
 
 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO CREATIVITY CAMP  

Asse V Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico “m” 
 

ARTICOLO 1 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Considerato che missione del Fondo Sociale Europeo (FSE) è contribuire allo sviluppo 
dell’occupazione favorendo l’occupabilità, lo spirito imprenditoriale, la capacità di 
adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane, l’Agenzia Umbria 
Ricerche adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 
- del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- del Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento 
(CE) n. 1784/1999; 

- del Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale; 

- del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

- della Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13/07/2007 di approvazione del 
Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013; 

- della Decisione della Commissione C(2007)5498 del 08/11/2007 di approvazione 
del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 – 
Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione”; 

- della D.G.R. 3 dicembre 2007 n. 2031 con la quale è stato preso atto della 
Decisione di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013; 

- del Documento annuale di programmazione (D.A.P.) 2014-2016 della Regione 
Umbria approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 305 del 
04.02.2014; 

- della D.G.R. n. 546 del 16.05.2012 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2007-
2013, Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione. Preadozione della 



 
proposta di modifica ai sensi degli articoli 33 – 48, comma 3 – 65, lett. g del Reg. 
CE n. 1083/2006”; 
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- della Decisione della Commissione C(2012) 8686 del 27.11.2012 che approva la 
proposta di cui alla D.G.R. n. 546/2012; 

- della D.G.R. n. 1493 del 26.11.2012 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2007-
2013, Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione. Preadozione della 
proposta di modifica ai sensi degli articoli 33 – 48, comma 3 – 65, lett. g del Reg. 
CE n. 1083/2006 al fine di contribuire al sostegno dei territori e della popolazione 
delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal terremoto nel mese 
di maggio 2012”; 

- della Decisione della Commissione C(2013) 2391 del 29.04.2013 che approva la 
proposta sopra richiamata; 

- della D.G.R. n. 624 del 19.06.2013 “POR UMBRIA FSE 2007-2013 OB. 
Competitività Regionale ed Occupazione. Presa d’atto della Decisione di adozione 
della Commissione Europea n. c(2013)2391 del 29.04.2013. Pubblicazione”; 

- dell’articolo 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della Legge n. 241 
del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- della D.G.R. n. 2032 del 3 dicembre 2007 che istituisce il Comitato di sorveglianza 
del POR FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione”, nella cui 
prima seduta del 21.12.2007 sono stati adottati i criteri di selezione dei progetti da 
finanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo; 

- della D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 avente ad oggetto l’approvazione  delle 
“Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e 
rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- della D.D.  n. 21 del 09.01.09 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 
Competitività regionale e occupazione. Adozione manuale dei controlli di primo 
livello in attuazione degli articoli 13 del Reg. CE n. 1828/2006, art. 71 e art. 60 del 
Reg. CE n. 1083/2006”; 

- della D.D. n. 2152 del 01.04.11 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 
Competitività regionale e occupazione. Modifica al manuale dei controlli di primo 
livello adottato con D.D. n. 21 del 9 gennaio 2009”; 

- della D.D. n. 7206 del 29.07.09 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 
Competitività regionale e occupazione. Presa d’atto approvazione della 
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo da parte della Commissione 
Europea. Pubblicazione”; 

- della D.G.R. n. 303 del 26.03.09 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-2013, 
Obiettivo 2 Competitività Regionale ed Occupazione. D.G.R. 183 del 25.02.2008. 
Approvazione definitiva del documento di indirizzo per l’attuazione degli interventi”; 

- della D.G.R. n. 1946 del 23.12.09 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del 
Documento denominato Programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo 
2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione 



 
Commissione Europea C(2007)5498 del 8-IX-2007). Indirizzi per l’attuazione degli 
interventi, biennio 2010-2011”; 
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- della D.G.R. n. 186 del 08.02.2010 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1946 del 
23.12.2009. Approvazione definitiva del Documento denominato Programma 
operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività 
regionale ed occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 del 8-
IX-2007). Indirizzi per l’attuazione degli interventi, biennio 2010-2011. Precisazioni 
e rettifica tabelle finanziarie; 

- della D.G.R. n. 479 del 16.05.2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Disposizioni 
modificative ed integrative alla D.G.R. dell’8 febbraio 2010, n. 186”; 

