Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport
Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche
Ufficio di Staff

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROGETTI D’IMPRESA PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI
SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO OFFERTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO
COLABORA – LAVORARE INSIEME A RAVENNA
Approvato con determinazione dirigenziale n. 1794/2022 (P.G. n. 158234/2022)
In pubblicazione sul sito internet di coLABoRA, sul sito di EmiliaRomagnaStartup, sul sito del
Comune di Ravenna e all'Albo pretorio del Comune di Ravenna dal 29/7/2022 al 30/9/2022
Scadenza raccolta candidature ore 24:00 del 30/9/2022
1. Premessa
coLABoRA è un progetto volto a promuovere l’innovazione sociale, culturale e tecnologica tramite
la creazione di uno spazio di coworking e incubatore d’impresa capace di sostenere freelance,
neoimprenditori e neoimprenditrici e PMI innovative, mettendo a disposizione servizi e spazi
attrezzati, nonché spazi polifunzionali disponibili anche agli esterni.
coLABoRA è un centro per la condivisione di saperi e competenze che sostiene l’avvio e lo
sviluppo di imprese innovative e sostenibili, attraverso percorsi di formazione, tutoraggio,
mentorship e attività di networking.
coLABoRA fa parte di in-ER, la Rete degli incubatori della Regione Emilia-Romagna e la sede per
le attività è stata individuata negli spazi all'interno dell'edificio ex magazzino (Dogana) in via
Magazzini Posteriori n. 52 - Darsena di Ravenna.
Il progetto, promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico
Mattei (di seguito FEEM), è realizzato anche grazie ai contributi del IX Accordo di collaborazione
tra Eni S.p.A. e il Comune di Ravenna.
Coerentemente con quanto previsto dal IX Accordo, le attività di gestione e animazione del progetto
sono affidate a FEEM, che si avvale, per l’accompagnamento e lo sviluppo delle idee
imprenditoriali incubate, del supporto di professionisti qualificati e della collaborazione di diversi
partner, tra cui la C.C.I.A.A. di Ravenna, Joule, la Scuola di Eni per l’impresa, indirizzata allo
sviluppo di startup innovative e sostenibili sui temi dell'economia circolare, con un focus sul
cambiamento climatico e la decarbonizzazione.
2. Finalità del presente Avviso e servizi offerti dall’incubatore
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Il presente Avviso è finalizzato a selezionare 4 progetti d’impresa (portati avanti da singoli o da
team non ancora costituiti, oppure già costituiti in forma societaria) che avranno accesso gratuito al
programma d’incubazione coLABoRA 2022-2023 della durata complessiva di 6 mesi.
L’incubatore coLABoRA, che si configura come un pre-incubatore che pone al centro lo sviluppo
della persona, potenziandone capacità di visione ed esecuzione, ha come obiettivo far crescere
imprenditori e imprenditrici consapevoli e responsabili, portatori di idee d’impresa innovative e
sostenibili, prevalentemente legate alle attività e alle vocazioni tipiche del territorio e ai maggiori
trend globali di sviluppo:
· Decarbonizzazione, Green Energy e Circular Economy,
· Blue Growth,
· Big Data, IoT e Digital Transition,
· Agritech e Food Innovation,
· Chimica verde,
· Servizi alla persona,
· Turismo, Arte e Cultura, Industrie Culturali e Creative,
· Mobilità sostenibile,
· Rigenerazione sostenibile della città.
Progetti imprenditoriali appartenenti ad altri ambiti e settori non espressamente elencati saranno
comunque presi in considerazione.
In fase di selezione (si veda art. 5), particolare attenzione sarà posta ai progetti d’impresa che
perseguono uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati nell'Agenda 2030
dell'ONU.
Il supporto offerto, pianificabile coerentemente con le esigenze di ciascuna realtà imprenditoriale,
comprende i seguenti ambiti di intervento:
 Supporto per la validazione dell’idea di business e lo sviluppo strategico dell’impresa: verifica
della fattibilità dell’idea di business; supporto per la realizzazione di analisi di mercato;
definizione/perfezionamento/sviluppo del modello di business; supporto nella costruzione del
business plan; ricerca di partner e attività di networking; ricerca e supporto per l’accesso alle
fonti di finanziamento.
 Formazione manageriale e sviluppo soft skill.
 Supporto per lo sviluppo di piani di comunicazione.
 Supporto di base in materia societaria, legale e fiscale.
 Spazi e facilities con ampi orari di accesso: postazioni di lavoro attrezzate, sala riunioni, utenze,
connessione, etc. (vedi art. 5.3).
I servizi a cui avranno accesso i vincitori consisteranno nell’erogazione di un piano formativo,
della durata minima di 20 ore, oltre a un supporto di tutoraggio/mentorship
specifica/customizzata a cura di advisory tecnici facenti parte del network di FEEM, Joule e degli
stakeholder territoriali, per un minimo 5 ore al mese per tutta la durata del periodo d’incubazione.
Formazione e tutoraggio saranno integrati in un percorso strutturato, con precisi compiti assegnati ai
progetti d’impresa selezionati.
3. Soggetti Ammissibili
