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Avviso pubblico BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI
Progetto “GIOVANI, RISORSA PER AVERSA”
Codice ufficio 341 - CUP 131J17000040002

START-UP CONTEST
RIVOLTO A GRUPPI DI GIOVANI DAI 18 AI 34 ANNI CHE VOGLIANO SVILUPPARE UN’IDEA PROGETTUALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016,
Visto il Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, di approvazione dell'Avviso Pubblico
relativo all'intervento "Benessere Giovani - Organizziamoci",
Visto il Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento,
Vista la delibera di G.M. n. 220 del 31/05/2018 con cui si approvava il progetto esecutivo dell'iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota della Regione Campania PG/2021/0020035 e PG/2021/0159624 con le quali si autorizzava il Comune di Aversa alla proroga
dei termini delle attività del progetto e alla rimodulazione finanziaria del progetto esecutivo;
In collaborazione con il partner di progetto “Giovani per l’Europa” Ente di Formazione accreditato presso la Regione Campania,
nell’ambito del progetto “GIOVANI, RISORSA PER AVERSA”, Cod. UFF. 341 - CUP: 131J17000040002 Codice SURF:
16029AP000000038, approvato con D.G.C. n. 66 del 31/05/2018, che mira a sensibilizzare ed accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni
alla cultura d’impresa, alla loro autonomia e all’acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire la loro crescita personale, la
cittadinanza attiva e la conoscenza dei territori e a dare spazio alle loro propensioni artistiche e creative
indice
un concorso per start up innovative per gruppi di giovani dai 18 ai 34 anni che vogliano sviluppare un’idea progettuale innovativa
1 Finalità
1.1 L’obiettivo dello “Start‐Up Contest” è quello di stimolare e sviluppare la creatività imprenditoriale dei giovani premiando il progetto
ritenuto più meritevole
1.2 Nel rispetto del presente Regolamento, attraverso modalità di tipo competitivo, verrà individuato e premiato la migliore idea
progettuale presentata, secondo quanto disposto nei punti che seguono.
2 Destinatari
Gruppi di giovani formati da minimo due persone in possesso dei seguenti requisiti:
- età: dai 18 ai 34 anni
3 Modalità e termini di presentazione
3.1 I soggetti indicati dal precedente punto 2 per partecipare allo “Start Up Contest” devono rispettare le seguenti modalità:
- inviare entro e n on oltre le ore 13.00 del 31/05/2021 una e-mail riportando in oggetto la seguente dicitura: “Candidatura concorso
Start up Constest” all’indirizzo postacertificata@comuneaversa.it allegando l’apposito modulo d’iscrizione, la scheda progettuale e
l’informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilati e sottoscritti, presenti sul sito www.comune.aversa.ce.it;
4 Tematiche oggetto del progetto presentato e criteri di valutazione
4.1 Sono ammissibili le iniziative nei settori che rientrano nelle sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT
2007 così come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361/2003, AI SENSI DELLA DGR 643/2014 rientranti nelle
tipologie di seguito elencate:
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE;
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE;
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA;
E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO;
F – COSTRUZIONI;
G - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI;
H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO;
I – ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE;
J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE;
M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE;
N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE;
P – ISTRUZIONE;
Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE;
R – ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO;
S – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI
4.2 Nella valutazione dei progetti presentati ai fini della partecipazione e all’aggiudicazione del premio previsto dallo “Start‐Up Contest”
saranno utilizzati i seguenti criteri:
a) I requisiti di creatività, originalità e innovazione;
b) L’impatto sulla qualità della vita delle persone;
c) La sostenibilità economica.
5 Svolgimento dello “Start Up Contest”
1. Lo “Start Up Contest” si esplicherà nelle seguenti fasi:

A) Durante la prima fase tra i progetti presentati saranno selezionati esclusivamente i progetti presentati da partecipanti che siano in
possesso dei requisiti di cui al punto 2 e che abbiano rispettato la modalità e i termini di presentazione di cui al punto 3
B) Durante la seconda fase, tra i progetti precedentemente selezionati nella fase A, un’apposita giuria nominata dagli organizzatori
procederà all’individuazione del progetto vincitore dello “Start‐Up Contest”.
6 Selezione dei soggetti ammessi a partecipare allo “Start Up Contest” e del vincitore
6.1 I partecipanti che hanno presentato progetti selezionati per la seconda fase del Contest riceveranno via posta elettronica
comunicazione della loro qualifica di finalisti.