- della D.G.R. n. 645 del 20.06.11 “POR Umbria FSE 2007-2013. Estensione 
all’anno 2012 degli indirizzi per l’attuazione degli interventi biennio 2010-2011 di 
cui alla D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 e s.m.i.”; 

- della D.G.R. n. 1472 del 06.12.11 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2007-
2013. D.G.R. n. 645 del 20.06.2011 che estende all’anno 2012 gli indirizzi per 
l’attuazione degli interventi previsti per il Biennio 2010-2011 di cui alla D.G.R. n. 
1946/2009 e s.m.i.. Modifiche ed integrazioni”; 

- della Deliberazione del Consiglio Regionale del 05.07.11 n. 72 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro su proposta della 
Giunta con D.G.R. n. 344 dell'11.04.2011; 

- della D.G.R. n. 1265 del 11.11.13 avente ad oggetto “Piano operativo delle 
politiche per la crescita e l’occupazione – Sezione II: Programma annuale 
regionale per gli interventi a sostegno del lavoro. Integrazioni e adozione 
definitiva”; 

- della D.D. n. 2669 del 20.04.11 “POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 Competitività 
regionale ed occupazione. Approvazione delle disposizioni per l’invio della 
dichiarazione finale delle spese e per la rendicontazione degli interventi finanziati 
dal POR FSE 2007/2013 e da altre fonti di finanziamento”; 

- della DGR n. 1346 del 14.11.11 avente ad oggetto “Evento Annuale congiunto. 
POR Umbria FSE - FESR Ob. 2 2007-2013. Campagna Pubblicitaria "Insieme per 
guardare lontano". Approvazione regolamento concorso "Sorridi sei in Europa". 
Intervento di rimodulazione contenutistica del canale web 
www.formazionelavoro.regione.umbria.it . Manuale d'uso dei segni grafici FSE. 
Ciclo di iniziative per le scuole a cura del FESR”; 

- della L.R. 30/2000 “Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-
economica e territoriale, denominata Agenzia Umbria ricerche " e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- dell’Accordo tra Regione Umbria – Servizio politiche attive del lavoro – ed AUR 
sottoscritto in data 9 maggio 2008 che disciplina i rapporti tra Autorità di Gestione 
ed Organismo Intermedio, essendo stata individuata l’Agenzia Umbria Ricerche 
dalla Regione Umbria quale Organismo Intermedio nell’ambito del POR Umbria 
FSE 2007-2013 ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5.2.6 del POR Umbria FSE 
2007-2013 e degli articoli 2, paragrafo VI° e 59 paragrafo II° del Regolamento CE 
n. 1083/2006 e del Consiglio dell’11 luglio 2006; 



 
-
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 della Determinazione Direttoriale n. 126 del 10/09/2009 e s.m. e i. con la quale sono 
state approvate le disposizioni in merito al Sistema di gestione e controllo di primo 
livello dell’Agenzia Umbria Ricerche; 

- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1450 del 28/11/2011,con la quale è stata 
approvata la proposta progettuale, presentata dall’Agenzia Umbria Ricerche con Nota 
prot. n. 1310/2001 del 18.11.2011, denominata Creativity Camp a valere sul POR 
Umbria FSE 2007-2013, Ob.2 Competitività regionale ed occupazione, Asse 
Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico “m” avente lo scopo di sviluppare 
o rafforzare, in capo a giovani con un’età compresa tra i 20 e 35 anni, capacità 
imprenditoriali, garantendo la realizzazione di un’esperienza finalizzata 
all’addestramento professionale che preveda anche il coinvolgimento di imprenditori o 
soggetti direttamente inseriti in realtà coerenti con le idee imprenditoriali proposte; 

- della Determinazione Direttoriale n. 43 del 12/03/2014 con la quale è stato approvato il 
testo del presente avviso pubblico. 

- della Determinazione Direttoriale n. 12 del 17/01/2014 con la quale è stata attivata la 
procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di supporto alla 
realizzazione dell’azione “Creativity Camp”. 

