MEDSt@rts - Med microfinance support system for start-ups

Bando di selezione
Invito a manifestare interesse

Partner: Fondazione di Sardegna
Scadenza: 04/09/2020

CONTESTO DI RIFERIMENTO
MEDSt@rts - Med microfinance support system for start-ups - è un progetto finanziato dal
Programma ENI CBC MED dell'Unione Europea, avviato ad ottobre 2019 e che si concluderà
ad aprile 2022. I Paesi coinvolti sono Italia, Grecia, Tunisia, Palestina e Libano, organizzati in
un partenariato composto da 7 enti.
Per ciascun paese sono state selezione specifiche regioni di intervento, caratterizzate da un alto
livello di disoccupazione strutturale – con conseguente rallentamento della crescita economica
– e da una significativa disparità di genere. Infatti, le PMI del Sud del Mediterraneo subiscono
vincoli creditizi più stringenti rispetto alle loro controparti nelle economie a medio e alto reddito.
Le PMI innovative guidate da giovani imprenditori sono spesso tagliate fuori dalle fonti di
finanziamento esterne, rendendo estremamente difficile l’avvio di un'attività.
È per questo che MEDSt@rts intende sostenere l’imprenditoria locale, supportando e facilitando
l’accesso al credito a persone solitamente non bancabili e sviluppando un modello di supporto
innovativo che può essere facilmente replicato in diversi contesti.
Nello specifico, l’obiettivo finale del progetto è la creazione di n.15 imprese per Paese target. Il
conseguente aumento del numero di start-up nel mercato di riferimento non solo creerebbe
nuovi posti di lavoro, ma aumenterebbe anche il volume di nuovi beni/servizi venduti.
L’implementazione del progetto a livello locale (con il coinvolgimento attivo degli stakeholders
locali) fornirà ai beneficiari l’opportunità di stimolare il proprio spirito imprenditoriale, dando
risposta a bisogni finora rimasti insoddisfatti. Al contempo costituisce valore aggiunto il
confronto transnazionale, garantito dalla creazione di una rete di attori della microfinanza
all'interno del programma di MEDSt@rts.
Concretamente, MEDSt@rts si rivolge a persone giovani e fortemente motivate, con idee
innovative – di solito imprese ad alto rischio – che sostiene nello sviluppo delle loro imprese.
Pertanto, i beneficiari finali del progetto saranno soggetti giovani, disoccupati e/o aspiranti
imprenditori, con imprese recentemente avviate o operanti nel mercato sommerso, che saranno
sostenuti nell’avvio e nello sviluppo della loro idea imprenditoriale.
Il progetto MEDSt@rts e la Fondazione di Sardegna, in qualità di partner di riferimento per
l’Italia, pubblicano il presente Bando per selezionare 25 disoccupati e aspiranti imprenditori in
Italia, interessati a intraprendere un percorso imprenditoriale altamente innovativo.
Il percorso imprenditoriale sarà realizzato dalla Fondazione di Sardegna, in collaborazione con
la Sfirs spa e la Camera di cooperazione italo-araba, partner italiani del progetto
1. Obiettivi del bando
L’obiettivo generale di questo bando è l’identificazione e la selezione di 25 aspiranti imprenditori
con un’idea imprenditoriale innovativa, che sarà perfezionata e sviluppata attraverso un
percorso di crescita professionale ad hoc realizzato grazie al supporto del progetto MEDSt@rts.

