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REGOLAMENTO ATTUATIVO  

PREMIO “La tua idea d’impresa in Sicilia” 

 

tra 

La Regione Siciliana 

Presidenza 

e 

l’Irfis – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia Spa 

 

* * * 

 

La Regione Siciliana - Presidenza, nella persona del Presidente Nello Musumeci 

e 

L’Irfis Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia Spa, nella persona del Presidente Gia-
como Gargano, 

nel seguito denominati “Parti” 

 

Premessa 

 

- La Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “la concessione di 

premi in favore di giovani meritevoli (di età inferiore a 35 anni), inoccupati o disoccupati, per idee 
imprenditoriali che si distinguano per obiettivi, innovazione e, in generale, per qualsiasi merito che 
possa essere un valido esempio di sviluppo e miglioramento d’impresa”; 

- che ciascuna parte si è impegnata a destinare l’importo di 50 migliaia di euro per 
detta finalità; 

che per la identificazione dei soggetti beneficiari e per la disciplina di ogni ulteriore 
questione operativa le parti hanno rinviato ad un successivo regolamento,  
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PREMESSO QUANTO SOPRA,  
LE PARTI, D’INTESA, EMANANO IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 

(Oggetto e finalità)  

 

L’iniziativa è finalizzata a premiare progetti imprenditoriali sviluppati da giovani 
inoccupati o disoccupati.  

Il Premio, in particolare, ha lo scopo di finanziare l’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali, anche in grado di promuovere nuova occupazione ed innovazione 
nel sistema produttivo. 

 

Articolo 2  

(Criteri di ammissione e modalità di partecipazione) 

 

Possono partecipare al Premio “La tua idea d’impresa in Sicilia” esclusivamente 
persone fisiche con i seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

- essere residenti in Sicilia da almeno sei mesi;  

- essere inoccupati o disoccupati al momento del deposito della domanda.  

I partecipanti devono presentare la propria idea imprenditoriale mediante un business 
plan e le iniziative possono riguardare tutti i settori della produzione e della fornitura 
di beni e servizi.  

La partecipazione è gratuita e non comporta vincoli e/o impegni di qualsivoglia 
natura, ad eccezione del rispetto del presente regolamento e delle responsabilità per 
dichiarazioni contrarie alla legge. 

Ogni candidatura deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo 
irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 maggio 
2021. Non saranno accettate domande pervenute oltre tale data e mediante differenti 
modalità. 
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La documentazione da presentare in formato PDF, allegata alla pec, deve consistere 
in: 

- modulo di partecipazione compilato e firmato; 

- Business plan; 

- Curriculum vitae; 

- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 di possedere i requisiti di partecipazione.  

Articolo 3 

(Premi) 

 

I dieci migliori progetti selezionati sono premiati con l’importo di 10.000,00 euro 
ciascuno. 

I vincitori per l’avvio del progetto imprenditoriale possono usufruire, ricorrendone i 
presupposti, di un finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo Sicilia, nonché 
di una attività di affiancamento del personale qualificato dell’Irfis, a titolo gratuito, 
per lo sviluppo della idea imprenditoriale. 

 

Articolo 4 

(Procedura e criteri di valutazione delle domande) 

 

Le proposte progettuali sono valutate da un Comitato composto da tre soggetti scelti 
tra qualificati rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale, finanziario ed 
universitario, nominato con provvedimento del Presidente della Regione Siciliana. 

Il Comitato procede alla valutazione scegliendo i migliori progetti secondo i criteri: 

 Completezza delle informazioni; 

 Originalità dell’idea imprenditoriale; 

 Analisi del mercato; 

 Analisi della concorrenza; 

 Potenziale sviluppo del progetto; 

 Sostenibilità economica del progetto; 
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 Rapidità di lancio del business; 

 Capacità di creare nuova occupazione. 

 

La decisione della Commissione è motivata ed insindacabile. 

La procedura, con la individuazione dei vincitori ad opera del Comitato di 
valutazione, deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2021. 

La graduatoria è pubblicata unicamente nel sito istituzionale della Regione Siciliana 
ed in quello dell’Irfis, con esclusione di ogni comunicazione individuale ai singoli 
partecipanti. 

 

Articolo 5 

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)  

 

Con la partecipazione al presente Concorso i partecipanti dichiarano di acconsentire 
al trattamento ed alla diffusione di tutte le informazioni relative alla idea 
imprenditoriale. La documentazione inviata può essere esaminata dagli organizzatori 
ed essere diffusa, anche a terzi, per le finalità relative alla presente procedura. In ogni 
caso gli organizzatori ed i soggetti ai quali verranno divulgate le informazioni relative 
all’idea imprenditoriale presentata non possono essere chiamati a rispondere delle 
conseguenze che dovessero derivare dalla divulgazione delle informazioni relative 
all’idea stessa, che saranno trattate come informazioni “non riservate”. Tutti i 
soggetti coinvolti nell’assistenza e valutazione dei progetti presentati sono tenuti alla 
piena riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti durante lo svolgimento 
della selezione. I progetti di impresa rimangono di esclusiva proprietà dei proponenti. 

Il trattamento di eventuali dati personali relativi ai partecipanti sarà effettuata da Irfis 
in ottemperanza al disposto di cui al D. Lgs. 196/2003 e al GDPR in materia di 
protezione dei dati personali U.E. 679/2016. 

 

 

Articolo 6 

(Organi e responsabilità) 
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A presidio dell’osservanza del presente Regolamento e, in generale, dei principi di 
imparzialità e trasparenza, opera il Comitato di valutazione. 

 

Articolo 7 

(Proprietà intellettuale, manleva e garanzie) 

Con la partecipazione al presente Concorso ciascun partecipante dichiara 
espressamente che ogni idea imprenditoriale proposta è originale e non viola in alcun 
modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale di terzi, 
manlevando sin d’ora i Promotori del Concorso da ogni e qualsivoglia responsabilità, 
richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzioni avanzate da terzi al riguardo.  

 