6.2 La giuria dello “Start‐Up Contest”, composta dai rappresentanti dei partner e delle istituzioni, dopo aver valutato i progetti, decreterà
il Vincitore dello “Start‐Up Contest”.
6.3 La selezione e la valutazione della Giuria sono insindacabili.
7 Modalità di erogazione ed assegnazione del premio
7.1 Al gruppo vincitore dello “Start‐Up Contest” sarà assegnato ed erogato un premio complessivo del valore di 1.500 euro. Il premio
consiste in: 500 euro in denaro, al lordo delle ritenute fiscali applicabili, per le spese di avvio del progetto, a cui si aggiungono ausili
concreti (sotto forma di Supporto formativo, tutoriale e finanziario erogato da esperti professionisti) del valore di 1.000 euro.
8 Condizioni Generali e cause di esclusione dalla partecipazione allo “Start‐Up Contest”
8.1 Agli organizzatori spetta il diritto di cancellare, modificare o sospendere in qualsiasi momento lo “Start-‐Up Contest” come ogni suo
contenuto, aspetto o criterio selettivo.
8.2 L’organizzatore ha anche il diritto, ad esclusiva propria discrezione, di escludere qualsiasi partecipante che:
a) Violi le condizioni di questo Regolamento;
b) Tenti di alterare il regolare svolgimento dello “Start‐Up Contest”;
9 Garanzie e manleve
9.1 Ogni soggetto che partecipa allo “Start‐Up Contest” con l’accettazione del presente Regolamento in fase di domanda di
partecipazione, dichiara e garantisce che il progetto presentato:
c) è originale ed in relazione ad esso il proponente dispone dei diritti per poter partecipare allo “Start‐Up Contest”.
d) non sia in contrasto con diritti meritevoli di tutela spettanti a terzi soggetti, inclusi i diritti su marchi brevetti e segreti industriali, diritti
d’autore, diritti provenienti da contratti o licenze, diritti relativi alla privacy, diritti morali, diritti di pubblicità o i diritti di immagine.
e) non sia intrinsecamente diffamatorio o oltraggioso o abbia qualsiasi contenuto in grado di danneggiare il nome l’onore o reputazione
dell’organizzatore o di qualunque soggetto coinvolto nella presente manifestazione.
f) non sia in violazione di disposizioni di legge vigenti e non contengano caratteristiche volte ad incoraggiare comportamenti illeciti o
minatori, intimidatori e molesti.
9.2 I soggetti che parteciperanno allo “Start‐Up Contest” dichiarano, sin dal momento della presentazione della candidatura, di tenere
indenne integralmente e manlevare gli Organizzatori, i Promotori e gli Sponsor da qualsiasi rivendicazione o pretesa risarcitoria presentata
da qualunque soggetto terzo, per la violazione di una delle disposizioni e per il termine massimo di legge consentito.
9.3 Fermo restando quanto sopra, con la presentazione della candidatura, il partecipante autorizza i soggetti Promotori e Organizzatori a:
a) poter utilizzare per finalità promozionali e pubblicitarie il suo nome, denominazione sociale la propria immagine nonché il nome,
l’immagine e i segni che identificano il progetto presentato.
b) rendere disponibile al pubblico i materiali relativi al progetto sul sito web www.comune.aversa.ce.it o su siti di terzi soggetti previa
autorizzazione dell’organizzatore.
c) esporre il progetto e i relativi materiali durante eventuali congressi, convegni e seminari.
d) comunicare a soggetti terzi interessati ad investire nello sviluppo, commercializzazione e valorizzazione economica del progetto, le
informazioni a ciò necessarie.
11 Previsioni nell’ambito della Privacy
In relazione alla legge 675/96 e successive modificazioni, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, i partecipanti al concorso autorizzano sin d’ora i soggetti Promotori e Organizzatori al trattamento dei dati personali ai fini
della gestione del concorso stesso. Responsabile del trattamento è L’Associazione Giovani per l’Europa.
12 Varie
12.1 La partecipazione al presente concorso comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
12.2 Ogni informazione relativa al Contest sarà resa conoscibile all’indirizzo www.comune.aversa.ce.it ed è possibili inoltrate e-mail di
chiarimenti all’indirizzo: benesseregiovaniaversa@gmail.com
Il responsabile unico di procedimento
Dott.ssa Gemma Accardo

