CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI
(approvate dal Comitato di Pilotaggio del 25 maggio)

Sintesi
La Commissione Transfrontaliera riunitasi in videoconferenza in data 25 maggio 2021, come
previsto dall’Art. 2 dell’Avviso punto D, in base alle disponibilità finanziarie di ciascun partner,
considerati i risparmi conseguenti allo svolgimento a distanza delle sessioni di formazione
collettiva, provvede a definire l’importo finale dei PREMI.
Inoltre, visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il conseguente
rallentamento delle attività formative, ed i solleciti pervenuti da parte dei partecipanti dei
diversi percorsi collettivi, è emersa l’esigenza di fornire dei chiarimenti riguardo i Servizi
transfrontalieri offerti (Art. 2) e la Procedura di valutazione (Art. 5) ed in particolare la
tempistica relativa alla Modalità di erogazione dei premi (Allegato 2), come segue:

ART.2. LA RETE DEI SERVIZI TRANSFRONTALIERI
Pitching day
Il SUCCESS PITCHING DAY, che si svolgerà, ove necessario, a livello locale presso ciascun
territorio partner entro il 15 luglio 2021, consentirà ai candidati che hanno seguito il
percorso di accompagnamento SUCCESS di presentare i progetti al Comitato locale costituito
presso ciascuna regione partner. Il Comitato locale provvederà a stilare la graduatoria come
da successivo Art.5.
Premi
Verrà riconosciuto un premio per la creazione di impresa fino ad un massimo di €
8.000,00 (cfr. Allegato 2, punto 1) ai progetti di ciascun territorio, sulla base di una classifica
che valuterà la qualità e la sostenibilità dell’idea imprenditoriale (cfr. Art. 5). Potranno
beneficiare del premio solo ai partecipanti che avranno registrato la loro impresa nei
territori dei partner competenti, a partire dal giorno successivo all’invio della candidatura sulla
piattaforma, fino al 30 giugno 2021.
Potrà essere riconosciuta una premialità aggiuntiva fino ad un massimo di € 2.000,00 (cfr.
Art.5) ai progetti e alle soluzioni imprenditoriali che hanno la capacità di prevenire e
rispondere ai rischi (in corso e futuri) che impattano sul sistema sanitario, su quello
produttivo e sulla vita dei cittadini, al fine di garantire la “business & life continuity”.
I destinatari degli stessi dovranno presentare:

1. domanda di assegnazione del premio (cfr. Allegato 2A) contenente la dichiarazione de
minimis ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis”
nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (come indicato nell’Allegato 2 Modalità richiesta per erogazione dei premi), entro il 30 giugno 2021;
2. Rendiconto delle spese sostenute (cfr. Allegato 2B) con allegate le fatture quietanzate,
entro il 31 luglio 2021.
Nel corso dell’Evento finale che si svolgerà in Sardegna a settembre 2021 i vincitori dei
premi di tutte le regioni partner avranno la possibilità di presentare il proprio progetto
imprenditoriale alla Commissione Transfrontaliera e ai potenziali finanziatori.

ART.5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Fase 4: valutazione per l'assegnazione dei premi
A conclusione dell’eventuale Pitching Day (cfr. Art. 2) il Comitato locale procede alla
valutazione dei partecipanti per l’assegnazione dei premi, tenendo in considerazione le
osservazioni e la documentazione prodotta durante le sessioni di tutoraggio collettivo ed
individuale. Questa valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
FASE 4
AMBITO
CRITERI
PUNTI
DALLA TEORIA ALLA
PRATICA
COMUNICAZIONE

Sostenibilità dell’idea d’impresa (tecnica,
economica, sociale, ecc.)
Capacità di presentazione agli investitori
Chiarezza del business model

30
10
10

PUNTI
50
Sulla base dei punti ottenuti in occasione di questa valutazione, il Comitato locale stila una
graduatoria per territorio.
I premi per la creazione di impresa verranno assegnati (a seconda delle risorse finanziarie a
disposizione di ciascun partner) alle migliori idee che, a partire dal giorno successivo all’invio
della candidatura sulla piattaforma fino al 30 giugno 2021, saranno diventate imprese
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente.
Premialità aggiuntiva
Le imprese che si costituiscono secondo i termini del presente avviso e che sviluppano idee
connesse alla prevenzione, gestione e monitoraggio dei rischi in corso e futuri potranno
beneficiare di una ulteriore premialità. In presenza di questa categoria di idee imprenditoriali,
il Comitato Locale procede alla valutazione e stila una graduatoria. Le classifiche locali
consentiranno quindi ai partner di assegnare un premio (a seconda delle risorse
finanziarie a loro disposizione) ai progetti che propongono processi, strumenti e servizi in
grado di prevenire e rispondere alle situazioni di rischio (cfr. Allegato 2, punto 4).
PREMIALITA’ AGGIUNTIVA
CAPACITA’ DI GARANTIRE LA “BUSINESS & LIFE CONTINUITY”
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