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BANDO PER L'ACCESSO ALL'INIZIATIVA A SOSTEGNO DI NUOVE IDEE 

REGOLAMENTO 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INIZIATIVA E OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Banca Popolare del Cassinate (per brevità “BPC”) promuove Prima Idea, un’iniziativa finalizzata al sostegno 

di tutte quelle idee e quelle opportunità di business proposte dai giovani e che spesso non si riescono a 

realizzare per le difficoltà di accesso al credito e di reperimento di risorse sul mercato.         

Prima Idea sostiene la nascita e la crescita di nuove realtà imprenditoriali, individuando, nel territorio della 

Provincia di Frosinone e su tutto il territorio di competenza della Banca Popolare del Cassinate (che 

comprende, oltre alla Provincia di Frosinone e tutte le città in cui la banca è presente con una propria filiale, 

anche la zona di Formia e Gaeta), tramite partecipazione a un bando di selezione, proposte imprenditoriali 

innovative, originali e generatrici di valore, sulle quali possano essere indirizzate risorse economiche e 

servizi dai vari attori che sostengono e promuovono l’iniziativa e dalle parti Istituzionali che interagiscono 

con il tessuto imprenditoriale di riferimento.  

Con il progetto PRIMA IDEA la BPC mette a disposizione un plafond rotativo di 3.000.000 (tre milioni) di 

euro per il finanziamento di progetti imprenditoriali, attraverso l’erogazione di prestiti chirografari di 

80.000 (ottantamila) euro ciascuno a tasso ZERO1, senza spese d’istruttoria, rimborsabili in 10 anni. Il 

finanziamento è destinato a iniziative imprenditoriali innovative che abbiano preventivamente ricevuto un 

vaglio di fattibilità economicotecnica da parte di una Commissione di Valutazione di promanazione 

Universitaria, Bancaria e del mondo Imprenditoriale.  

L’obiettivo è quello di mettere al servizio dell’imprenditoria locale le competenze tecniche di matrice 

accademica dell’Università di Cassino; le competenze di natura economicofinanziaria (collegate anche alla 

conoscenza del territorio) della Banca Popolare del Cassinate; lo spirito di iniziativa imprenditoriale proprio 

dei giovani imprenditori della Provincia di Frosinone.  

Il plafond di euro 80.000 per singolo progetto può essere aumentato fino a 100.000 (centomila) euro se il 

singolo progetto imprenditoriale prevede l’impiego di almeno 5 unità lavorative assunte con contratti a 

tempo indeterminato.  

L’idea di mettere a disposizione un plafond rotativo (ovvero che si “autoalimenta” man mano che i prestiti 

vengono restituiti) consente non solo di aumentare le risorse a disposizione, ma anche di promuovere una 

“cultura di responsabilità sociale”: chi ottiene il finanziamento sarà, infatti, ancor più responsabilizzato a 

restituire le somme ricevute perché avrà la consapevolezza che il denaro non si fermerà in banca, ma verrà 

messo nuovamente a disposizione di altri giovani imprenditori che vorranno formulare nuove proposte.  

 

 

                                                             
1 Per le informazioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, far riferimento ai fogli informativi disponibili in tutte le 

filiali della Banca popolare del Cassinate e sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it. 
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ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al bando è gratuita. 

Al bando possono concorrere tutti coloro che – avendo un’età compresa tra i 18 e i 40 anni  vogliano 

intraprendere un’iniziativa imprenditoriale in uno dei comuni della Provincia di Frosinone o nel territorio di 

competenza della Banca Popolare del Cassinate, che comprende anche la zona di FormiaGaeta. 

Più specificatamente possono partecipare al bando di selezione: 

1. le persone fisiche con cittadinanza italiana che, al momento della presentazione della domanda, 

abbiano un’età compresa tra 18 e 40 anni, e intendano avviare una nuova impresa  operante in 

uno dei settori indicati all’art. 3 del presente bando –  con sede nella Provincia di Frosinone oppure 

nel territorio di competenza operativa della Banca Popolare del Cassinate così come definito 

dall’art. 1 del presente bando;  

 

2. le persone fisiche con cittadinanza italiana che, al momento della presentazione della domanda, 

abbiano un’età compresa tra 18 e 40 anni, e che detengano  da sole o congiuntamente ad una o 

più persone fisiche  almeno il 51% del capitale di una società commerciale operante in uno dei 

settori indicati all’art. 3 del presente bando richiedendosi a tal fine che detta società: 

• sia costituita da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda;  

• abbia la sede legale e operativa nella Provincia di Frosinone o nel territorio di competenza 

della banca così come definito dall’art. 1 del presente bando. 

