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Art. 1 – L’ITI “Olbia, città Solidale, Sostenibile, Sicura” 

 
L’ITI (Investimento Territoriale Integrato) è uno strumento a disposizione della Regione Sardegna per la 

realizzazione di interventi integrati nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo 2014-2020, 

finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), e per 

l’attuazione della strategia Agenda Urbana della Commissione Europea in determinate aree target.  

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 57/10 del 25.11.2015 “POR Sardegna FESR e POR Sardegna 

FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi intermedi”, il Comune di Olbia è stato individuato quale 

Autorità Urbana incaricata dell’attuazione dell’ITI, con compiti e funzioni in qualità di Organismo 

Intermedio ai sensi dell’articolo 123 par. 7 Reg. (UE) n.1303/2013. 

Nella città di Olbia, lo strumento dell’ITI concentra la sua strategia di intervento nel perimetro individuato 

dal progetto “Olbia, città Solidale, Sostenibile, Sicura”, nello specifico nei quartieri di Poltu Quado e Sacra 

Famiglia, caratterizzati dalla presenza di sacche di marginalità sociale dovute alla condizione periferica, al 

disagio abitativo e sociale, all’elevato tasso di disoccupazione e degrado ambientale. 

La finalità del presente Avviso, di seguito esplicitata, si inserisce all’interno dell’Azione 4 dell’ITI  “ Inclusione 

attiva: cultura di impresa – percorsi di sostegno socio-economico – aiuti all’occupazione”, in particolare 

nella sub-azione 4.1 “Azioni per la promozione di processi e prodotti in uno spazio di innovazione aperta: 

Living Labs”. 

 

Il percorso di animazione e sviluppo di nuove imprese si articola nelle seguenti fasi: 

Fase 1 - Mappatura dei bisogni dei quartieri attraverso la ricerca desk e sul campo  

Fase 2 - Manifestazione di interesse, networking, creazione catalogo Partner 

Fase 3 - Avviso di selezione dei progetti pilota con i quali sperimentare soluzioni innovative 

Fase 4 - Living labs: preparazione e prototipazione tramite 8 laboratori multi-stakeholder 

Fase 5 - Call for Idea per la partecipazione al processo di Enterprise competition rivolta a disoccupati, 

inoccupati, occupati con contratti di lavoro precari residenti nel Comune di Olbia e prioritariamente 

nell’area di intervento ITI 

Fase 6 - Enterprise competition che ha l’obiettivo di fare scouting delle migliori idee di business da avviare 

alle fasi successive 

Fase 7 - Attività di pre-incubazione per lo sviluppo di idee di impresa nei settori del digitale, 

dell’agroalimentare, della tutela dei beni culturali e turistici, del welfare, dell’economia circolare, della 

bioeconomia, dell’interaction e universal design connesso alla rigenerazione urbana.  

Fase 8 - Attività di incubazione per preparare gli aspiranti imprenditori alla presentazione della propria idea 
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Art. 2 – Oggetto  

 
Oggetto del presente Avviso è la selezione di massimo n.80 partecipanti  di soggetti interessati a prendere 

parte alla Enterprise Competition (EC)- competizione tra idee di impresa. Potranno partecipare persone 

singole e/o team non costituiti che sono in possesso di un’idea (Future Vision). Verrà data la possibilità a 

persone singole non in possesso di un’idea imprenditoriale (Innovators) di partecipare all’EC come 

“uditori”.1  

Di questi 80 partecipanti, 30 selezionati accederanno al percorso di pre-Incubazione e Incubazione per 

arrivare a un massimo di 8 idee che procederanno alla costituzione di un’impresa e il successivo accesso al 

finanziamento. 

