
COMUNE DI NOVI DI MODENA
Viale Vit tor io Veneto, 16 – P.IVA 00224020362 – tel .  059.6789111 

comune.novidimodena@cert .comune.novi .mo. i t

BANDO “NOV-UP”

SOSTEGNO  DI  PROGETTI  PER L'INSEDIAMENTO,  LA  VALORIZZAZIONE,  LO 

SVILUPPO  DI  PMI  E  L'EMERSIONE  DI  IDEE  INNOVATIVE  SUL TERRITORIO  DEL 

COMUNE

ARTICOLO 1 – Obiettivi del Bando

ll progetto Nov-Up nasce dalla collaborazione tra il Comune di Novi di Modena e la Fondazione 

Democenter-Sipe e si pone i seguenti obiettivi:

1. favorire l’insediamento, la valorizzazione e lo sviluppo di PMI e l’emersione di idee innovative 

sul territorio del Comune di Novi di Modena;

2. dare un sostegno a progetti d’impresa ad elevato potenziale e imprese già avviate del territorio 

del Comune di Novi di Modena che intendano effettuare investimenti in progetti innovativi e che 

possano  portare  ricadute  positive  sul  territorio  del  Comune  di  Novi  in  termini  di  reddito  e 

occupazione.

ARTICOLO 2 - Destinatari

I destinatari del progetto Nov-Up sono:

A. Startup e idee d’impresa

Per startup si intendono tutte le imprese costituite in data successiva al 01 gennaio 2013 o che 

siano iscritte nella sezione speciale startup innovative della Camera di Commercio in qualsiasi 

forma comprese le partite IVA e aventi sede principale o operativa sul territorio del Comune di 

Novi di Modena.

Per idee d’impresa si  intendono i  progetti  di  impresa portati  avanti  da almeno una persona 

(purché  maggiorenne)  che  intenda  costituire  un’impresa  in  qualsiasi  forma  e  che  intenda 

localizzare la sede principale o operativa della sua attività sul territorio del Comune di Novi di 

Modena. Ogni gruppo dovrà indicare un componente che assumerà il ruolo di rappresentante 

ed  unico  referente  per  la  durata  del  Progetto,  a  cui  saranno  inviate  tutte  le  relative 

comunicazioni. 

La partecipazione è riservata  alle  idee d’impresa/aspiranti  imprenditori  ed alle  neo imprese 

frutto di un lavoro originale e innovativo e che intendano costituirsi o che si siano costituite in 

qualsiasi  forma giuridica comprese le  attività  d’impresa di  chi  è  titolare o intenda diventare 

titolare di una partita IVA e che intendano avere o abbiano la sede principale o operativa della 

loro attività nel territorio del Comune di Novi di Modena.
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B. Piccole e medie imprese (PMI)

La partecipazione è aperta a tutte le PMI con sede operativa nel territorio del Comune di Novi di 

Modena che intendano realizzare o che stiano realizzando progetti di ricerca e sviluppo o di 

introduzione di innovazioni di prodotto, di processo o organizzative.

Per  PMI  si  intendono  tutte  le  imprese  che  rispettino  la  definizione  contenuta  nella 

Raccomandazione della Commissione Europea numero 361 dell’8 maggio 2003.

Premesso che deve considerarsi  "impresa "  ogni  entità,  a  prescindere dalla  forma giuridica 

rivestita, che eserciti un'attività economica, nella categoria delle PMI

1. è  da  considerarsi  "media”  un'impresa  che  occupa  meno  di  250  persone  e  realizza  un 

fatturato  annuo  che  non  supera  i  50  milioni  di  euro  o  (in  alternativa  al  parametro  del 

fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

2. è definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

o ha un totale di bilancio annuo che non superiore 10 milioni di euro;

3. è definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un 

fatturato o ha un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rientrano  nella  definizione  delle  PMI,  esclusivamente  le  imprese  “Autonome”,  così  come 

descritto  nell’art.  3  della  Raccomandazione  della  Commissione,  che  definisce  impresa 

autonoma: “qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 

2, oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3”.

I progetti candidati sia nel caso di startup e idee d’impresa sia nel caso di PMI possono riguardare 

tutti i settori dell’economia e la produzione di beni e/o di servizi. 

La Commissione di Valutazione si riserva il diritto insindacabile di non ammettere progetti che non 

siano coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa. 