La partecipazione è consentita sia a soggetti singoli (Proponenti) sia a gruppi composti da più persone, 

nell’ambito dei quali, però, sia individuato il soggetto designato quale Proponente.  

Ciascun proponente o ciascun componente del gruppo informale, a pena di esclusione delle domande, può 

presentare una sola proposta progettuale. 

In caso di approvazione del progetto, per ottenere il finanziamento, i gruppi di soggetti proponenti si 

impegnano a costituirsi in un nuovo soggetto giuridico a propria scelta (società, associazione, cooperativa, 

ditta individuale etc.) purché idoneo a realizzare le attività previste dal progetto proposto. Tutti i 

componenti del gruppo informale che ha presentato la domanda di partecipazione al bando dovranno far 

parte del nuovo soggetto giuridico.  

Non possono presentare progetti i dipendenti della Banca Popolare del Cassinate, dell’Università degli Studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale o coloro che abbiano ruoli istituzionali e/o di rappresentanza e/o 

dirigenziali all’interno delle associazioni imprenditoriali o di settore che partecipano ai lavori della 

commissione.  
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ART. 3  AMBITI DI INTERVENTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare al bando è necessario sviluppare e presentare un progetto imprenditoriale che 

riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, con particolare riferimento ai seguenti ambiti 

d’intervento: 

 

 

A. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

(es. sviluppo sostenibile; turismo; sviluppo urbano, rurale ed agricolo; tutela e valorizzazione del patrimonio 

ambientale, culturale ed artistico; valorizzazione dei centri storici; etc.); 

B. SVILUPPO DELL’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE 

(es. innovazioni di prodotto e di processo; media e comunicazione; nuove tecnologie etc.); 

C. INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA – SERVIZI SOCIALI E TERZO SETTORE 

(es. qualità della vita; contrasto all’emarginazione sociale; disabilità; antirazzismo; fenomeni migratori; sport; 

pari opportunità; apprendimento; accesso al lavoro; impegno civile etc.; attività con forte impatto sociale e 

una forte impostazione etica). 

D. ARTIGIANATO E RECUPERO DEGLI ANTICHI MESTIERI 

(es. riscoperta delle antiche lavorazioni in grado di produrre pezzi unici di particolare pregio, salvaguardando 

il criterio dell’originalità unito, però, alla riscoperta delle tradizioni).  

E. ARTE, MUSICA, CULTURA E DESIGN 

(investimenti in studio e formazione, innovazione nella realizzazione e fruizione dei prodotti artistici e 

culturali) 

F. AGRICOLTURA 

(Produzioni agricole, crop protection, soil health, sistemi per l’allevamento, IoT Agritech, food supply chain, 

recupero di terreni abbandonati per la produzione di prodotti di qualità, con l’applicazione di criteri di 

sostenibilità ambientale e di riscoperta delle tradizioni, unite all’utilizzo di tecnologie in grado di ottimizzare 

la produzione e garantire il rispetto della natura, dei territori, dei ritmi biologici). 

G. ECONOMIA CIRCOLARE, PROTEZIONE DELLA NATURA, DELL’AMBIENTE, DELL’AZIONE PER IL CLIMA  

(Progetti per il riciclo dei materiali e dei rifiuti, per la tutela dell’ambiente, per lo sviluppo e l’utilizzo di nuove 

fonti di energia rinnovabile, per il recupero degli scarti di produzione industriale etc.) 
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Ciascuna proposta di progetto dovrà riportare una descrizione dettagliata dell’Idea imprenditoriale, 

cercando di fornire alla Commissione valutatrice un quadro complessivo delle caratteristiche peculiari e 

delle potenzialità di crescita della iniziativa imprenditoriale. 

