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LA STORIA
Il Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza venne fondato nel 1958 e presieduto per la prima volta dall'ing. Carlo Acquistapace.

Appartiene al gruppo di Club più longevi d'Italia annoverando tra i propri soci tre generazioni di rotariani.

Centinaia sono state le attività di servizio attuate da questo Club sia a livello locale che internazionale.

Il Club Seregno Desio Carate Brianza è un importante "raggio" della grande ruota del Rotary International.

Il Rotary è un'organizzazione internazionale costituita da uomini e donne provenienti dal mondo degli affari e delle professioni che lavorano

fianco a fianco per realizzare progetti umanitari e di assistenza alle comunità, incoraggiare il rispetto di rigorosi principi etici in tutti i campi, e

soprattutto in ambito professionale, e diffondere la pace e la buona volontà tra i popoli della Terra. L'organizzazione conta attualmente circa

1.220.000 e più di 32.500 club in 169 Paesi.
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1. FINALITA’ DEL BANDO 

I ROTARY CLUB 

- VAREDO E DEL SEVESO, con sede in Paderno Dugnano, via Mazzini n. 144, in persona 
del suo Presidente, Carmelo Alberio; 

- MEDA E DELLE BRUGHIERE, con sede in Seregno, via Lazzaretto n. 19, in persona del 
suo Presidente, Maurizio Paladini 

- SEREGNO, DESIO E CARATE BRIANZA, con sede in Giussano, Via Como n.2, in 
persona del suo presidente Davide Seveso; 

- COLLI BRIANTEI, con sede in Viganò Brianza, Via XXIV Maggio n. 36, in persona della 
sua presidentessa Ramona Brivio; 

- MERATE BRIANZA, con sede in Imbersago, via Adda n. 33, in persona del suo 
Presidente, Roberto Vanden Bogaerde; 
 

 

Nel seguito congiuntamente i “ROTARY CLUB PROMOTORI” 

Unitamente a 

 
- PROGRAMMA VIRGILIO, Associazione dei Tutori Volontari Rotariani in persona del 

suo vice-Presidente, dott. Giuseppe Milella, 
Nel seguito “PROGRAMMA VIRGILIO” 

Con il patrocinio di 

- CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA; 
- CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO,  

Nel seguito gli “ENTI PATROCINATORI” 

Promuovono l’edizione 2017 del Bando “ROTARY4STARTUP” al fine di sostenere lo sviluppo di 
iniziative imprenditoriali, contestualmente innovative e di rilevanza sociale, che abbiano sede 
operativa nel territorio delle Province di Monza e Brianza e Lecco.  

Per “iniziative imprenditoriali innovative” ai fini del presente Bando si intendono quelle che: 

- Prevedano lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di innovatività 
rispetto a prodotti o servizi già esistenti sul mercato ovvero utilizzino nuove 
tecnologie (innovazione di prodotto o servizio); 
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- Comportino un miglioramento, in termini quantitativi e/o di performance, di 
processi produttivi ovvero introducono nuovi processi produttivi con caratteristiche 
migliorative rispetto all’esistente (innovazione di processo). 

2. DESTINATARI 

2.1 Possono partecipare al Bando le seguenti categorie di Soggetti: 

2.1.1 “START UP IN FASE PRE SEED”, con ciò intendendo imprese, costituite in forma 
societaria, nella fase di avvio dell’attività produttiva, che non abbiano ancora validato 
sul mercato i propri prodotti o servizi; 

2.1.2 “START UP IN FASE SEED”, con ciò intendendo imprese, costituite in forma 
societaria, che abbiano già completato il ciclo d’avvio dell’attività produttiva, che 
abbiano già validato sul mercato i propri prodotti o servizi ed abbisognino di supporto 
per consolidare o migliorare la propria posizione sul mercato; 

2.1.3 “IMPRESE SOCIALI”, con ciò intendendo imprese, costituite in forma societaria, in 
possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 155/2006; 

Soggetti, tutti, che operino in almeno uno dei seguenti settori:   

- ICT (Information & Communication Technology); 
- Media e comunicazione; 
- Servizi Creativi (Design, Architettura, fotografia, etc.); 
- Servizi all’infanzia; 
- Agro-alimentare 
- Istruzione, educazione e formazione; 
- Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; 
- Valorizzazione del patrimonio culturale;  
- Turismo sociale; 
- Ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
- Servizi strumentali alle imprese sociali; 
- Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria.  

