OGGETTO: Bando di concorso “NENNERE 2020 - Startup Contest del Distretto
Culturale del Nuorese”.
Articolo 1 - Definizione dell'iniziativa
NENNERE 2020 - Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese nasce dall’impegno assunto
dalla Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro con la Regione Autonoma della Sardegna di
sviluppare, nell’ambito del II Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro inerente al
“Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese”, le linee di intervento inserite nel progetto
“Distretto Culturale” , che prevede alla scheda 3.2. la cosiddetta “Start Cup del Distretto
Culturale”.

Si tratta della competizione tra business plan c he abbiano come obiettivo lo sviluppo di
idee imprenditoriali innovative, da realizzarsi attraverso imprese finalizzate a rafforzare
il comparto culturale, creativo e produttivo dell’ambito territoriale della Camera di
Commercio I.A.A. di Nuoro. In particolare, tra le idee analizzate dal Comitato
Tecnico-Scientifico del Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese saranno

selezionate fino a dieci business ideas che beneficeranno di un percorso formativo mirato,
in collaborazione con il Consorzio Universitario Nuorese, e parteciperanno alla
manifestazione finale nel corso della quale verranno proclamati i tre vincitori della
competizione.
La competizione assegna dei premi sotto forma di contributi in Conto Capitale da erogarsi, entro
i limiti e nelle forme previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, in
favore dei vincitori che iscriveranno la propria attività di impresa, in forma individuale o
societaria, nell’ambito della circoscrizione territoriale della C.C.I.A.A. di Nuoro entro il termine di
10 mesi dalla proclamazione della vittoria.
Articolo 2 - Obiettivi e principi ispiratori
Obiettivi del concorso:
−

promuovere la cultura dell’autoimprenditorialità, della sostenibilità, dell’innovazione e
del fare;

−

stimolare la cultura d’impresa nel territorio e accompagnare alla nascita di imprese ad
alto contenuto di conoscenza;

−

sostenere la cultura come motore per lo sviluppo economico locale e come filiera
produttiva generatrice di un vero e proprio sistema imprenditoriale che coinvolga i
diversi comparti dell’economia locale;
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−

sostenere e rinnovare il settore delle imprese culturali creative nel nuorese;

−

rilanciare la produttività del territorio distrettuale nell’ottica europea della crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva.

L’iniziativa si rivolge a nuovi o futuri imprenditori che hanno idee imprenditoriali a contenuto
innovativo, in qualsiasi settore economico, ed aspirano a sviluppare un progetto di impresa in
grado di rafforzare il comparto culturale, creativo e produttivo del territorio del Nuorese.
Articolo 3 - Criteri di ammissione
Possono partecipare alla competizione:
•

persone fisiche singolarmente;

•

persone fisiche riunite in gruppo con il fine di costituire una futura società;

•

imprese in forma di società, purché non costituite prima del 1 gennaio 2020 oppure
costituite nel corso del 2019 ma non ancora attive o con dichiarazione inizio di attività
successivo al 1 gennaio 2020.

Per partecipare è necessario possedere un’idea innovativa a sviluppo imprenditoriale, coerente
con gli obiettivi generali e specifici del Piano di Fattibilità del Distretto Culturale del Nuorese e
finalizzata allo sviluppo culturale, creativo e produttivo del territorio del Nuorese. Al Comitato
Tecnico-Scientifico del Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese è riservato il diritto
insindacabile di escludere idee non originali o non coerenti con gli obiettivi e lo spirito
dell’iniziativa.
Articolo 4 - Struttura e durata della competizione
NENNERE 2020 - Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese parte in ottobre 2020 e si
conclude in maggio 2021.
La competizione sarà articolata nelle fasi di seguito riportate:
−

apertura call for business ideas ed iscrizione attraverso l’invio della propria candidatura
via mail all’indirizzo cciaa@nu.legalmail.camcom.it entro il 10/01/2021.

