
imprende
Predaia

co
gli l

a tua occasione

Per la nascita di nuove realtà imprenditoriali
volte allo sviluppo dell’offerta turistica 
sostenibile sul Comune di Predaia

CONCORSO DI IDEE

ENTI PROMOTORI:

COMUNE
DI PREDAIA
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VISTO l’obiettivo di potenziare l’offerta 
turistica e di dare immediata visibilità 
alle aree promosse;

RITENUTO opportuno operare una 
selezione per la formazione di una 
graduatoria, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento,

SI RENDE NOTO
che è indetto un concorso d’idee per favorire la nascita di 
nuove realtà imprenditoriali per lo sviluppo dell’offerta turistica 
sostenibile sul Comune di Predaia.

Il presente concorso viene attuato dal 
Coordinamento  Operatori Economici di Predaia  in   
collaborazione con
Il Comune di Predaia , la Comunità della Val di Non, 
la Cassa Rurale d’Anaunia, i Consorzi Ortofrutticoli COCEA e 
U.F.C. , l’APT Val di Non e la Strada della mela



     ARTICOlO 1. 
DEFINIZIONE 
DEll’INIZIATIVA
Il progetto dovrà permettere la realizzazione di un’idea imprenditoriale 
capace di diventare un’importante opportunità di impresa e di 
sviluppo economico per il Comune di Predaia.

“Predaia Imprende” è un concorso d’idee aperto a:
studenti, 
Privati, 
imPrenditori, 
aziende.

volto alla realizzazione di un progetto imprenditoriale sostenibile per lo 
sviluppo dell’offerta turistica del Comune di Predaia.

Il PROgETTO POTRà PREVEDERE:

- La realizzazione di servizi per le realtà turistiche già operanti sul 
territorio

- nuove proposte imprenditoriali del tutto indipendenti.

Tutte le iniziative all’interno dei progetti candidati dovranno avere come 
target idee imprenditoriali nel campo del turismo rurale sostenibile

     ARTICOlO2. 
OBIETTIVI 
DEll’INIZIATIVA
Obiettivo è quello di stimolare idee e nel contempo favorire la nascita di 
nuove realtà imprenditoriali nel campo del turismo rurale sostenibile sul 
territorio di Predaia.



     ARTICOlO 3. 
REgOlAMENTO
Il presente Bando determina le modalità e i criteri di funzionamento, validi 
solo per la presente edizione.

Il presente bando e i documenti necessari per la partecipazione alla selezione 
sono scaricabili dal sito del  Coordinamento operatori economici 
(www.coordinamentopredaia.com) e del Comune di Predaia 
(www.comune.predaia.tn.it).

Possono presentare domanda:

a) studenti delle scuole superiori o universitari;
b) aziende o gruppi di imprenditori già operanti alla data di 
pubblicazione del presente bando;
c) gruppi di persone che si costituiranno in aziende o in altre figure 
imprenditoriali successivamente alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione al presente bando e comunque entro 
due mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria del bando.

Possono partecipare alla selezione
studenti,
privati cittadini e imprenditori
aziende del Comune di Predaia o provenienti
da qualsiasi altra parte del trentino, d’italia o d’europa.

Suddetti soggetti possono partecipare alla selezione qualora 
dimostrino, attraverso dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà resa secondo il modulo della domanda di 
partecipazione  (Allegato A) – di essere in possesso dei requisiti ivi 
indicati ed a cui si rimanda.

     ARTICOlO 4. 
CRITERI DI AMMISSIONE E DI 
VAlUTAZIONE



Per partecipare è necessario sviluppare un percorso progettuale, 
INNOVATIVO E ORIgINAlE, che sia frutto dell’ingegno dei 
partecipanti.

Il progetto, completo di cronoprogramma e previsione di spesa 
progettuale, dovrà essere redatto secondo le modalità di cui all’art.9.

Ogni studente, singolo cittadino, imprenditore o azienda può 
partecipare con una sola proposta di progetto.

Gli studenti, i privati, le aziende o le altre figure professionali non 
ancora costituiti , potranno partecipare al concorso
di idee e concorrere alla vincita dei premi previsti.