Per tutti i settori verrà valutata l’utilità sociale del progetto e la sua ricaduta sociale sul 
territorio. 

2.2 I Soggetti partecipanti al Bando, di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, devono inoltre possedere, 
alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti: 

2.2.1 essere iscritti, da non oltre un anno rispetto alla data di pubblicazione del presente 
Bando, al Registro delle Imprese attive ed avere sede operativa nel territorio della 
provincia di Monza Brianza e/o della Provincia di Lecco; 

2.2.2 rientrare nella definizione di micro, piccola o media impresa come previsto dal 
Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione;  

2.2.3 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsivoglia analoga od 
equivalente condizione in virtù della normativa vigente; 

2.2.4 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) 
e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
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dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

2.2.5 essere in regola con il versamento di salari, stipendi e contributi previdenziali in 
favore dei dipendenti. 

3. CONTRIBUTI E RISORSE FINANZIARIE  

Il Bando prevede in favore del Soggetto selezionato dei seguenti Benefici: 

- Beneficio monetario: l’erogazione, da parte dei ROTARY CLUB PROMOTORI, di un 
contributo complessivo in denaro dell’importo di Euro 8.000 (ottomila/00); 

- Beneficio Consulenziale: l’affiancamento, per due sessioni mensili di due ore 
ciascuna e per la durata di dodici mesi a far tempo dall’assegnazione del contributo, 
da parte di un Tutore Volontario Rotariano, individuato da PROGRAMMA VIRGILIO, 
che presterà supporto, senza alcun corrispettivo, nella determinazione delle attività 
di pianificazione operativa, ingresso nel mercato, posizionamento strategico, 
consolidamento organizzativo e impostazione economica.  

4. CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI E REGIME DI AIUTO  

Il contributo in denaro di cui al presente Bando, da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto 
del 4%, verrà erogato a fondo perduto e in un’unica soluzione, ad esito della selezione secondo 
i criteri di cui al presente Bando. 

Il contributo monetario non costituisce corrispettivo di un servizio bensì “cessione di denaro” 
a norma dell’art. 2, co. 3, lettera a) DPR 633/1972 e, per l’effetto, è da considerarsi fuori dal 
campo d’applicazione dell’IVA.  

Le agevolazioni previste dal presente Bando saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) 
N. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, al quale si rinvia. 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

5.1. Le domande di partecipazione: 

5.1.1 Andranno inderogabilmente redatte in base al modello di cui all’allegato A.A del presente    
Bando; 

5.1.2 Potranno essere: 

- Inviate a mezzo e-mail, firmate digitalmente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

segreteria@rotaryvaredodelseveso.it     

rotary.meda@sintsrl.it  

segreteria@rotarymeratebrianza.it  

cgatti1958@gmail.com 

r.brivio@tramite.it 

 

mailto:segreteria@rotaryvaredodelseveso.it
mailto:rotary.meda@sintsrl.it
mailto:segreteria@rotarymeratebrianza.it
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- Consegnate a mani, ovvero a mezzo posta raccomandata a: 

Rotary Club Varedo e del Seveso 
Via Mazzini, 144 
20037 Paderno Dugnano (MI)  

 
5.1.3 Ogni Partecipante può presentare una sola domanda. La domanda dovrà essere completa 
in ogni sua parte; non verranno prese in considerazione domande incomplete ovvero redatte 
in difformità dal modello di cui all’allegato A.A, costituente parte integrante e sostanziale del 
presente Bando. 

5.2 Le domande dovranno essere presentate entro il 30/04/2017; farà fede la data di consegna 
a mani ovvero di ricezione della domanda. 

5.3 I ROTARY CLUB PROMOTORI, PROGRAMMA VIRGILIO, così come gli ENTI PATROCINATORI 
saranno esonerati da qualsivoglia responsabilità connessa a ritardi nell’invio delle domande a 
mezzo e-mail o posta. 