−

individuazione delle dieci idee migliori idee di impresa che parteciperanno alla
manifestazione finale;

−

percorso intensivo di formazione per il supporto alla realizzazione del business plan e di

un elevator pitch, con frequenza obbligatoria del singolo candidato o di almeno un
componente per ciascun gruppo;
−

organizzazione di seminari formativi ed eventi promozionali dedicati agli aspiranti
imprenditori/startupper e al pubblico generale;

−

evento finale e proclamazione delle tre idee vincitrici.
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Le tre migliori idee d'impresa selezionate tra le dieci chiamate a partecipare all’evento finale,
riceveranno premi per un ammontare complessivo di € 15.000 (€ 8.000 al primo classificato, €
5.000 al secondo classificato, € 2.000 per il terzo classificato) da erogarsi sotto forma di

contributi in Conto Capitale, entro i limiti e nelle forme previste dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti “de minimis”, a condizione che i vincitori iscrivano la propria attività di impresa,
in forma individuale o societaria, nell’ambito della circoscrizione territoriale della C.C.I.A.A. di
Nuoro entro il termine di 10 mesi dalla proclamazione della vittoria.
Ai premiati che entro il medesimo termine si costituiranno in società di capitali pluripersonale
con sede legale od operativa presso la circoscrizione territoriale della C.C.I.A.A. di Nuoro verrà
concesso un ulteriore bonus pari ad € 1.000.
Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione
Le idee imprenditoriali possono essere presentate attraverso l’invio della propria candidatura
via mail all’indirizzo cciaa@nu.legalmail.camcom.it entro il 10/01/2021, indicando recapito
telefonico e indirizzo di posta elettronica del singolo partecipante o del soggetto designato come
referente del gruppo finalizzato a costituire una futura società.
La candidatura deve essere corredata da i seguenti documenti:
1) business idea: presentazione dell’idea di impresa che si intende sviluppare in formato pdf
(max 5 pagine, eventuali immagini incluse);
2) copia del documento di identità del singolo partecipante o, in caso di gruppi di lavoro, di tutti i
soggetti che costituiscono il gruppo;
3) copia del curriculum vitae del singolo partecipante o, in caso di gruppi di lavoro, di tutti i
soggetti che costituiscono il gruppo.

Le dieci idee migliori ammesse a partecipare alla manifestazione finale dovranno
successivamente produrre i seguenti documenti:
1) 1 business plan in formato pdf;
2) 1 executive summary i n formato pdf;
3) 1 video pitch (massimo 20 mb).

Articolo 6 - Criteri di valutazione
Il Comitato Tecnico–Scientifico del Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese valuterà le

business ideas, selezionando sino a 10 partecipanti, che accederanno alla seconda fase del
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contest.
I 10 partecipanti finalisti presenteranno un business plan e un elevator pitch ai quali sarà
attribuito un punteggio da 0 a 5 per ciascuno dei criteri di valutazione di seguito individuati :
1. coerenza con gli obiettivi generali e specifici del Piano di Fattibilità del Distretto Culturale del
Nuorese;
2. valore del contenuto tecnologico;
3. realizzabilità dell’idea;
4. potenzialità di sviluppo;
5. adeguatezza delle competenze del management team;
6. attrattività del mercato;
7. qualità e completezza della documentazione.
Una volta attribuiti i punteggi per ciascun criterio di valutazione, il Comitato Tecnico-Scientifico
del Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese stilerà una graduatoria delle idee di
impresa per l’individuazione delle prime tre classificate, destinatarie del premio in denaro.
Articolo 7- Organi e responsabilità
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di NENNERE 2020 - Startup Contest del Distretto
Culturale del Nuorese e gestirne le attività è costituito il Comitato Tecnico-Scientifico del Startup