 
ARTICOLO 2 

 FINALITÀ GENERALI 
 

L’Agenzia Umbria Ricerche, di seguito denominata AUR, agenzia regionale per la ricerca 
socio-economica e territoriale della Regione Umbria, realizza e gestisce in coerenza con le 
funzioni definite dall’art. 2 della L.R. 30/2000 e s. m. e i., azioni e progetti a carattere 
sperimentale e innovativo.  
In conformità agli obiettivi fissati dal Piano triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro 
della Regione Umbria, approvato con D.G.R. 72/2011, l’AUR persegue l’obiettivo di favorire 
l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro e dell’impresa sulla base di idee innovative 
coltivate attraverso la valorizzazione della creatività e del talento.  
Nel perseguimento di tale obiettivo, la Giunta Regionale ha affidato all’AUR, con D.G.R. 
1450/2011, la realizzazione del progetto denominato “Creativity Camp” co-finanziato dal 
Fondo Sociale europeo FSE nell’ambito del POR 2007-2013 Obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione” Asse V Transnazionalità e Interregionalità.  
 “Creativity Camp” intende valorizzare le migliori idee creative attraverso la realizzazione di 
percorsi laboratoriali di informazione, formazione, orientamento e consulenza, volti a 
stimolare la creazione di imprese innovative. 
 

ARTICOLO 3 
OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso si inserisce all’interno del progetto “Creativity Camp” ed è finalizzato alla 
selezione di idee d’impresa originali fondate sulla creatività, il talento e l’intuito, presentate da 
giovani domiciliati in Umbria con età compresa tra i 20 ed i 35 anni, che avranno la possibilità 
di partecipare a percorsi laboratoriali (Creativity Camp) di informazione, formazione, 
orientamento e supporto, volti a stimolare la creazione di imprese innovative. 
Le idee d’impresa potranno concorrere nei seguenti ambiti:  
 

• Città smart; 
• Green e eco sostenibilità; 
• Tutela e valorizzazione del territorio; 
• Agroalimentare; 
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• Design e artigianato di qualità; 
• Impresa sociale; 
• ICT; 
• Editoria e informazione online; 
• Turismo 
• Imprese culturali e creative 

 
I Creativity Camp si articoleranno secondo le modalità descritte al seguente art. 6. 
Alla fine del percorso del Creativity Camp regionale, verrà riconosciuto:  
 
− alle migliori tre idee d'impresa selezionate: 

• un premio del valore massimo di € 5.000,00 (cinquemila), per la realizzazione 
di uno stage o di un corso di formazione, in Italia o all’estero, coerente con 
l’idea d’impresa presentata e finalizzato al perfezionamento della stessa. 
 

− a tutti i partecipanti: 
• l’opportunità di presentare la propria idea ad imprese, istituzioni, banche e 

possibili finanziatori, ai fini della loro valutazione e possibile realizzazione. 
 

ARTICOLO 4 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Potranno partecipare al presente avviso pubblico i giovani di età compresa tra i 20 ed i 35 
anni, residenti e/o domiciliati nel territorio della regione Umbria. 
I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la durata del progetto. 
 

ARTICOLO 5 
DIRITTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI 

 
I diritti di proprietà intellettuale relativi alla idee presentate e gli eventuali ulteriori diritti 
derivanti dalla loro realizzazione spettano ai singoli partecipanti, secondo le disposizioni di 
legge e regolamento applicabili. 
La documentazione relativa alle idee d’impresa, trasmessa dai partecipanti all’AUR 
nell’ambito del presente avviso, sarà trattenuta da quest’ultima, senza che in ogni caso i 
partecipanti possano avanzare pretese di natura economica, a qualsiasi titolo, nei confronti 
dell’AUR stessa. 
L’AUR potrà esporre al pubblico gli elaborati contenenti le idee presentate, comunicare a 
terzi il contenuto, pubblicarne o consentirne la pubblicazione, in tutto o in parte, a scopi di 
promozione e diffusione delle idee, secondo le finalità del presente avviso pubblico e senza 
nulla dovere, a qualsiasi titolo, ai partecipanti. 
Il contenuto degli elaborati potrà essere oggetto di eventuali e separati accordi tra i singoli 
partecipanti e l’AUR, ai fini della migliore realizzazione delle idee e dell’individuazione di 
eventuali soggetti finanziatori e/o investitori e/o per il reperimento dei fondi. 
In ogni caso il beneficiario degli interventi previsti dal presente avviso pubblico è obbligato a: 

