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Avviso Pubblico  

Manifestazione di interesse per la partecipazione ai lavori della “Giuria di qualità” 

per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’avviso pubblico “Impresa 

formativa: incentivi per la creazione di impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa 

Torno subito” (DD n. G14639 del 25/10/2019). POR FSE Lazio 2014-2020 Asse I – 

Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1. 
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1. Contesto da cui scaturisce la manifestazione di interessi 

 

Attraverso l’Avviso pubblico “Impresa formativa: incentivi per la creazione di impresa a 

favore dei destinatari dell’iniziativa Torno subito”, la Regione Lazio ha lanciato nei mesi 

scorsi una iniziativa che intende porsi come modello di innovazione delle modalità di 

incentivazione della creazione di impresa da parte di target definiti di popolazione 

giovanile, da coinvolgere attraverso processi di accompagnamento mirati e specificamente 

calibrati, tenuto conto delle fasi di maggiore fragilità che connotano la scelta di 

intraprendere una attività autoimprenditoriale, strutturando un sistema di presidio 

qualificato in più fasi. 

 

Tale sistema viene applicato, in prima istanza, nella concessione di incentivi, a fondo 

perduto, a sostegno della creazione di nuove imprese nella Regione Lazio costituite dai 

destinatari che hanno partecipato all’Iniziativa “Torno Subito” e che, al termine del 

percorso, non hanno ottenuto un inserimento lavorativo presso le imprese ospitanti nella 

seconda fase progettuale o lo hanno ottenuto ma sono attualmente disoccupati. La 

strategia regionale è quella di operare verso la valorizzazione più ampia degli 

apprendimenti acquisiti nell’ambito di Torno Subito, considerando questa esperienza tra le 

più efficaci per garantire effetti occupazionali significativi, tenendo comunque conto delle 

difficoltà che le imprese ancora scontano, per effetto della globalizzazione e della crisi dei 

modelli economici e settoriali tradizionali, ma con rafforzato interesse – per contrastare gli 

effetti della diffusione del Covid19 su una esperienza fortemente incentrata sui processi di 

scambio transnazionale e interregionale. 

La sperimentazione avviata con l’iniziativa dovrà portare alla costruzione di un “modello” 

replicabile sul territorio regionale, anche con riferimento ad altri target di destinatari, 

diretto a rafforzare l’occupabilità attraverso un percorso di accompagnamento finalizzato 

all’acquisizione di competenze necessarie per dare avvio al progetto d’impresa e alla 

successiva gestione dell’attività imprenditoriale. In tal senso, la Regione Lazio intende porre 

a servizio di questa Iniziativa, la strumentazione realizzata per agevolare i processi di 

partecipazione dei singoli destinatari all’accesso al Fondo Sociale Europeo, ottimizzando gli 

investimenti di sistema effettuati nel tempo sui progetti “portanti” (quali: Porta Futuro, 

Torno subito, Riesco, ecc.), garantendo così un più forte presidio del perseguimento degli 

obiettivi strategici assegnati al POR 2014-2020, in particolare per ciò che riguarda le 

politiche giovanili.   
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Dettagli sull’articolazione e sullo stadio dell’Iniziativa  

Al fine di rendere più chiaro il ruolo demandato alla “Giuria di qualità”, si riporta la sintesi 

dell’impalcatura progettuale e, di conseguenza, dell’Avviso pubblico con la concessione 

degli incentivi, che è suddivisa in quattro fasi procedurali (Fase A, B, C e D):  

1) Fase A: Percorso di accompagnamento all’accesso all’iniziativa 

2) Fase B: Accesso e selezione delle idee progettuali 

3) Fase C: Definizione del Business Plan presentazione della domanda di contributo;  

4) Fase D: Avvio di impresa e acquisizione del finanziamento.  

La fase A si è conclusa il 31 gennaio, con la realizzazione di un evento pubblico, articolato 

sulle seguenti iniziative: 

• Plenaria iniziale in sala conferenze con Assessore Di Berardino, Presidente DiSCo, 

Direzione Formazione, testimonianza 1 ragazzo/a Torno Subito interessati a 

cimentarsi con la misura “Impresa Formativa” e illustrazione della giornata (09.30-

10.15) 

• Desk per incontro ragazzi/e Torno Subito ed imprese al fine di valutare opportunità 

“Impresa Formativa” (apertura desk 10.15) 

• speech di aziende (in Sala Conferenze) di auto presentazione, (propria mission, 

eventuali vacancies, interesse per iniziativa) (inizio 10.30, max 15 minuti per azienda; 

max numero 20 aziende). 

