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PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

 

BANDO PROGETTO CREATTIVITA’ 

 

Premessa  

Il presente bando si colloca nell'ambito del progetto CreAttività, presentato per il cofinanziamento 
dalla Provincia di Barletta – Andria - Trani in collaborazione con il Patto Territoriale Nord-Barese 
Ofantino, l'Università degli Studi di Bari, la Confcommercio Bari e BAT e la Banca di Credito 
Cooperativo di Andria, in riscontro all'invito ministeriale Azione Province Giovani anno 2011, per 
promuovere nei giovani  la cultura della imprenditorialità e sostenere nel territorio lo sviluppo di 
idee imprenditoriali innovative. 

L’intervento proposto si inserisce in un contesto provinciale in cui si è registrato, nel terzo 
trimestre 2011, un saldo negativo di 157 imprese ( 620 cessazioni a fronte di 463 iscrizioni) ed in 
cui la disoccupazione giovanile in Puglia raggiunge il 32% nella fascia di età compresa tra 15 e i 24 
anni.  

Il gruppo target del progetto è costituito da giovani disoccupati di età compresa tra i 18  e i 30 anni 
che hanno difficoltà ad inserirsi  nel mondo del lavoro sia successivamente al diploma che alla 
laurea. Partendo dal dato che il livello di istruzione dei giovani della Provincia BAT è alto e che 
esiste una vocazione del territorio provinciale ad esprimere impresa, nonché un sistema 
produttivo dinamico che può favorire nuova imprenditorialità, si è strutturato un percorso 
finalizzato a supportare iniziative imprenditoriali innovative, per i giovani che hanno propensione e 
idee sulle quali costruire il proprio futuro lavorativo. 

  

Articolo 1  

Oggetto del bando 

È indetto il bando denominato CREATTIVITA’, come da determinazione dirigenziale del settore 
Servizi Attivi al Cittadino e Politiche Comunitarie della Provincia di Barletta Andria Trani n…. del  
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……………………. , selezione tra idee imprenditoriali ad alto contenuto di  innovatività, da localizzare 
nel territorio della Provincia di Barletta – Andria - Trani.  
Il bando consente a 8 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni di beneficiare di un percorso di 
accompagnamento allo sviluppo della idea imprenditoriale, attraverso attività che vanno dall' 
orientamento, alla mobilità nelle aziende (stage), attività di team building, assistenza nella 
redazione del business plan, valutazione di bancabilità e promozione dei cinque migliori progetti di 
impresa giovanile, aventi carattere di innovatività e contenuti in grado di contribuire allo sviluppo 
economico,  sociale e sostenibile del territorio, come best practice.  
Per idee imprenditoriali innovative si intendono quelle che apportano nel prodotto, nel processo, 
nell’organizzazione e/o nel rapporto con il mercato caratteristiche di novità rispetto allo stato 
delle tecnologie e/o delle conoscenze esistenti nelle filiere e nelle  imprese della Provincia o 
italiane e che rappresentano una valorizzazione economica di saperi e competenze. 
 

 

Articolo 2  

Beneficiari e Criteri di ammissione 

Sono ammesse al Bando le proposte presentate da: 
8 persone fisiche, singolarmente o in gruppi informali, di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
compiuti, disoccupati o inoccupati, che intendano avviare nella Provincia BAT imprese innovative, 
secondo la definizione di cui all’art. 1. 
In caso di gruppo va individuata una persona fisica con il ruolo di referente del progetto. 
L’utilizzo, anche indiretto, dell’idea presentata, anche ad altre forme di finanziamento, non 
costituisce un impedimento all’ammissione nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente 
in materia di aiuti di stato. 
Per partecipare al Bando è richiesta la presentazione di una idea d’impresa caratterizzata da alto 
contenuto di innovatività, fattibilità, indipendentemente dal suo stadio di elaborazione, frutto del 
lavoro originale di un singolo o di un gruppo. 

I requisiti di età si intendono posseduti alla data di scadenza del bando. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione ai 
contributi pubblici,  godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali.  
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Non possono partecipare al bando coloro che al momento della presentazione della domanda non 
risultino disoccupati o inoccupati  ai sensi del decreto legislativo 181 del 21 aprile 2000  e 
successive modifiche e integrazioni. 

