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FARE IMPRESA 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO 

INTERESSI PER PROGETTI DI IMPRESA 
 
Premessa 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, tenuto conto delle forti criticità legate alle ripercussioni 
della pandemia COVID19 e per contrastare dinamiche già in atto che vedono l’indebolimento del 
tessuto imprenditoriale locale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e gli Istituti bancari del 
territorio, promuove un bando per la costituzione di nuove imprese che si caratterizza per la 
concretezza degli incentivi offerti e che va a premiare la solidità di idee imprenditoriali meritevoli 
di essere sostenute, anche in relazione all’impatto occupazionale che potranno generare. 
 
A. Obiettivo 
Favorire la costituzione di nuove imprese sottoforma di società di capitali composte da giovani, 
dove il capitale sociale sia interamente sottoscritto da giovani in età compresa fra i 18 e i 35 anni. 
 
B. Destinatari 
Nuove imprese costituite e con sede operativa nei dieci comuni del territorio di riferimento della 
Fondazione (Comuni di Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Mondolfo, Monte Porzio, 
Pergola, San Costanzo, Senigallia e Terre Roveresche). 
Ai fini del presente bando si considerano nuove imprese tutte quelle costituite a partire dal 1° 
gennaio 2020 e/o da costituire entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento. 
 
C. Progetti ammissibili 
La presentazione dei progetti per l’avvio d’impresa potrà interessare tutti i settori di attività, con la 
sola esclusione dei settori finanziario, immobiliare di cui alle sezioni ATECO “K” e “L” e delle 
attività legate al gioco d’azzardo. 
I progetti dovranno avere i seguenti requisiti: 
• avere diretto impatto sull’economia reale;  
• essere sostenibili da un punto di vista economico-finanziario; 
• apportare ricadute e benefici occupazionali nel territorio dei 10 Comuni di riferimento; 
• avere sede legale e produttiva nel territorio di uno dei 10 Comuni del territorio di competenza 

della Fondazione. 
Saranno favorevolmente valutati i progetti aventi carattere di innovazione e originalità. 
 
D. Modalità e termini di presentazione delle domande per il sostegno all’avvio di impresa 
I soggetti interessati potranno presentare la richiesta per la fruizione del contributo in conto interessi 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano entro e non oltre il 30 ottobre 2020. 
 
La domanda va consegnata a mano, oppure trasmessa via mail (info@fondazionecarifano.it) o pec 
(info@pec.fondazionecarifano.it), alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano con sede in 
Fano (PU), via Montevecchio n.114, CAP 61032, sulla base di uno schema di domanda (allegato 1); 
farà fede il timbro di accettazione della Segreteria della Fondazione. 
La domanda e la relativa documentazione che risulti incompleta può essere regolarizzata o integrata 
entro il termine di giorni 7 (sette) dalla comunicazione di richiesta di integrazione da parte del 
Nucleo di Valutazione costituito presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. 
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Tutte le comunicazioni saranno attivate a mezzo posta elettronica, pertanto nella domanda dovrà 
essere indicato l’indirizzo e-mail. 
 
Alla domanda vanno allegati una descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale (allegato 2) e un 
business plan (allegato 3) redatti su appositi modelli. 
 
E. Caratteristiche del sostegno 
I progetti selezionati sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera G) potranno usufruire 
dell’accesso ad una convenzione con Istituto bancario convenzionato per: 
- l’ottenimento di un finanziamento per un importo pari al 50%, fino a un massimo di  

€ 50.000,00, del capitale investito per la costituzione di una nuova impresa per la durata di 
anni 5 (cinque), di cui uno di preammortamento; quanto sopra ad insindacabile giudizio 
della Banca; 

- gli oneri degli interessi sul finanziamento sono a totale carico della Fondazione; 
- l’esenzione da qualsiasi spesa di istruttoria. 
 
F. Obblighi dei beneficiari 
I beneficiari si impegnano in particolare a: 
- coprire con mezzi propri il restante 50% dell’investimento; è esclusa ogni altra forma di 

indebitamento; 
- produrre copia del bilancio annuale per tutta la durata del finanziamento. 
 