Gli aspiranti imprenditori selezionati saranno coinvolti, secondo le fasi e i metodi descritti
all’articolo 3, in un percorso di formazione e accompagnamento imprenditoriale, con l’obiettivo
finale di ottenere un sostegno finanziario per la propria idea imprenditoriale.
Questo bando è in linea con l’obiettivo centrale del progetto, ovvero lo sviluppo di misure
complementari di sostegno alle imprese innovative.
Tale intervento avrà un rilevante effetto economico e sociale, contribuendo alla creazione di un
ambiente favorevole all’imprenditorialità, all’innovazione e all’occupazione. In particolare, il
presente bando sosterrà i progetti selezionati in un processo articolato, che include momenti di
selezione intermedia e che garantisce:
1. formazione (un programma di formazione per l’incubazione di impresa, seminari web,
mentoring);
2. formazione sul campo (grazie al sostegno attivo di gruppi locali) per migliorare capacità,
abilità e attitudine imprenditoriale;
3. una consulenza finanziaria finale;
4. la sovvenzione finanziaria.
2. Destinatari e settori di riferimento
I destinatari di tale avviso sono giovani disoccupati (18-40 anni) e/o imprese che hanno avviato
la propria attività da un massimo di 4 anni, i cui soci o il cui rappresentante legale (nel caso di
ditta individuale) hanno un’età media compresa tra i 18 e i 40 anni. L’innovativa idea di impresa
dei destinatari deve rientrare in uno o più dei seguenti settori: digitale, agroalimentare, ecodesign, artigianato, beni culturali, turismo e servizi alla persona.
Per via dell’attuale situazione di difficoltà economica e sociale causata dalla recente pandemia
di COVID-19, la Fondazione ha deciso di ampliare i settori di riferimento originariamente
previsti dal progetto MEDSt@rts, includendo i sopracitati settori legati ai beni culturali, del
turismo e servizi alla persona, particolarmente colpiti dalla crisi attuale.
È consentito presentare domanda di partecipazione sia a singoli individui che a gruppi. I
candidati possono inviare più di una domanda nell’ambito del presente bando, ma non possono
ricevere più di un finanziamento. Il soggetto che presenta la domanda secondo il format previsto
dal presente avviso, sarà interlocutore principale della Fondazione di Sardegna, e potrà
rappresentare e agire per conto di qualsiasi altro eventuale soggetto componente il gruppo in
tutte le fasi del percorso.
3. Percorso e fasi del progetto
Saranno selezionate le migliori idee di impresa, per un massimo di 25, le quali saranno
successivamente coinvolte in un percorso di orientamento volto al rafforzamento delle capacità
e delle competenze imprenditoriali, necessarie a definire/affinare una valida idea
imprenditoriale e un percorso di business di successo.

Il percorso offerto da MEDSt@rts prevede le seguenti fasi:
Fase 0 – Selezione delle idee imprenditoriali: saranno selezionate le migliori idee
imprenditoriali, fino a 25, che parteciperanno al percorso di MEDSt@rts e che potranno
competere per l’assegnazione delle sovvenzioni.
Fase 1 - Pre-treatment: gli aspiranti imprenditori selezionati saranno guidati, con l’aiuto di
esperti e partner del progetto, nelle seguenti attività:
• attivazione e organizzazione del gruppo;
• ascolto attivo delle motivazioni degli aspiranti imprenditori;
• identificazione delle competenze;
• analisi delle idee imprenditoriali proposte;
• bozza di business plan;
• supporto, da parte di psicologi del lavoro e dell’organizzazione, nella realizzazione di una
prima bozza del profilo imprenditoriale.
Fase 2 - Formazione sul campo: dopo aver meglio definito l'idea imprenditoriale e aver disegnato
un profilo chiaro di tutti gli aspiranti imprenditori, i partecipanti verranno guidati attraverso
un percorso peer to peer, con il coinvolgimento di enti locali, associazioni e imprese. In
particolare, saranno attivati gruppi di volontari (n.1 per area target) in rappresentanza di più
soggetti coinvolti e saranno organizzati n.4 incontri tra tali gruppi e i partecipanti
preselezionati, al fine di facilitare l’analisi della domanda locale, lo scambio e il miglioramento
dell’idea imprenditoriale in base alle esigenze del mercato.
Selezione intermedia: Alla fine della fase 2 i candidati preselezionati – col supporto dei partner
del progetto – miglioreranno, dettaglieranno e svilupperanno la loro originaria idea
imprenditoriale, mettendo a punto i business plan. Questi ultimi saranno ulteriormente valutati
dalla commissione di valutazione, composta da esperti e rappresentanti del partner promotore
del bando. In seguito a tale valutazione saranno selezionati 15 partecipanti che accederanno
alla successiva fase del percorso, in base ai criteri elencati al paragrafo 5 del presente bando.
Fase 3 - Formazione e mentoring: 15 candidati saranno coinvolti in un'attività di formazione
che consiste in:
• n.1: programma congiunto di formazione di incubazione di impresa, della durata di circa
60 ore (6 ore per 10 giorni) focalizzato su specifici settori d’attività in base alle idee di
impresa selezionate;
• n.6 seminari web a tema (circa 18 ore in tutto), fruibili online;
• n.1 servizio di mentoring (50 ore per partecipante): ai partecipanti sarà fornita
consulenza professionale, con un particolare focus su formazione delle competenze,
orientamento aziendale, contatti professionali o risoluzione dei problemi. È previsto sia
un tutoraggio virtuale (attraverso videoconferenze, Internet, e-mail) che un supporto di
mentoring in presenza.

