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     Operazione 3.3.1.e 
Alcune indicazioni utili nella comprensione del bando
     “Innovazione di comunità”
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Finalità (art. 1)

La nascita di nuove imprese sociali  può rivitalizzare il tessuto sociale della 
comunità di riferimento e migliorare l’inclusione sociale dei cittadini più fragili.

Il bando si propone quindi di sostenere la realizzazione di nuovi progetti 
imprenditoriali, capaci di rispondere a dei bisogni sociali emergenti attraverso 
nuove soluzioni e modelli, senza avere come prima vocazione l’ottenimento di un 
profitto.

 → avvio di almeno n. 4 start-up per la costituzione di imprese sociali!
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Chi può partecipare? A chi è rivolto? (art. 2 e art. 5)

Tutti gli Enti del Terzo Settore (come da legge delega n. 106/2016) operanti in 
ambito sociale, sanitario, culturale, sportivo, ambientale e di volontariato, nonché 
gruppi di cittadini, che presentino progetti per l'avvio di un’attività imprenditoriale 
di impresa sociale finalizzata a svolgere servizi di interesse pubblico

Questi soggetti devono essere costituiti in forma di:
- imprese sociali costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda
- imprese sociali non ancora costituite, a condizione che si costituiscano prima 
della sottoscrizione dell’accordo di finanziamento e risultino attive entro il termine 
della prima richiesta di rimborso



Dove si devono insediare le imprese? Dove devono essere 
svolte le attività (art. 4)
Aree  di insediamento ammissibili
● Venezia Centro storico
● Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo, Mazzorbetto, Sant’Erasmo, Vignole, Lido e 

Pellestrina
● Bissuola e Pertini
● Mestre sud
● Favaro
● Campalto
● Marghera
● Asseggiano
● Trivignano
● Cipressina
● Chirignago
● Gazzera
Potranno essere finanziate anche le iniziative promosse da concorrenti che realizzano 
servizi di prossimità itineranti o online nelle aree target indicate.



Dove si devono insediare le imprese? Dove devono essere 
svolte le attività (art. 4)

Alla data di presentazione della domanda i soggetti proponenti devono avere una sede 
operativa all’interno di una delle aree target indicate nel bando (Allegato 1). Se il 
concorrente alla data di presentazione della domanda non disponesse già dell’immobile 
e/o degli spazi presso cui esercitare l’attività proposta, lo stesso potrà riservarsi di 
comprovare il possesso di tale requisito oggettivo non più tardi della data di 
sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento. (art.4 del bando) 
Nella domanda di contributo (allegato 2) e nel piano d’impresa (allegato 3) dovrà 
comunque indicare l’area target e compilare adeguatamente il punto 2.6. 
Si raccomanda coerenza e attenzione anche nella compilazione della scheda budget 
(allegato 4) se si prevedono costi per locazioni. 



Requisiti di ammissibilità soggettiva? (art.5)

● Capacità amministrativa: il possesso di tutte quelle abilitazioni, autorizzazioni, 
qualifiche che vi rendono idonei allo svolgimento dell’attività che vi proponete di 
svolgere.

● Capacità tecnico operativa: il possesso di idonei requisiti organizzativi tecnici, 
operativi e strumentali. 

● Capacità finanziaria: è la capacità di far fronte ai costi che sono connessi alla 
realizzazione delle azioni proposte.

Come si dimostrano queste capacità?
Attraverso la corretta compilazione degli allegati al bando ed in  particolare 
dell’allegato 3 – Piano d’impresa – Scheda Progetto imprenditoriale e dell’allegato 4 
– Scheda budget.



Come si devono caratterizzare i progetti? (art. 6)

● Devono essere capaci di coinvolgere le comunità locali
● Avere forti caratteristiche di innovazione sociale*
● Valorizzare le competenze tecnico-scientifiche degli attori coinvolti
● Devono poter offrire opportunità occupazionali e avere un’attenzione per i soggetti 

deboli
● Valorizzare il lavoro in rete
● Integrarsi con altre azioni attive o previste nei territori
● Devono prevedere una campagna di comunicazione adeguata
● Essere svolti nelle aree e nei territori target
● Offrire prospettive di sostenibilità economica e finanziaria nel tempo
● Non rappresentare forme di propaganda politica o di discriminazione



Innovazione sociale*
Innovazione sociale:  capacità di rispondere a dei bisogni sociali emergenti attraverso 

nuove soluzioni e modelli, senza avere come prima vocazione l’ottenimento di 
un profitto. 