Contest del Distretto Culturale del Nuorese che opererà in sinergia con il Manager del Distretto e
la Segreteria Organizzativa dell’Associazione Distretto Culturale del Nuorese Atene della
Sardegna. Tutti i componenti dei suddetti organi garantiscono la massima riservatezza sulle
informazioni fornite dai partecipanti, in particolare per quanto riguarda le idee imprenditoriali
espresse sotto forma di business idea e business plan. Nessuna informazione sarà divulgata senza
il preventivo consenso del partecipante che l’ha fornita.
Comitato Tecnico-Scientifico del Startup Contest del Distretto Culturale
È composto da n. 3 membri scelti tra i funzionari o dirigenti in servizio presso la C.C.I.A.A. di
Nuoro ed i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna. Il Comitato
Tecnico-Scientifico del Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese è chiamato a svolgere
le seguenti attività:
−

analisi e valutazione delle migliori 10 business ideas presentate per la partecipazione alla
manifestazione finale;

−

assegnazione dei voti ai business plan e agli elevator pitch ammessi alla manifestazione
finale ai fini della costituzione della graduatoria finale;
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−

proclamazione nel corso della manifestazione finale del primo, del secondo e del terzo
classificato, vincitori della competizione, ai quali verranno assegnati i premi così come
meglio specificato nell’articolo seguente.

Nessuno dei componenti può percepire alcuna retribuzione per tale attività.
Manager del Distretto Culturale del Nuorese (o Coordinatore Tecnico-Scientifico)
Ha la responsabilità operativa della competizione. Ha il compito di organizzare tutte le attività
operative, in maniera autonoma o attivando collaborazioni esterne. Nello specifico:
−

imposta e definisce il piano di comunicazione;

−

progetta e organizza l'attività di accompagnamento per i partecipanti alla competizione;

−

predispone, diffonde e promuove il bando di partecipazione;

−

fornisce al Comitato Tecnico Scientifico del Startup Contest del Distretto Culturale del
Nuorese il supporto operativo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

Segreteria Organizzativa
Composta dal personale in servizio presso la Segreteria dell’Associazione Distretto Culturale del
Nuorese Atene della Sardegna si occuperà di:
−

raccogliere le iscrizioni e valutarne la completezza dal punto di vista formale, secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 5;

−

fornire supporto operativo al Manager del Distretto e al Comitato Tecnico-Scientifico del
Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese nell’espletamento delle rispettive
funzioni.

Articolo 8 - Erogazione dei premi
I premi verranno assegnati ai vincitori proclamati nel corso della competizione finale e erogati
all’atto dell’iscrizione della propria attività di impresa, in forma individuale o societaria,
nell’ambito della circoscrizione territoriale della C.C.I.A.A. di Nuoro, entro il termine di 10 mesi
dalla proclamazione della vittoria.
I premi verranno erogati per un ammontare complessivo di € 15.000 (€ 8.000 al primo
classificato, € 5.000 al secondo classificato ed € 2.000 al terzo classificato) sotto forma di

contributi in Conto Capitale, entro i limiti e nelle forme previste dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti “de minimis”.
Ai premiati che entro il medesimo termine si costituiranno in società di capitali pluripersonale
con sede legale od operativa presso la circoscrizione territoriale della C.C.I.A.A. di Nuoro verrà
concesso un ulteriore bonus pari ad € 1.000.
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Articolo 9 – Trattamento dei dati
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in
breve “GDPR”).
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, Via Papandrea n. 8, Nuoro
PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it.
Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
La Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a
nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche
DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. L’RPD può essere contattato
dagli

interessati

all’indirizzo

rpd-privacy@nu.camcom.it,

PEC:

