
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
IL SOSTEGNO E 

LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI 
AGRIGENTO 

ARTICOLO 1 - Finalità

L’Azienda Speciale Servizi Promozione e Gestione (in breve: Pro.Gest), azienda speciale 
della Camera di Commercio di Agrigento, nell’ambito del progetto “Percorsi integrati 
per  la  creazione  d’impresa”,  che  rientra  fra  le  iniziative  previste  dall’Accordo  di 
Programma  tra  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  Unioncamere  2012,  al  fine 
sostenere  l’autoimpiego  e  l’avvio  di  nuova  imprenditorialità,  ha  stanziato  un  fondo 
articolato come segue:

 Euro 33.900,00 (trentatremilanovecento/00) per la concessione di contributi alle 
microimprese, piccole e medie imprese, della provincia di Agrigento, nella forma 
di voucher erogato dietro presentazione del documento attestante l’iscrizione al 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento.

 Euro  54.200,00  (cinquantaquattromiladuecento/00)  per  la  concessione  di 
contributi  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese,  della  provincia  di 
Agrigento, destinato alla copertura delle spese sostenute nella fase di avvio. 

ARTICOLO 2 – Soggetti beneficiari

Possono  accedere  al  presente  avviso  le  nuove  imprese  che  abbiano  sede  legale  e 
operativa  nella  provincia  di  Agrigento,  iscritte  per  la  prima  volta  al  Registro  delle 
Imprese  in  data  non  anteriore  al  01/01/2014  e  non  successiva  al  31/07/2014.  Le 
imprese dovranno risultare alla data di presentazione della domanda di contributo in 
possesso dei seguenti requisiti:

 non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata, 
concordato preventivo, fallimento o liquidazione;

 essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti e 
con  le  normative  vigenti  in  materia  fiscale,  assicurativa  e  contributiva  (se 
previsto);

 aver rispettato le norme di sicurezza sul lavoro e gli accordi e contratti collettivi 
nazionali di lavoro, territoriali ed aziendali;

 non  aver  avuto  protesti  (il  titolare  nelle  ditte  individuali  oppure  i  singoli 
amministratori nel caso di società);

 essere  in  regola  con  il  pagamento del  diritto  annuale  dovuto  alla  Camera  di 
Commercio;

 non  avere  nella  propria  compagine  sociale  e/o  nei  propri  organi  di 
amministrazione  alcun  soggetto  in  carica  presso  gli  Organi  della  Camera  di 
Commercio  di  Agrigento,  né  alcun  soggetto  a  qualsiasi  titolo  dipendente  o 
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collaboratore della Camera di Commercio di Agrigento, anche nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla Legge 190/2012;

 non essere controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;

 non avere cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs n. 159 del 06/09/2011.

L’iniziativa  è  destinata  a  finanziarie  le  nuove  attività  in  forma  di  ditta  individuale, 
società  di  persone,  società  di  capitali,  cooperative,  che  rientrino  in  tutti  i  settori 
economici.  Ciascuna  impresa  potrà  presentare  una  sola  domanda  di  contributo 
nell’ambito degli interventi finanziabili.

ARTICOLO 3 – Entità del contributo

Il contributo a fondo perduto riconoscibile dalla Camera di Commercio di Agrigento si  
articola come segue:

 Fino  ad  €  3.500,00  (tremilacinquecento/00)  per  le  nuove  attività  in  forma di 
società di persone, società di capitali, cooperative, ripartiti come segue:

o €  1.000,00  (mille/00)  quale  voucher  omnicomprensivo  erogato  dietro 
presentazione  del  documento  attestante  l’iscrizione  al  Registro  delle 
Imprese della C.C.I.A.A. di Agrigento;

o fino  ad  un  massimo  di  €  2.500,00  (duemilacinquecento/00)  quale 
contributo  pari  al  50% delle  spese  ammesse  (art.  4),  opportunamente 
dimostrate  da  documenti  di  spesa  (fatture)  quietanzati,  secondo  le 
modalità di cui al successivo art. 8.