− garantire l’originalità dell’idea d’impresa proposta; 
− partecipare attivamente a tutte le attività previste dal progetto; 
− non divulgare il contenuto delle idee progettuali partecipanti ai Creativity Camp, a 

tutela delle altre idee di business e della loro proprietà intellettuale. 
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ARTICOLO 6 
DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROGETTO 

 

Il progetto “Creativity Camp” prevede 3 fasi di svolgimento: 
 
Fase 1. Presentazione e selezione delle idee d’impresa  
Durante la prima fase i giovani vengono invitati a proporre, attraverso gli allegati al presente 
avviso, un’idea progettuale originale partendo dalla propria creatività e dal proprio talento.  
La valutazione dei progetti pervenuti, effettuata da un apposito Nucleo di Valutazione nominato 
dal Direttore dell’AUR, avverrà sulla base dei criteri indicati al successivo art. 8. 
Verranno selezionate le migliori 50 idee d’impresa che parteciperanno ai “Creativity Camp 
Territoriali”. 
E’ previsto in favore dei candidati un servizio di orientamento e di consulenza e/o assistenza 
per la definizione dell’idea imprenditoriale e per il supporto alla stesura della documentazione 
di cui al successivo art. 13. 
 
Fase 2. Creativity Camp Territoriali (CCT) 
I 50 soggetti selezionati ai  “Creativity Camp Territoriali”, consistenti in percorsi laboratoriali 
della durata di 4 giorni che vedranno il coinvolgimento di professionisti ed imprese, durante i 
quali i partecipanti verranno stimolati nell’esecuzione di attività creative, prenderanno parte a 
sessioni formative in modalità di gruppo ed interdisciplinare e saranno supportati nella 
strutturazione della loro idea progettuale con l’assistenza di specialisti e la partecipazione a 
workshop intuitivi e partecipativi. 
Il progetto rappresenta un’esperienza nella quale giovani aspiranti imprenditori avranno 
l’opportunità di: 

‐ arricchire la propria formazione attraverso momenti ludici e informali, con sessioni 
dedicate alla conoscenza delle proprie attitudini e competenze, alla creatività, 
all’interazione tra i partecipanti; 

‐ arricchire le proprie competenze progettuali ed organizzative grazie a testimonianze e 
workshop dedicati al mercato, ai modelli di business e d’impresa; 

‐ maturare la propria idea progettuale, affinandola con l’aiuto di esperti e imprenditori; 
‐ confrontarsi in chiave multidisciplinare con giovani colleghi afferenti ad altri ambiti di 

riferimento, animati dalla medesima aspirazione. 
Nell'ambito dei laboratori, i partecipanti rivisitano, rielaborano ed implementano la propria 
idea, partendo da un'intuizione, per giungere alla formulazione ed alla strutturazione di una 
business idea innovativa. 
 
Fase 3. Creativity Camp Regionale (CCR) 
 
Successivamente ai Creativity Camp Territoriali, verrà organizzato un Creativity Camp 
Regionale della durata di 3 giorni, a cui parteciperanno tutti i 50 soggetti selezionati. Durante 
tale Camp i partecipanti saranno stimolati a lavorare in team multidisciplinari ed invitati a 
trovare una soluzione ad una problematica proposta dalle imprese partecipanti.  
Durante il CCR saranno organizzate delle sessioni formative che andranno più in profondità 
rispetto a tematiche di mercato, di marketing, e di possibili strumenti di finanziamento 
dell’idea. Anche nel CCR è previsto il coinvolgimento di professionisti e imprenditori del 
territorio.  
Al termine del CCR, verranno selezionati, da un apposito Nucleo di Valutazione nominato dal 
Direttore dell’AUR, sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 8, le tre 
migliori idee d’impresa alle quali verrà data la possibilità di usufruire del premio di cui al 



 
precedente art. 3 per la realizzazione di uno stage o di un corso di formazione in Italia o 
all’estero. 
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ARTICOLO 7 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 