6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

La Commissione di Valutazione sarà composta da: 

- Pietro Giannini, Governatore Distretto 2042, RC Monza 
- Carmelo Alberio, Presidente RC Varedo e del Seveso 
- Maurizio Paladini, Presidente/Marco Amistani, Past-President,RC Meda e delle 

Brughiere 
- Roberto Vanden Bogaerde, Presidente RC Merate 
- Davide Seveso, Presidente RC Seregno, Desio e Carate Brianza 
- Ramona Brivio, Presidente, RC Colli Briantei 
- Giuseppe Milella, Vice-Presidente Programma Virgilio 
- Barbara Ferrari, RC Monza Villa Reale 
- Paolo Chieregatti, Past-President /Giorgio La Gioia, RC Varedo e del Seveso 

7. SELEZIONE DEI CANDIDATI ED ESITI  

La selezione dei Partecipanti verrà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione di 
valutazione, secondo tre distinte fasi: 

7.1 FASE 1: selezione di un massimo di tre progetti imprenditoriali tra tutte le domande 
di partecipazione correttamente pervenute; 

7.2 FASE 2: approfondimento e valutazione dei progetti imprenditoriali selezionati nella 
FASE 1 tramite colloquio con il Partecipante;  

7.3 FASE 3: valutazione finale e redazione della graduatoria, secondo i criteri di 
valutazione di cui all’allegato A.B al presente Bando. 

8. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE  

Il Beneficio monetario viene concesso nella forma di contributo in conto capitale per la 
realizzazione del progetto candidato a Bando.  

Il Beneficio consulenziale viene parimenti concesso per la migliore realizzazione del progetto 
candidato a Bando.  
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Il Beneficiario sarà tenuto a presentare ai ROTARY CLUB PROMOTORI un bilancio provvisorio 
semestrale dal quale emergano le variazioni conseguenti e connesse all’impiego dei Benefici. La 
consegna dovrà avvenire entro trenta giorni dal termine di ciascun semestre a far tempo 
dall’assegnazione del Beneficio monetario. 

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO  

Il Beneficiario è obbligato, a pena di decadenza ovvero revoca totale o parziale del contributo 
economico nonché di ogni ulteriore beneficio a: 

- Rispettare tutte le condizioni di cui al presente Bando; 
- Mantenere i requisiti di cui all’articolo 2 del presente Bando per un minimo di 24 

mesi dalla data di concessione del contributo; 
- Assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività indicate nella domanda 

presentata ed ammessa a beneficio; 
- Non cumulare i contributi previsti dal presente Bando con altre agevolazioni 

ottenute per le medesime spese; 
- Consentire ispezioni e controlli da parte dei ROTARY CLUB PROMOTORI e fornire 

ogni dato e/o informazione richiesta; 
- Consentire ai ROTARY CLUB PROMOTORI, a PROGRAMMA VIRGILIO e agli ENTI 

PATROCINATORI di pubblicizzare gli esiti del presente Bando con l’indicazione dei 
dati societari e delle caratteristiche dell’attività svolta da Beneficiario. 

10. DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE  

10.1 Con determinazione dei ROTARY CLUB PROMOTORI, il contributo economico così come 
ogni ulteriore beneficio verrà dichiarato decaduto ovvero revocato, totalmente o parzialmente: 

 10.1.1 nell’ipotesi di rinuncia da parte del Beneficiario; 

10.1.2 nell’ipotesi in cui il Beneficiario non rispetti prescrizioni e vincoli definiti in sede 
di concessione del contributo economico e degli ulteriori benefici; 

10.1.3 nell’ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 9 del presente 
Bando. 

10.2 Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, totale o parziale, del contributo economico 
liquidato, il Beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, ovvero la quota oggetto di 
riduzione, incrementato degli interessi legali dall’erogazione alla restituzione.  

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento di cui al presente Bando e delle procedure ad esso connesse e 
conseguenti è Carmelo Alberio. 