 Fino ad € 2.000,00 (duemila/00) per le nuove attività in forma di ditta individuale, 
ripartiti come segue:

o € 500,00 (cinquecento/00) quale voucher omnicomprensivo erogato dietro 
presentazione  del  documento  attestante  l’iscrizione  al  Registro  delle 
Imprese della C.C.I.A.A. di Agrigento;

o fino ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) quale contributo 
pari al 50% delle spese ammesse (art. 4), opportunamente dimostrate da 
documenti  di  spesa  (fatture)  quietanzati,  secondo le  modalità  di  cui  al 
successivo art. 8.

I contributi saranno corrisposti nei limiti delle somme stanziate per l’iniziativa secondo 
le modalità di cui al successivo art. 6.

3.a Azioni di sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese

La Pro.Gest, oltre ad un sostegno finanziario alle nuove imprese, offrirà ai beneficiari del 
presente avviso un percorso formativo breve di gruppo sulla cultura d’impresa con 
l’obiettivo di acquisire strumenti utili per pianificare al meglio l’attività imprenditoriale. 
Il percorso, della durata complessiva di 20 ore, permetterà così di stimolare la nascita 
nuove idee, condividere esperienze nonché sviluppare opportunità di business.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria la Camera di Commercio di 
Agrigento comunicherà ai beneficiari le tematiche che saranno affrontate, le date e la 
sede del percorso formativo.
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Ai beneficiari che avranno frequentato almeno il 75% del percorso formativo verrà 
rilasciato un attestato che potrà essere allegato al rendiconto finale.

ARTICOLO 4 – Spese ammissibili

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti spese sostenute 
nel periodo compreso tra il 01/01/2014 ed il 30/09/2014:

 documento  attestante  l’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di 
Agrigento;

 acquisto di  beni  strumentali:  macchinari,  impianti,  attrezzature,  mobili,  arredi, 
macchine  elettroniche  per  ufficio  ad  uso  esclusivo  e  funzionale  all’attività 
espletata;

 acquisto di software applicativo e gestionale, professionale e altre applicazioni 
aziendali inerenti l'attività dell'impresa;

 spese per la realizzazione e registrazione del sito internet;

 spese per l’affiliazione a franchisor;

 spese  di  deposito  e/o  di  consulenza inerenti  la  domanda di  registrazione  del 
brevetto e/o del marchio;

 acquisto di autoveicoli strumentali all’attività dell’impresa1.

Non sono ammissibili in ogni caso:

 spese non riconducibili all’elenco precedente;

 spese relative all’acquisto di beni usati o acquistati in leasing.

ARTICOLO 5 – Modalità di presentazione della domanda di contributo

Le imprese, di  cui  al  precedente art.  2,  possono accedere al  contributo compilando 
esclusivamente il modello allegato al presente Avviso pubblico (allegato A domanda per 
nuove imprese), disponibile sul sito www.ag.camcom.gov.it .

Alla domanda, firmata dal legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere allegati 
obbligatoriamente:

 elenco dettagliato dei preventivi/fatture oggetto dell’investimento (allegato B);

 copia di un documento d’identità e codice fiscale validi del sottoscrittore;

 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Agrigento.

La  domanda  di  ammissione,  debitamente  compilata  e  firmata,  corredata  di  tutti  i 
documenti  sopra  richiesti,  dovrà  essere inviata,  tassativamente  in  formato  pdf,  alla 
Camera di Commercio di Agrigento, dalle ore 09.00 del 07 agosto 2014 ed entro e 

