In collaborazione con:
Linker Romagna – Centro Servizi Cooperativi soc.coop.
Irecoop Emilia - Romagna
Agenzie Assicurative Assimoco

Con il contributo di:
Banca Malatestiana
Credito Cooperativo Romagnolo
LA BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese

PRESENTANO

Prima Edizione Romagna
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Regolamento del bando a sostegno dei migliori progetti di impresa in forma cooperativa del
territorio della Romagna

1. SCOPO DELL’INIZIATIVA
Scopo del presente bando è quello di promuovere la nascita e supportare lo sviluppo di nuove idee
imprenditoriali in forma cooperativa, nell’interesse della collettività e a sostegno dello sviluppo della
crescita economica, occupazionale, sociale e culturale del territorio Romagnolo, in particolare delle
province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini.
La manifestazione non ha fini commerciali.

2. OGGETTO DEL CONCORSO
Confcooperative Romagna bandisce un concorso per scegliere i migliori progetti imprenditoriali in
forma cooperativa ed incoraggiare i partecipanti a sviluppare la loro idea attraverso un percorso di
accompagnamento e tutoraggio che comprende la messa a disposizione di risorse economiche,
strumenti di promozione, consulenze, formazione e agevolazioni nell’accesso al credito.

3. SOGGETTO PROMOTORE
Soggetto promotore dell’iniziativa è Confcooperative Romagna, associazione che ha lo scopo di
promuovere e sostenere le imprese sotto forma di cooperative, avente sede legale in Ravenna (Ra),
Via Roma, 108.

4. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al concorso i gruppi di persone fisiche (almeno tre), senza limitazioni di
età, sesso o religione, che:
1) Abbiano un progetto imprenditoriale credibile e concretamente realizzabile dal punto di vista
tecnico, economico e finanziario secondo la valutazione insindacabile della Commissione;
2) Abbiano costituito o intendono costituire un’impresa cooperativa avente sede legale e/o
operativa in una delle provincie del territorio romagnolo (Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini) nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
3) Abbiamo fatto domanda di adesione a Confcooperative Romagna o abbiano già aderito
all’Associazione Confcooperative Romagna.
I partecipanti di ogni singolo gruppo dovranno risiedere in Italia o in uno degli Stati membri
dell’Unione Europea.
Ogni gruppo e ogni partecipante potrà presentare e partecipare ad un unico progetto.
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La partecipazione al concorso impone l’accettazione incondizionata da parte del concorrente di
tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento.

5. AREE DI SVOLGIMENTO
Il concorso è rivolto alle Cooperative costituenti e/o costituite che avranno o hanno sede legale e/o
operativa nel territorio romagnolo, che corrisponde alle provincie di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso avviene attraverso il sito www.startcoop.it.
E’ necessario scaricare la domanda di partecipazione, compilarla ed inviarla in formato PDF –
unitamente all’ulteriore documentazione di seguito indicata – all’indirizzo e-mail: info@startcoop.it
oppure spedire il materiale di adesione tramite posta ordinaria all’indirizzo CONFCOOPERATIVE
ROMAGNA – Via di Roma n. 108 – 48121 Ravenna (Ra), indicando nella busta la dicitura “Premi
StartCoop 2021”. Eventualmente è possibile consegnare il materiale a mano presso una delle
Segreteria di Confcooperative Romagna site a:
-

Ravenna, Via di Roma n. 108;
Faenza, Via Galileo Galilei n. 2;
Rimini, Via Caduti di Marzabotto n. 36;
Forlì, Via Battuti Rossi n. 6/A;
Cesena, Via Dell’Arrigoni n. 308.

L’organizzatore non è responsabile per qualunque problema di accesso, smarrimento o altre
difficoltà tecniche che possano impedire o ritardare la partecipazione al concorso.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate fino al 15 gennaio 2022.
Per iscriversi correttamente al concorso è necessario inviare, nelle modalità sopra riportate, la
seguente documentazione:
•
•
•
•

Domanda di partecipazione compilata e firmata;
Copia fronte – retro della Carta d’Identità/Patente in corso di validità di tutti i soci o dei
potenziali soci costitutori;
Allegato 1 – Progetto di Impresa;
Eventuale altra documentazione ritenuta utile a motivare la fattibilità dell’idea
imprenditoriale.

