
 

  

“IDEE IN CAMMINO” 
Concorso per Aspiranti Imprenditori della Valle del Savio 

 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
Il concorso Idee in Cammino è un’iniziativa dell’Associazione I Mecenati del Savio 
nell’ambito delle finalità previste nel proprio statuto per il sostegno e lo sviluppo 
dell’economia nella valle del Savio in collaborazione con la Banca di Cesena Credito 
Cooperativo, con la Comunità Montana dell’Appennino Cesenate ed i Comuni di Bagno di 
Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, 
Verghereto. Compartecipano inoltre la C.N.A. della valle del Savio, l’Associazione Industriali 
di Forlì-Cesena, la Confartigianato di Cesena ed il Consorzio CO.N.I.P. 
  
Finalità primaria di questa iniziativa è quella di stimolare la voglia di intraprendere dei 
giovani della valle del Savio premiando la realizzazione di tre progetti d’impresa ritenuti 
particolarmente interessanti e compatibili col territorio. 
 
 
DESTINATARI 
 
Giovani non titolari d’impresa residenti nella Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, 
promotori singolarmente o in gruppo, di progetti imprenditoriali da localizzare nello stesso 
ambito territoriale. 
 
Al momento della presentazione della domanda, il singolo richiedente ovvero la 
maggioranza dei promotori, non deve avere compiuto  il 32° anno di età.  
 
 
REQUISITI DEI PROGETTI 
 
Possono partecipare al concorso i progetti rientranti in qualunque settore di attività purchè 
presentino almeno uno dei seguenti requisiti: 
 
1) carattere di innovatività dei prodotti/servizi offerti; 
2) impiego di tecnologie innovative; 
3) adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato innovative; 
4) legami con le vocazioni economiche e territoriali della valle del Savio. 
 
Non saranno considerati ammissibili i progetti il cui contenuto si configuri come 
continuazione di una precedente attività. 
 
 
CONTRIBUTI 
 
Verranno assegnati € 7.000 a titolo di contributo ai primi 3 progetti classificati con la 
seguente ripartizione: 1° classificato € 4.000; 2° classificato € 2.000; 3° classificato € 1.000. 
I contributi suindicati si intendono al lordo di eventuali ritenute fiscali. I contributi concessi ai 
sensi della presente iniziativa sono ricompresi nel regime “de minimis” (regolamento CE n. 
69/2001) 
 
 
 



 

  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione andrà presentata a: I Mecenati del Savio, via S. Martino n. 
23 – 47027 Sarsina (FC) in carta semplice, su apposito modulo che verrà consegnato 
unitamente ad uno schema di businnes plan quale parte integrante della domanda stessa.  
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 luglio 2003. I Mecenati del Savio si 
riservano di avanzare eventuali richieste di integrazioni. 
Non verranno ammessi alla selezione i progetti già premiati in altri concorsi similari. Inoltre, 
le domande presentate e non ammesse non potranno essere ripresentate a nessuna 
edizione successiva del concorso. I progetti pervenuti non saranno restituiti ne divulgati 
salvo diversi accordi fra le parti.  
 
Al fine di consentire una agevole e corretta presentazione delle domande, è previsto un 
incontro aperto a tutti gli interessati che ne faranno richiesta il giorno 05 luglio 2003 dalle 
ore 10,00 presso il ristorante Al Piano di Sarsina. Durante la riunione verrà illustrata la 
modulistica  ed in particolare la struttura del businnes plan. 
 
 
 
 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
I progetti pervenuti nei termini saranno valutati sotto il profilo del merito tecnico da 
un’apposita Commissione di Valutazione nominata dai Mecenati del Savio e composta da: 
 
- Un rappresentante dell’associazione I Mecenati del Savio; 
- Un rappresentante dell’associazione giovani industriali; 
- Un rappresentante del Comitato Regionale Giovani Imprenditori; 
- Un rappresentante dell’AICCRE regionale; 
- Un rappresentante dell’UNCEM regionale. 
 