Per la redazione del progetto, si potrà fare riferimento all’allegato D del presente regolamento in cui sono 

riepilogate le Linee Guida per la presentazione dell’idea imprenditoriale oggetto di valutazione. Le Linee 

Guida potranno essere d’ausilio al soggetto proponente per la stesura del Piano Progettuale e, 

contestualmente, consentire alla Commissione valutatrice di esaminare le domande pervenute con una 

modalità di analisi uniforme ed omogenea. La compilazione delle varie sezioni previste nelle Linee Guida è 

puramente indicativa e l’eventuale mancata o parziale compilazione non precluderà in alcun modo la 

possibilità dell’idea imprenditoriale di partecipare alla selezione. 

La proposta di progetto potrà fare riferimento ad uno o più ambiti di intervento. Nel caso di progetti che 

intervengano su più ambiti, dovrà essere indicato quello prevalente.  

Il Proponente dovrà necessariamente utilizzare, a corredo del progetto, la modulistica allegata al presente 

regolamento e presentare a partire dal 25 aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2022 (salvo eventuali 

proroghe) la seguente documentazione: 

a. Domanda di partecipazione all’iniziativa (Allegato A); 

b. Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato B); 

c. Autorizzazione alla pubblicità e impegno a veicolare il marchio Banca Popolare del Cassinate e il 

marchio Prima Idea (Allegato C); 

 

La domanda dovrà essere inoltre corredata di: 

d. Curriculum del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti; 

e. Copia del documento d’identità del Proponente e, in caso di gruppo, degli altri componenti. 

 

Tutta la documentazione sopra indicata potrà essere consegnata in formato elettronico, inviandola 

all’indirizzo email primaidea@bancapopolaredelcassinate.it e, eventualmente, anche:   

- in formato cartaceo, in busta chiusa, in una delle filiali della Banca Popolare del Cassinate;  

oppure 

- in formato cartaceo a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Banca Popolare del Cassinate  Prima Idea  Piazza A. Diaz, n. 14  03043 Cassino (FR); 

Le domande potranno essere presentate in qualunque momento nel periodo di validità del bando. La 

Commissione si riunirà periodicamente, man mano che verranno presentate nuove domande, per valutare i 

progetti.  

Ciascun Proponente o componente di un gruppo può presentare una sola domanda di partecipazione.   
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ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI 

Tutti i progetti imprenditoriali inviati ed ammissibili in relazione alle condizioni previste dagli artt. 2 e 3 

verranno valutati sulla base delle informazioni fornite dal Proponente e saranno oggetto di valutazione 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

Principali Criteri di valutazione  

 

- l’idea imprenditoriale, che fornisce informazioni circa le caratteristiche principali del 

prodotto/servizio/tecnologia da sviluppare, il mercato di riferimento, i potenziali concorrenti; 

- l’analisi economico/finanziaria e previsionale del progetto, che fornisce informazioni relativamente alle 

possibilità di avvio, alla sostenibilità e allo sviluppo del business ed in particolare alle prospettive di 

finanziabilità; 

-  il curriculum  ovvero l’esperienza di formazione e di lavoro  del Proponente (e degli eventuali 

componenti del gruppo) che fornisce informazioni specifiche relativamente al portatore dell’idea 

imprenditoriale. A tal proposito, si specifica che sarà considerato come titolo preferenziale, sebbene non 

esclusivo, la Laurea Magistrale conseguita presso l'Università degli Studi Cassino.  

- Coerenza del progetto al contesto territoriale e settoriale di riferimento  Conoscenza del contesto in 

termini di bisogni, tendenze in atto, analisi della domanda e dell’offerta, minacce ed opportunità 

dell’ambiente esterno. 

- Qualità del progetto  Chiarezza del progetto, indicazione degli obiettivi dello stesso che dovranno 

essere coerenti con l’effettiva probabilità del loro raggiungimento. Indicazione realistica dell’allocazione 

delle risorse economiche e finanziarie. Analisi delle attività imprenditoriali e lavorative previste, con 

relativa verifica della economicità del rapporto tra gli obiettivi indicati, le risorse impiegate e 

l’organizzazione prevista.  

- Fattibilità, Efficacia attesa – Follow up  Verifica della continuità e dello sviluppo dell’idea progettuale, 

accertamento della presenza di fattori chiave che rafforzino la fattibilità dell’idea e capacità del progetto 

di conseguire gli obiettivi dichiarati. Analisi dell’esistenza di soluzioni per il reperimento delle risorse 

inerenti la prosecuzione delle attività. 