Possono partecipare al presente Avviso, mediante un solo progetto imprenditoriale, i soggetti che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
Non possono rispondere al presente avviso coloro che:
• non abbiano compiuto i 18 anni di età all’atto della presentazione della domanda,
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• si trovino in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previste dall'art. 32 ter del Codice penale e/o dell'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., o siano
stati destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs n. 231/2001,
• si trovino in situazione debitoria o contenziosa con il Comune di Ravenna.
Requisiti specifici:
3.1. Imprese già costituite
a) essere iscritte al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente per territorio,
b) essere micro o piccola impresa così come definita dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione Europea,
c) essere in stato di regolare attività e non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come
definite da Regolamento (CE) n. 800/2008 (art.1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese e, in
particolare, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente,
d) avere assolto gli obblighi fiscali e contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni,
e) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea,
f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
non sussistano cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011
(c.d. Disposizioni contro la mafia).
3.2. Imprese non costituite
Possono presentare la richiesta, quali imprese non ancora costituite:
a) Persone fisiche e gruppi informali, aspiranti imprenditori e imprenditrici, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, che abbiano un’idea imprenditoriale da sviluppare,
b) Associazioni culturali e di promozione sociale, riconosciute e iscritte negli appositi Registri.
3.3. Imprese provenienti dall’estero
I componenti dei team delle startup estere partecipano all'avviso a parità di condizioni con quelle
italiane.
4. Modalità di partecipazione e di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante in caso di impresa già costituita, da
una persona fisica (leader di progetto) in caso di imprese non costituite. In caso di gruppi informali
la domanda dovrà essere presentata da un solo membro del gruppo (il leader di progetto).
Il legale rappresentate o il leader di progetto dovrà sottoscrivere ogni eventuale comunicazione
inviata al Comune di Ravenna e ogni documento relativo al progetto o all’Impresa.
Per presentare domanda, i soggetti interessati dovranno inviare la propria candidatura utilizzando
esclusivamente il form di candidatura presente al seguente link: https://colaboravenna.it/bandostartup/
Le domande devono essere compilate e inviate, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore
24.00 del 30/9/2022.
Il Comune di Ravenna e FEEM potranno, qualora lo ritengano necessario, chiedere ulteriori
chiarimenti o precisazioni.
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I requisiti generali e speciali dichiarati dai proponenti potranno essere accertati, anche a campione,
in qualsiasi momento, pur successivo, alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle candidature non comportano alcun obbligo
o impegno nei confronti degli interessati e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa a qualsiasi titolo.
5. Processo di selezione e Comitato di valutazione
Il processo di selezione e inserimento dei progetti imprenditoriali che verranno incubati avverrà in
tre fasi:
1. Pre-selezione
2. Formazione, orientamento e selezione (Startup School)
3. Inserimento e avviamento
Un Comitato di valutazione composto da 3 membri esperti (rappresentanti dell’amministrazione
comunale, del mondo delle imprese e di Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa), nominato dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel rispetto delle norme sull'obbligo di
astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) contenute all'art. 51 del c.p.c., all'art.
35-bis del D. Lgs n. 165/2001 e all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, procederà all’eventuale
preselezione e alla successiva selezione dei progetti imprenditoriali sulla base dei criteri individuati
ai successivi artt. 5.1 e 5.2.
Sia nell’eventuale fase di pre-selezione che nella successiva fase di selezione, il Comitato di
valutazione si esprimerà mediante appositi verbali sottoscritti da tutti i suoi componenti.
5.1. Fase I: pre-selezione
Nel caso in cui vengano presentate massimo 25 candidature l’Amministrazione Comunale, in
accordo con il Comitato di valutazione, ammetterà tutti i progetti d’impresa alla fase di selezione,
previa verifica circa la correttezza e completezza della domanda e dei documenti presentati a
corredo della medesima.
Nel caso in cui invece siano presentate più di 25 domande il Comitato procederà a preselezionare un
gruppo di 25 soggetti portatori di idee di business interessanti, innovative e sostenibili, sulla base
dei seguenti criteri:
CRITERI PRE-SELETTIVI