I sei pilastri: 
● novità: ogni innovazione sociale o meno deve avere un carattere di novità;
● implementazione: deve trattarsi dell’applicazione pratica di un nuovo prodotto, 

servizio, modello economicamente sostenibile;
● efficacia: deve rispondere a bisogni in modo innovativo e in modo più efficace 

rispetto alle soluzioni preesistenti;
● soddisfazione: soddisfare un bisogno latente e generare valore;
● coinvolgimento: coinvolgimento delle comunità locali attraverso la creazione di 

nuovi ruoli e la valorizzazione delle risorse umane del territorio;
● collaborazione: collaborazione aperta tra attori diversi accomunati da un 

obiettivo comune.



In che ambiti l’impresa potrà operare? (art.6)
Ambiti di attività
● interventi e servizi sociali
● educazione, istruzione e formazione professionale
● attività culturali
● interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 
● attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
● formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione 
● servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
● accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
● organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
● riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
● laboratori di educazione informale alle nuove competenze culturali, digitali, 

imprenditoriali
● sviluppo di servizi territoriali di prossimità e/o di animazione



A quanto ammontano le risorse finanziarie? 
(art.7)

● Budget complessivo di € 170.000,00 (min € 21.000 – max € 42.000)
● Le agevolazioni saranno erogate nella forma di sovvenzioni dirette a titolo di aiuti in 

regime di de- minimis

Attenzione: Il progetto presentato deve prevedere un budget all’interno di questo 
range… progetti  che chiedono meno o di più non saranno valutati!

Raccomandazioni: 
- richiedete all’interno della documentazione attinente la richiesta di contributo 
sempre la stessa cifra!
- l’allegato 5 Dichiarazione Aiuti De minimis ottenuti  va sempre compilato anche se →
non è stato concesso all’impresa alcun aiuto 



Requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali? (art.8)
Sono considerate ammissibili al presente Bando unicamente le domande di 
finanziamento:
● presentate da Enti del Terzo Settore, nonché gruppi di cittadini, così come precisato 

all’art. 2 del Bando;
● aventi ad oggetto la realizzazione di progetti di supporto all’avvio, insediamento e 

sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali che siano rispondenti alle caratteristiche 
progettuali riportate all’art. 6;

● pervenute nei tempi e secondo le modalità indicate all’art. 10 e contenenti tutta la 
documentazione richiesta;

● in cui le attività progettate e realizzate siano localizzate nelle aree target di cui 
all’art. 4;

● la cui proposta progettuale consegua un punteggio sufficiente a rispettare la soglia 
minima prevista nel successivo art. 11;

Attenzione:
L’assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità essenziale non sanabile 
e comporta la non ammissibilità della domanda.



Spese ammissibili: caratteristiche? (art.9)

All’art. 9 sono indicate tutte le caratteristiche che le spese devono avere per risultare 
ammissibili: in primis vi ricordiamo che devono essere DOCUMENTATE.

Le spese devono essere pertinenti e coerenti con le finalità  dell’operazione e con il 
progetto imprenditoriale presentato.

ATTENZIONE:
Quindi le spese documentate che  rendicontate devono essere relative ad oggetti o 
servizi direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto, ovvero non dovete 
rendicontare qui una spesa che già sostenete in parte per attività che svolgete. Il 
rischio è che non vi venga riconosciuta o che vi venga riparametrata



Spese ammissibili: periodo di eleggibilità? (art.9)
Spese documentate e sostenute nel periodo di eleggibilita’ della spesa  

Ai fini del presente Bando, il periodo di eleggibilità delle spese inizia:
● per i soggetti proponenti già costituiti in impresa sociale dalla data di pubblicazione 

del Bando;
● per i soggetti proponenti non costituiti in impresa sociale dalla data di costituzione 

in Impresa sociale che dovrà avvenire entro la data di sottoscrizione dell’accordo di 
finanziamento.

ATTENZIONE:
Per tutti il periodo di eleggibilità delle spese si concluderà con la fine del progetto 
oggetto della domanda di partecipazione al presente avviso.