- Innovazione e contributo allo sviluppo del territorio  Capacità dell’idea di contribuire al miglioramento 

dello stato delle conoscenze e del mercato al quale si rivolge, di contribuire allo sviluppo sociale ed 

economico del territorio di riferimento.  
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Potranno essere richiesti al Proponente ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della 

domanda. La mancata produzione di quanto richiesto entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla 

data di ricevimento della richiesta di integrazione, comporterà l’automatica esclusione della domanda dal 

bando. 

 

ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La valutazione delle proposte imprenditoriali pervenute sarà affidata ad una Commissione Esaminatrice, la 

cui composizione potrà variare a seconda dell’ambito di azione del progetto.  

Saranno sempre presenti:  

- due membri espressione della Banca Popolare del Cassinate;  

- due membri espressione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (il Rettore o un 

suo delegato e il Direttore del Dipartimento di Economia o un suo delegato);  

- almeno due membri che abbiano un ruolo istituzionale di rappresentanza del mondo imprenditoriale 

(es. rappresentanti di associazioni imprenditoriali).  

Inoltre, la Banca potrà nominare anche imprenditori, docenti, studiosi che si siano distinti per il loro 

impegno per lo sviluppo del territorio, per l’innovazione, per la crescita della comunità. 

Sulla base delle specificità del progetto da esaminare, infine, la Banca potrà nominare e coinvolgere nelle 

attività della Commissione anche rappresentanti istituzionali di Associazioni di categoria legati al mondo 

dell’agricoltura, dell’artigianato, del sociale o rappresentanti di enti e istituzioni attivi nell’ambito della 

formazione, dello studio, dell’arte.  

Ai fini della selezione delle proposte imprenditoriali, verranno convocate periodicamente delle riunioni 

della Commissione Esaminatrice che, man mano che le domande verranno presentate, esaminerà le 

proposte imprenditoriali e selezionerà i migliori progetti. La Commissione avrà facoltà di convocare il 

Proponente per un colloquio conoscitivo e per una più dettagliata valutazione del progetto.  

 

ART. 6 – FINANZIAMENTI  

La Commissione – il cui giudizio è inappellabile – selezionerà i progetti meritevoli di accedere all’iter per la 

concessione del finanziamento, sulla base di una valutazione globale da parte dei componenti della 

Commissione stessa e i cui criteri sono riportati all’art. 4 del presente bando. 

La Commissione si riserva la facoltà di non selezionare progetti e, conseguentemente, di non consentire 

l’accesso all’istruttoria per l’erogazione dei finanziamenti previsti qualora le idee imprenditoriali oggetto 

della predetta valutazione non avessero i requisiti di innovazione, di originalità e di capacità imprenditoriale 

che costituiscono la finalità principale del presente bando. 

I progetti imprenditoriali che la Commissione giudicherà meritevoli di accedere all’iter per la concessione 

del finanziamento, garantiranno inoltre al Proponente o – in caso di gruppo – cumulativamente al 

Proponente e agli altri componenti del gruppo la possibilità di partecipare ad eventuali incontri con le 
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rappresentanze imprenditoriali del territorio sia per la discussione delle proprie problematiche 

imprenditoriali sia con lo scopo di incontrare soggetti potenziali investitori o sostenitori del progetto. 

L’erogazione dei finanziamenti è, comunque, subordinata al raggiungimento delle condizioni di cui al 

successivo art. 7. 

La premiazione dei progetti selezionati dalla Commissione potrà avvenire nell’ambito di eventi pubblici 

appositamente organizzati secondo modalità che verranno in seguito comunicate. 

Entro 12 mesi dall’approvazione del progetto da parte della Commissione, il Proponente dovrà formalizzare 

presso Banca Popolare del Cassinate la richiesta di accesso al finanziamento, pena la decadenza del diritto 

ad accedere al finanziamento Prima Idea.  

 

ART. 7 – CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

I Proponenti dei progetti selezionati come meritevoli di accedere al plafond di Prima Idea, saranno 

informati del giudizio favorevole della Commissione. 

L’accesso ai finanziamenti oggetto del presente bando di cui all’art. 6 è subordinata, pena la decadenza dal 

diritto all’accesso ai finanziamenti, alla costituzione di una ditta individuale ovvero società con sede legale e 

operativa nella provincia di Frosinone o nel territorio di competenza della Banca Popolare del Cassinate 

entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione del giudizio favorevole espresso dalla 

Commissione.  