12. COMUNICAZIONI  

12.1 Tutte le comunicazioni relative al Bando dovranno essere inviate a mezzo e-mail a 
segreteria@rotaryvaredodelseveso.it     

12.2 I Partecipanti, con le stesse modalità, avranno l’onere di comunicare qualsiasi variazione 
dei propri recapiti. Nell’ipotesi di indicazione di recapiti errati ovvero di mancata 
comunicazione delle variazioni, i ROTARY CLUB, PROGRAMMA VIRGILIO, così come gli ENTI 
PATROCINATORI saranno esonerati da qualsivoglia responsabilità. 

mailto:segreteria@rotaryvaredodelseveso.it
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13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI  

In ossequio al disposto di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che tutti i dati acquisiti dai ROTARY CLUB, da PROGRAMMA VIRGILIO, 
così come gli ENTI PATROCINATORI in virtù del presente Bando verranno utilizzati 
esclusivamente per gli scopi del Bando e saranno oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di 
sistemi informativi, nel rispetto delle norme richiamate, al fine di effettuare una adeguata 
valutazione della domanda di ammissione ai benefici. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Rotary Club Varedo e del Seveso e Responsabile 
del trattamento dei dati personali ne è il suo Presidente. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI (art. 13 
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto segue 
ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare: 

1. Fonti e Finalità. Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti al Rotary 
Club Varedo e del Seveso a seguito della dichiarazione resa in conformità a quanto sopra richiesto è 
preordinato alla partecipazione al Bando “Rotary4Startup”. 

Tutti i dati forniti verranno conservati secondo i termini stabiliti dal Bando ed eventualmente anche 
successivamente, qualora ciò sia necessario per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti 
dalle disposizioni normative. 

2. Tipi di dati. Le categorie di dati personali trattati corrispondono ai dati comuni, definiti dalla 
Legge “identificativi” e “personali” relativi a: 

- situazione anagrafica; 
- esperienze, qualifiche e prestazioni professionali; 
- formazione; 
- altri dati raccolti che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (persona fisica o persona 
giuridica). 
 
3. Trattamento e modalità relative. Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi 
operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il 
trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la 
comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre e 
comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del D.Lgs.196/2003. 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere. Il 
conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura 
obbligatoria per la partecipazione al Bando “Rotary4Startup” e, nell’ambito dello stesso, per rispetto 
degli adempimenti previsti dalle leggi/regolamenti che prescrivono, a titolo esemplificativo, gli 
adempimenti fiscali. L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti 
dei dati comporterà l’impossibilità, da parte del Rotary Club Varedo e del Seveso, di perseguire le 
sopraccitate finalità. 

5. Comunicazione e diffusione. I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o 
diffusi nel rispetto delle finalità specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli 
obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai seguenti soggetti terzi: 
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14. DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento e rinvio alla 
normativa vigente. 

15. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI  

Copia integrale del presente Bando, con i relativi allegati, è pubblicata sui seguenti siti: 

• www.rotaryvaredodelseveso.it 
• www.rotarymeda.it  
• www.rotarymeratebrianza.it  
• www.rotaryseregnodesiocaratebrianza.org 
• www.rotaryclubcollibriantei.it 
• www.mb.camcom.it  
• www.lc.camcom.it   

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potrà 
essere richiesta a mezzo e-mail al seguente indirizzo segreteria@rotaryvaredodelseveso.it     

Paderno Dugnano, lì   31/01/2017 

 

- agli Enti Patrocinatori dell’iniziativa per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 
- alle Società o Studi di consulenza legale e fiscale per consulenze ed assistenza per eventuali 
controversie;  
- agli Istituti di credito ai fini della liquidazione del contributo monetario a mezzo conto corrente; 
- alla Commissione di valutazione individuata per l’istruttoria delle domande. 
6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003. All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte 
dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 

7. Titolare e responsabile. Titolare del trattamento dei dati è il Rotary Club Varedo e del Seveso, 
nella persona del suo Presidente. E’ inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I nominativi aggiornati delle persone fisiche di cui 
sopra sono disponibili presso la Sede del Rotary Club Varedo e del Seveso e sul sito 
www.rotaryvaredodelseveso.it 

http://www.rotaryvaredodelseveso.it/
http://www.rotarymeda.it/
http://www.rotarymeratebrianza.it/
http://www.mb.camcom.it/
http://www.lc.camcom.it/
mailto:segreteria@rotaryvaredodelseveso.it
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