ARTICOLO 3 – Percorso di selezione 

La partecipazione è gratuita e si articola nelle seguenti fasi distinte per startup, idee d’impresa e 

PMI:

A) Per idee d’impresa e startup le fasi sono le seg uenti tre:

FASE 1 – SCREENING 

I  progetti  di  startup,  aspiranti  imprenditori  iscritti  entro  il  termine  di  scadenza  del  Bando 

parteciperanno  alla  FASE  DI  SCREENING.  Solamente  i  candidati  selezionati  sulla  base 

dell’insindacabile  giudizio  della  Commissione  di  Valutazione  potranno  accedere  alle  fasi 

successive del progetto. 
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La  Commissione  valuterà  i  progetti  sulla  base  del  Form  “A”  allegato  al  presente  Bando  ed, 

eventualmente, di colloqui individuali. 

I criteri di valutazione dei progetti saranno i seguenti: 

1. Innovatività del progetto (punteggio massimo: 20 punti)

2. Competenze,  qualifiche e completezza del  team che intende portare avanti  o sta  portando 

avanti il progetto di business (punteggio massimo: 20 punti)

3. Fattibilità del progetto (punteggio massimo: 15 punti)

I progetti che raggiungeranno una valutazione di almeno 30 punti potranno accedere alla FASE 2.

FASE 2  WORKSHOP FORMATIVI E LABORATORI APERTI 

Le imprese selezionate dalla Commissione di Valutazione dovranno obbligatoriamente partecipare 

ad almeno il 75 % degli incontri realizzati in un programma di accelerazione costituito da:

• 2  Bootcamp di  formazione  full  immersion  su  tematiche  di  scenario,  nel  corso  dei  quali  si 

alterneranno workshop formativi e presentazioni di testimonianze di best practice costituite da 

imprese, imprenditori, startup di successo;

• 2 laboratori di formazione sul business planning, ossia laboratori in cui si mettono direttamente 

in pratica le conoscenza apprese, che verranno realizzati in date preventivamente comunicate 

(almeno 7 gg prima della loro realizzazione).

FASE 3 – PREMIAZIONE DEI PROGETTI MIGLIORI 

Le startup e le idee d’impresa che avranno superato la FASE 2 dovranno presentare, debitamente 

compilato, il form di Business Plan compilato consegnato loro all’inizio della Fase 2 entro e non 

oltre il termine definito dalla Commissione di Valutazione per potere accedere alla selezione al fine 

di ottenere:

• i contributi che verranno erogati dal Comune di Novi di Modena;

• i servizi messi a disposizione dalla Fondazione Democenter Sipe.

I progetti verranno valutati dalla Commissione di Valutazione al fine della attribuzione dei benefici 

economici, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Motivazione  del  team  della  startup  e  dell’idea  d’impresa  o  nel  caso  di  PMI  credibilità 

dell’impresa nella realizzazione di progetti innovativi (punteggio massimo: 10 punti)

2. Qualità  espositiva  nell’ambito  della  presentazione  a  slide  davanti  alla  commissione  di 

valutazione  (punteggio massimo: 5 punti)

3. Completezza del business plan o del form di progetto (punteggio massimo: 5 punti)
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4. Credibilità  del  piano economico finanziario  o del  budget  di  progetto (punteggio massimo: 5 

punti)

5. Potenziali  ricadute occupazionali  e di  sviluppo sul  territorio  del  Comune di  Novi  di  Modena 

(punteggio massimo: 10 punti)

B) Per le PMI le fasi sono le seguenti tre

FASE 1 – SCREENING 

I  progetti  di  PMI  iscritti  entro  il  termine  di  scadenza del  Bando  parteciperanno alla  FASE DI 

SCREENING e soltanto quelli selezionati sulla base dell’insindacabile giudizio della Commissione 

di Valutazione potranno accedere alle fasi successive del progetto. 

La Commissione di Valutazione valuterà  i  progetti sulla base del Form “B” allegato al presente 

Bando.

I criteri di valutazione dei progetti saranno i seguenti: 

1. Innovatività del progetto (Punteggio massimo: 20 punti)

2. Esperienze pregresse dell’impresa nell’implementare progetti di ricerca e sviluppo (Punteggio 

massimo: 20 punti)

3. Fattibilità tecnica del progetto (Punteggio massimo: 15 punti)

I progetti che raggiungeranno una valutazione di almeno 30 punti potranno accedere alla FASE 2.