Per aggiudicarsi l’importo destinato al finanziamento 
della start-up i partecipanti dovranno necessariamente provvedere 
alla costituzione dell’azienda entro due mesi dalla data di 
pubblicazione della graduatoria del bando, pena l’eliminazione 
dalla graduatoria.

La presentazione di domande di contributo o di partecipazione 
e/o iniziative analoghe alla presente con la stessa idea progettuale 
presentata per partecipare al bando in oggetto determina 
l’inammissibilità della domanda.

La Commissione Valutatrice si riserva il diritto insindacabile di non 
ammettere al Bando proposte che non siano coerenti con gli obiettivi 
e lo spirito dell’iniziativa o che non presentino carattere di ruralità 
e di sostenibilità ossia risultino evidentemente slegate dalla realtà 
territoriale di Predaia.

Entro il tema generale del presente bando (turismo rurale sostenibile) 
saranno valutate in via preferenziale le proposte riguardanti in modo 
diretto i seguenti settori:

turismo ruraLe
Produzioni agroaLimentari;
natura e ambiente;
arte e CuLtura;
sPort esCursionistiCi.
Le proposte presentate dovranno contenere (contenuti essenziali di 
progetto):

Creazione di una proposta imprenditoriale sostenibile da realizzarsi 
sul territorio del Comune di Predaia.



Tale proposta dovrà tener conto delle realtà turistiche che già operano sul 
territorio di Predaia e dovrà avere carattere di sostenibilità e innovatività.

I criteri per la valutazione dei progetti presentati sono i seguenti:

• grado di compatibilità delle proposte con gli obiettivi promossi dal 
Coordinamento operatori economici di Predaia ed in particolare con il 
tema generale del bando (0-10 punti);
• grado di compatibilità delle proposte con i settori preferenziali (0-10 
punti);
• capacità di coinvolgimento delle fasce sociali più deboli (sia come 
possibili collaboratori dell’azienda che come turisti fruitori) (0-10 punti);
• sostenibilità ambientale della proposta (0-10 punti);
• grado di innovatività della proposta (0-10 punti);
• capacità della proposta di creare nuovi posti di lavoro (0-10 punti);
• fattibilità tecnica nel breve periodo e concretezza operativa del 
progetto (0-10 punti);
• potenzialità di successo del progetto (0-10 punti);

L’interpretazione che la Commissione Valutatrice darà ai suddetti criteri 
valutati è insindacabile.

I progetti presentati dovranno prevedere una spesa massima pari a 
200.000,00 euro e una spesa minima pari a 10.000,00 euro 
(iva esclusa, eventuali oneri previdenziali inclusi).

La verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande 
pervenute è affidata ad una Commissione Interna istituita dal 
Comitato promotore del bando dopo la scadenza del termine di cui 
all’art. 8.
La valutazione di merito dei progetti pervenuti è affidata ad una giuria 
definita Commissione Valutatrice istituita dal Comitato promotore 
del bando dopo la scadenza del termine di cui all’art. 8.
La Commissione Valutatrice nominerà tra i suoi membri un Presidente.
La Commissione Valutatrice si riserva il diritto di nominare 
due vincitori ex-equo.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

     ARTICOlO 5. 
COMMISSIONE



     ARTICOlO 6. 
FASI DEl CONCORSO
La domanda di partecipazione deve essere consegnata secondo le 
modalità e i tempi di cui all’art. 8.

Il concorso si svolge in 2 fasi:

FASE 1.
La Commissione valutatrice valuterà i progetti ammissibili e stilerà 
una graduatoria secondo i punteggi definiti all’art. 4 del presente 
bando determinando i vincitori.

FASE 2. 
a questa fase potranno partecipare solamente i 5 migliori progetti 
in classifica presentati da soggetti che si sono dichiarati disposti 
a realizzare concretamente la nuova realtà imprenditoriale e che 
si saranno costituiti formalmente entro due mesi dalla data di 
emanazione della graduatoria finale.

i proponenti i 5 migliori progetti saranno chiamati a colloquio per 
presentare la propria idea imprenditoriale. 
a seguito del colloquio, la Commissione valutatrice selezionerà il 
progetto vincitore del finanziamento per la start’up.

