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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA DI TARANTO 
 

Avviso pubblico per la concessione di un contributo economico in favore di soggetti privati 
prevalentemente del mondo associativo, che intendano collaborare con la Camera di 
commercio di Taranto per l’attivazione, presso le loro sedi, di uno sportello di assistenza e 
accompagnamento all’avvio di impresa. 

 
Nell’ambito delle attività di sostegno allo start up delle microimprese previste dalla programmazione 
camerale per l’esercizio 2012 e dal progetto “Sportelli di incubazione di nuova imprenditorialità: 
sostegno allo start-up delle microimprese e all’occupazione di rientro di professionalità tecniche” a 
valere sull’Accordo MISE – Unioncamere 2010, la Camera di commercio di Taranto, con il supporto 
dell’Azienda Speciale Subfor, emana il presente avviso pubblico per la concessione di un contributo 
economico a fondo perduto in favore  di soggetti privati prevalentemente del mondo associativo, che 
intendano collaborare con l’Ente camerale per la costituzione, presso le loro sedi, di uno sportello di 
assistenza e accompagnamento all’avvio di impresa. 
 
Articolo 1 – Valore del contributo 
1. L'importo complessivo destinato al contributo oggetto del presente Avviso è pari ad euro 

130.000,00 così ripartito:  
- Tipologia A) Soggetti privati estranei al mondo associativo datoriale: euro 30.000,00; 
- Tipologia B) Soggetti privati facenti parte del mondo associativo datoriale: euro 100.000,00. 

2. Il contributo sarà erogato al lordo della ritenuta d’acconto del 4% ed in conformità alla normativa 
comunitaria di cui al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis”, pubblicato nella 
G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379) e successive modificazioni. 

3. Nell’ambito del fondo complessivo di cui al precedente punto 1, il contributo sarà concesso 
secondo le modalità di riparto di seguito indicate: 
- l’importo complessivo sarà diviso per la somma dei punteggi ottenuti dai soggetti utilmente 

collocati nelle due distinte graduatorie per tipologia di soggetto partecipante di cui al 
successivo art. 5; 

- l’importo parziale in tal modo ottenuto sarà moltiplicato per i singoli punteggi ottenuti dai 
predetti soggetti, al fine di determinare l’ammontare del contributo spettante a ciascun 
soggetto. 

(esempio: importo complessivo: euro 100.000,00/somma dei punteggi: 300 = importo parziale: 
euro 333*punteggio ottenuto dal singolo candidato: 25 = contributo per il candidato: euro 8.333) 

 
 
Art. 2 – Natura del contributo e spese ammissibili 
 
1. Il contributo, avente natura di parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute, non potrà 

eccedere il 50% delle spese documentate. 
2. Il contributo sarà, altresì erogato, previa sottoscrizione di apposita convenzione e liquidato in n.6 

ratei mensili dal 30 giugno al 30 novembre 2012 ed in n.1 rata finale ad avvenuta rendicontazione 
delle spese. 

3. Le spese ammissibili, da sostenere tassativamente nel periodo che va dalla data di pubblicazione 
dell’Avviso sino al 31 dicembre 2012, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci: 

 spese per servizi, consulenti e collaboratori inerenti lo sportello; 

 spese del personale assegnato allo sportello; 

 spese per acquisto attrezzature (hardware e software); 
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 materiali di consumo; 

 spese generali; 

 spese accessorie e complementari delle precedenti. 
 

 
 
Art. 3 – Beneficiari del contributo ed interventi agevolati 
 
1. Il contributo sarà concesso mediante la presente procedura di pubblica selezione a favore di: 

- Tipologia A) Soggetti privati estranei al mondo associativo datoriale aventi almeno una 
unità locale iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Taranto ed 
attiva nel settore economico afferente al presente Avviso (da dimostrarsi con riferimento alla 
classificazione Ateco 2007), da almeno 1 anno antecedente alla data di pubblicazione 
dell’Avviso stesso; 

- Tipologia B) Soggetti privati facenti parte del mondo associativo datoriale operanti nella 
provincia di Taranto da almeno 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente 
Avviso. 

 
2. I soggetti privati beneficiari di cui al punto 1 del presente art. devono essere attivi e in regola con il 

pagamento del diritto annuale se dovuto. Sono esclusi dal contributo i soggetti in stato di 
liquidazione o per i quali sia aperta la procedura fallimentare, di concordato preventivo o altra 
forma di procedura concorsuale. 
 

3. Il contributo è finalizzato a rimborsare quota parte dei costi di attivazione di sportelli di assistenza 
e accompagnamento all’avvio di impresa che eroghino gratuitamente i servizi di seguito 
dettagliati: 

 

 formazione ed assistenza volte all’approfondimento degli aspetti organizzativi della 
microimpresa nascente; 

 assistenza per l’acquisizione di rudimenti circa la gestione amministrativa, contabile e 
finanziaria dell’impresa; 

 assistenza per l’acquisizione dei principi di marketing e comunicazione di impresa; 

 supporto alla ricerca di finanziamenti per start up d’impresa; 

 assistenza legale per la scelta definitiva della veste giuridica della futura impresa; 

 assistenza per l’acquisizione di mezzi e tecniche per l’effettuazione di previsione delle 
esigenze di liquidità e delle risorse finanziarie per avviare l’attività; 

 assistenza per il posizionamento competitivo sul mercato; 

 qualunque altro servizio utile per l’avvio di impresa. 
 

