CONTEST OMA 20>40
VII EDIZIONE
10 ottobre 2019 – 10 febbraio 2020
TERMINI E CONDIZIONI
1. PREMESSA
OMA-Osservatorio dei Mestieri d’Arte da più di quindici anni interviene a sostegno dell’artigianato
artistico, considerando di primario interesse il supporto alle nuove generazioni che hanno scelto il
mestiere d’arte quale occupazione professionale.
Al centro dell’attenzione dell’Osservatorio sono una serie di attività culturali e promozionali volte a
favorire la conoscenza, l’informazione, la ricerca e la conservazione dell’identità di un territorio,
con l’obiettivo di promuovere il settore artistico artigianale in tutte le sue forme.
Proprio per questo, OMA tiene in particolare considerazione il supporto ai giovani artigiani ed è a
loro che rivolge il Contest OMA 20>40, giunto alla sua VII edizione. Nato per favorire e sostenere le
nuove generazioni che intendono dedicarsi ai mestieri d’arte, il Contest ha come obiettivi primari
l’investimento in innovazione e start-up: un aiuto concreto per il futuro dei mestieri artigiani
attraverso l’implementazione di una rete forte su tutto il territorio nazionale e la creazione di un
tessuto di laboratori di alta qualità dove le antiche tecniche artistiche si fondono con le nuove
tecnologie, per rispondere alle esigenze di una società in continuo mutamento.
2. FINALITA’
Il Contest sostiene la realizzazione di un progetto aziendale e di sviluppo di un'attività di artigianato
artistico e vuole incentivare il giovane artigiano di età compresa tra i venti e i quarant’anni a
valorizzare la propria produzione.
3. REQUISITI PER ISCRIVERSI AL CONTEST
- Età anagrafica compresa tra i venti e i quaranta anni oppure comparire tra gli iscritti della sezione
Protagonisti 20>40 sul sito www.osservatoriomestieridarte.it (il concorso è destinato anche ai
protagonisti già iscritti fino al 2019 che hanno superato i quarant’anni)
- Essere iscritti alla sezione online del progetto OMA 20>40 (per iscriversi, consulta la sezione Venti
Quaranta sul sito www.osservatoriomestieridarte.it)
- Essere titolare di impresa artigiana operante nel settore dell’artigianato artistico e delle industrie
creative.
4. IL PROGETTO
Il candidato deve presentare un progetto professionale per lo sviluppo delle attività della
bottega/atelier di artigianato artistico, finalizzato a valorizzare e accrescere le competenze tecnicomanuali, la visibilità e la qualità artigianale delle produzioni.
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Il progetto deve essere dettagliato in ogni sua fase, la sua costruzione dovrà risultare
convincente e realizzabile per consentire l’evoluzione e la crescita dell’azienda.
La presentazione del progetto deve essere formalmente curata (graficamente e
stilisticamente).
I costi e ogni singola voce di spesa per la realizzazione dello stesso dovranno essere
dettagliati da preventivi.
Il budget complessivo non può superare i 5.000 euro iva compresa.

5. COMMISSIONE
Una Commissione composta da esperti del settore, nominata da OMA, avrà il compito di
individuare e selezionare i progetti proposti dai giovani artigiani e decreterà il vincitore del VII
Contest. Il giudizio della commissione è insindacabile.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione preferenziali (non esclusivi):
-

Pertinenza al tema dell’artigianato artistico (produzioni, lavorazioni)
Cura del progetto e dettaglio dei risultati attesi
Elementi di innovazione e ricerca