Per partecipare agli interventi previsti dal presente avviso pubblico occorre presentare: 
1. Richiesta di partecipazione sottoscritta dal candidato/a ai sensi dell’articolo 38 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., compilato in ogni sua parte, come da modulistica di cui 
all’Allegato 1; 

2. copia fotostatica non autenticata chiara e leggibile fronte/retro di un documento di 
identità in corso di validità; 

3. formulario per la presentazione dell’idea d’impresa, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal candidato/a, come da modulistica di cui all’Allegato 2; 

4. curriculum vitae et studiorum su formato Europass del richiedente, redatto in lingua 
italiana e debitamente sottoscritto dal candidato/a, come da modulistica di cui 
all’Allegato 3; 

5. per i cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari, copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità. 

 
La sottoscrizione dei documenti è effettuata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e 
i., ovvero è sufficiente allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
in corso di validità chiaro e leggibile, come indicato al precedente punto 2.  
Ogni busta deve contenere un solo progetto individuale, a pena di esclusione. 
 

ARTICOLO 8 
PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE 

 
L’istruttoria di ammissibilità viene svolta dall’AUR sulla base della check list di ammissibilità, 
di seguito riportata, di cui al “Manuale dei controlli di primo livello in attuazione degli articolo 
13 del Reg. CE 1828/2006, art. 71 e art. 60 del Reg. CE n. 1083/2006”, adottato con D.D. n. 
21 del 9 gennaio 2009 e alla D D.126/2009 e s.m. e i., come in premessa riportata. 
 
Costituiscono cause di esclusione delle richieste presentate a valere sul presente Avviso 
Pubblico: 
− l’inoltro della richiesta di partecipazione oltre i termini perentori previsti all’articolo 9 del 

presente Avviso pubblico; 
− la mancata sottoscrizione autografa della  richiesta di partecipazione; 
− l’inoltro della richiesta di partecipazione da parte di soggetti che non hanno i requisiti 

riportati all’art. 4 del presente Avviso pubblico; 
− la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 7. 
 
L’accesso alla fase di valutazione sarà consentito ai candidati/e che avranno superato 
positivamente l’istruttoria di ammissibilità. 
La valutazione delle idee d’impresa pervenute e di quelle presentate al termine del Creativity 
Camp Regionale è effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore dell’AUR. 
Il Nucleo di Valutazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni. 
 
Per la valutazione e selezione delle idee d’impresa da ammettere ai Creativity Camp 
Territoriali, il Nucleo di Valutazione adotta i seguenti criteri: 
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Soggetto proponente 

 
Punteggio 

Competenze formative e professionali del 
candidato coerenti con l’idea d’impresa 
proposta 

Max 20 punti 

Progetto Punteggio 

Originalità dell’idea o del modello di 
business Max 25 punti 

Potenzialità di mercato dell’idea o del 
modello di business e sue ricadute sul 
territorio 

Max 30 punti 

Sostenibilità e realizzabilità tecnica 
dell’idea o del modello di business Max 25 punti 

 
Saranno ammessi a partecipare ai Creativity Camp i progetti d’impresa che avranno 
raggiunto un punteggio minimo globale pari a 60/100. 
Le graduatorie verranno approvate entro 90 giorni dalla data di scadenza del presente avviso 
e pubblicate, dopo la loro approvazione, nel sito istituzionale dell’AUR www.aur-umbria.it.  
 
Al termine delle procedure di valutazione, il Direttore dell’AUR con Determinazione 
Direttoriale approverà gli esiti della valutazione e formulerà l’elenco degli ammessi con 
l’indicazione del punteggio conseguito, che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’AUR: 
www.aur-umbria.it.  
Al termine del Creativity Camp regionale, ai tre progetti d’impresa che avranno conseguito il 
punteggio più alto, sulla base dei criteri di seguito indicati, verrà assegnato un premio per la 
realizzazione di uno stage o un corso di formazione in Italia o all’estero, come previsto al 
precedente art. 3. 
 