 

L’evento ha sortito risultati particolarmente positivi e ha consentito di ricevere 162 

domande di contributo, di cui 139 ammesse alla valutazione dell’idea progettuale e che 

saranno assegnate ai membri della Giuria di qualità seguendo un criterio di 

coerenza/pertinenza con il profilo specialistico posseduto.  

 

Pertanto, con gli esiti delle attività svolte dalla Giuria di qualità, la Fase 2 viene completata 

e le idee selezionate potranno accedere al successivo step di progettazione di fattibilità 

vera a propria, la cui valutazione sarò affidata a una nuova commissione con competenze 

in materie di progettazione/analisi business plan, in linea con l’impianto definito dell’avviso 

pubblico in oggetto. 
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2. Oggetto della manifestazione di interessi 

 

La Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere alla 

costituzione di una Giuria di qualità - per la valutazione delle idee progettuali pervenute 

nell’ambito del predetto Avviso - da individuare tra candidature che saranno fatte 

pervenire nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso dimostrando il possesso dei 

requisiti richiesti e di seguito riportati. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di candidature da parte di 

esperti tematici coerenti con gli ambiti/settori espressi dai candidati all’iniziativa, così da 

favorire la partecipazione di un numero adeguato di soggetti potenzialmente interessati a 

far parte della Giuria di qualità per la valutazione delle idee progettuali di cui sopra. 

 

 

3) Procedura di funzionamento e compiti della Giuria di qualità  

 

La procedura prevede che il Presidente della Giuria, individuato del Dirigente pro tempore 

Dott. Paolo Giuntarelli, convochi gli esperti selezionati, con il fine di condividere l’approccio 

metodologico della valutazione. 

 

L’attività, data tipologia di apporto richiesto, limitata alla valutazione della sola idea 

progettuale, dovrà essere svolta da ciascun membro della giuria di qualità nell’arco 

massimo di 5 giornate lavorative, anche non consecutive e comunque al massimo in 15 

giorni a far data dalla convocazione della prima seduta di valutazione da parte del 

Presidente, che si potrò svolgere anche in modalità “remota”,  

La Giuria dovrà valutare le idee progettuali pervenute sulla base di una verifica della 

presenza/assenza di criteri di valutazione che attengono ad elementi di attrattività della 

proposta: 

- Originalità dell’idea per i suoi obiettivi; 

- Attenzione all’impatto sociale; 

- Coerenza con le finalità della programmazione FSE; 

- Valore aggiunto degli elementi di contatto e continuità con la propria esperienza Torno 

Subito. 
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3) Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione di interesse 

 

La Giuria sarà composta da n. 5-7 membri, garantendo nella misura di almeno il 50% le 

pari opportunità di genere. 

I candidati, per il tramite della procedura di cui alla presente manifestazione di interessi, 

saranno individuati tra docenti universitari e delle scuole superiori, giornalisti esperti in 

innovazione privata e pubblica, manager o quadri di imprese che operano negli ambiti 

della Smart Specialisation Strategy e/o Green economy (Agroalimentare, Eco-industriale, 

Industria creativa e culturale, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, Mobilità 

sostenibile, Aerospazio, ecc.). 

 

I requisiti che saranno utilizzati per le procedure di selezione sono; 

• esperienza almeno decennale sulla tematica di specializzazione, maturata attraverso 

sia titoli sia attività professionali descritte nel CV; 

• immediata disponibilità e rispetto dei termini temporali per l’esecuzione dell’attività 

valutativa, a svolgere l’incarico, specificata nella manifestazione di interesse. 

 

Accertati i requisiti formali suindicati, il numero dei membri della Giuria di qualità sarà 

dimensionato in funzione delle domande pervenute e ammesse, ovvero, fino al limite di 7 

esperti questi saranno chiamati tutti a far parte della Giuria. In caso di superamento di tale 

numero, si procederà ad un sorteggio, tenuto conto dei necessari principi di trasparenza e 

imparzialità.  
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4) Termine e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse 

 

La manifestazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail: 

predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it con oggetto “Impresa formativa: Torno subito 

– candidatura Giuria di qualità” e dovrà pervenire entro le ore 17:00 del 20/07/2020. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata secondo il modello Allegato 1 e 

allegando un curriculum vitae. 

Per lo svolgimento delle attività di competenza, al singolo membro della Giuria di qualità è 

riconosciuto un compenso giornaliero pari a 400,00 euro, oltre Iva (se dovuta) e non sono 

previsti rimborsi spese. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà per finalità esclusivamente 

connesse alla procedura di selezione della giuria, conformemente alle diposizioni 

contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, 

come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

Il presente Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e avvisi, sul portale 

http://www.lazioeuropa.it/. 

 

Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Giuntarelli. 

 