L’iniziativa, sostenuta dalla Città di Olbia nell’ambito dell’Azione 4, sub-azione 4.2 dell’ITI Olbia, città 

Solidale, Sostenibile, Sicura e finanziata a valere sul POR FSE 2014-2020, intende promuovere azioni 

innovative e sperimentali, mirate a diffondere e promuovere la cultura d’impresa votata 

all’innovazione, far emergere capacità tecnico-professionali dei cittadini di Olbia e dei quartieri di Poltu 

Quadu e Sacra Famiglia, sostenere lo sviluppo tecnologico e la cultura digitale e creare spazi di 

sperimentazione per giovani aspiranti imprenditori attraverso un percorso articolato nelle seguenti fasi: 

1) Enterprise Competition, o competizione tra idee di impresa; 

2) Pre-incubazione; 
3) incubazione  

Il percorso che prende avvio con il presente avviso si sviluppa attraverso le seguenti modalità: 

a. formazione della graduatoria delle migliori 80 candidature  

b. le migliori idee di impresa uscenti dalla enterprise competition (massimo di 30) accederanno alla 

successiva fase della pre-incubazione e incubazione; 

c. le migliori idee che emergeranno dalle fasi precedenti (da un minimo di 4, fino a un massimo di 8) 

potranno accedere al finanziamento. 

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare i numeri delle idee ammesse 

alle differenti fasi e cicli in ragione dell'andamento del progetto e della natura e quantità e qualità delle 

idee di impresa presentate, al fine di preservare la realizzazione degli obbiettivi del progetto ITI.  

 

                                                
1
 Agli Uditori verrà concessa la possibilità di partecipare al percorso di pre-incubazione/incubazione solo nel caso in cui 

dovessero entrare a far parte dei team selezionati dal presente avviso, o costituire un team con i soggetti ammessi. In 
caso contrario verrà loro concessa la possibilità di partecipare a momenti formativi e momenti di networking aperti. 
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Art. 3 – Soggetti ammessi 
 

Per la procedura di selezione relativa al presente avviso, sono ammessi a presentare domanda persone 
attualmente disoccupate o inoccupate, o occupati con contratti di lavoro precari che 
intendono avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria o coloro i quali hanno un’idea e vogliono 
tradurla in un concreto progetto imprenditoriale. I partecipanti dovranno essere residenti nella Città di 
Olbia. 
 
I partecipanti residenti nell’area di intervento dell’ITI Olbia, città Solidale, Sostenibile, Sicura (Poltu 
Quadu e Sacra Famiglia) riceveranno una premialità di 5 punti. 
 

I partecipanti dovranno presentare una proposta che preveda lo sviluppo di iniziative d’impresa 
prioritariamente in uno dei seguenti settori: 
 

· produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale finalizzati a risolvere e intervenire su un 

bisogno sociale dell'area di intervento (Poltu Quadu e Sacra Famiglia); 

· settori ICT; Turismo, cultura e ambiente; reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia 

e della bioeconomia (Smart Specialization Strategy della Regione Sardegna (S3)). 

I settori di attività sopra individuati sono riconducibili agli ambiti di intervento previsti dall'art. 8 del 

presente avviso. 

Le idee imprenditoriali devono necessariamente prevedere la propria localizzazione in uno dei due 

quartieri Poltu Quadu e Sacra Famiglia. 

Alla procedura di selezione sono ammessi singoli individui e team d’impresa. Nel caso di team di 

impresa, ciascun componente dovrà presentare la propria candidatura segnalando l’appartenenza a un 

team e la composizione dello stesso. 

Verrà data la possibilità di accedere all’EC, a candidati (fino a un massimo di 10),che non sono in 

possesso di un’idea imprenditoriale, ma con un profilo personale altamente innovativo.  

 

Art. 4 – Descrizione del Percorso 

ENTERPRISE COMPETITION (sub-azione 4.2 “Azioni innovative sperimentali: Enterprise 

Competition”). Verranno realizzate fino a un massimo di due Enterprise Competition (massimo 40 

partecipanti per edizione).  