Progetto Punteggio 

Motivazioni individuali e chiarezza nella 
presentazione Max 20punti 

Originalità, fattibilità tecnica e 
potenzialità di mercato dell’idea Max 60 punti 

Originalità degli output proposti durante 
le prove di creatività Max 20punti 

 

 
L’AUR provvederà a comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti proponenti tramite 
pubblicazione della graduatoria nel sito istituzionale dell’AUR. 
Sia nella fase selettiva iniziale, che nella fase di valutazione finale, l’AUR si riserva la facoltà, 
in caso di rinunce  di procedere allo scorrimento delle graduatorie.  
Relativamente alla fase selettiva iniziale che dà diritto alla partecipazione ai Creativity Camp, 
a parità di punteggio, verrà data priorità al progetto spedito (in caso di spedizione postale 

http://www.aur-umbria.it/


 
tramite Raccomandata A/R o spedizione tramite posta elettronica certificata) o consegnato 
per primo. 
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ARTICOLO 9 

MODALITÀ’, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le documentazione richiesta per la partecipazione al presente avviso pubblico dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 luglio 2014 tramite:  

‐ consegna a mano presso la segreteria di Direzione dell’AUR sita in Via M. Angeloni 
80/A, 06124 Perugia; in tal caso farà fede la data e l’ora dell’attribuzione del numero 
di protocollo; 

‐ raccomandata A/R all’indirizzo: Agenzia Umbria Ricerche, Via M. Angeloni 80/A, 
06124 Perugia; in tal caso farà fede la data e l’ora del timbro postale di spedizione 
dell’ufficio postale accettante. 

II recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, nel caso in cui, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine sopra fissato. Non è valida alcuna 
domanda pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva o 
integrativa di domanda precedente. 
 
Il plico, la busta, o la e-mail di trasmissione, dovranno riportare il seguente oggetto: 
“Progetto Creativity Camp”.  
L’AUR non si assume la responsabilità per eventuali disguidi postali e/o elettronici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore e per la mancata 
ricezione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione nel cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda di finanziamento. 

 
ARTICOLO 10 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PREMIO 
 

Il premio verrà erogato con due distinte modalità: 
− in due tranches: una di anticipazione  delle spese che il vincitore andrà a sostenere, 

(previa sottoscrizione di polizza fidejussoria bancaria/assicurativa, rilasciata da 
primari istituti di credito o assicurazioni, della durata minima di dodici mesi decorrenti 
dalla data di presentazione della richiesta),  e una a saldo al termine dell'attività sopra 
citata a seguito della verifica della documentazione finale attestante il regolare 
svolgimento della stessa e dei giustificativi delle spese sostenute; 

− in un'unica soluzione al termine dell'attività sopra citata previa verifica della 
documentazione finale attestante il regolare svolgimento della stessa e dei 
giustificativi delle spese sostenute.  

L'anticipazione è pari al 90 % dell'entità massima del contributo. 
 

 
ARTICOLO 11 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l’unità organizzativa cui 
è attribuito il procedimento è l’Agenzia Umbria Ricerche, Via M. Angeloni, n. 80/A, Perugia. 
Il Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento di approvazione 
delle graduatorie dei progetti presentati a valere sul presente avviso pubblico è la Dott.ssa 
Anna Ascani, Direttore dell’AUR.  



 
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i., viene esercitato, mediante 
richiesta motivata scritta all’AUR, Via M. Angeloni, n. 80/A, Perugia, con le modalità di cui 
all’art. n. 25 della citata Legge. 
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I provvedimenti inerenti l’approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 
giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell’AUR www.aur-umbria.it, di fronte al T.A.R. 
dell’Umbria. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento.  
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle norme di sicurezza. 
Il titolare dei dati forniti e il Presidente dell’AUR, Dott. Claudio Carnieri. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Direttore dell’AUR, Dott.ssa Anna Ascani. 
 