1 4 E’ ammesso l’acquisto di mezzi di trasporto strettamente strumentali all’esercizio dell’attività, escluse le autovetture 
e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, come definite dall’art. 54 del codice della strada punto 1 lettere a) e c). 
Esclusivamente per le attività nelle quali il mezzo di trasporto sia lo strumento principale ossia con il quale si svolge  
l’attività,  sono ammesse anche le  autovetture  e autoveicoli  per  il  trasporto promiscuo (ad esempio  per  i  taxisti,  il  
trasporto dei disabili, commercio ambulante, ecc.).
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non oltre le ore 13.00 del 30 settembre 2014, esclusivamente tramite posta 
elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo  aziendaspecialeprogest@pec.it 
indicando  nell’oggetto  del  messaggio  la  dicitura  “Domanda  per  la  concessione  di 
contributi per il sostegno e la creazione di nuove imprese nella provincia di Agrigento”.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio 
di Agrigento si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore documentazione e/o 
chiarimenti  ad  integrazione  della  domanda.  Il  mancato  invio  della  stessa,  entro  il 
termine perentorio di  15 giorni  dalla data di  ricevimento della richiesta,  comporterà 
l’automatica inammissibilità della domanda.

ARTICOLO 6 – Istruttoria e valutazione delle domande

La  commissione  deputata  all’istruttoria  provvederà  alla  verifica  del  possesso  dei 
requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari (art. 2), delle spese ammissibili (art. 4) 
e della  completezza della documentazione allegata alla domanda (art.  5),  al  fine di 
redigere  l’elenco  delle  domande  ammissibili.  L’ammissione  a  contributo  sarà 
comunicato alle imprese beneficiare tramite pubblicazione dell’elenco delle domande 
ammesse  e  dei  relativi  importi  concessi  sul  sito  www.ag.camcom.gov.it entro  il 
20/10/2014.

Nel  caso in  cui  le  domande ammissibili  superassero  i  limiti  del  fondo stanziato per 
l’iniziativa  (art.  1),  si  procederà  alla  riduzione  del  contributo  concesso  in  maniera 
proporzionale alle richieste a valere su ciascuna delle due articolazioni  del  fondo in 
modo tale da consentire l’ammissione di  tutti  i  soggetti  le cui  domande siano state 
dichiarate ammissibili.

I  requisiti  richiesti  per  l’ammissibilità,  saranno  verificati  sia  al  momento  di 
presentazione della domanda, sia al momento della liquidazione del contributo. Qualora 
i requisiti dichiarati all’atto della presentazione della domanda non siano riscontrabili al  
momento della  rendicontazione,  la  Camera di  Commercio  di  Agrigento  si  riserva di 
procedere alla revoca del contributo. 

Nel caso rimanessero disponibili risorse a causa di un insufficiente numero di domande 
di contributo, sarà possibile procedere alla proroga dei termini di presentazione.

ARTICOLO 7 – Obblighi del beneficiario

La concessione dell’agevolazione genera per i beneficiari i seguenti obblighi:

 presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso pubblico;

 comunicare preventivamente eventuali variazioni rispetto alle spese approvate 
ed ammesse al contributo sulla base dei preventivi/fatture;

 non cedere diritti e/o obblighi inerenti l’agevolazione;

 consentire i controlli previsti dal presente Avviso pubblico;

 mantenere la sede legale e operativa, realizzata con il sostegno della Camera di 
Commercio di  Agrigento,  in provincia di  Agrigento e non cedere l'attività,  per 
almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo 
di restituzione del contributo ricevuto dalla Camera di Commercio di Agrigento.
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ARTICOLO 8 – Rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo

La  rendicontazione  finale,  debitamente  compilata  e  firmata,  dovrà  essere  inviata 
utilizzando esclusivamente il  modulo C, alla Pro.Gest,  dal  23/10/2014 al  15/11/2014, 
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo: 
aziendaspecialeprogest@pec.it indicando  nell’oggetto  del  messaggio  la  dicitura 
“Domanda per  la  concessione di  contributi  per  il  sostegno e  la  creazione di  nuove 
imprese nella provincia di Agrigento”.