La Enterprise Competition è una competizione tra idee d’impresa finalizzata a individuare le migliori 

proposte per i quartieri di Poltu Quadu e Sacra Famiglia che potranno essere avviate alla successiva 
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fase di pre-incubazione e incubazione. 

Verranno realizzate due EC. 

Tale fase si propone di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di attitudini e competenze dei 

partecipanti necessarie per fare impresa, stimolandone la consapevolezza, la capacità e lo spirito 

imprenditoriale, e al contempo a far emergere nuove idee per l’area ITI Olbia. 

Gli aspiranti imprenditori potranno presentare le proprie idee imprenditoriali, o candidarsi con 

l’obiettivo di entrare a far parte di un team, e partecipare ad attività di formazione che prevedono: 

· moduli formativi alternati a esercitazioni pratiche; 

· momenti motivazionali e testimonianze di professionisti del mondo dell’impresa, 

delle start-up e dell’innovazione; 

· interazione tra i partecipanti per favorire la contaminazione di competenze; 

· l’affiancamento di coach esperti, tutor e mentor. 

·  
L’EC Le avrà una durata di 3 giornate durante le quali gli aspiranti imprenditori scopriranno se le proprie 
idee sono valide e realizzabili, impostandone concretamente la prima realizzazione. 
 

 Il primo giorno avrà l’obiettivo di stimolare lo spirito imprenditoriale dei partecipanti trasmettendo 
i valori e i comportamenti adatti ad avviare una startup; 

 Il secondo giorno si aprirà con un momento motivazionale, grazie alla testimonianza di alcuni 
professionisti del mondo impresa, startup, innovazione, tra cui alcuni provenienti dal territorio. 
Seguiranno delle sessioni formative alternate a esercitazioni pratiche, basate sulla metodologia 
della customer valuation; 

 Il terzo giorno sarà dedicato alla finalizzazione delle business idea e alla preparazione dei Pitch, per 
la selezione finale delle migliori idee imprenditoriali da ammettere alla successiva attività di pre-
incubazione. 
 

Alla fase di Enterprise Competition sono ammessi un massimo di 80  partecipanti. È possibile candidarsi 

in team con la stessa idea di impresa, singolarmente (in possesso o no di un’idea di imrpesa). 

Al termine delle tre giornate verranno selezionate fino a un massimo di 30 tra le migliori idee 

imprenditoriali (presentate sia individualmente sia in modalità aggregata in team) che avranno accesso 

alla fase successiva. 

 

PRE-INCUBAZIONE E INCUBAZIONE (sub-azione 4.2 “Azioni innovative sperimentali: Enterprise 
Competition) 

A questa fase accederanno fino a un massimo di 30 idee di impresa (presentate singolarmente o in team): 
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Questa fase è suddivisa in due cicli di attività. 

Ciclo 1 – PRE-INCUBAZIONE. Le 30 idee di impresa selezionate verranno ulteriormente approfondite e 

affinate. Gli aspiranti imprenditori saranno accompagnati nello sviluppo di un business plan  attorno alla 

propria idea di impresa. Il percorso prevede momenti formativi su temi utili allo sviluppo di attitudini 

imprenditoriali, alternati a testimonianze di imprenditori e start-upper del territorio isolano e nazionale, 

nonché un percorso di orientamento personalizzato e un servizio di supporto e affiancamento da parte 

di tutor e mentor che guideranno i partecipanti nell’impostazione della propria idea di business e 

nell’acquisizione di competenze tecniche e manageriali. Gli aspiranti imprenditori potranno inoltre 

entrare in contatto con la comunità di investitori e presentare le proprie idee d’impresa a una rete 

di stakeholder composta da rappresentanti del mondo dell’impresa, della finanza e dei centri 

dell’innovazione locale e nazionale. 