La Banca Popolare del Cassinate si riserva la facoltà di non concedere il finanziamento in caso di manifesta 

insolvenza dei soggetti proponenti.  

L’utilizzo delle somme derivanti dal finanziamento è altresì subordinato alla presentazione di idonei 

giustificativi di spesa (libri contabili, fatture, ricevute fiscali, quietanze di pagamento etc.), per la 

realizzazione dell’idea imprenditoriale. Nel caso in cui il totale delle spese ammissibili risulti inferiore al 

contributo concesso, il finanziamento potrà essere ridotto in misura corrispondente.  

Per quanto non specificamente indicato nel presente articolo in merito all’ammissibilità e rendicontazione 

delle spese si rimanda a quanto previsto dal Foglio Informativo relativo all’iniziativa Prima Idea pubblicato 

sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it e disponibile in tutte le filiali della Banca Popolare del Cassinate.   

 

ART. 8 – PROPRIETA’ DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI 

Ogni progetto imprenditoriale inviato rimane di proprietà dell’autore o degli autori, che potranno 

proteggerlo secondo le forme di tutela previste dalla legge. 

La Banca Popolare del Cassinate potrà concordare con i vincitori del bando forme di pubblicità dell’iniziativa 

Prima Idea, nelle quali si menzionino esplicitamente i progetti finanziati. Pertanto, i vincitori del bando si 

impegnano a concedere gratuitamente alla Banca Popolare del Cassinate la possibilità di utilizzare il loro 
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marchio a scopi di promozione del progetto Prima Idea e a pubblicizzare le iniziative imprenditoriali 

finanziate, secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate  

I vincitori, inoltre, si impegnano a veicolare il marchio della Banca Popolare del Cassinate e del progetto 

Prima Idea nel corso della loro attività imprenditoriale, specificando che il progetto è stato finanziato 

nell’ambito dell’iniziativa oggetto del presente regolamento.  

In particolare, il logo BPC – PRIMA IDEA – secondo le modalità che dovranno essere volta per volta 

concordate con l’Ufficio Comunicazione della Banca  dovrà essere presente sul materiale comunicazionale, 

sul sito e, tramite apposita targa, nella sede della nuova società, informando in modo chiaro che il progetto 

è stato selezionato e finanziato nell’ambito del bando Prima Idea.  

Il beneficiario deve garantire, inoltre, che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale 

finanziamento. 

Per quanto previsto nel presente articolo, si faccia riferimento all’allegato C.  

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti per la partecipazione al bando saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ai sensi 

di quanto previsto dalle vigenti normative e dal regolamento Ue 2016/679 e saranno oggetto di 

trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

L’omesso consenso al trattamento dei dati personali da parte del Proponente e degli eventuali componenti 

di un gruppo, da rilasciarsi in calce alla predetta informativa, comporta l’esclusione dal progetto Prima Idea. 

 

ART. 10  ALLEGATI 

Sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

� Domanda di partecipazione all’iniziativa e presentazione del Proponente (Allegato A); 

� Informativa per il trattamento dei dati personali e consenso (Allegato B); 

� Autorizzazione alla pubblicità e impegno a veicolare il marchio Banca Popolare del Cassinate e il 

marchio Prima Idea (Allegato C) 

� Linee Guida per la presentazione del progetto imprenditoriale (Allegato d); 

 

ART. 11  INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni sull’iniziativa e chiarimenti sul presente regolamento potranno essere richiesti presso 

le Agenzie e/o Filiali della Banca Popolare del Cassinate o scrivendo all’indirizzo email di seguito riportato: 

primaidea@bancapopolaredelcassinate.it 
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ART. 12 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

La partecipazione al bando comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel 

presente regolamento. 

 

ART. 13 – INFORMAZIONE SULLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'ACCESSO ALL'INIZIATIVA A 

SOSTEGNO DI NUOVE IDEE. 

Il presente bando è pubblicato sul sito della Banca Popolare del Cassinate 

www.bancapopolaredelcassinate.it. Ne costituiscono parte integrante gli allegati di cui all’art. 10.  

 

ART. 14 – INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie relative al presente bando si dichiara competente il Foro di Cassino.  

 