Dovranno  essere  allegate  le  copie  della  documentazione  comprovante  le  spese 
sostenute e l’avvenuto pagamento. L’avvenuto pagamento delle fatture dovrà essere 
documentato in uno dei seguenti modi:

 con una dichiarazione liberatoria, rilasciata dal fornitore, che attesti l’avvenuto 
pagamento;

 apponendo sulla fattura il  timbro e la firma in originale di  un rappresentante 
dell’impresa fornitrice ed in cui sia riportata la dicitura “pagato”, “quietanzato” e 
similari;

La mancata presentazione della rendicontazione finale entro i termini sopra richiamati 
sarà considerata rinuncia al contributo. Qualora le spese rendicontate fossero inferiori 
rispetto  a quelle ammesse a preventivo e sulle  quali  è  stato  calcolato  il  contributo 
notificato,  lo  stesso  sarà  proporzionalmente  ridotto.  Non  sono  ammissibili  le  spese 
pagate in contanti, autofatture, fatture pro-forma, bollettini di conto corrente postale, 
carte di credito prepagate.  Gli importi spettanti a ciascuna impresa saranno decurtati 
dalle ritenute a titolo d’acconto (4%) delle imposte sul reddito previste per legge (art. 
28, comma 2 del DPR n. 600/73) e verrà inoltre trattenuta l’importo corrispondente al 
bollo di quietanza sul mandato di pagamento pari a 2,00 Euro (tariffa art. 13 del DPR n. 
642/72 “Disciplina imposta di bollo”).

ARTICOLO 9 – Informazioni sul procedimento amministrativo

L’avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di presentazione delle 
domande. La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:

 la graduatoria di concessione dei contributi alle imprese sarà pubblicata sul sito 
www.ag.camcom.gov.it  entro il 18 novembre 2014;

 la  liquidazione  del  contributo  avverrà  entro  45  giorni  dalla  data  ultima  di 
ricevimento della rendicontazione (MODULO C).

ARTICOLO 10 – Rinvio

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Avviso  pubblico,  valgono  le  disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali applicabili vigenti.

ARTICOLO 11 – Informazioni sull’Avviso pubblico

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’Avviso pubblico e le modalità 
di  presentazione della domanda è possibile  recarsi  allo sportello Start  Up Agrigento 
istituito presso la Pro.Gest nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
oppure  contattare  l’ufficio  ai  seguenti  recapiti  tel.  0922  490247  e-mail: 
riccardo.cacicia@ag.camcom.it.
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ARTICOLO 12 – Informativa per la tutela della privacy

Ai sensi  del  D.Lgs n.  196/03 i  dati  richiesti  dal  presente Avviso pubblico e dalla modulistica 
allegata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dall’Avviso stesso e 
saranno oggetto  di  trattamento  nel  pieno  rispetto  della  normativa  citata  e  degli  obblighi  di 
riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Camera di Commercio di Agrigento e della Pro.Gest.

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.l.gs 196/03:

 i dati fornirti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
procedimento amministrativo e potranno altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali 
comunicazioni relative a nuove iniziative della Pro.Gest e dell’Camera di Commercio di 
Agrigento  salvo  comunicazione  di  diniego  da  inviare  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
aziendaspecialeprogest@pec.it;

 il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  dai  dipendenti  e/o  collaboratori  incaricati  al 
trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;

 il  conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente 
Avviso pubblico. I soggetti che presentano domanda ai sensi del presente Avviso pubblico 
acconsentono,  in  caso  di  concessione  del  contributo,  a  venire  inclusi  nell’elenco  dei 
beneficiari che sarà poi pubblicato sul sito camerale, a seguito delle recenti disposizioni in 
materia di trasparenza della pubblica amministrazione (artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 
14/03/2013 entrato in vigore il 20 aprile 2013) che obbligano la Pro.Gest e la Camera di  
Commercio di Agrigento a pubblicare sul proprio sito internet dati relativi ai beneficiari di 
qualunque compenso o corrispettivo erogato;

 il titolare del trattamento è la Pro.Gest, azienda speciale della Camera di Commercio di 
Agrigento, 

 in qualsiasi momento potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Sottoscrivendo la richiesta di contributo si accettano esplicitamente lo svolgimento di tutti gli 
approfondimenti  e  i  controlli  ritenuti  necessari  in  merito  ai  contenuti  della  domanda  ed  in 
relazione ai requisiti del presente Avviso pubblico.
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