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BANDO E REGOLAMENTO PER 
CONTRIBUTO E PRESTITO D’ONORE 

DESTINATI ALLA CREAZIONE DI NUOVE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE NEL VENETO 

ORIENTALE 
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A) FINALITA’ E OBIETTIVI DEL SERVICE 

1) Il Rotary Club di Portogruaro, nello spirito di servizio che caratterizza il 
Rotary International ed in linea con gli obiettivi dell’annata Rotariana del 
Distretto (“La disoccupazione giovanile”), intende stimolare e favorire 
nuove iniziative economiche promosse dai giovani. A tale scopo 
intende mettere a disposizione un contributo una tantum per l’avvio 
dell’attività d’impresa, un prestito d’onore, oltre all’attività di consulenza e di 
tutoraggio prestata gratuitamente dai propri soci. 

2) Attraverso tale iniziativa si intende promuovere lo spirito di intraprendenza 
dei giovani, premiare il merito e favorire la trasparenza nel contesto 
economico. Si intende inoltre favorire il rafforzamento, nel tessuto socio-
economico, dei valori etici dell’impegno e del merito.  

3) Ogni decisione inerente il bando sarà adottata esclusivamente dal Club in 
relazione all’esito della procedura di selezione. Sarà facoltà del Club di non 
nominare alcun vincitore, di non assegnare i contributi finanziari o di 
assegnarli in misura inferiore a quella prevista. 

4) Il service gode della sponsorizzazione della Banca San Biagio del Veneto 
Orientale di Fossalta di Portogruaro. 

5) L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Portogruaro. 

6) Il service è svolto in collaborazione con Confcommercio di Portogruaro e 
con Confartigianato del Veneto Orientale.   

 

B) BENEFICIARI 

1) Potranno accedere ai benefici finanziari e professionali previsti dal Bando 
le persone fisiche maggiorenni - in forma singola o aggregata - di età non 
superiore ad anni 30, che stabiliranno nel Veneto Orientale (e 
preferibilmente nel Comune di Portogruaro), la sede legale ed operativa, 
della nuova attività di impresa. 

2) Non potranno accedere ai benefici previsti dal Bando parenti ed affini (fino 
al secondo grado) di soci dei Rotary, come qualsiasi soggetto direttamente 
collegabile ad essi, per il tramite di rapporti di lavoro o altri interessi di 
natura economico-finanziaria. Ogni candidato dovrà possedere requisiti di 
integrità morale e giuridica. 
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C) SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DEL SERVICE 

1) Il Club mette a disposizione con il presente Bando le seguenti dotazioni 
finanziarie:  

a) Una dotazione a titolo di contributo una tantum per il sostegno 
finanziario nella fase di avvio dell’attività. Tale contributo sarà pari alla 
misura massima di euro 5.000 (cinquemila) e rappresenterà il contributo 
del Rotary Club di Portogruaro; 

b) Un prestito d’onore erogato dallo sponsor – Banca San Biagio del 
Veneto Orientale di Fossalta di Portogruaro – nella misura massima di 
euro 15.000 (quindicimila). 

2) Le modalità di erogazione della dotazione iniziale e del prestito d’onore 
verranno decise dalla Commissione all’uopo designata. A titolo meramente 
indicativo all’atto di designazione del vincitore verranno erogati gli euro 
5.000 a titolo di una tantum ed il 35% del prestito d’onore. Le ulteriori 
tranches del prestito verranno erogate - di concerto tra il Club e la Banca 
San Biagio del Veneto Orientale - a fronte delle esigenze finanziarie 
evidenziate dal candidato e dietro presentazione di giustificativi e/o altra 
idonea documentazione. 

3) Il prestito d’onore sarà restituito nei termini e con le modalità indicate dal 
Club e dalla Banca sponsor. 

4) Il Club - per tutta la durata del finanziamento - offrirà al vincitore attraverso 
un’attività svolta gratuitamente dai propri soci e se richiesto, servizi di 
natura professionale e di tutoraggio nella fase di sviluppo dell’iniziativa 
economica, nella ricerca di contributi, nella rendicontazione o in ogni altra 
attività ritenuta utile.   

 

D) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1) I candidati dovranno presentare domanda scritta al Rotary Club di 
Portogruaro entro il 23 gennaio 2015, corredata dalle seguenti 
informazioni: 

a) Dati personali; 

b) Casellario Giudiziale civile e penale; 



portogruaro@rotary2060.eu 
www.rotary2060.eu       

    4 

c) Dichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti nel Bando; 

d) Breve relazione illustrativa dell’attività che si intende intraprendere 
corredata da un piano economico- finanziario in forma semplificata; 

e) Stima dei fabbisogni finanziari necessari per l’avvio dell’attività 
economica. 

 

E) ATTIVITA’ FINANZIABILI 

1) Potrà essere finanziata la creazione di nuove attività d’impresa che non 
rappresentino la mera prosecuzione di attività già svolte in precedenza, in 
aree diverse o in differenti forme.  

2) Le attività potranno svolgersi in qualunque settore economico di natura 
legale e nell’osservanza delle tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari applicabili. 

3) Nella graduatoria di merito verranno privilegiate le iniziative innovative sia 
sotto il profilo del prodotto che delle modalità produttive e quelle che 
implichino un incremento occupazionale. 

4) I beneficiari si impegnano a mantenere per un periodo di almeno 5 (cinque) 
anni nel territorio del Veneto Orientale (preferibilmente nel Comune di 
Portogruaro) la sede legale ed operativa della società. 

5) Il candidato risultato vincitore potrà comunque accedere ad altre forme di 
finanziamento, sia di forma pubblica che privata. 

6) Ogni sei mesi di attività - e fino alla restituzione del prestito d’onore - il 
candidato che sarà risultato vincitore dovrà presentare, al Club e alla 
Banca sponsor, un resoconto sull’attività svolta. 

 

F) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

1) Il Rotary Club di Portogruaro formerà una Commissione interna composta 
da professionisti e imprenditori o comunque da persone esperte nel settore 
economico e finanziario.  

2) La Commissione - di concerto con la Banca sponsor - acquisiti tutti gli 
elementi ritenuti utili e dopo un colloquio con i candidati, designerà il 
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vincitore del Bando. La designazione sarà insindacabile e inappellabile sia 
in relazione al Bando che alle modalità di erogazione. 

3) Il Club comunicherà ai beneficiari le decisioni assunte. 

 

G) FACOLTA’ DEL CLUB 

1) Il Rotary Club di Portogruaro e la Commissione da esso designata si 
riserva la più ampia discrezionalità nello svolgimento della procedura di 
designazione così come i più ampi poteri di controllo sull’iniziativa al fine di 
verificare la sussistenza (anche in itinere) dei requisiti, lo svolgimento 
dell’attività nel rispetto delle normative applicabili e la permanenza della 
validità delle condizioni del Bando. 

2) Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti del Bando produrrà la 
decadenza del diritto al contributo una tantum e al prestito d’onore, con 
immediato obbligo di restituzione di entrambi, oltre agli interessi legali 
maturati sul prestito d’onore.  

 

 

 

 