G. Valutazione dei progetti 
L’ammissione al contributo in conto interessi avviene sulla base della valutazione del progetto di 
impresa, con i seguenti criteri: 
Criteri Indicatori di dettaglio 

1. Originalità e innovazione di processo e di prodotto/servizio 
2. Sostenibilità economico/finanziaria del progetto 

Qualità  
Punti massimi 18 

3. Tipologia dei soggetti proponenti (titolo di studio e/o 
professionalità coerente con il progetto di impresa) 
4. Settore di attività  Efficacia potenziale 

Punti massimi 15 
 

5. Ricadute occupazionali 

 
PUNTI COMPLESSIVI 33  

1. OIPP (Originalità e Innovazione di processo e di prodotto/servizio) 
I punteggi vengono assegnati esprimendo un giudizio sul carattere innovativo del progetto 

- molto innovativo e originale punti 6 
- innovativo    punti 3 
- parzialmente innovativo  punti 1 
 

Sono considerate innovative e originali le imprese che presentano: 
- esperienze nuove che possano apportare nel territorio modalità innovative e iniziative originali; 
- attività che incidono sulle componenti di processo sviluppando nuovi indirizzi approcci, metodi 

o strumenti migliorativi di quelli in uso; 
- azioni che mirano anche attraverso nuove tecnologie a realizzare prodotti e servizi nuovi. 
 
2. SEC (Sostenibilità economico/finanziaria) 
I punteggi vengono assegnati sulla base di una valutazione della sostenibilità complessiva del 
progetto: 
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- assolutamente sostenibile   punti 6 
- sufficientemente sostenibile  punti 3 
- appena sostenibile   punti 1 
Il livello di sostenibilità sarà valutato tenendo conto di: 
- prospettive di mercato o portafoglio ordini/commesse 
- competenze del/i proponente/i adeguate al tipo di attività proposta 
- potenzialità competitive del progetto di impresa correlata al grado di innovazione 
La mancanza di sostenibilità economico/finanziaria sarà motivo di esclusione del progetto. 
 
3. TSP (Tipologia dei soggetti proponenti) 
Verrà assegnato un punteggio in relazione al titolo di studio e alle esperienze professionali 
maturate: 
- elevata esperienza e titolo di studio   punti 6 
- sufficiente esperienza e titolo di studio   punti 3 
- scarsa esperienza e titolo di studio   punti 1 
 
4. SET (Settore di attività) 
Verrà assegnato un punteggio sulla base della seguente griglia: 
- Settori Green economy (fonti rinnovabili e risparmio energetico; alimentazione naturale; 

consumi sostenibili; abitare ecologico; turismo sostenibile; servizi per l’ambiente) punti 6 
- Servizi alle persone e servizi alle imprese      punti 5 
- Web 2.0           punti 4 
 
5. RO (Ricadute occupazionali) 
Verranno assegnati punti 2 (due) per ogni opportunità di lavoro generata a tempo indeterminato o di 
apprendistato o per ogni socio proponente direttamente impegnato nel progetto di impresa, fino a un 
massimo di 6 (sei) punti. 
Verranno assegnati punti 1 (uno) per ogni opportunità di lavoro generata a tempo determinato o per 
collaborazione a progetto, della durata di un anno almeno, fino a un massimo di 3 (tre) punti. 
 
La graduatoria dei candidati ammessi al sostegno è formulata da un Nucleo di Valutazione, 
costituito presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, composto dall’Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e 
Urbino, da rappresentanti delle Banche Convenzionate e della Fondazione. 
 
H. Motivi di esclusione 
Saranno automaticamente escluse le domande: 
- pervenute oltre i termini indicati alla lettera D); 
- non complete della documentazione prevista alla lettera D) ; 
- presentate da soggetti privi dei requisiti di cui alle lettere A) e B) ; 
- non debitamente sottoscritte in originale dal richiedente; 
- nel caso in cui si accerti la non veridicità dei dati dichiarati nella domanda o nei  

documenti allegati; 
- nel caso in cui siano trascorsi inutilmente i termini previsti per l’integrazione di cui alla lettera D). 
 