FASE 2  WORKSHOP FORMATIVI E LABORATORI APERTI 

Le PMI selezionate dalla Commissione di Valutazione dovranno obbligatoriamente partecipare ad 

almeno il 75 % degli incontri realizzati in un programma di accelerazione costituito da:

• 2  Bootcamp di  formazione  full  immersion  su  tematiche  di  scenario,  nel  corso  dei  quali  si 

alterneranno workshop formativi e presentazioni di testimonianze di best practice costituite da 

imprese, imprenditori, startup di successo;

• 2 laboratori di formazione sul business planning, ossia  laboratori in cui si mettono direttamente 

in pratica le conoscenza apprese, che verranno realizzati in date preventivamente comunicate 

(almeno 7 gg prima della loro realizzazione).

FASE 3 – PREMIAZIONE DEI PROGETTI MIGLIORI 

Le PMI che avranno superato la FASE 2 dovranno presentare, debitamente compilato, il form di 

Progetto compilato consegnato loro all’inizio della FASE 2 entro e non oltre il termine definito dalla 

Commissione di Valutazione per potere accedere alla selezione al fine di ottenere:

- i contributi che verranno erogati dal Comune di Novi di Modena;
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- i servizi messi a disposizione dalla Fondazione Democenter Sipe.

I progetti migliori verranno valutati dalla Commissione di Valutazione al fine della attribuzione dei 

premi del progetto Campo dell’Innovazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Completezza del progetto presentato (Punteggio massimo: 5 punti)

2. Fattibilità tecnica del progetto (Punteggio massimo: 10 punti)

3. Credibilità del budget di progetto (Punteggio massimo: 10 punti)

4. Potenziali  ricadute occupazionali  e di  sviluppo sul  territorio  del  Comune di  Novi  di  Modena 

(Punteggio massimo: 10 punti).

ARTICOLO 4 – Contributi

Saranno costituite due distinte graduatorie , una per startup e idee d’impresa e una per le PMI e:

• per quanto attiene i progetti inseriti nella graduatoria delle startup e delle idee d’impresa, nel 

caso di mancata costituzione o di rinuncia al beneficio economico, l’importo sarà assegnato al 

progetto immediatamente successivo in graduatoria;

• per quanto attiene i progetti inseriti nella graduatoria delle PMI, in caso di rinuncia l’importo sarà 

assegnato al progetto immediatamente successivo in graduatoria. 

I fondi destinati alla graduatoria delle PMI sono pari a € 13.900,00.

I fondi destinati alla graduatoria delle idee d’impresa e startup sono pari a € 20.000,00.

In caso i fondi destinati alle rispettive graduatorie non possano essere assegnati per mancanza del 

numero di progetti,  a insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione, potranno essere 

destinati all’altra graduatoria purché capiente. 

Il contributo destinato ad ogni progetto – che sia startup, idea d’impresa o PMI – va da un minimo 

di € 5000 fino ad un importo massimo di € 7000. Entro tale importo sono comprese le risorse che i 

soggetti selezionati potranno eventualmente destinare all'acquisto del servizio di mentoring offerto 

da Democenter-Sipe, in qualità di guida e sostegno dell'impresa per l'ingresso nel mercato. 

Il comune di Novi di Modena procederà all'erogazione delle somme ai soggetti selezionati in base 

a quanto indicato al precedente art. 3, previa approvazione delle relative graduatorie di merito da 

parte  del  Responsabile  di  Servizio.  Col  medesimo  atto  viene  attestata  la  conformità  della 

documentazione  presentata  al  fine  della  partecipazione  al  procedimento  e  si  conclude  la 

rendicontazione.

ARTICOLO 5 – Documenti obbligatori
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Le Startup e le Idee d’impresa  per partecipare devono inviare o consegnare i seguenti documenti 

obbligatori:

• Form “A” allegato al presente bando

• Copia Carta d’Identità  in  corso  di  validità  del  Legale Rappresentante (in  caso di  startup 

costituita) o del proponente (in caso di aspirante imprenditore);

• Format “C”: dichiarazione dell'interessato sugli aiuti “de minimis”.

Le   PMI   devono inviare o consegnare i seguenti documenti obbligatori:

• Form “B” allegato al presente bando

• Copia Carta d’Identità in corso di validità del Legale Rappresentante;

• Copia della visura camerale non antecedente a 6 mesi dalla data di candidatura al Bando;

• Format “C”: dichiarazione dell'interessato sugli aiuti “de minimis”.