A parità di condizioni farà da titolo preferenziale l’ordine di arrivo del progetto.
7. PREMIO CONTEST 20>40 – VII edizione 2019/2020
Al vincitore selezionato dalla Commissione saranno assegnati 5.000 euro iva compresa (da
utilizzare entro e non oltre l’anno 2020) a sostegno dell’impresa. Il contributo verrà erogato tramite
pagamento da parte di OMA delle fatture presentate dai fornitori a cui il vincitore avrà
commissionato le prestazioni/forniture necessarie per la realizzazione del progetto.
Le fatture saranno intestate direttamente ad OMA, munite del visto per accettazione e conferma
del titolare dell’azienda vincitrice. Una volta in possesso delle fatture munite di visto dell’azienda
vincitrice OMA provvederà a liquidarle a 30 gg. data consegna, salvo nel caso in cui, per accordi tra
azienda e fornitore, quest’ultimo non operi uno “storno”.
Nel caso in cui il valore della prestazione o della somma di più prestazioni ecceda l’importo (IVA
compresa) di € 5.000, la/le fatture verranno emesse intestandola/e ad OMA con la dicitura
“Acconto”. OMA non corrisponderà alcun importo che ecceda la somma complessiva di € 5.000.
OMA non fornisce in alcun modo alcuna forma di garanzia ai fornitori sul pagamento della parte
delle prestazioni che eccedano l’importo di € 5.000, il cui onere resterà interamente a carico
dell’azienda vincitrice. L’azienda vincitrice si impegna a rendere formalmente noto quanto sopra ai
fornitori.
Il progetto potrà essere destinato a:
- acquisto di materiali e strumenti di lavoro
- corsi professionalizzanti e di perfezionamento della tecnica artigianale
- corsi di marketing e di promozione dell’azienda
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finalizzati a implementare la professionalità del titolare e la crescita dell’azienda. Nell’ambito del
progetto può essere inclusa la partecipazione a eventi o fiere di settore.
8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PARTECIPARE AL CONTEST
Nel dettaglio, il candidato dovrà produrre la seguente documentazione:
A – Copia del documento valido d’identità del legale rappresentante
B – Visura Camerale aggiornata
C –Modulo di partecipazione al VII Contest OMA 20>40 compilato in ogni sua parte
scaricabile sul sito https://www.osservatoriomestieridarte.it/bandi/
D – Regolamento debitamente firmato
E – Preventivi previsti dal progetto
F – Informativa privacy debitamente firmata
dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 14 del giorno 10 febbraio 2020
-

Tramite apposito Form online. Il candidato riceverà una mail di avvenuto arrivo dei
materiali

N.B. Non saranno prese in considerazione domande pervenute via posta elettronica, via posta
tradizionale o consegnate a mano. Non saranno altresì prese in considerazione domande
pervenute dopo la scadenza indicata.
9. SCADENZE
- 10 febbraio 2020 entro le ore 14: presentazione della documentazione completa del progetto
tramite apposito Form online
- Fine aprile 2020 comunicazione al vincitore tramite PEC

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento
debitamente firmato. Il richiedente accetta esplicitamente e senza eccezioni le norme in esso
contenute, così come si impegna ad accettare senza riserve le decisioni che verranno assunte dalla
Commissione di cui al punto 5.
Associazione Osservatorio Mestieri d’Arte (d’ora in avanti OMA) non assume alcuna responsabilità
né verso il richiedente, né verso terzi, riguardo impegni a sua volta assunti dal richiedente o da
terzi in conseguenza della partecipazione al presente Bando.
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Ugualmente OMA non assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi dichiarazione,
richiesta, presentazione di documentazione che il richiedente o i terzi abbiano rivolto a terze parti,
ad Istituti di credito, ad Istituti previdenziali, all’erario, alla pubblica amministrazione che faccia
riferimento alla partecipazione al presente bando.
Il richiedente esplicitamente manleva OMA da ogni responsabilità nei confronti di terzi, per attività
dallo stesso svolte in relazione al presente Bando.
Il richiedente esonera esplicitamente OMA da ogni responsabilità in ordine alla qualità, costi,
tempestività delle prestazioni che verranno svolte dai fornitori, che saranno scelti direttamente dal
richiedente. OMA non interverrà in alcun modo nel rapporto tra richiedente e fornitori, anche nel
caso di successive contestazioni. Peraltro, nel caso in cui a seguito di successive contestazioni i
fornitori dovessero operare rimborsi o corrispondere penali, tali importi verranno in primo luogo
imputati alla quota di pagamento operata da OMA ed alla stessa rimborsati.
Il richiedente si impegna altresì a restituire ogni contributo che fosse stato erogato in relazione al
presente Bando nel caso in cui si constatasse l’infedeltà o l’inesattezza delle dichiarazioni rese dal
richiedente e/o della documentazione presentata agli effetti della partecipazione al Bando e della
riscossione dei contributi, o comunque l’inesistenza dei presupposti e condizioni previsti dal
presente Bando ai fini della erogazione dei contributi stessi.
Il richiedente si impegna inoltre a consentire ad OMA, tramite suoi incaricati, di svolgere tutte le
verifiche necessarie, compresi eventuali sopralluoghi, volte a constatare l’esistenza delle condizioni
in base alle quali i contributi sono stati erogati ed a fornire ogni dato ed informazione al riguardo.
11.
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, di seguito “OMA”, con sede in Firenze, Via
Bufalini 6, tel. 055 5384964, e-mail info@osservatoriomestieridarte.it, è il Titolare del trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e del D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, “Codice Privacy).
OMA si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, secondo i principi dettati
dalle norme in materia di privacy, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
L’informativa completa è disponibile alla pagina Privacy del sito www.osservatoriomestieridarte.it
DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

PER INFORMAZIONI
benedetta.zini@osservatoriomestieridarte.it
Tel. 055 5384966
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