ARTICOLO 12. 
 INFORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’AUR www.aur-umbria.it. È possibile, 
inoltre, ricevere informazioni ai seguenti contatti: Dott. Andrea Orlandi, tel 075/5045818. 
È altresì, possibile ricevere l’assistenza tecnica relativa alle diverse fasi del progetto di cui all’art. 6 
presso: 
 

ARTICOLO 13. ALLEGATI 
 

Gli allegati al presente avviso pubblico sono i seguenti: 
‐ Allegato 1: Modulo di partecipazione 
‐ Allegato 2: Formulario per la presentazione dell’idea d’impresa 
‐ Allegato 3: Curriculum vitae et studiorum su formato Europass; 

 
Tutti gli allegati sono scaricabili sui siti www.aur-umbria.it   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aur-umbria.it/
http://www.aur-umbria.it/


 
Allegato 1 

11 

 
Spett.le  

AGENZIA UMBRIA RICERCHE 
Via Mario Angeloni n. 80/A 

06124 Perugia  
 

Oggetto: POR Umbria FSE 2007-2013, Ob.2 Competitività regionale ed occupazione, Asse 
V Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico “m”: “Avviso pubblico Progetto 
Creativity Camp. 
 

“Richiesta di partecipazione al Progetto Creativity Camp” 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà resa ai sensi dell’articolo n. 46 e 47 

T.U. D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.) 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del medesimo nel caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità di atti 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________ residente in (via/piazza/loc.) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Cap_______________Comune ___________________________________Prov. (_______) 

C.F.______________________________________________________________________ 

Domiciliato/a (compilare solo se la residenza non coincida con il domicilio) 

in (via/piazza/loc.) __________________________________________________ 

Cap_______________Comune ___________________________________Prov. (_______) 

Tel n. _______________________ cellulare n. ____________________________________ 

E-mail ________________________@__________________________________________ 

Cittadinanza/e______________________________________________________________ 

In E-mail _______________________@_________________________________________ 

In caso di cittadini extracomunitari nr. Permesso di soggiorno_________________________ 

con scadenza il _____________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al progetto “Creativity Camp” per la selezione dell’ idea 
imprenditoriale dal titolo: 
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____________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
(barrare con il segno X ciò che ricorre) 

 la veridicità delle dichiarazioni contenute nel Curriculum vitae et studiorum, allegato alla 
presente richiesta; 

 di conoscere ed accettare i contenuti e le attività previste dal progetto “Creativity 
Camp”, di cui al presente avviso pubblico; 

 di garantire sotto la propria responsabilità l’originalità dell’idea d’impresa proposta; 
 di non aver presentato, a valere sul presente avviso pubblico, altre idee progettuali; 
 di essere l’unico/a proponente dell’idea imprenditoriale di cui si allega il progetto;  
 di obbligarsi a non divulgare il contenuto delle idee progettuali partecipanti ai Creativity 

Camp, a tutela delle altre idee di business e della loro proprietà intellettuale; 
Si allega obbligatoriamente la seguente documentazione (barrare i documenti che si 
presentano):  

 Formulario per la presentazione dell’idea d’impresa, compilato in ogni sua parte 
debitamente sottoscritto, come da modulistica di cui all’Allegato 2 all’avviso pubblico; 

 Copia fotostatica non autenticata chiara e leggibile fronte/retro di un documento di 
identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae et studiorum su formato Europass del richiedente, redatto in lingua 
italiana e debitamente sottoscritto, come da modulistica di cui all’Allegato 3 all’avviso 
pubblico ; 

 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Agenzia Umbria Ricerche al trattamento dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al 
Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Data ______________________        
 

 
Firma per esteso e leggibile 

 (Apposta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 

 
  _____________________________ 
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Allegato 2  

 
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELL’IDEA D’IMPRESA 

 
Parte Prima - DESCRIZIONE DELL’IDEA D’IMPRESA 

 
Titolo del Progetto  

 
 

 
Descrizione dell’idea imprenditoriale 

(Fornire un sintetica descrizione dell’idea imprenditoriale, delle caratteristiche del bene/servizio che si 
intende offrire e delle sue finalità generali, specificando il percorso che ha portato alla nascita dell’idea 
stessa). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punti di forza e di debolezza  

Elencare i punti di forza e di debolezza della propria iniziativa spiegando il motivo per cui si ritengono 
tali e in che modo possono costituire un vantaggio competitivo o un limite nei confronti dei concorrenti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Descrizione del mercato di riferimento 
(Individuazione e descrizione del mercato o segmento del mercato nel quale si intende collocare 
l’iniziativa; analisi della clientela potenziale e delle caratteristiche della domanda di beni/servizi che si 
intende fornire) 
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Originalità dell’idea d’impresa 
Indicare le caratteristiche del bene/servizio che si intende produrre o realizzare sottolineando gli 
elementi di originalità/innovatività del medesimo rispetto all’esistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sostenibilità economica e realizzabilità tecnica dell’idea o del modello di business 