ARTICOLO 6 – Scadenza del Bando e modalità di candi datura

La scadenza per iscriversi è fissata al 31/10/ 2016 alle ore 17:00. 

La documentazione obbligatoria può essere presentata secondo la seguente modalità:

• invio di tutta la documentazione obbligatoria tramite posta certificata al seguente indirizzo mail: 

comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it

• deposito della documentazione direttamente presso la sede del Comune di Novi di Modena, 

viale Vittorio Veneto, 16 – ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,45; il giovedì 

anche dalle 15,00 alle 17,00).  

 ARTICOLO 7 – La Commissione di Valutazione

La Commissione di Valutazione ha il compito di: 

1. Selezionare i progetti come da indicazioni contenute nell’art 3 del presente Bando; 

2.  Valutare  i  progetti  e  individuare  i  soggetti  da  inserire  nella  graduatoria  di  merito  utile  per 

l'attribuzione dei contributi, come da indicazione contenute nell’art. 4.

ARTICOLO 8 - Garanzia di riservatezza

Tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi del Bando sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni 

fornite dai partecipanti, sulle loro idee imprenditoriali e i progetti di ricerca e sviluppo presentati 

operando nel rispetto delle buone prassi professionali. 
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Ogni domanda inviata rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerla mediante le forme 

di tutela previste dalla legge. 

ARTICOLO 9 - Informazioni

Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile contattare: 

per quanto attiene il Comune di Novi di Modena -    

Bosi Davide - uff. Attività Economiche – Tel. 0596789250; 

mail:  commercio@comune  .novi.mo.it  

per quanto attiene la Fondazione Democenter-Sipe

Valentina Matlì – Divisione Creazione Impresa - Tel 0592058150;

mail:  v.matli@fondazionedemocenter.it

ARTICOLO 10 - Informativa per il trattamento dei da ti personali

Il Comune di Novi di Modena, con sede in viale Vittorio Veneto, 16, a Novi di Modena (MO), in 
qualità di Titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano il procedimento, 
compresi  quelli  sensibili  e  giudiziari,  raccolti  attraverso la  compilazione dei  moduli  in  allegato, 
saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e 
dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti 
dell’ente opportunamente incaricati,  attraverso logiche strettamente correlate alle  finalità  per le 
quali  sono  raccolti;  i  dati  potranno  essere  conosciuti  da  altri  soggetti,  quali  Fondazione 
Democenter-Sipe, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto del Comune di 
Novi di Modena.

I dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della 
pratica,  ad  altri  soggetti  pubblici  o  privati,  tra  cui  istituti  di  credito,  uffici  postali  o  altre 
amministrazioni pubbliche.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi 
nella definizione del procedimento.
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ALLEGATO/FORM A  (PER STARTUP E IDEE D’IMPRESA) 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA

Ragione Sociale dell’impresa o nome attribuito all’idea d’impresa:

______________________________________________________________________________

Codice Fiscale     __________________________  Partita IVA   ___________________________
(Per le sole imprese già costituite)                                                           (Per le sole imprese già costituite) 

DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTE LEGALE STARTUP O PRO PONENTE PROGETTO

Nome  _____________________________  Cognome   _________________________________

Documento di identità N. __________________________________________________________
(In corso di validità)

Residenza: Via ________________________________________ n. ______ CAP_____________

Comune ________________________________________________ Provincia _______________ 

Email:  ________________________________________________________________________

RECAPITI PER COMUNICAZIONI 

Mail per comunicazioni: ___________________________________________________________

Telefono per comunicazione: _______________________________________________________

DESCRIZIONE DELLA STARTUP O DELL’IDEA D’IMPRESA 

Descrizione dei componenti del Team (max 2500 caratteri):
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Descrizione dell’idea (max 1500 caratteri)

Descrizione dell’innovatività dell’idea (max 1500 caratteri):
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Descrizione del bene e/o del servizio offerto (max 1500 caratteri)

Descrizione dei principali tre competitor (max 1500 caratteri)
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Perché la mia idea/startup è migliore? (max 1000 caratteri)

________________________ Li_________________                                 
 (Luogo)                                           (Data)

                                                
                                                              Firma

                                                                                     ________________________________
(Nome e cognome del Rappresentante Legale o Proponente)
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ALLEGATO/FORM B  (PER PICCOLE E MEDIE IMPREE) 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA

Ragione Sociale dell’impresa o nome attribuito all’idea d’impresa:

______________________________________________________________________________

Codice Fiscale     __________________________  Partita IVA   ___________________________