 
Articolo 3 

Fasi del Progetto “Creattività” 

Il progetto si articola in due fasi operative: una fase preliminare, denominata “Dall’idea al Business 
Plan”, e una fase finale, denominata “Start Up di Impresa”. 
La fase denominata “Dall’idea al Business Plan” prevede specifici percorsi formativi e di assistenza 
personalizzata a favore degli aspiranti imprenditori che presentano, secondo modalità e termini di 
cui all’art 4, la candidatura della propria idea di business non ancora formalizzata in un Business 
Plan. 
I partecipanti che registrano la propria idea di business possono essere selezionati per partecipare 
gratuitamente: 
- ad uno stage formativo  imprenditoriale finalizzato alla realizzazione di una esperienza pratica e 
alla stesura del Business Plan, articolato su temi di gestione d’impresa, di pianificazione 
economico-finanziaria e di avvio di impresa; 
- a sessioni di mentoring Team Building collettive ed individuali, in cui i gruppi partecipanti 
ricevono l’opportunità di discutere e approfondire le proprie idee imprenditoriali con esperti del 
settore allo scopo di redigere il proprio Business Plan. 
La fase finale, “Start up di Impresa ”, consiste nella valutazione di bancabilità dei progetti 
d’impresa in concorso e prevede, la selezione dei 5 progetti finalisti.  

 

Articolo 4  

Domanda e termine di presentazione 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in formato elettronico e 
inviate all'indirizzo  affarigenerali@cert.provincia.bt.it   

Alla domanda di candidatura (allegato A) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 Curriculum vitae in lingua italiana secondo il modello europeo 
 Descrizione dell'idea imprenditoriale (allegato B) 
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Ai fini della partecipazione, a pena di inammissibilità, tutte le candidature dovranno pervenire al 
seguente indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@cert.provincia.bt.it da casella di posta 
certificata personale. Tutti i documenti con firma autografa in calce vanno scansionati e inviati con 
la documentazione richiesta in un unico file entro e non oltre le ore 13 del 15° giorno dalla 
pubblicazione del bando. La stessa documentazione dovrà essere inviata in formato word. 

Il file dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda Creattività” e il nome e cognome del 
candidato o del rappresentante del  gruppo informale; 

La casella di posta certificata è attivabile gratuitamente dal sito 
www.postacertificata.gov.it/home/index.dot 

Il format e la modulistica per presentare la domanda è disponibile sul sito ufficiale  della Provincia 
di Barletta Andria Trani  www.provincia.bt.it , e si compone dei due moduli: (a) DOMANDA DI 
CANDIDATURA, (b) DESCRIZIONE DELL'IDEA IMPRENDITORIALE che vanno entrambi 
obbligatoriamente presentati. 
La partecipazione al bando è gratuita. 
 

Articolo 5  

Selezione  

La selezione sarà effettuata sulla base dell'idea imprenditoriale e titoli nonché colloquio 
motivazionale. 

La selezione per l'idea imprenditoriale e i titoli  avverrà, ad insindacabile giudizio della 
commissione,  sulla base dei requisiti richiesti e sulla rispondenza della domanda  ai seguenti 
criteri di valutazione: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
fino a  

INNOVATIVITA’ 15 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 5 
CAPACITA’ DI CREARE NUOVA OCCUPAZIONE 10 
CAPACITA’ DI ATTRARRE ALTRI INVESTIMENTI 10 
VALORIZZAZIONE INNOVATIVA DI ATTIVITA’ DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA 
LOCALE 

10 

CHIAREZZA E COMPLETEZZA DELL’IDEA IMPRENDITORIALE  5 
FATTIBILITA' ECONOMICA 10 
COMPLETAMENTO DI FILIERE PRODUTTIVE O  INTERSETTORIALITA' IN AMBITO 10 
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LOCALE 
  

PREMIALITA’  
Residenza del candidato o della maggioranza dei componenti il gruppo informale 
nella provincia BAT da almeno un anno 

10 

Idee di impresa presentate da team o gruppi informali  3 
Progetti di impresa a prevalente partecipazione femminile 2 

Adeguatezza delle 

competenze 

tecnico/scientifiche del 

candidato o del 

rappresentante del 

gruppo informale 

(sommare percorso di 

studio e lavorativo) 

Percorso di studio Percorso lavorativo 

1 

Diploma di istruzione 

secondaria  non 

correlato 

1 esperienza non correlata 

2 
Diploma di istruzione 

secondaria  correlato  
2 

esperienza correlata 

inferiore a 3 mesi  

3 laurea correlata  3 
esperienza correlata fino 

a 1 anno 

4 
Dottorando/master in 

area non correlata 
4 

esperienza correlata 

superiore a 1 anno 

5 

Dottorando o dottore 

di ricerca/ master 

correlato 

5 
esperienza correlata  

superiore a 2 anni 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

Il colloquio sarà motivazionale e potrà dare un punteggio massimo di 40 punti. 