Se Cooperativa già costituita:
•
•

Atto costitutivo e statuto dell’impresa cooperativa;
Piano economico/finanziario di impresa (Business Plan).

I materiali ricevuti saranno utilizzati allo scopo di permettere alla Commissione di esprimere la
propria valutazione. I tre progetti che risulteranno vincitori potranno essere divulgati dagli
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organizzatori tramite organi di informazione locali e/o nazionali nonché tramite web. I partecipanti
mantengono comunque ogni diritto sull’idea presentata.
Ogni partecipante si assume altresì la piena responsabilità di quanto dichiarato nella domanda di
iscrizione dei contenuti del Progetto di impresa e dei relativi materiali, esentando gli organizzatori
da ogni responsabilità in qualsiasi modo derivante e/o connessa alla partecipazione al Premio.

7. ESCLUSIONI
Non possono partecipare al concorso:
-

-

-

-

I componenti della Commissione giudicatrice, i loro congiunti, parenti e affini fino al terzo grado,
compresi coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione
con membri della Commissione stessa;
Coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura
del bando;
Coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti e non rispettino le condizioni stabilite dal
presente bando;
Coloro che trasmettano in modo errato o incompleto la documentazione richiesta.

8. PREMIO
Il premio rappresenta un titolo di incoraggiamento a procedere nell’attività imprenditoriale ed è
costituito da diverse componenti tra le quali un contributo economico unito a servizi a sostegno dello
start-up della nuova cooperativa. Alle tre migliori idee selezionate dalla Commissione di cui all’Art. 6
verranno concesse le seguenti opportunità:

1° classificato – controvalore stimato € 10.000
Contributo economico di € 2.000;
Servizi assicurativi:
Voucher di € 300 per l’acquisto di polizze assicurative aziendali presso le Agenzie Assicurative
ASSIMOCO della Romagna;
Marketing:
Voucher per la progettazione gratuita di una pagina pubblicitaria su social network o
consulenza su comunicazione aziendale;
Servizio pubbliredazionale gratuito su quotidiano locale;

4

Formazione:
Sconto del 10% per progetti di alta formazione per gli amministratori – o in alternativa corso
di formazione base su “come diventare buoni imprenditori” organizzato da Confcooperative
Romagna in collaborazione con Irecoop Emilia - Romagna;
Servizi giuridici e societari:
Predisposizione gratuita di statuti e/o regolamenti societari a cura di Confcooperative;
Servizi amministrativi:
Sconto del 20% per il primo anno di attività sui servizi rilasciati dal Centro Servizi di
Confcooperative Romagna, non ancora contrattualizzati (vedi carta servizi di Linker
Romagna);
Inoltre, a livello finanziario:
Possibilità di richiedere un Finanziamento fino ad € 5.000, la cui concessione è soggetta a
requisiti e valutazioni definite dai singoli istituti, con durata massima 5 anni con
preammortamento di 6 mesi a tasso zero, spese di istruttoria e incasso rata zero, addebito
rata mensile.

2° classificato – controvalore stimato € 8.000
Contributo economico di € 1.000;
Servizi assicurativi:
Voucher di € 200 per l’acquisto di polizze assicurative aziendali presso le Agenzie Assicurative
ASSIMOCO della Romagna;
Marketing:
Voucher per la progettazione gratuita di una pagina pubblicitaria su social network o
consulenza su comunicazione aziendale;
Servizio pubbliredazionale gratuito su quotidiano locale;
Formazione:
Sconto del 10% per progetti di alta formazione per gli amministratori – o in alternativa corso
di formazione base su “come diventare buoni imprenditori” organizzato da Confcooperative
Romagna in collaborazione con Irecoop Emilia - Romagna;
Servizi giuridici e societari:
Predisposizione gratuita di statuti e/o regolamenti societari a cura di Confcooperative;
Servizi amministrativi:
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Sconto del 15% per il primo anno di attività sui servizi rilasciati dal Centro Servizi di
Confcooperative Romagna, non ancora contrattualizzati (vedi carta servizi di Linker Romagna).
Inoltre, a livello finanziario:
Possibilità di richiedere un Finanziamento fino ad € 5.000, la cui concessione è soggetta a
requisiti e valutazioni definite dai singoli istituti, con durata massima 5 anni con
preammortamento di 6 mesi a tasso zero, spese di istruttoria e incasso rata zero, addebito
rata mensile.