I. Graduatoria e approvazione progetti 
L’approvazione del progetto avverrà con apposita delibera del competente Organo della 
Fondazione, avente carattere di inappellabilità, sulla base della graduatoria formulata dal Nucleo di 
Valutazione. 
Saranno ritenuti idonei all’assegnazione del contributo in conto interessi i progetti secondo l’ordine 
di graduatoria. 
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Nel caso di progetti ritenuti idonei, a parità di punteggio e a fronte di risorse insufficienti per 
l’assegnazione del contributo, le risorse saranno assegnate ai progetti di qualità più elevata (vedi 
indicatore “Qualità” di cui alla lettera G). 
 
L. Informativa ai beneficiari 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano comunica l’avvenuta approvazione del progetto di 
impresa ai soggetti proponenti che, se accettano, dovranno provvedere alla costituzione 
dell’impresa e rivolgersi all’Istituto di credito convenzionato per la richiesta di finanziamento. 
 
M. Tempi per l’erogazione del contributo in conto interessi  
La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano si impegna al pagamento degli interessi sul 
finanziamento attraverso la sottoscrizione di un contratto con gli stessi beneficiari e con l’Istituto di 
Credito Convenzionato, dopo aver verificato la regolare costituzione dell’impresa, la sostenibilità 
del business plan e l’avvenuta concessione del finanziamento. 
 
N. Privacy 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali”) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati personali 
formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi 
di riservatezza cui si è sempre attenuta la Fondazione. In particolare, desideriamo informarLa/Vi di 
quanto segue. 
1) Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali 
La informiamo che i dati forniti o acquisiti da terzi in relazione ai rapporti o alla gestione degli 
stessi, instaurati con questa Fondazione nell’ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo economico nei settori statutari d'intervento, saranno trattati 
esclusivamente per la conclusione e gestione dei rapporti stessi, come richiesto dagli articoli 2, 
comma 2, 3, comma 4, 8 e 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dalle 
relative disposizioni statutarie e regolamentari, nonché dal Protocollo d’intesa Acri-MEF del 22 
aprile 2015. 
2) Destinatari o eventuali categorie di destinatari 
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli 
obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679), di seguito Regolamento, dal personale o da collaboratori, che 
svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che 
forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o 
supporto. La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati [diversi dai dati 
sensibili] in adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa 
applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’articolo 9 
del d.lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima 
Fondazione. 
3) Periodo di conservazione 
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della 
Fondazione dei dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, 
mentre, per quanto attiene alla pubblicazione dei dati, la scadenza sarà correlata al periodo di 
conservazione della rendicontazione ex articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999. 
4) Obbligo dell’interessato 
Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle 
finalità di cui sopra. 
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5) Diritti dell’interessato 
La informiamo, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare nei 
confronti della Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15), di 
rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione 
al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi dati personali, nonché proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali siano 
trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento. 
6) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, con sede legale in via 
Montevecchio n. 114 – 61032 Fano (PU). Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento 
potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria della Fondazione, in via Montevecchio n. 114 – 
61032 Fano (PU) – email info@fondazionecarifano.it 
 
O. Informazioni 
Per eventuali informazioni sui contenuti specifici del presente bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla Segreteria della Fondazione, previo appuntamento al numero 0721802885 – 
info@fondazionecarifano.it 
 
Si ricorda inoltre che sono consultabili e scaricabili dal sito 
http://www.fondazionecarifano.it/BandiDiConcorso.htm i seguenti documenti: 

- Bando “Fare impresa” 
- Schema di domanda (allegato 1) 
- Modello per la descrizione sintetica dell’idea imprenditoriale (allegato 2) 
- Business plan (allegato 3) 
 

 
Fano, 3 agosto 2020 