L’ output della fase 3 sarà la progettazione del business plan definitivo.
Selezione finale e finanziamento delle idee imprenditoriali: coloro che avranno completato con
successo la fase 3, potranno ricevere l’assegnazione di una sovvenzione per la realizzazione della
propria idea imprenditoriale (sub-grant), per un importo non superiore a € 10.000,00.
Le fasi 1-2-3 si svolgeranno nella città di Cagliari, presso una sede che sarà opportunamente
comunicata in fase di avvio. A favore dei candidati che avranno accesso alla fase 3, è previsto
un rimborso forfettario delle spese relative al trasporto/vitto sostenute.
4. Dotazione finanziaria e dimensioni delle sovvenzioni
La dotazione finanziaria complessiva del bando è di € 150.000,00. Il bando assegnerà
sovvenzioni a 15 idee di impresa. La sovvenzione non potrà superare l’importo di € 10.000,00
per ciascuna idea imprenditoriale.
La Fondazione di Sardegna si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
La sovvenzione assumerà la forma di una somma forfettaria, rendicontabile attraverso l’opzione
dei costi semplificati, e potrà coprire costi legati a:
• procedura amministrativa e legale per l'apertura di una nuova impresa;
• costi delle risorse umane impiegate;
• costi per brevetti o registrazione del marchio;
• costi direttamente e inequivocabilmente riconducibili alla realizzazione del progetto
imprenditoriale proposto con dimostrazione dell’output realizzato (es. attrezzature,
prototipi, studi di fattibilità) entro 5 mesi dall’attribuzione del finanziamento.
La decisione di usare l’opzione dei costi semplificati è giustificata dall’esigenza di semplificare
le procedure amministrative di gestione della sovvenzione da parte delle piccole e medie
imprese, specialmente di quelle recentemente avviate.
Le spese previste dai beneficiari in fase di presentazione della propria candidatura, individuate
sulla base delle categorie di spesa sotto elencate, dovranno rispettare i seguenti massimali:
• (solo per nuove imprese) € 2.000 per l’avvio dell’impresa. I costi sono calcolati in base a
una media che considera i costi massimi e minimi attesi.
• € 1.000 per la registrazione di marchi e brevetti;
• € 2.000 per comunicazione e promozione dell’idea imprenditoriale, quantificati in base
alle stime di mercato;
• € 3.000 per materiali e attrezzature, quantificati in base alle stime di mercato;
• € 5.000 per risorse umane impiegate nelle attività previste nell’idea imprenditoriale,
ipotizzando un impiego per circa 4 mesi di attività;
• € 1.000 per i costi operativi, calcolati sulla base di stime del mercato dei costi
amministrativi