Descrivere la sostenibilità economica dell’iniziativa e di realizzabilità tecnica del bene/servizio che si 
intende offrire, allegando eventualmente della documentazione a supporto della stessa 

 

 

 

 
Motivazioni 

Indicare le motivazioni che spingono ad avviare una nuova impresa (barrare massimo 3 risposte) 
 

 Desidero essere capo di me stesso/a 
 Desidero vendere la mia particolare abilità/prodotto 
 Non sono soddisfatto/a del mio attuale lavoro 
 Non riesco a trovare un lavoro 
 Ho aiutato qualcun altro nella gestione di un'impresa, ora voglio farlo da solo/a 
 Voglio realizzare un sogno, un progetto importante per la mia soddisfazione personale e 

professionale 
 Voglio essere economicamente indipendente 
 Ho dei soldi da investire 
 Credo di avere le capacità e le caratteristiche necessarie per avviare un’impresa e le 

voglio mettere a frutto 
 Sento di avere una competenza specialistica che mi permetterebbe di essere 

competitivo/a in un particolare settore di mercato 
 Nel mio ambiente intravedo delle opportunità da utilizzare 
 Ho molta propensione verso il lavoro indipendente 
 Colgo l’opportunità del presente avviso pubblico 
 Altro (specificare): ______________________ 
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Indicare cosa possa incidere sul successo dell’iniziativa 
  

 Ho maturato esperienza in altre imprese e ciò mi spinge a mettermi in gioco come 
imprenditore  

 Ho un'idea innovativa e sono stato incoraggiato a svilupparla 
 Le responsabilità finanziarie non mi spaventano 
 Ho una solida rete di amicizie e di conoscenze con le quali poter interagire e collaborare 

nel settore in cui ho intenzione di fare impresa  
 Sono pronta/o a lavorare a lungo e duramente 
 Il profitto immediato non è importante per me 
 Ritengo che le mie aspettative appaiano realistiche 
 Le mie disponibilità finanziarie mi consentono un'autonomia almeno per un anno 
 Ho buone capacità di leadership, di coordinare le persone e di gestire risorse economiche 
 Possiedo un buon equilibrio psicologico tale da reggere lo stress, la fatica e le eventuali 

sconfitte 
 La mia è una famiglia di imprenditori che potrebbe aiutarmi e sostenere economicamente 

la mia esperienza/idea d’impresa 
 La mia famiglia, pur non essendo nel campo, non ostacola, anzi è disponibile ad 

agevolare il mio progetto 
 Altro (specificare): _____ 

 
 
 

 
Precedenti esperienze/competenze 

Indicare le eventuali esperienze o competenze possedute per la realizzazione dell’idea (barrare 
massimo 3 risposte) 
 

 Precedenti esperienze nello stesso settore  □ SI  □ NO 
 Competenze tecniche e specialistiche  □ SI  □ NO 
 Competenze gestionali     □ SI  □ NO 
 Competenze amministrative   □ SI  □ NO 
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SOTTOSCRIZIONE FORMULARIO 
 

Il/La sottoscritta/a (Cognome e Nome) ___________________________________________ 

nato/a a ___________________ il_______________ in (via/piazza/loc.)________________ 

__________________________________________________________________________ 

 cap _______ Comune __________________________________________ (Prov. _______) 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m. e i. in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità delle 

informazioni riportate nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto. 

 

Data ____________________ 

 

FIRMA 

__________________________________________ 

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 38 del DPR n. 445/2000) 
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ALLEGATO 3 

 

7

   

 

Curriculum Vitae Europass Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  
 
 
 
 

 

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni) 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo 
(v. istruzioni) 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo 
(v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 
E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. 
Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore  
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Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun corso frequentato con successo. 
Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 

  
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua            
Lingua            

 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
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Capacità e competenze 
artistiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  
Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 

acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la 
categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
Ulteriori informazioni 

 
Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone 
di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Allegati 

 
 
Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

FIRMA 
 

_______________________ 
 


