032 Assemini (CA); 

• consegna a mano in busta chiusa presso l’ufficio Protocollo del Comune di Assemini, durante 

gli orari di apertura al pubblico. La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Percorso Crea 

Impresa - Richiesta di partecipazione” – NON APRIRE. Ai fini dell’accertamento della data di 

ricezione della candidatura darà fede esclusivamente la data di arrivo apposta dall’Ufficio 

Protocollo del Comune di Assemini. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, completa di tutti gli allegati, a pena esclusione, entro 

e non oltre le ore 10:30 del giorno 14 febbraio 2020. 

 

ART. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Non saranno prese in considerazione e, pertanto, escluse dalla selezione: 

• le domande pervenute in ora e data successiva ai termini indicati dall’art.6 del presente 

avviso; 

• le domande sprovviste dell’Allegato B (Presentazione del progetto d’impresa); 

• le domande sprovviste di copia del documento di identità in corso di validità; 

• le domande sprovviste di Curriculum Vitae. 

 

ART. 7 ACCESSO AI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE IDEE DI IMPRESA 
L’Amministrazione comunale procederà con la predisposizione di un Avviso per la procedura di 

somministrazione di finanziamenti destinati al sostegno e alla promozione delle migliori idee di 

impresa che abbiano portato a termine il percorso di creazione di impresa previsto dal presente 

bando. 

Modalità e requisiti verranno successivamente definiti dall’Amministrazione. 

Potranno presentare domanda di finanziamento coloro i quali abbiano presentato la propria idea di 

impresa corredata di un business plan definito in ogni suo elemento. Le domande di finanziamento 

verranno valutate sulla base di una graduatoria di merito, secondo criteri che verranno dettagliati 

nel bando di finanziamento e che permetteranno di esaminarne la fattibilità economica e la 

sostenibilità finanziaria, la qualità del Business Plan, il grado di innovazione e la capacità di generare 

impatto socio-economico nel territorio.  

mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
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ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati dichiarati sarà finalizzato all’accertamento dei requisiti richiesti 

per la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso. I dati dichiarati saranno utilizzati 

dagli uffici competenti ai fini esclusivi dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 

essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

ART. 9 INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Europa, presso la sede in 

via Cagliari 3, durante gli orari di apertura al pubblico (martedì: 9:30 – 13:30, 15:00 – 19:00; 

mercoledì: 9:30 – 13:30; giovedì: 16:00 – 20:00) o via posta elettronica all’indirizzo 

sportello.euorpa@comune.assemini.ca.it. Il presente avviso e i relativi allegati sono consultabili sul 

sito internet del Comune di Assemini www.comune.assemini.ca.it, sezione Albo Pretorio Online – 

Bandi di Concorso, Selezioni e Avvisi. 

 

 

Assemini, lì 30/12/2019 

         Il Responsabile del Servizio 

           

          

mailto:sportello.euorpa@comune.assemini.ca.it
http://www.comune.assemini.ca.it/
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL PERCORSO DI CREAZIONE D’IMPRESA DELLO SPORTELLO EUROPA DEL COMUNE DI ASSEMINI 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il __________________________________ 

residente a______________________________________________________________ cap_____________ 

in via/vico/piazza________________________________________________________ n° __________ 

telefono ___________________________ email ________________________________________________ 

pec _________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per l’accesso al percorso Crea Impresa di affiancamento, 

accompagnamento e sostegno allo sviluppo di nuove imprese promosso dallo Sportello Europa del Comune 

di Assemini, in qualità di: 

☐Soggetto singolo 

☐Team di progetto, composto dai seguenti soggetti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

☐di essere residente nel Comune di Assemini; 

☐di accettare integralmente le condizioni previste dall’Avviso. 

 

 

Recapiti ai quali ricevere comunicazioni: 

telefono _________________________________; email _________________________________________ 

 

 

Assemini, lì ___/___/______         

                                                                                                                                            Firma 

 

         ________________________________ 
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ALLEGATO B 
PRESENTAZIONE DELL’IDEA D’IMPRESA 

NOME E COGNOME _______________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________ 

Pec _____________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________ 

 

ILLUSTRAZIONE IDEA IMPRENDITORIALE 

TITOLO DELL’IDEA _________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE 

(Fornire una descrizione sintetica dell’idea d’impresa che si intende sviluppare durante il percorso, 
con particolare riferimento a: origine dell’idea, motivazioni, descrizione dell’idea-progetto e del 
prodotto/servizio che si intende offrire – max 4000 caratteri esclusi gli spazi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FATTIBILITÀ ECONOMICA 
(Riportare il piano economico dell’idea di impresa che sia esplicativo della concreta realizzabilità del 
progetto - max 3500 caratteri esclusi gli spazi) 
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INNOVAZIONE DELLA PROPOSTA 
(Esprimere il carattere innovativo dell’idea d’impresa rispetto a: tematica, tipologia di attività/prodotto 
proposti, processo – max 3500 caratteri esclusi gli spazi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IMPATTO SOCIO-ECONOMICO E OCCUPAZIONALE 
(Esprimere l’impatto generato dall’idea d’impresa rispetto a ricadute occupazionali e impatto socio-
economico sul territorio comunale): max 3500 caratteri esclusi gli spazi) 
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Assemini, lì ___/___/_____       Firma 

 

         ________________________________ 