Saranno ammesse le candidature che avranno superato la soglia minima di 84 punti.  

La commissione si riserva di richiedere maggiori informazioni sull’idea imprenditoriale candidata. 
In caso di rinuncia o di mancata presentazione dei documenti previsti o delle informazioni 
richieste,  si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

La commissione si riserva il diritto insindacabile di non ammettere candidature che non siano 
coerenti con le prescrizioni del presente bando oltre che con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa. 



                                                                                                                                    
                                                                                                                        Provincia di Barletta Andria Trani                     

                  

Provincia Barletta Andria Trani  Piazza San Pio X, 70031 Andria (BT) 
Tel.+39 0883 1976720 - 6722  Fax +39 0883 1976723 

e-mail: politiche.comunitarie@cert.provincia.bt.it    www.provincia.barletta-andria-trani.it 

A seguito dell’approvazione della graduatoria, la Provincia invierà comunicazione ai candidati 
sull'esito della valutazione.  

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Domenico de Nigris, 
d.denigris@provincia.bt.it  

Allo stesso indirizzo possono essere richieste ulteriori informazioni e chiarimenti. 

 

Articolo 6  

Finanziamento 

Oltre ai servizi di formazione, accompagnamento e tutoring previsti nel progetto, per il presente 
bando è previsto un rimborso spese ai giovani imprenditori, valido quale supporto economico ai 
mesi di mobilità nelle aziende (stage). 

I candidati ammessi dovranno sottoscrivere il patto formativo con l’Impresa ospitante.  

Il totale del rimborso è pari a massimo 1.185,00 euro lordi omnicomprensivi, e liquidati sulla base 
delle spese effettivamente sostenute. 

La liquidazione delle spese avverrà in tre fasi: 

 il 30% al momento della sottoscrizione del patto formativo, quale acconto delle spese che 
effettivamente verranno sostenute e documentate; 

 il 20% entro il secondo mese di svolgimento dello stage dietro presentazione alla Provincia 
della comunicazione dell’inizio effettivo del periodo di stage; 

 il 50% alla conclusione dello stage dietro presentazione alla Provincia di: 
o una esaustiva relazione finale sull’attività svolta presso il soggetto ospitante durante 

l’intero periodo di stage con particolare riferimento alle esperienze maturate 
nell’azienda ospitante;  

o dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000dal beneficiario e del soggetto 
ospitante attestante lo svolgimento dello stage;  

o giustificativi delle spese sostenute;  

Gli importi verranno accreditati solo e direttamente sui dati bancari / postali personali o 
cointestati forniti dal beneficiario. 
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La Provincia si farà carico della stipula delle coperture assicurative di legge per il periodo di 
permanenza nell’azienda. Tali costi verranno detratti dall’importo complessivo lordo da erogare al 
beneficiario. 

Art. 7  

Garanzia di riservatezza 

Per tutte le fasi di ricezione e valutazione delle idee d’impresa inviate dai partecipanti è garantito il 
rispetto della riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione sottoposta alla 
Provincia e alla Commissione. La Provincia nonché gli altri Partner non saranno in nessun caso 
responsabili per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità 
dell’idea d’impresa o di sue parti, come dei suoi contenuti e di eventuali imitazioni da parte di 
terzi. Le responsabilità per eventuali violazioni di legge su brevetti e copyright rimangono a carico 
esclusivo del candidato. 
 

Articolo 8  

Obblighi dei partecipanti 

La partecipazione al bando comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto 
contenuto nel presente bando.  

 

Articolo 9   

Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali raccolti in occasione del bando verranno trattati in conformità con la normativa 
vigente. Ai titolari dei dati sono assicurati i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
A tal fine, si precisa quanto segue: 
1. I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
della Provincia e alle attività previste nel progetto. 
2. I dati potranno essere diffusi nell’ambito dei Partner e comunicati a enti e/o società per lo 
svolgimento delle attività progettuali. 
3. Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. 
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 
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5. Il dichiarante potrà esercitare  in qualsiasi momento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, 
in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di 
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo 
riguardano. 
6. Titolare del trattamento dei dati per la Provincia di Barletta Andria Trani è il Settore Politiche 
Comunitarie e Servizi Attivi al Cittadino  in persona del Dirigente o suo delegato. 
 

 

Andria           

          Il Dirigente                                     

                                                                               d.ssa  Angela R. Lattanzio   
  

Allegati : 

Allegato A) modello di domanda 

Allegato b) modello di descrizione dell'idea imprenditoriale 

Allegato c) curriculum vitae formato europeo   