Al fine di consentire alla Fondazione di Sardegna di verificare la correttezza della spesa delle
sovvenzioni, i beneficiari dovranno collegare ciascuna spesa inclusa nel budget previsionale a
uno specifico risultato atteso all’interno del business plan. Alla fine del periodo di durata del
progetto (entro dicembre 2021) dovranno fornire prova dell’implementazione delle azioni
pianificate.
Il comitato di valutazione e i partner del progetto decideranno se accettare o meno gli importi e
le tariffe proposte nel budget previsionale presentato dai richiedenti, analizzando dati di
riferimento relativi a precedenti sovvenzioni ricevute dai richiedenti o relativi ad azioni simili.
L’importo attribuito non potrà essere utilizzato per finanziare azioni che siano già state
completate, o che siano iniziate prima dell’attribuzione della sovvenzione. Le attività finanziate
dovranno produrre risultati misurabili prima della data di termine del progetto: dicembre 2021.
Le regole per la sovvenzione, la selezione e il finanziamento delle azioni finanziate sono conformi
alle regole del programma ENI CBC MED 2014-2020 e consultabili all’indirizzo
http://www.enicbcmed.eu/new-handbook-management-sub-grants.
Gli aspiranti imprenditori saranno finanziariamente sostenuti nelle seguenti modalità:
• attraverso l’assegnazione di un contributo per l’idea imprenditoriale pari ad un massimo
di 10,000.00 euro proveniente direttamente dal progetto MEDSt@arts, così erogato:
- € 7.000,00 alla stipula del contratto di sovvenzione;
- € 3.000,00 a saldo una volta che il soggetto finanziatore abbia ricevuto dal
beneficiario prova dell’implementazione delle attività previste (report finale,
attestati di registrazione, foto, video, ecc.).
• un supporto consulenziale per trovare la soluzione finanziaria più adatta disponibile sul
mercato locale.

5. Criteri di Valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi per le fasi del percorso

Fase 0: selezione delle idee di impresa. Saranno selezionate le migliori idee
imprenditoriali che potranno accedere all’intero percorso MEDSt@rts.
Le candidature saranno esaminate e valutate da un comitato di valutazione con l'eventuale
assistenza di esperti esterni, nominato dalla Fondazione di Sardegna. Tutte le domande saranno
valutate secondo le seguenti modalità.
Controllo amministrativo
Durante l'apertura e il controllo amministrativo saranno valutati i seguenti aspetti:
• Se la scadenza è stata rispettata. In caso contrario, la domanda sarà automaticamente
respinta.

•

Se la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 5 (verifica
dell'allegato A). In caso contrario, la domanda sarà automaticamente respinta.

Valutazione della domanda
Le domande che risulteranno complete e corrette dal punto di vista amministrativo, saranno
ammesse alla valutazione qualitativa (allegato B).
I criteri di selezione, riportati nella griglia sotto, sono finalizzati a valutare la capacità operativa
e finanziaria del richiedente, nonché la qualità delle idee imprenditoriali in relazione agli
obiettivi del presente avviso e degli obietti generali del progetto MEDSt@rts

Griglia di valutazione
Sezione
Punteggio massimo
Valutazione dei richiedenti
10
1. Esperienza
4
1.1 I candidati hanno un livello di istruzione sufficiente nel settore del
business plan?
4
1.2 I candidati hanno sufficiente esperienza lavorativa nel settore dei
progetti?
2
1.3 I candidati hanno competenze specifiche nel settore dei progetti?
18
2. Composizione del team
5
2.1 40% del team è di età compresa tra i 24 e i 35 anni
5
2.2 Il rappresentante legale è di età compresa tra i 24 e i 35 anni
2.3 Almeno il 40% del team è di genere femminile
2.4 Il team include almeno una persona disabile
3. Motivazione
3.1 I richiedenti sono sufficientemente motivati in relazione alla loro
strategia di investimento e al percorso previsto dal progetto
MEDSt@rts?
3.2 Indicatori di vulnerabilità socio-economica:
-

-

5
3
10
5

5

Difficoltà di inserimento nel mercato
Comprovata difficoltà all’accesso al credito tradizionale

Valutazione dell’idea imprenditoriale
4. Pertinenza
4.1 Quanto è rilevante la proposta per gli obiettivi del progetto
MEDSt@rts?
4.2 Quanto è rilevante la proposta per le particolari esigenze e i bisogni
dell’area target?
5. Innovazione
5.1 L'idea imprenditoriale sviluppa nuove tecnologie?