3° classificato – controvalore stimato € 6.000
Contributo economico di € 500;
Servizi assicurativi:
Voucher di € 100 per l’acquisto di polizze assicurative aziendali presso le Agenzie Assicurative
ASSIMOCO della Romagna;
Marketing:
Servizio pubbliredazionale gratuito su quotidiano locale;
Formazione:
Sconto del 5% per progetti di alta formazione per gli amministratori – o in alternativa corso di
formazione base su “come diventare buoni imprenditori” organizzato da Confcooperative
Romagna in collaborazione con Irecoop Emilia - Romagna;
Servizi giuridici e societari:
Predisposizione gratuita di statuti e/o regolamenti societari a cura di Confcooperative;
Servizi amministrativi:
Sconto del 10% per il primo anno di attività sui servizi rilasciati dal Centro Servizi di
Confcooperative Romagna, non ancora contrattualizzati (vedi carta servizi di Linker Romagna).
Inoltre, a livello finanziario:
Possibilità di richiedere un Finanziamento fino ad € 5.000, la cui concessione è soggetta a
requisiti e valutazioni definite dai singoli istituti, con durata massima 5 anni con
preammortamento di 6 mesi a tasso zero, spese di istruttoria e incasso rata zero, addebito
rata mensile.
Gli importi dei premi sono da intendersi al lordo degli eventuali oneri fiscali e contributi dovuti.

9. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
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I progetti d’impresa pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da un rappresentante
indicato da ogni organizzazione di seguito indicata:
✓
✓
✓
✓
✓

Confcooperative Romagna
Linker Romagna – Centro Servizi di Confcooperative
LA BCC ravennate forlivese e imolese
Credito Cooperativo Romagnolo
Banca Malatestiana

Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione selezionerà le migliori idee imprenditoriali sulla base dei seguenti criteri
esemplificativi e non vincolanti:
 Concreta fattibilità del progetto dal punto di vista operativo ed economico – finanziario;
 Prospettive occupazionali, con particolare riferimento a giovani, donne e persone
inoccupate;
 Innovazione tecnologica, gestionale, organizzativa;
 Sostenibilità economico - sociale e ambientale del progetto d’impresa;
 Composizione della compagine sociale (eventuali esperienze, conoscenze e competenze
pregresse).

11. MODALITA’ E CONDIZIONI DI PREMIAZIONE
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento pubblico promosso da Confcooperative
Romagna, che si terrà indicativamente entro marzo 2022 e di cui sarà data adeguata comunicazione
ai partecipanti tramite il sito internet www.startcoop.it e/o via e-mail.
L’erogazione dei diversi premi avverrà entro 3 mesi dalla avvenuta proclamazione, previa adesione
a Confcooperative Romagna della nuova impresa e stipula della contrattualistica che dovesse
risultare necessaria alla gestione dei singoli servizi offerti.

12. CONTATTI E COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento del concorso saranno effettuate tramite il sito
www.startcoop.it. Per chiarimenti inerenti al Concorso ed al presente Regolamento, nonché per
informazioni generali sulla costituzione di un’impresa cooperativa, è possibile utilizzare l’indirizzo email info@startcoop.it oppure rivolgersi agli uffici di Confcooperative (ref. PIRINI CASADEI SILVIA –
Cell. 340/8357442)

13. ARBITRATO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
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Partecipando al Concorso ogni partecipante accetta ogni clausola del presente Regolamento. Per
qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione e
attuazione del presente Regolamento, i promotori nonché tutti i partecipanti accettano sin da ora
di volersi affidare al servizio arbitrale istituito presso la Camera di Commercio della Romagna – Forlì
– Cesena e Rimini. Tutti i rapporti tra i partecipanti e gli organizzatori del concorso e tra i partecipanti
sono regolati dal presente Regolamento e dalla legge italiana.
Al presente concorso non si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001
n.430 essendo un “Concorso che premia un progetto a titolo di incoraggiamento nell’interesse della
collettività” di cui all’esclusione di cui all’art. 6, lett. A) del sopra citato decreto.

14. PRIVACY
Tutti i dati e le informazioni saranno ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le sole finalità
relative al presente bando.

ALLEGATI:
•
•
•

Domanda di partecipazione;
Allegato 1 – Piano d’impresa;
Volantino illustrativo.
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