Ciclo 2 – INCUBAZIONE. I partecipanti prenderanno parte a sessioni formative e focus tematici indirizzati 

allo sviluppo di competenze operative/gestionali, erogati da figure esperte nel mondo della creazione 

d’impresa, e a incontri con imprenditori, e rappresentanti di incubatori del panorama nazionale. La 

formazione sarà integrata da attività di tutoring e mentoring per lo sviluppo dell’action plan 

imprenditoriale, e i partecipanti potranno usufruire di un servizio di supporto operativo e personalizzato, 

nonché di interventi consulenziali specialistici da concordare e attivare ad hoc in base alle reali esigenze 

di ciascun beneficiario, emerse dagli incontri e dal confronto con i tutor e i mentor. 

Il completamento del percorso di incubazione prevede che i partecipanti presentino, durante un demo 

day, la propria idea di impresa rielaborata e corredata di un business plan, completo in ogni suo 

elemento, necessario per l’avvio della propria attività o per presentare richieste di finanziamento 

pubblico o privato. 

Si procederà quindi con una fase istruttoria di valutazione finale dei progetti di impresa, finalizzata 

all’individuazione delle migliori idee (fino a un massimo di 8) che potranno avere accesso ai finanziamenti 

previsti dalla strategia ITI.  

 

Art. 5 – Criteri di Selezione 

 

La valutazione delle proposte, che sarà effettuata dal RTI incaricato dall’Amministrazione per la 

realizzazione della sub-azione ITI 4.2, avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 

Candidati in possesso di un’idea imprenditoriale (Future Visions) 

Criteri Punti max 

Macro-criterio: Qualità del profilo 60/100 
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Percorso di formazione e non formale2 
Formazione attinente all’idea imprenditoriale (8 punti) 
Formazione non attinente all’idea imprenditoriale (0 punti) 

8 

Esperienze professionali 

                1 punto per ogni esperienza professionale superiore a un mese 
7 

Esperienze non professionali che hanno permesso di sviluppare specifiche 
competenze e.g. organizzative, di gestione delle persone, di leadership, di 
comunicazione 

     2 punti per ogni esperienza 

10 

Precedenti esperienze e/o competenze acquisite in contesti imprenditoriali  
                    5 punti per ogni esperienza 

10 

Attitudine e Cultura di impresa 10 

Motivazione 10 

Residenza Area ITI 5 

Macro-criterio: Qualità del progetto imprenditoriale 40/100 

Grado di innovazione di prodotto, processo, tecnologica, metodologica  
                        Molto innovativo (10 punti) 
                        Innovativo (7 punti) 
                        Abbastanza innovativo (5 punti) 
                        Poco innovativo (3 punti) 
                        Per nulla innovativo (0 punti) 

10 

Potenzialità di mercato e sostenibilità 
                       Analisi mercato dettagliata e completa. Sostenibilità               
                       dimostrata da i dati inseriti (10 punti) 
                       Analisi di mercato generica e non completa. Carenza dati           
                       sostenibilità (6 punti) 
                       Analisi di mercato incompleta. Scarsità dati sostenibilità (3 punti) 
                       Analisi inesistente. Idea non sostenibile (0 punti) 

10 

Integrazione con le filiere produttive della Regione Sardegna 
                        Progetto molto integrato (10 punti) 
                        Progetto poco integrato (5 punti) 
                        Progetto non integrato (0 punti) 

10 

Chiarezza, forza comunicativa, qualità delle informazioni presenti nella 
presentazione del progetto 
                         Progetto completo, chiaro ed esaustivo (10 punti) 
                         Progetto chiaro, ma generico e non esaustivo (6 punti) 
                         Progetto chiaro ma non esaustivo né completo ( 3 punti) 
                         Progetto incompleto (0 punti) 
                           

10 

                                                
2
 Per percorso formale si intende il conseguimento di una laurea a ciclo unico/ triennale/ diploma ITS e 

scuola superiore. Per percorso di formazione informale si intende il riconoscimento di competenze acquisite 
in percorsi non scolastici. 
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Le 80 proposte che avranno riportato il punteggio più alto saranno ammesse all’Enterprice Competition 

da cui verranno selezionate le migliori 30 che accederanno al percorso di pre-incubazione. 