10
5
5
8
4

(ricerca o sviluppo di un nuovo prodotto o sviluppo di un nuovo
processo)
5.2 L'idea di business mira ad utilizzare una strategia di ecoinnovazione o può essere considerata un eco-business?
6. Sostenibilità dell’azione
6.1 È probabile che l'azione abbia un impatto tangibile?
6.2 È probabile che l'azione abbia effetti moltiplicatori, tra cui la
possibilità di replicare la creazione di posti di lavoro, l'estensione, la
capitalizzazione delle esperienze e la condivisione delle conoscenze?
6.3 I risultati attesi dell'azione proposta sono sostenibili? (ad es. dal
punto di vista finanziario, ambientale, ecc.)
7. Piano finanziario, rapporto costo-efficacia dell'azione e redditività
7.1 La stima dei costi risulta coerente con la descrizione delle attività?
7.2 Il rapporto tra i costi stimati e i risultati è soddisfacente?
7.3 Il piano finanziario dimostra una sufficiente redditività del
progetto?
Punteggio totale massimo

4
12
4
4

4
12
4
4
4
80

Sarà selezionato un numero massimo di 25 partecipanti, e fino ad un massimo di altri 5 come
riserva in caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare da parte dei candidati selezionati.
Sarà garantita la parità di genere.
Colloqui
I candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 50 punti su 80 saranno intervistati con
l’obiettivo di valutare il profilo del candidato in relazione alle sue motivazioni, attitudini e
aspettative. I colloqui si svolgeranno individualmente e avranno una durata di 30 minuti per
ciascun candidato. Avranno luogo presso la sede del partner del progetto.
Nell’eventualità che i colloqui non possano essere effettuati di persona per ragioni di sicurezza
sanitaria legate al contenimento dell’epidemia di Covid-19, saranno effettuati attraverso sistemi
di comunicazione online.
A ciascun candidato verrà assegnato un punteggio su una scala da 01 (insufficiente) a 20
(eccellente), sulla base dei risultati dei colloqui. Tale punteggio verrà sommato al punteggio
parziale ottenuto nella precedente fase di valutazione, al fine di stilare la classifica finale.
Alla fine della fase 2, i candidati selezionati dovranno affrontare una fase di selezione
intermedia, i cui criteri di valutazione sono riportati di seguito. Al termine della selezione
intermedia, solo 15 candidati proseguiranno sul percorso del progetto MEDSt@rts.

Fase 2 - Selezione intermedia. I partecipanti saranno valutati da un comitato di valutazione,
costituito da una commissione mista di esperti e soggetti in rappresentanza del partner di
riferimento, che selezionerà 15 candidati per la fase successiva, secondo i seguenti criteri
Criterio
Frequenza alle attività
Presenza superiore all’80%
Presenza tra il 50% e l’80%
Presenza tra il 50% e il 30%
Presenza inferiore al 30%
Obiettivi dell’idea di impresa
Gli obiettivi dell’idea di impresa sono considerati rispondenti a quelli
del progetto MEDSt@rts?
Gli obiettivi dell’idea di impresa rispondono alle esigenze e ai bisogni
dell’area target?
Qualità del Business Plan
Qualità e coerenza delle azioni e misure previste
Innovazione
Sostenibilità finanziaria
Impatto socio-economico sul contesto di riferimento
Impatto stimato sull’occupazione

Punteggio massimo
30
30
15
5
0
30
15
15
20
6
4
6
2
2

Colloqui motivazionali
Tutti i partecipanti saranno chiamati a sostenere un colloquio con l’obiettivo di valutare
l’intenzione nella prosecuzione del percorso e le reali aspettative. I colloqui si svolgeranno
individualmente e avranno una durata di 30 minuti.
A ciascun candidato verrà assegnato un punteggio compreso tra 01 (insufficiente) e 20
(eccellente), in base ai risultati del colloquio.
Alla fine della valutazione sarà stilata la classifica finale.
Selezione Finale e finanziamento delle idee di impresa. Al termine del percorso formativo le
idee di impresa saranno valutate in funzione dell’assegnazione di una sovvenzione finanziaria
in base ai seguenti criteri.