     ARTICOlO 7. 
COMPENSO
Al soggetto che nella prima fase del concorso sarà designato vincitore 
della selezione sarà affidato un compenso pari a €2.000,00, 

al secondo classificato un premio di € 1.000,00  

al terzo classificato un premio di €500,00.

Al soggetto vincitore della seconda fase del concorso sarà assegnato 
un contributo per la propria start’up pari al 50% delle spese sostenute 
per l’avvio della nuova attività e comunque entro l’importo massimo 
di € 10.000,00.  

Il contributo verrà liquidato dalla Cassa Rurale d’Anaunia previa 
verifica dell’effettivo inizio della nuova attività imprenditoriale.



     ARTICOlO 8. 
MODAlITA’ DI 
PARTECIPAZIONE
Per partecipare, è necessario innanzitutto pre-iscriversi attraverso il 
form presente sul sito www.coordinamentopredaia.com ; 

la pre-iscrizione garantirà ai partecipanti la possibilità di richiedere 
informazioni sul concorso e permetterà agli organizzatori di inviare 
agli iscritti comunicazioni e/o aggiornamenti sul bando.

Successivamente sarà necessario consegnare la documentazione 
richiesta in uno dei seguenti modi:

• consegnata a mano o a mezzo corriere
• trasmessa tramite raccomandata a/r – farà fede la data di protocollo 
al seguente indirizzo: 
Comune di Predaia Ufficio cultura e turismo, presso lo sportello 
della frazione di Coredo in piazza dei Cigni, 1
• spedita a mezzo di Posta Elettronica Certificata, unicamente per i 
candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
personale, esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune di Predaia:
comune@pec.comune.predaia.tn.it

La spedizione da casella di posta elettronica certificata personale 
dovrà essere effettuata entro la data e l’ora sopra indicata e la 
domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna 
risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere consegnata nelle modalità previste entro 
le ore 12.00 di venerdì 30 dicembre 2016.
La domanda dovrà essere completa secondo la documentazione di 
cui all’art. 9.

Gli allegati A, B, C, D, in formato elettronico sono disponibili o 
scaricabili dal sito del 
Coordinamento Operatori Economici di Predaia 
(www.coordinamentopredaia.com) o dal sito del Comune di Predaia 
(www.comune.predaia.tn.it).



     ARTICOlO 9. 
DOCUMENTI PER lA 
PARTECIPAZIONE
I documenti necessari per la partecipazione, a pena di inammissibilità, 
sono i seguenti (scaricabili dai siti internet indicati agli art. 3 e 8):

AllEgATO A
domanda di partecipazione; compilata in ogni sua parte in lingua 
italiana. 
La domanda dovrà essere stampata, firmata e quindi scansionata in 
formato PDF. Si richiede di conservare l’originale cartaceo firmato, 
che potrebbe eventualmente essere richiesto in seguito. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo le 
seguenti indicazioni:

• aziende o imprenditori già costituiti: una scheda di partecipazione 
a nome della società redatta dal legale rappresentante.

• studenti, privati, gruppi o aziende che si costituiranno entro due 
mesi dalla data di pubblicazione del presente bando: una scheda 
di partecipazione per ogni membro della futura azienda; nel caso 
di gruppi o di aziende con più soci sul modulo di partecipazione 
dovrà essere indicato il nominativo del capogruppo, che diventerà 
l’interlocutore unico per il bando.

•studenti, privati o gruppi, che non intendono costituirsi in azienda: 
una scheda di partecipazione per ogni partecipante o membro del 
raggruppamento; nel caso di gruppi o di aziende con più soci sul 
modulo di partecipazione dovrà essere indicato il nominativo del 
capogruppo, che diventerà l’interlocutore unico per il bando.