 
Articolo 4 – Termini di presentazione e modalità di invio domande 
 
1. Il presente avviso avrà validità a partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul 

sito internet della Camera di commercio I. A. A. di Taranto “www.camcomtaranto.gov.it” e 
sino alle ore 19.00 del 22.05.2012, termine ultimo per la presentazione delle domande. 

2. Le domande di richiesta di contributo, redatte secondo l’apposita modulistica pubblicata 
congiuntamente al presente avviso e corredate dalla prescritta documentazione dovranno 
essere presentate, pena l’esclusione, entro la data di cui al punto 1 del presente art. a mezzo 
P.E.C. a cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it oppure a mezzo fax al n. 0997783148 intestati a 
Camera di commercio di Taranto - Cittadella delle imprese - Viale Virgilio n.152, Taranto. 

3. La Camera di commercio di Taranto si riserva la facoltà di prorogare la data di presentazione 
delle domande dandone adeguato avviso sul sito www.camcomtaranto.gov.it. 

 
 

mailto:cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
http://www.camcomtaranto.gov.it/
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Articolo 5 – Impegni specifici richiesti ai beneficiari 
 

1. Sottoscrizione di una dichiarazione con la quale il soggetto candidato si impegna alla 
erogazione dei servizi di cui al presente avviso per un minimo di 18 ore settimanali fino al 
31.12.2012; 

2. compilazione della reportistica periodica in ordine all’affluenza del pubblico e alle richieste di 
assistenza e consulenza che risulteranno più frequenti; 

3. relazione finale circa gli esiti dell’attività di supporto ed assistenza allo start up di 
microimprese.  

 
Articolo 6 - Valutazione delle domande 
 

1. I soggetti partecipanti saranno valutati, ad insindacabile giudizio, da un Comitato tecnico 
costituito: dal Dirigente dell’Area economico promozionale, con funzioni di Presidente, dal 
Dirigente dell’Area anagrafica della Camera di commercio di Taranto e dal coordinatore 
dell’Azienda speciale Subfor. Il Comitato tecnico, al fine di effettuare la propria valutazione, 
dovrà esaminare ed analizzare, in particolare, la relazione progettuale che i candidati 
dovranno presentare circa le modalità di erogazione dei servizi di cui al presente Avviso, 
nonché i requisiti come rinvenienti dalla domanda di candidatura presentata. 
 

2. Qualora la documentazione presentata fosse incompleta, il presidente del comitato ha facoltà 
di richiedere, per le vie brevi, le integrazioni ritenute necessarie. La documentazione richiesta 
deve essere fornita entro 2 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, 
pena la esclusione della domanda di partecipazione. 
 

3. Il Comitato tecnico assegnerà un punteggio così determinato: 
 

Tipologia A) Soggetti privati estranei al mondo associativo datoriale 
 

Requisiti  Punti 

Caratteristiche del Soggetto privato estraneo 
al mondo associativo datoriale 

0-10 

Esperienza specifica adeguatamente 
documentata 

0-20 

Risorse umane destinate (quantità e qualità) 0-10 

Attrezzature destinate (hardware e software 
specifici) 

0-10 

  
Relazione progettuale (circa le modalità di 
erogazione del servizio) 

0-10 

 
Tipologia B) Soggetti privati facenti parte del mondo associativo datoriale 
 

Requisiti  Punti 

Caratteristiche del Soggetto privato facente 
parte del mondo associativo datoriale 

0-10 

Esperienza specifica adeguatamente 
documentata 

0-20 

Risorse umane destinate (quantità e qualità) 0-10 

Attrezzature destinate (hardware e software 
specifici) 

0-10 

  
Relazione progettuale (circa le modalità di 
erogazione del servizio) 

0-10 
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4. Saranno inseriti in due graduatorie distinte per tipologia di soggetto partecipante i soggetti che 
avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 25. 

 
Articolo 7 – Avvertenze 

 
1. Il titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Taranto con sede in viale Virgilio, 152 – Taranto. Il candidato che successivamente alla 
presentazione della domanda, si rendesse conto di non essere grado di partecipare al 
progetto dovrà inoltrare immediatamente una comunicazione scritta mediante raccomandata 
con a/r, fax o posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it.  

 
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente avviso 

senza che i soggetti istanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; in tal caso verrà 
data tempestiva comunicazione a coloro i quali avessero presentato istanza di partecipazione. 

 
INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi a: 
Azienda Speciale Subfor: dr.ssa Francesca Sanesi (tel. 099/7783036), dr.ssa Alessandra Volpe (tel. 
099/7783048), fax 099/7783046. 
 
---- 
 
Taranto, 15 maggio 2012              f.to Il Segretario generale f.f. 

               dr. Francesco De Giorgio 
 

 
Allegati: 
 
1. Modulo di domanda (da compilare e sottoscrivere); 
2. dichiarazione sugli aiuti “de minimis” (da compilare e sottoscrivere); 
3. informativa sul trattamento dei dati personali (prendere visione). 
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