rpdprivacy@nu.legalmail.camcom.it oppure per il tramite della Camere di Commercio ai recapiti
di cui al punto precedente.
Tipologia di dati trattati
Sono trattate le seguenti categorie di dati ordinari: dati anagrafici e dati di contatto.
Finalità del trattamento
I dati personali richiesti in virtù del presente bando sono trattati dal Titolare al fine di consentire
l’adesione dell’interessato al procedimento e per lo svolgimento delle relative funzioni
istruttorie, decisionali e di connessa comunicazione istituzionale. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini della fruizione dei servizi connessi al medesimo procedimento. Il mancato,
parziale o inesatto conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di partecipare allo
stesso. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente
informativa. Ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti
informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, ai sensi
di quanto previsto all’art. 13, par. 3, del GDPR. I dati acquisiti saranno conservati fino a formale
richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento espressa nelle
modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i
dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR poiché finalizzato
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico. In particolare, la base giuridica del
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trattamento dei dati è da rinvenirsi in quanto disposto nel Decreto Legislativo n. 33/2013
recante disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e nell’art. 1, co. 1, ed all’art. 2, co. 2 lettere d) e d-bis) della vigente Legge 29
dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., che affidano al Titolare, nella sua qualità istituzionale di Camera
di Commercio, il compito di curare lo sviluppo delle imprese nell’ambito delle economie locali e
di sostenerne la competitività, anche tramite attività di sostegno alla creazione di impresa, di
valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione del turismo.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali forniti attraverso il presente servizio non saranno comunicati ad alcuno né
diffusi o trasferiti al di fuori dall’Unione Europea. Nel caso in cui, per l’esecuzione di operazioni
di trattamento, si dovesse rendere necessaria l’individuazione di un Responsabile esterno del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, si provvederà a fornire tempestivamente
adeguata informativa agli interessati.
Modalità e periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali
finalità e fino a tutta la durata del procedimento come descritto nel presente bando. Decorso tale
termine di conservazione o alla ricezione di tale richiesta, i dati saranno distrutti.
Trasferimento dati all’estero
I dati personali raccolti attraverso l’adesione al presente Avviso non saranno comunicati ad
alcuno né diffusi o trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali che operano al di fuori
dall’Unione Europea.
Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che l’interessato può
esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza
di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo
apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it oppure rivolgendosi al RPD
all’indirizzo

email:

rpd-privacy@nu.camcom.it,PEC:

rpdprivacy@nu.legalmail.camcom.it.

L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013
e successive modifiche, recanti “Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
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Articolo 10 - Copyright
Ogni business plan rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme
di tutela previste dalla legge.
Gli organi di NENNERE 2020- Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese sono esonerati
da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la
paternità dell’opera, di sue parti o da eventuali limitazioni da parte di terzi.
Articolo 11 - Validità del presente bando
Il presente bando è valido ed efficace per l’edizione 2020 del Startup Contest del Distretto
Culturale del Nuorese.

Le date degli eventi promozionali, formativi e della manifestazione finale verranno
adeguatamente pubblicizzate nel sito istituzionale della C.C.I.A.A. di Nuoro, dell’Associazione
Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna , del Consorzio Universitario di Nuoro e per
e-mail a tutti gli iscritti.
Articolo 12 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Il responsabile del procedimento amministrativo del presente bando, ai sensi della Legge n.
241/90, è la dott.ssa Valeria Loi, mail: valeria.loi@nu.camcom.it, tel: 0784/ 242507, CCIAA di
Nuoro, Via Papandrea n. 8, 08100 Nuoro. Il diritto di accesso agli atti è consentito nei vigenti
termini di legge.
Articolo 13 - Informazioni e comunicazioni
Al fine di diffondere e rendere sempre accessibili ai partecipanti tutte le informazioni su
NENNERE 2020 - Startup Contest del Distretto Culturale del Nuorese, il presente bando è reso
disponibile

al

link

http://www.cuoredellasardegna.it/distrettoculturaledelnuorese/it/chi-siamo/nennere-startupcontest/  e previo appuntamento, presso:
−

Camera di Commercio di Nuoro, Via Michele Papandrea n. 8, piano terra, tutti i giorni
dalle 9:00 alle 12:00.
Contatti: 0784242540; comunicazione@distrettoculturaledelnuorese.it

Le comunicazioni ai partecipanti verranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di registrazione della propria candidatura; i candidati si impegnano a controllare
periodicamente i messaggi di posta elettronica ricevuti nell’account indicato.

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Carmelo Pirisi
8