Griglia di valutazione
Criterio
Frequenza alle attività
Presenza superiore all’80%

Punteggio massimo
20
20

Presenza tra il 50% e l’80%
Presenza tra il 50% e il 30%
Presenza inferiore al 30%
Qualità del business plan
Livello di dettaglio delle azioni e delle misure previste
Innovazione
Sostenibilità finanziaria
Impatto socio-economico sul contesto di riferimento
Impatto occupazionale previsionale
Cantierabilità dell’idea
Progetto immediatamente cantierabile
Progetto cantierabile a 6 mesi
Progetto cantierabile a 12 mesi

10
5
0
70
30
10
10
10
10
10
10
5
0

6.Criteri di ammissibilità
6.1 Ammissibilità dei richiedenti
• Persone fisiche residenti in Sardegna, disoccupati o inoccupati (18-40 anni);
• Persone giuridiche con sede in Sardegna la cui attività imprenditoriale è iniziata da
massimo 4 anni e i cui soci o il cui titolare (in caso di ditta individuale) abbiano un’età
media compresa tra i 18 e i 40 anni. Nel caso di un team, deve essere individuato un
coordinatore per gestire i rapporti amministrativi e finanziari con la Fondazione di
Sardegna;
• Le imprese esistenti, con le sovvenzioni di cui al presente provvedimento, non possono
superare il massimale di 200.000 euro in aiuti di stato nel corso di un periodo di tre anni
fiscali, secondo la regola de minimis stabilita dal regolamento (CE) 1407/2013;
• Il candidato principale deve essere direttamente responsabile della preparazione e della
gestione dell’azione insieme agli eventuali co-candidati;
• Il candidato principale deve dichiarare che lui/lei e gli eventuali co-candidati non si
trovino nelle situazioni di esclusione ai sensi dell’art. 52.2 vi del Regolamento di
esecuzione del programma ENI CBC MED.
Al fine di garantire la parità di trattamento tra i richiedenti, la Fondazione non può fornire
un’opinione preventiva sull’ammissibilità dei candidati, co-candidati o dell’azione proposta
6.2 Ammissibilità del settore
L’idea imprenditoriale deve riguardare i seguenti settori: digitale, agroalimentare, eco-design,
artigianato, beni culturali, turismo e servizi alla persona.
7. Visibilità
I destinatari dovranno adottare tutte le misure necessarie per pubblicizzare il fatto che il
programma ENI CBC Med ha finanziato o cofinanziato l'azione.

8. Clausole etiche e codice di condotta
a) Assenza di conflitto di interessi
Il richiedente non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Qualsiasi tentativo
da parte di un richiedente di ottenere informazioni riservate, di stipulare accordi illeciti con i
concorrenti o di influenzare il comitato di valutazione durante il processo di esame, verifica,
valutazione e confronto delle domande comporterà il rigetto della domanda e potrà comportare
sanzioni amministrative.
b) Rispetto dei diritti umani, della legislazione ambientale e delle norme fondamentali del lavoro
Il richiedente e il suo personale devono rispettare i diritti umani. Nello specifico e in conformità
con la legge applicabile, i candidati devono rispettare la legislazione ambientale, compresi gli
accordi multilaterali sull'ambiente, e le norme fondamentali del lavoro applicabili e definite
nelle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (come le convenzioni sulla
libertà di associazione e la contrattazione collettiva; l'eliminazione del lavoro forzato e
obbligatorio; l'abolizione del lavoro minorile).
Tolleranza zero per lo sfruttamento e l'abuso sessuale:
La Commissione Europea applica una politica di "tolleranza zero" in relazione a tutti i
comportamenti illeciti. Sono vietati gli abusi o le punizioni fisiche, le minacce di abusi fisici,
gli abusi o lo sfruttamento sessuale, le molestie e gli abusi verbali, nonché altre forme di
intimidazione.