La graduatoria definitiva verrà resa pubblica all’interno della piattaforma partecipativa dell’Azione e 

sul sito della Città di Olbia. 

 
 

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione previa compilazione dei moduli 

allegati:  

 Allegato A – Domanda di partecipazione  

 Allegato B – Descrizione dell’idea progetto o Lettera Motivazionale per i soggetti privi di idea 

imprenditoriale 

 

La domanda dovrà essere compilata in lingua italiana e completata in tutte le sue parti, con allegati: 

1. copia del documento di identità in corso di validità del proponente/dei  soggetti 

proponenti; 

2. curriculum vitae del soggetto proponente/dei soggetti proponenti; 

3. domanda di partecipazione e descrizione della proposta attraverso la 

compilazione degli Allegati A e B/Lettera Motivazionale 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, complete di tutti gli allegati previsti, a pena 

esclusione entro le ore 10:00 del 19/12/2022 e potranno essere presentate utilizzando una delle 

seguenti modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it firmata digitalmente e riportante in 

oggetto la dicitura “Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta 

di candidature dei soggetti interessati a prendere parte alla enterprise competition e al 

percorso di pre-incubazione e incubazione” 

- tramite mezzo Raccomandata A/R, entro il termine sopra indicato, al seguente indirizzo: 

Comune di Olbia, in via Dante Alighieri 1, con riportata la dicitura “Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta di candidature dei soggetti interessati a 

prendere parte alla enterprise competition e al percorso di pre-incubazione e incubazione”. 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di consegna previsti, farà fede unicamente la data 

e l’ora di riferimento apposte dall’Ufficio Postale; 
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- consegna a mano in busta chiusa presso gli uffici del Protocollo, via Garibaldi, 49 – piano 

terra durante gli orari di apertura al pubblico. La busta dovrà riportare la dicitura “Avviso 

pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta di candidature dei soggetti 

interessati a prendere parte alla enterprise competition e al percorso di pre-incubazione e 

incubazione”. Ai fini della verifica del rispetto dei termini di consegna previsti, farà fede 

unicamente la data e l’ora apposte dall’Ufficio Protocollo generale. 

Non saranno prese in considerazione e saranno escluse dalla selezione: 

· le domande pervenute in ora e data successiva ai termini indicati all’art.6 del presente 

avviso; 

· le domande sprovviste dell'Allegato A 

· le domande sprovviste dell'Allegato B (presentazione del progetto d’impresa), o della Lettera 
Motivazionale; 

· le domande sprovviste di copia del documento di identità in corso di validità, se non 

sottoscritte con firma digitale. 

 

 

Art. 7 – Ulteriori informazioni 
 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il servizio di help desk on line, all’indirizzo 

olbiapartecipazione@fondazionebrodolini.eu che sarà attivo per tutta la durata della call, ed è finalizzato 

ad agevolare la comprensione dei potenziali aderenti all’ “Avviso pubblico per la selezione di progetti pilota 

da avviare a sperimentazione” (obiettivi, modalità  di partecipazione, impegno, stipula del partenariato di 

sperimentazione).  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali3 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati dichiarati sarà finalizzato all’accertamento dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici competenti ai fini 

esclusivi dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 

comunicati a terzi.  

 

                                                
3
 Per maggiori dettagli sulla normativa in vigore si veda https://comuneolbia.amministrazioneaperta.it/ 
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Art. 9 – Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale all'indirizzo 

https://www.comune.olbia.ot.it/it e sulla Piattaforma partecipativa ITI Olbia Città Solidale.  

 

 

        

 

 

 

 Il Dirigente 

 

 

 

https://partecipa.poliste.com/processes/itiolbia