La Commissione valuterà i progetti attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
 
a) innovatività ed originalità dell’iniziativa    punti da 4 a 8 
b) collegamento con le opportunità del territorio   punti da 4 a 8 
c) basso impatto ambientale      punti da 3 a 5 
d) sicurezza nel luogo di lavoro      punti da 3 a 5 
e) creazione di nuova occupazione specie giovanile/femminile punti da 3 a 5 
f) progetto rientrante nel settore digitale-multimediale  punti da 3 a 5 
g) fattibilità economico-finanziaria     punti da 1 a 5 
h) possibilità di accesso rispetto al mercato ed alla concorrenza punti da 1 a 5 
i) coerenza del progetto       punti da 1 a 2 
 
A parità di punteggio verranno premiati i progetti presentati da soggetti anagraficamente più 
giovani (per i gruppi si considera l’età media dei promotori). 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
L’istruttoria prevede un controllo di tipo formale finalizzata alla verifica della completezza 
della domanda e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità ed una valutazione di 
merito tecnico sul contenuto del progetto. 
 
A conclusione di entrambe le fasi e su insindacabile giudizio della Commissione di 
Valutazione, verrà stilata una graduatoria dalla quale verranno individuati ed ammessi a 
contributo i primi 3 progetti classificati.  
Il termine previsto per la conclusione dell’istruttoria è il 15 ottobre 2003. 
L’assegnazione del contributo verrà comunicata direttamente agli interessati tramite lettera 
raccomandata ed anche pubblicamente attraverso comunicati stampa. 
 
Oltre al contributo, i vincitori potranno contare sulla collaborazione fattiva dei Mecenati del 
Savio e/o dei loro collaboratori consistente nell’affiancamento (tutoraggio) e/o nella 
partnership aziendale. 
 
 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione e sarà subordinata, pena la 
revoca  del  contributo  concesso,  alla  effettiva  creazione  dell’impresa  nel  territorio  della  
Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, con le caratteristiche descritte dal progetto ed 
alla effettuazione di spese di importo uguale o superiore al 50% del contributo concesso. 
Il termine previsto per la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta 
creazione dell’impresa oggetto del progetto e l’effettuazione delle relative spese è di 8 mesi 
decorrenti dalla comunicazione di assegnazione del contributo. 
La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini previsti determina la revoca 
del contributo concesso. 
I Mecenati del Savio si riservano di effettuare controlli per verificare l’effettiva realizzazione 
dell’iniziativa e la corretta utilizzazione del contributo. 
 
 
 
 
INFORMAZIONI 
 
La modulistica e tutte le informazioni necessarie si possono reperire presso l'Associazione I 
Mecenati del Savio contattando direttamente l'Amministratore signor Alessandrini Giovanni 
ai seguenti recapiti: 
Tel. 0547-91091 
Fax 0547-90424 
Cell. 335-7113748 
e-mail: imecenati@libero.it 
oppure: 
scaricandola direttamente dal sito internet dell'Associazione: 
www.imecenatidelsavio.it 
oppure rivolgendosi a: 
Comune di Bagno di Romagna; 
Comune di Borghi; 
Comune di Mercato Saraceno; 
Comune di Roncofreddo; 



 

  

Comune di Sarsina; 
Comune di Sogliano al Rubicone; 
Comune di Verghereto; 
Comunità Montana dell'Appennino Cesenate; 
Sportelli della Banca di Cesena di Credito Cooperativo; 
Associazione CNA di Mercato S., Sarsina e S. Piero in Bagno; 
Associazione Confartigianato di Mercato S., Sarsina e S. Piero in Bagno; 
Associazione Industriali Forlì-Cesena 
 
 
 
 
 
 
   Arnaldo 

Satanassi 
      Presidente “I Mecenati del Savio” 


