BANDO IRFA RE - START UP
1. FINALITA’
Il presente bando è promosso dall’IRFA allo scopo di sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative, per
offrire una nuova opportunità di lavoro a chi è stato vittima di un infortunio sul lavoro, a coloro che ne sono stati
vittima indirettamente (vedove/i e orfani) ed anche a tutti i disabili appartenenti alle categorie protette di cui alla
Legge 68/99. Questi potranno, anche grazie all’esperienza e all’affiancamento qualificato di docenti e tutor,
intraprendere un percorso di formazione consulenziale volto a favorire l’auto occupazione e la creazione di
impresa.
Questa iniziativa si inquadra nella filiera delle proposte di “welfare attivo” o “welfare delle opportunità” che
l’IRFA, e i partner coinvolti, intendono realizzare al fine di porre al centro la “persona” non come soggetto passivo
delle politiche e delle misure di assistenza, ma come protagonista attivo nella ricostruzione di una solida rete
sociale.
Le risorse messe a disposizione con questo bando concorrono alla copertura dei costi di avvio dell’impresa
sostenuti nel primo anno di attività.
Ogni idea imprenditoriale dovrà essere connotata tutta o in parte dalle seguenti caratteristiche:
 promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani;
 ricercare forme innovative di progettazione, produzione, distribuzione e fruizione di beni, ispirate e
caratterizzate dall’applicazione dei principi del Design for all;
 ricercare forme innovative di progettazione, produzione, distribuzione e fruizione di beni, ispirate e
caratterizzate dall’applicazione di tecnologie digitali e in particolare dall’utilizzo di stampanti 3d.
2. RISORSE FINANZIARIE
I progetti selezionati saranno assegnatari di un contributo a fondo perduto del valore di Euro 16.000,00
(sedicimila) erogati sotto forma di servizi di formazione e tutoraggio finalizzati allo sviluppo dell’idea di impresa.
3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare persone fisiche di età compresa fra i 18 e i 55 anni, in qualità di Promotori di nuove micro e
piccole imprese, anche a carattere artigianale. I Promotori dovranno diventare a loro volta titolari o soci di
riferimento della costituenda impresa. Le proposte potranno pervenire sia da singoli aspiranti imprenditori, che da
gruppi associati su un’idea.
I Promotori possono essere:


infortunati sul lavoro;



orfani o vedove/i di caduti sul lavoro e disabili appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 68/99.

I requisiti anagrafici devono essere posseduti da tutti i candidati fino alla data di avvio del percorso di selezione. In
caso di selezione del progetto, al fine di ottenere il contributo finale, i singoli o i gruppi partecipanti vincitori
dovranno costituirsi in impresa con sede legale in Italia.
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4. CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI E REGIME DI AIUTO
I contributi di cui al presente bando verranno erogati per un importo pari a € 16.000,00 complessivi a fondo
perduto, sotto forma di servizi utili per dare inizio alla start up ovvero mediante un percorso formativo di 40 ore
teoriche e 80 di affiancamento con tutor, e attraverso consulenza e assistenza organizzativa e fiscale per la durata
di un anno.
I vincitori avranno a disposizione anche la consulenza di altri associati e partner per l’accompagnamento nella fase
di avvio e in quella di sviluppo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi erogati potranno riguardare:
supporto legale amministrativo e finanziario; Investor relations, Indirizzo strategico e definizione del modello di
business; strutturazione e implementazione delle strategie commerciali e di marketing; Internazionalizzazione,
Identificazione di partnership commerciali e strategiche, strategie di comunicazione.
L’IRFA si riserva, nel corso delle procedure di valutazione e/o di svolgimento del bando, di porre a disposizione,
attraverso altri associati e partner, un’ulteriore quota di contributi in conto interessi.
5. ISTRUTTORIA
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, i Promotori dovranno presentare le idee di impresa
rispondenti alle tematiche di cui all’articolo 1 da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 3, da cui si
evidenzino chiaramente le potenzialità di crescita e sviluppo della start up.
Una Commissione di valutazione nominata dal Presidente dell’IRFA valuterà e selezionerà i progetti ritenuti
meritevoli di essere sostenuti economicamente, in base ai criteri indicati nella Tabella A allegata al bando. Entro
90 giorni dalla chiusura della procedura di presentazione delle domande, la Commissione di Valutazione
effettuerà, previa verifica dell’ammissibilità formale effettuata in collaborazione con i partner, l’istruttoria tecnica
di merito delle domande. La valutazione potrà prevedere una presentazione personale dei richiedenti
l’ammissione. A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno considerati la qualità del progetto, le
caratteristiche dei soggetti proponenti e la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico finanziaria del
progetto. IRFA si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione
presentata e provvederà a segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali dichiarazioni false o
mendaci. L'eventuale esclusione sarà comunicata personalmente agli interessati.
Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente le proposte che avranno totalizzato un punteggio minimo di
70 punti.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18 del 15 luglio 2015 ed esclusivamente per mezzo posta
elettronica all’indirizzo: restartup@irfa.anmil.it. Nell’oggetto del messaggio deve essere riportata la dicitura:
“BANDO IRFA RE – STAR UP”.
Ciascun Promotore può presentare una sola domanda. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti
documenti:

a) Fotocopia documento di identità di ogni soggetto partecipante al progetto;

b) Curriculum vitae di ogni singolo partecipante al progetto;
c)

Presentazione dettagliata dell’idea di start up, in base al modello allegato.

Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente articolo non saranno
considerate ammissibili.
7. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GIURIA TECNICA
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La Commissione di Valutazione incaricata delle attività di valutazione della sarà composta da rappresentanti
individuati da IRFA e dai partner. La Commissione di Valutazione sarà nominata con apposito provvedimento da
parte del Presidente dell’IRFA, sarà composta da esperti in campo scientifico, tecnico, finanziario e
imprenditoriale, e valuterà le domande presentate con giudizio insindacabile.
8. APPROVAZIONE ESITI
Gli esiti della valutazione costituiranno una graduatoria, approvata con Determinazione del Presidente dell’IRFA e
pubblicata sul sito www.anmil.it. Potranno essere finanziati fino a un massimo di 20 ritenuti meritevoli a
giudizio delle Commissione.
La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà alcuna comunicazione personale agli
interessati.
9. DISPOSIZIONI GENERALI
L’IRFA è competente nel corso delle attività di istruttoria e di verifica della rendicontazione delle spese sostenute,
ed ha quindi facoltà di richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi, via mail o pec, che si
rendessero necessari. I termini per la risposta non potranno essere superiori a 15 giorni di calendario dalla data di
ricevimento della richiesta stessa. L’assegnazione di tale termine comporta la sospensione del termine per la
conclusione della verifica della rendicontazione. In assenza di risposte esaustive nei termini sopra indicati, la
procedura si intenderà automaticamente decaduta.
10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza/revoca totale o parziale dei benefici concessi a:
a) rispettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
b) mantenere i requisiti relativi alla composizione della compagine societaria per un arco temporale minimo di 24
mesi dalla data della Determinazione di concessione del contributo;
c) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed
ammessa a beneficio;
d) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese;
e) mantenere attiva la sede legale/operativa dell’impresa sul territorio nazionale per una durata non inferiore 36
mesi dalla data della Determinazione di concessione del contributo;
f) consentire ispezioni e controlli da parte dell'IRFA e fornire ogni utile dato e/o informazioni richiesti;
g) tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione
dei contributi tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai servizi usufruiti
ed alle attività svolte;
h) comunicare la paternità dell’iniziativa mediante apposizione del logo dell'IRFA con la seguente dicitura “Questo
progetto è stato avviato con il contributo dell'IRFA ” su materiale promozionale/sito internet/sede operativa
dell’impresa.
11. DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE E SANZIONI
Con Determinazione del Presidente dell'IRFA, il contributo viene dichiarato decaduto/revocato parzialmente o
totalmente:
a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
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b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel
caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma ed alle
dichiarazioni rese;
c) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 11.
12. ISPEZIONI E CONTROLLI
L'IRFA può provvedere ad effettuare controlli ed ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di
verificare i requisiti di ammissibilità, lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di
concessione e dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il Direttore
Generale dell’IRFA , Via Adolfo Ravà, 124 – Roma.
14. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni di carattere ordinario saranno inviate all’indirizzo di posta semplice specificato nella
domanda. Ogni impresa ha l’onere di comunicare ad IRFA qualsiasi variazione dei propri recapiti, scrivendo una
mail all’indirizzo restartup@irfa.anmil.it .
Nel caso in cui il soggetto partecipante indichi indirizzi errati o non comunichi eventuali variazioni, IRFA non
risponde delle eventuali conseguenze negative per l’impresa derivanti da difetto o mancanza di comunicazioni
inerenti al procedimento.
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003,
esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
I dati forniti, nonché conosciuti dai soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle
candidature, saranno oggetto di trattamento al fine di effettuare una adeguata valutazione della domanda di
ammissione alle agevolazioni anche mediante l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha i diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/03,
tra i quali figurano:


il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;



l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;



la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati;



il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati
personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’IRFA nella persona del Presidente. Il responsabile del trattamento
dei dati personali è il Presidente dell’IRFA .

4

6. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente. Il presente
Bando non costituisce né offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., né promessa al pubblico, ai sensi
dell'art. 1989 c.c. Pertanto, le manifestazioni di interesse indicate tramite la domanda non comporteranno
alcun obbligo od impegno per l’IRFA ed i richiedenti non potranno pretendere alcun rimborso, indennizzo o
avanzare pretese economiche anche di natura risarcitoria.
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul sito www.anmil.it .
Per l’assistenza alla partecipazione al bando è possibile contattare l’apposita struttura tecnica di supporto attivata
presso la sede della Direzione Nazionale dell’IRFA ai numeri 06 54196280 (Doris Orlando) 06 54602554 (Maria
Amorigi) dal lunedì al venerdì dalla ore 10.00 alle ore 13.00, oppure all’indirizzo di posta elettronica
restartup@irfa.anmil.it .
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Tabella A
Criteri di Valutazione

Punteggio massimo
0 - 35

1. Aspetti rilevanti e distinguibili di innovazione
e collegamento con le tematiche IRFA
0 - 15
2. Fattibilità tecnica e commerciale
0 -10
3. Livello potenziale di internazionalizzazione
0 - 20
4. Caratteristiche e competenze del team
0 - 20
5. Validità dal punto di vista economicofinanziario e potenziale interesse per investitori
Punteggio massimo

100

Punteggio minimo per essere ammessi

70
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