AllEgATO B 
curriculum vitae compilato secondo le seguenti indicazioni:

• aziende o imprenditori già costituiti: 
curriculum vitae di ogni socio della società e del legale 
rappresentante;

• studenti, privati, gruppi che si costituiranno entro due mesi dalla 
data di pubblicazione del presente bando: 
curriculum vitae di ogni socio della futura azienda o del futuro 
detentore di partita iva;



• studenti, privati o gruppi, che non intendono costituirsi in azienda: 
curriculum vitae di ogni partecipante;

N.B. la presentazione dell’AllEgATO B non sarà necessaria nel caso 
di studenti minorenni.

AllEgATO C
descrizione dell’idea imprenditoriale; debitamente compilata in 
ogni sua parte in lingua italiana (max 6 facciate formato A4)

AllEgATO D
cronoprogramma e previsione di spesa del primo triennio della 
nuova attività.

AllEgATO E
fotografie o immagini ad alta risoluzione (una o più) in formato 
digitale di ciò che è ritenuto significativo in merito alla proposta 
progettuale inviata (max 4 tavole formato A3)

Tali documenti dovranno essere compilati e consegnati secondo le 
modalità e le scadenze di cui all’art. 8.
Il rispetto delle scadenza è requisito fondamentale per la 
partecipazione alla selezione.

Con la consegna della propria documentazione i concorrenti
autorizzano automaticamente il Comitato promotore ad acquisire i 
diritti per l’utilizzo del materiale a finalità economica, di riproduzione, 
pubblicazione senza alcun limite di spazio e di tempo e con ogni 
mezzo di riproduzione”
Rimane comunque facoltà del partecipante utilizzare la propria idea 
per le stesse finalità sopra riportate senza che ciò costituisca possibile 
rivalsa da parte del Comitato.

     ARTICOlO 10. 
DIRITTI D’AUTORE



La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di 
accettazione integrale del presente Regolamento
inclusa la pubblicazione dei risultati sul sito dell’associazione e del 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196.

     ARTICOlO 12. 
SEgRETERIA E 
SPORTEllO INFORMATIVO
Le funzioni di segreteria saranno svolte dal Coordinamento Operatori 
Economici di Predaia. 

ll  Comitato organizzatore  aprirà uno  sportello  informativo  online  sul  sito  
del  Coordinamento  Operatori Economici di Predaia 
(www.coordinamentopredaia.com) nell’area dedicata al bando Predaia 
Imprende, che sarà  attiva  per  tutta la  durata di  pubblicazione  del  bando; 
 eventuali  numeri  utili ed  orari  del  servizio saranno pubblicati sul sito.

 Oltre al  sito  sarà  disponibile la  pagina  facebook #Predaiaimprende 
sulla  quale  verranno  pubblicati  spunti  interessanti per meglio comprendere 
le finalità del bando ed iniziare a conoscere il territorio di Predaia. 
 
Durante lo  svolgimento  del  bando  è  intenzione  del  Comitato  promotore  
organizzare  una  o più  giornate informative aperte ai partecipanti al bando, 
per la visita del nostro Comune.  

Le date precise edil programma saranno comunicati prossimamente a 
tutti i partecipanti. Per motivi organizzativi sarà richiesto ai partecipanti 
una prenotazione per partecipare alle visite.

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, si informa 
che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è 
il Coordinamento Operatori Economici di Predaia.

Tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente concorso verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modifiche, inclusa la pubblicazione dei 
risultati sul sito www.galconcabarese.it.

     ARTICOlO 11. 
TRATTAMENTO DEI DATI
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AllEgATI DA COMPIlARE
A) domanda di partecipazione
B) cv europeo
C) descrizione del progetto
D) cronogramma e previsione di spesa



     AllEgATO A.
DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto:
 legale rappresentante
 socio dell’azienda
 partecipante (se l’azienda non è ancora formata)

NOME E COGNOME:
DATA DI NASCITA:
INDIRIZZO (valido per invio corrispondenza):
CITTÀ:
PROV:
CAP:
TEL./CELL.:
FAX:
CODICE FISCALE:
(in caso di cittadino non italiano, attestazione sostitutiva)
E-MAIL:
chiede di poter partecipare al Concorso “PREDAIA IMPRENDE”.

