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Introduzione 

Il Rotary Club San Severo riconosce l’importanza dello sviluppo del territorio come punto 
focale della crescita sociale. 

Il premio “INNOVA 2017” vuole rappresentare un riconoscimento ed un contributo 
all’attività imprenditoriale svolta da giovani per la promozione del territorio dell’Alto 
Tavoliere. Il progetto, al suo primo anno, è finalizzato a sostenere i giovani trentenni 
residenti nella Provincia di Foggia che abbiano voglia di fare impresa e di investire sulle 
proprie capacità ed attitudini per rilanciare il territorio e le sue eccellenze, avviando ex novo 
la professione autonoma od un’impresa. 

I progetti presentati ed i loro relativi business plan saranno valutati dal Comitato 
Organizzatore, presieduto dal Presidente del Rotary Club San Severo. Al vincitore, che 
sarà scelto in base ai requisisti di solidità e sostenibilità economica e finanziaria dell’idea di 
impresa, spetterà un premio di Euro 15.000, di cui Euro 2.500 in denaro ed Euro 12.500 
figurativi quali prestazioni professionali di consulenza (per lo start up dell’impresa) rese, 
durante il primo anno di attività, unitamente ad altri servizi. 

INNOVA 2017 è un progetto che punta a rafforzare le potenzialità di sviluppo e l’attrattività 
del nostro territorio verso le nuove generazioni. Il Rotary Club San Severo si impegna a 
sostenere i giovani e le idee innovative che rappresentano la linfa per la competitività del 
nostro territorio. 

  

ART. 1 – DESTINATARI – 

I destinatari del bando sono i giovani dei Comuni residenti nel territorio del Rotary Club San 
Severo (San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Lesina, Apricena, Poggio 
Imperiale, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Chieuti, San Marco in Lamis) che non 
abbiano ancora compiuto 35 anni alla data di presentazione della domanda e che abbiano 
in animo di costituire e dare inizio (entro il termine massimo di tre mesi dal conferimento del 
premio), ad imprese individuali o società di cui siano legali rappresentanti. 

 

ART. 2 – PREMIO – 

Al progetto imprenditoriale, individuato, a proprio insindacabile giudizio dalla commissione 
valutatrice (composta dai Soci del Rotary Club San Severo) sarà assegnato un premio 
complessivo di €15.000, così composto: 

- € 2.500 in denaro. La somma assegnata al vincitore, quale contributo in conto 
esercizio, dovrà essere destinata all’avvio dell’impresa come indicato nel business 
plan ed il Rotary Club, decorsi tre mesi dall’assegnazione del premio senza che 
l’attività sia iniziata, si riserva di richiederne la restituzione. 
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- € 12.500 figurativi, quali prestazioni professionali di consulenza (per lo start up 
dell’impresa) rese, durante il primo anno di attività, dalle seguenti professionalità: 
notai, avvocati, dottori commercialisti unitamente ad alcuni servizi. Nelle prestazioni 
non sono incluse le prestazioni relative ad adempimenti amministrativi ordinari (solo 
a titolo di esempio: tenuta contabilità, dichiarazioni fiscali, contenziosi legali, ecc.). 

- Una targa di merito. 

 

La cerimonia di premiazione e la consegna della targa di merito avverranno in occasione di 
un evento pubblico organizzato dal Rotary Club San Severo. 

  

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – 

Per partecipare al bando INNOVA 2017 occorre scaricare il modulo “DOMANDA DI 
ISCRIZIONE” dal sito www.rotarysansevero.it, compilarlo negli appositi spazi ed inviarlo a 
mezzo pec all’indirizzo pec rcsansevero@pec.rotary2120.org allegando, pena l’esclusione, 
la seguente documentazione: 

1. copia carta d’identità del partecipante e/o partecipanti; 
2. curriculum vitae del partecipante e/o partecipanti; 
3. business plan relativo all’idea imprenditoriale, indicando specificamente la forma 

giuridica prescelta (ditta individuale o società). 

La domanda di partecipazione con la relativa documentazione, dovrà essere inviata entro il 
termine delle ore 24:00 del 30 Aprile 2017 (farà fede la data di arrivo della pec). 

I risultati della selezione saranno visibili sul sito www.rotarysansevero.it entro il 31 maggio 
2017. 

 

ART. 4 – AMMISSIBILITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE –  

1. Le domande di partecipazione pervenute con la relativa documentazione, saranno 
esaminate da una Commissione di cinque membri, composta da soci rotariani del RC San 
Severo. La Commissione: 

a) valuterà preventivamente l’ammissibilità delle domande di partecipazione stesse, in base 
alla tempestività e correttezza formale delle domande ed alla completezza e congruità della 
documentazione, tenendo conto dei criteri di cui al successivo art. 5 (inammissibilità); 
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b) formulerà, con giudizio insindacabile, una valutazione comparativa delle domande di 
partecipazione ritenute ammissibili, in base ai seguenti parametri: 

i.        qualità del progetto ed eventuale presenza di elementi di innovazione (digitale) o non 
convenzionalità; 

ii.        capacità ed efficacia di comunicazione delle iniziative e potenziale di coinvolgimento 
di nuove fasce di fruitori dell’offerta; 

iii.        individuazione e realizzazione di azioni che rafforzino il territorio locale. 

2. Il risultato della selezione, nonché le indicazioni per l’organizzazione della cerimonia di 
premiazione e le modalità di versamento del contributo saranno comunicate direttamente al 
vincitore. 

  

ART. 5 – INAMMISSIBILITA’ –  

Non potranno essere ammesse le domande riguardanti: 

- attività di soggetti che offrano esclusivamente corsi formativi a pagamento; 
- attività di soggetti non residenti o non operanti nella Provincia di Foggia. 
- soggetti legati da parentela entro il 4° grado con soci del Rotary Club di San Severo. 

Qualora, in sede di verifica dei requisiti attestati con la domanda di partecipazione, emerga 
la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o dei documenti presentati, e/o non risulti 
comprovato il possesso dei requisiti previsti ai fini della partecipazione, il concorrente verrà 
escluso dalla procedura di valutazione. 

  

ART. 6 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO –  

La partecipazione al bando implica la piena accettazione del presente regolamento.  

Art. 7 – RECAPITI DEL BANDO –  

 
Per richieste di informazione sul presente bando e per qualsiasi comunicazione ad esso 
relativa occorre scrivere a info@rotarysansevero.it 
 