c) Anticorruzione
Il richiedente è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti e i codici applicabili in materia
di lotta alla corruzione.
d) Violazione di obblighi, irregolarità o frode
La Fondazione di Sardegna ha l’obbligo di vigilare sulle possibili violazioni di obblighi,
irregolarità o frode che dovessero verificarsi.
9. Come presentare la domanda e le procedure da seguire
I destinatari interessati a questo percorso sono invitati a presentare la candidatura utilizzando
la domanda di partecipazione allegata al presente invito (allegato A). I candidati devono
attenersi rigorosamente al formato del modulo e compilare tutte le sezioni. I candidati possono
presentare la propria candidatura in italiano. Le candidature scritte a mano non saranno
accettate.
Insieme alla domanda il richiedente deve presentare l’idea imprenditoriale compilando
l’apposito formulario (allegato B) e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato
C), avendo preso visione dell’informativa sul trattamento. Non devono essere inviati allegati
aggiuntivi.

Si precisa che costituiscono parte integrante della seguente procedura anche i seguenti allegati
Allegato 1 Dichiarazione De Minimis; Allegato 2 Dichiarazione di imparzialità e di
confidenzialità; Allegato 3 Modello di contratto per sovvenzione; Allegato 4 – Modello Report
finanziario). Tali documenti fanno riferimento alla procedura di sovvenzione descritta al punto
4.
10. Dove e come inviare le candidature
Le domande (allegato A, allegato B e allegato C) devono essere inviate in formato elettronico al
seguente indirizzo e-mail: fondazione@pec.fondazionedisardegna.it.
Nel caso in cui i richiedenti inviino più di una domanda, queste devono essere inviate
separatamente.
L’oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura: “Domanda di candidatura e Progetto di
impresa - MEDSt@rts”.
Le domande incomplete possono essere respinte.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è venerdì 4 settembre 2020 alle ore 18.00.

Ulteriori informazioni sulle candidature complete
Domande e richieste di chiarimenti possono essere inviate tramite posta elettronica, al più tardi
5 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, all’indirizzo
medstarts@gmail.com, indicando chiaramente il riferimento all'invito a presentare proposte.
11. Trasparenza
La classifica finale risultante da ciascuna fase di selezione sarà pubblicata sul sito della
Fondazione www.fondazionedisardegna.it, con il dovuto rispetto dei requisiti di confidenzialità
e sicurezza in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - GDPR.
Procedura di ricorso
Qualora un candidato che non sia stato selezionato ritenga che il suo punteggio in classifica non
sia corretto, ha 7 giorni di calendario per avviare una procedura di ricorso. La procedura di
ricorso non costituisce occasione per fornire nuove informazioni o per ripetere un passaggio della
procedura di selezione. Durante il ricorso la candidatura e/o la procedura di selezione non sono
riesaminate nella loro interezza, ma saranno solo controllate per verificare la presenza degli
errori segnalati dal richiedente.
I partecipanti devono presentare domanda di ricorso via e-mail all’indirizzo
fondazione@pec.fondazionedisardegna.it, dichiarando chiaramente il motivo della domanda di
ricorso e descrivendo chiaramente l’errore o gli errori identificati.

12. Calendario indicativo delle attività
Termine per la presentazione delle
candidature
Informazioni ai richiedenti sull’ammissione
ai colloqui
Colloqui valutativi
Notifica di aggiudicazione
Fase 1 - Pre-Treatment
Fase 2 - Formazione sul campo
Fase 3 - Formazione e Mentoring
Sovvenzione
Firma del contratto
Costituzione di imprese MEDSt@rts

4 Settembre 2020
Settembre 2020
Settembre 2020
Settembre 2020
Settembre - Ottobre 2020
Ottobre 2020
Novembre - Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Dicembre 2021

13. Lista degli allegati
- Allegato A - Domanda di Candidatura
- Allegato B - Idea imprenditoriale
- Allegato C- Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016 – GDPR e autorizzazione al trattamento dei dati
- Allegato 1 - Dichiarazione De Minimis
- Allegato 2 - Dichiarazione di imparzialità e di confidenzialità
- Allegato 3 - Modello di contratto per sovvenzione
- Allegato 4 – Modello Report finanziario