Spese ammissibili: quali? (art.9)
Classificazione RNA Specifiche

Materiali – progettazioni studi 
consulenze *

studi di fattibilità, progettazione, ricerche, oneri di costituzione e spese notarili nella misura massima del 10% dei costi 
complessivi ammissibili;

Materie prime – merci * acquisti di beni solo nuovi (es. acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, forniture, scorte);

Servizi professionali * spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, per l'acquisizione di competenze tecniche, scientifiche per lo 
sviluppo del prodotto/servizio. Sono incluse anche le spese non ordinarie per le consulenze strettamente connesse alla 
realizzazione del progetto di tipo fiscale e legale, servizi di accompagnamento, capacity building e audit, promozione di 
networking tra imprese e soggetti portatori di servizi e competenze;

Servizi – altri servizi * spese per comunicazione e promozione;

Servizi – altri servizi costi per la tutela della proprietà industriale/intellettuale;

Macchinari – impianti macchine acquisto di impianti, macchinari e/o attrezzature nuovi, comunque, atte alla realizzazione del programma d’intervento 
funzionale allo svolgimento dell’attività economica proposta;

Costi personale personale interno impegnato nella realizzazione del progetto (es. dipendenti o collaboratori, come da normativa vigente) 
individuati con specifico ordine di servizio o con lettera di incarico o specifico contratto sottoscritto;

Costi – Spese generali canoni di locazione connessi con l’acquisizione degli immobili e/o degli spazi al cui interno è previsto lo svolgimento delle 
attività imprenditoriali proposte, limitatamente alla durata del processo di attuazione del progetto e in ogni caso per un 
valore complessivo non superiore al 40% del costo totale ammissibile del progetto;

Costi – Spese generali oneri accessori e/o oneri amministrativi funzionali al conseguimento di autorizzazioni/concessioni necessarie allo 
svolgimento di attività all’interno delle aree target, (es. occupazione suolo pubblico, licenze, diritti di segreteria, oneri 
istruttori, autorizzazioni etc.) da riconoscersi in misura forfettaria (esclusivamente per l’opzione di rendicontazione 3)

* Il totale delle spese contraddistinte dall’asterisco si intende ammissibile entro il valore massimo 
cumulativo consentito del 25% del totale della spesa ammissibile.



Spese ammissibili e opzioni di rendicontazione? (art.9)

Le opzioni di rendicontazione sono spiegate all’art. 9 del bando e sono tre:

● Opzione 1 – “Forfait 20% per costi del personale” 
● Opzione 2 – “Forfait 40% per costi ammissibili diversi da quelli del personale” 
● Opzione 3 – “Forfait 15% per costi indiretti” 

ATTENZIONE:
Una volta scelta l’opzione di rendicontazione non potrà essere cambiata… 



Termini e modalità di presentazione delle domande? (art.10)

Termine: ore 12.00 del 06/09/2021

Modalità: via Posta Elettronica Certificata : 
agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it.  

Obbligatoria la firma digitale

mailto:agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it


Selezione e valutazione delle proposte progettuali? (art.11)

All’art.11 del bando sono indicati i criteri di valutazione. 

ATTENZIONE: 
I criteri di valutazione indicati nel bando trovano una corrispondenza diretta con i campi 
dell’allegato 3 “Piano d’impresa – Scheda Progetto imprenditoriale”. 



Selezione e valutazione delle proposte progettuali? (art.11)



Selezione e valutazione delle proposte progettuali? (art.11)

ATTENZIONE: 
Ci sono dei campi  che se ricevono una valutazione pari a zero, portano al rigetto immediato 
della domanda!
 
E sono: 
1.2: l’adeguatezza dell’assetto organizzativo
2.1e 2.2: la descrizione dell’idea imprenditoriale
2.5 il target di riferimento
2.6 il cronoprogramma e le  specifiche attività
5.1 la capacità dell’iniziativa di autosostenersi finanziariamente
6.1 il grado di coerenza tra l’idea imprenditoriale e il cronoprogramma (le fasi del suo 
sviluppo) 



Il monitoraggio e la valutazione dei risultati? (art.16)

Una volta selezionati i progetti, il Servizio Occupabilità e Cittadinanza attiva  monitorerà il 
loro  andamento  anche al fine di valutare il loro successo sul territorio, a tal fine potranno 
esservi richiesti dei dati in itinere che comunque saranno oggetto di confronto.



Buon lavoro!



Per Rimanere aggiornati:
https://www.comune.venezia.it/it/content/innovazione-comunit

Oppure
www.facebook.com/LaCittaSIcuradiSe

Per contattarci
ponmetro.innovazione@comune.venezia.it

http://www.facebook.com/LaCittaSIcuradiSe
mailto:ponmetro.innovazione@comune.venezia.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22