PUNTEGGIO MAX

Capacità di analisi e comprensione degli
elementi rilevanti per il successo dell'iniziativa

30

Coerenza delle competenze dei candidati
rispetto al progetto imprenditoriale proposto

30

Coerenza del progetto con le finalità del
presente avviso: aderenza alle vocazioni del
territorio e perseguimento di uno o più SDGs

30

TOTALE

90

Supereranno la preselezione e saranno ammessi alla fase II, i progetti d’impresa che avranno
ottenuto il punteggio minimo di 40/90.
Al termine delle attività di preselezione verrà elaborata una graduatoria delle proposte che sarà
pubblicata sul sito del Comune di Ravenna http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandiconcorsi-ed-espropri/Bandi-Vari e sul sito di coLABoRA https://www.colaboravenna.it/bandostartup/.
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I risultati verranno altresì comunicati tramite e-mail ai soggetti pre-selezionati all’indirizzo indicato
nella domanda.
5.2. Fase II: formazione, orientamento e selezione
I primi 25 progetti risultati idonei ai sensi del precedente punto 5.1 dovranno, pena l'esclusione dal
progetto coLABoRA, partecipare ad un percorso di formazione-selezione (Startup School)
gratuito della durata di 16 ore e, a conclusione dello stesso, presentare il proprio progetto al
Comitato di valutazione durante un evento di pitch session. La Startup School si terrà il 24-25-26
ottobre 2022. Possibili modifiche di data, il programma complessivo della School e/o altro, saranno
comunicati ai partecipanti tramite e-mail. L’obiettivo della Startup School è quello di conoscere i
soggetti proponenti, sondarne le motivazioni, definire meglio i progetti imprenditoriali e fare
networking tra tutti i progetti d’impresa proponenti.
La partecipazione alla Startup School, organizzata da FEEM ed erogata da docenti e professionisti
del settore, è condizione necessaria per accedere all’ultima fase di selezione.
Al temine della formazione-selezione di cui sopra, il Comitato di valutazione selezionerà, in base ai
criteri che seguono, tra i soggetti che avranno proficuamente partecipato, i 4 progetti d’impresa che
saranno destinati ad essere inseriti nell’incubatore.
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri:
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

TEAM DI PROGETTO

IDEA IMPRENDITORIALE

PUNTEGGIO MAX

Capacità, competenze e
motivazione del team a
perseguire l’iniziativa

25

Team di età media inferiore ai
36 anni o prevalentemente
femminile

5

Capacità espositiva dell’idea
imprenditoriale

10

Carattere innovativo del
progetto proposto

20

Fattibilità del progetto proposto

20

Coerenza del progetto con le
finalità del presente avviso:
aderenza alle vocazioni del
territorio e perseguimento di
uno o più SDGs

20

TOTALE

100

A fronte della selezione finale verrà ripubblicata la graduatoria, con l'indicazione delle 4 proposte
selezionate.
5.3. Fase III: inserimento e avviamento
I progetti d’impresa selezionati (di seguito startup) riceveranno specifica comunicazione di
ammissione all'incubatore e avvieranno un periodo di incubazione della durata di 6 mesi durante
il quale potranno beneficiare gratuitamente del programma d’incubazione coLABoRA: ogni startup
incubata parteciperà ad un ulteriore percorso di formazione della durata di minimo 20 ore al
ID 10953986

5

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente da MARIA GRAZIA MARINI
ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.
Prot.0159100 del 28/07/2022.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di ___________________________ Data __________ Firma ________________

fine di acquisire strumenti utili allo sviluppo di capacità manageriali e imprenditoriali e beneficerà
del supporto di tutoraggio per minimo 5 ore al mese per tutto il periodo di incubazione, oltre ad
attività di networking personalizzate sulla base delle esigenze di ciascun team.
Le startup selezionate assumeranno l'obbligo di presenza al percorso formativo e consulenziale
previsto per il periodo di incubazione, pena la decadenza dal beneficio ad usufruire gratuitamente
dei servizi offerti.
La presenza all'interno dell'incubatore è da intendersi a titolo personale ed esclusivo. I soggetti che
avviano il percorso con coLABoRA non potranno contestualmente occupare altre postazioni di
spazi di incubazione promossi da altre amministrazioni pubbliche.
Alle 4 startup che saranno inserite presso l'incubatore sarà riconosciuto un contributo a fondo
perduto pari ad € 1.000,00, a parziale copertura delle spese di avvio dell'attività, a fronte di
formale richiesta di contributo da inviarsi al Comune di Ravenna entro 30 gg. dal termine del
periodo di incubazione, alle seguenti condizioni:
a) aver partecipato regolarmente al percorso formativo e consulenziale,
b) iscrizione presso una delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna o apertura di partita
IVA, per i team che alla data della domanda non erano ancora costituiti in forma d'impresa,
c) rimanere attive presso il Registro imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per almeno un anno
dal termine del percorso di incubazione, per le imprese già iscritte al Registro imprese, pena
la restituzione di quanto percepito,
d) essere in regola con gli obblighi contributivi, per le imprese già costituite.
Ai Team che avranno partecipato regolarmente al percorso formativo-consulenziale sarà rilasciato
un Attestato di partecipazione.
6. Modalità di trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di
Ravenna e FEEM tratteranno i dati personali dei soggetti interessati (startupper), in qualità di
autonomi titolari del trattamento, per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente avviso ed,
in particolare, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla
selezione.
Le informative sui trattamenti dei dati personali effettuati dal Comune di Ravenna e da FEEM sono
allegate al presente Avviso sotto la lettera “A”.
Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, sul sito del
Comune di Ravenna http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/BandiVari, sul sito di coLABoRA https://www.colaboravenna.it/bando-startup/, nonché sul sito di
EmiliaRomagnaStartup http://www.emiliaromagnastartup.it/it/bandi fino ai termini di scadenza
indicati nell’Avviso.
Per informazioni sul presente avviso scrivere a info@colaboravenna.it
Ravenna, 27/7/2022
Per il Dirigente
Dott. Alessandro Martinini
La Dirigente
Dott. ssa Maria Grazia Marini
(documento firmato digitalmente)
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