A tal fine DICHIARA
- che i contenuti della proposta presentata per la selezione di progetti all’interno 
del concorso
sono frutto dell’ingegno dei partecipanti;
che, in relazione all’idea di progetto presentata, i componenti del gruppo hanno 
    non hanno beneficiato di forme di finanziamento legate ad altri concorsi o 
iniziative analoghe;
i componenti hanno       /   non hanno partecipato, presentando il medesimo 
progetto, a
iniziative precedenti o contemporanee.
In caso affermativo, indicare le iniziative/finanziamenti a cui hanno preso parte e 
per le
quali hanno beneficiato di finanziamenti o altri premi:

(si prega di scrivere in stampatello)



- di accettare incondizionatamente ogni disposizione contenuta nel bando di 
concorso
ed in particolare DICHIARA di:

 essere disposto a costituirsi in azienda e quindi di voler partecipare alla 
seconda fase del concorso per il finanziamento della propria start’up. 

 di non essere disposto a costituirsi in azienda rinunciando ad accedere alla 
seconda fase del concorso

- avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali,nessuna esclusa ed accettata, le disposizioni contenute nel bando concorso;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 
163/06 e ss.mm. e ii., ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 
del D.Lgs 163/06 e ss.mm. e ii.;
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma 14, 
della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 
2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
- di non trovarsi in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con 
altri concorrenti, singoli o raggruppati;
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 
presentata, si elegge domicilio l’indirizzo sotto indicato, ovvero

Città          CAP
Via 
n°
tel.    Fax      
e.mail 

AllEgA
-il documento d’identità;
-l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
-modulistica come da bando.

Luogo e data     FIRMA
            Capogruppo



     AllEgATO B.
CURRICUlUM
F O R M A T O E U R O P E O
P E R I L C U R R I C U L U M
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed
 elencare separatamente ciascun impiego pertinente

ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed 
elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
[ Indicare la lingua ] [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI 
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, 
ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]



     AllEgATO C.
DESCRIZIONE PROgETTO

Ogni società o studio professionale deve allegare 
alla domanda di partecipazione la descrizione del progetto, 

TASSATIVAMENTE rispettando il numero di battute previste:

1. NOME del PROgETTO:

2. PROPONENTE DEl PROgETTO:
Nome: (nome e cognome o denominazione dell’azienda secondo quanto riportato 
all’art. 9)
Descrizione dell’attività dell’azienda: (solo per aziende o imprenditori già costituiti 
max 1.000 battute spazi inclusi)

3. DESCRIZIONE DEl PROgETTO: (max 5.000 battute spazi inclusi)

4. RISUlTATI ATTESI: (max 2.000 battute)

5. SVIlUPPO DEll’ATTIVITà NEl MEDIO E lUNgO PERIODO: (max 2.000 battute)



     AllEgATO D.
CRONOPROgRAMMA E 
PREVENTIVO DI SPESA

CRONOPROgRAMMA DEl PROgETTO

ATTIVITÀ DESCRIZIONE
(descrivere sommariamente in 

cosa consiste l’attività)

DURATA
(calcolata in giorni)



PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

ANNO I TRIMESTRE II 
TRIMESTRE

III 
TRIMESTRE

IV 
TRIMESTRE

TOTALE

esercizio 2016

esercizio 2017

esercizio 2018

COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI*

ANNO PREMIO 
PREDAIA 

IMPRENDE

MEZZI 
PROPRI

FINANZIAMENTI 
BANCARI

ALTRO TOTALE

esercizio 2016

esercizio 2017

esercizio 2018

* Per  verificare la  sostenibilità  finanziaria  dell’iniziativa,  potrà  essere  allegato 
un  piano  finanziario  previsionale  (business  plan), in  alternativa il  concorrente 
dovrà obbligatoriamente  presentare la  dichiarazione d iun  istituto  bancario  
che  attesti la  concessione di un  finanziamento  bancario  pari  almeno al 50%  
dell’investimento preventivato nel triennio.