Sede legale: Via _______________________________________ n. ______ CAP_____________

Comune ________________________________________________ Provincia _______________ 

Sede operativa: Via ____________________________________ n. ______ CAP_____________

Comune ________________________________________________ Provincia _______________ 

DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTE LEGALE 

Nome  _____________________________  Cognome   _________________________________

Documento di identità N. __________________________________________________________
(In corso di validità)

Residenza: Via ________________________________________ n. ______ CAP_____________

Comune ________________________________________________ Provincia _______________ 

Email:  ________________________________________________________________________

RECAPITI PER COMUNICAZIONI 

Mail per comunicazioni: ___________________________________________________________

Telefono per comunicazione: _______________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’IMPRESA E DEI PRECEDENTI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 

CHE HA SVILUPPATO 

Descrizione dell’attività dell’impresa (max 600 caratteri)
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Breve descrizione dei titolari o dei fondatori o del management (max 2500 caratteri)

Descrizione dei progetti di ricerca e sviluppo già sviluppati dall’impresa o delle innovazioni già 

introdotte (max 2500 caratteri)
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Descrizione del progetto di ricerca e sviluppo o dell’innovazione che intende introdurre (max 1500 

caratteri)
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Descrizione dell’innovatività del progetto o dell’idea (max 1500 caratteri)

Descrizione dell’impatto derivante dall’introduzione dell’idea sull’occupazione e/o sui ricavi futuri 

dell’impresa (max 600 caratteri)

Descrizione dei beni e dei servizi offerti dall’impresa (max 1500 caratteri)
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Descrizione dei principali tre competitor (max 1500 caratteri)

Perché la mia impresa è migliore? (max 1000 caratteri)
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________________________ Li_________________                                 
 (Luogo)                                           (Data)

                                                                                                        Timbro e firma

                                                                                     ________________________________
            (Nome e cognome del Rappresentante Legale)
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ALLEGATO/FORM C  (TUTTI I SOGGETTI)

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/a 

NOME___________________     COGNOME__________________________________

C. F. _____________________________nato/a il __________________ a 

_______________________________

in qualità di:

○ Titolare ○ Legale rappresentante dell'azienda su menzionata (FORM A, FORM B) 

○ Ideatore/rappresentante del progetto di impresa (FORM A) 

Al fine di usufruire dell’agevolazione prevista dal bando pubblicato dal Comune di Novi 
di Modena

PRESO ATTO

• che l’importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono essere concessi 
ad una medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due 
precedenti),  senza  la  preventiva  notifica  ed  autorizzazione  da  parte  della 
Commissione  Europea  e  senza  che  ciò  possa  pregiudicare  le  condizioni  di 
concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva 
nel settore del trasporto su strada, € 30.000 se impresa attiva nel settore della 
pesca, € 7.500 se impresa attiva nel settore della produzione agricola);

• che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime 
de minimis di cui al:

(barrare la casella che interessa)

Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla 
G.U.U.E.  L  379  del  28.12.2006),  sugli  aiuti  di  importanza  minore  (“de 
minimis”)

Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 
25.07.2007), relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca

Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L 337 
del 21.12.2007),  sugli aiuti d’importanza minore “de minimis” nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli
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• che al  fine  della  determinazione del  limite  massimo devono essere presi  in 
considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, 
regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito;

• che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non 
potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;

• che  nel  caso  l’agevolazione  dovesse  essere  dichiarata  incompatibile  con  le 
norme  del  trattato  sul  funzionamento  dell’UE  dalla  Commissione  Europea  e 
l’impresa  dovesse  risultare  destinataria  di  aiuti  di  Stato  per  un  importo 
superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione 
concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;

DICHIARA

5. di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis”;

OPPURE

6. di  aver  beneficiato  nell’esercizio  finanziario  in  corso  e  nei  due  esercizi 
finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” per un importo complessivo di 
Euro  _____________________________,  come  specificato  nella  tabella 
seguente

ENTE EROGATORE
NORMATIVA

di RIFERIMENTO

IMPORTO 

dell’AGEVOLAZIONE
DATA

SI  IMPEGNA

a comunicare in forma scritta al Comune di Novi gli aiuti in regime “de minimis” che 
l’impresa dovesse ricevere successivamente.

È inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità 
delle  autocertificazioni  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  per  chi  rende 
attestazioni false.

Lì ________________                                    Firma

        

                                                                         _______________________
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