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Bando privato a supporto delle 18 startup 

PREMESSA la Delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2014 del comune di Siracusa, avente 
per oggetto l’indizione, tramite specifico Avviso pubblico, di una selezione di progetti 
presentati da giovani, meno giovani ed ex detenuti che intendono realizzare idee 
imprenditoriali attraverso l’avviamento di nuove imprese nei settori dell’Agricoltura, 
dell’Artigianato, del Commercio, dell’Industria, del Turismo e dei Servizi (di seguito 
indicato come Avviso pubblico) 
PRESO ATTO che destinatari dei contributi e/o delle agevolazioni previste saranno le 
micro e piccole imprese non costituite alla data di pubblicazione del suddetto bando nei 
settori di attività dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Commercio, dell’Industria, del 
Turismo e dei Servizi. 
CONSIDERATO che possono presentare progetti e concorrere ai contributi previsti 
dall’avviso tutti quei soggetti residenti nel Comune di Siracusa, che siano disoccupati o in 
cerca di occupazione ovvero ex detenuti; 
RITENUTO che i partecipanti all’Avviso pubblico, data anche una possibile iniziale 
inesperienza, potrebbero avere la necessità di essere affiancati e coadiuvati sia nella fase di 
presentazione delle idee progettuali che in quella di avviamento dell’attività d’impresa. 

Tutto ciò premesso, preso atto, considerato e ritenuto, 

La Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Siracusa, attraverso il presente 
Bando di concorso privato, intende sostenere tutte le aziende interessate, sia nella prima 
fase di presentazione dei progetti sia, per le aziende selezionate dall’amministrazione 
comunale per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi previsti dall’Avviso pubblico di 
cui in premessa, in quella successiva di startup, secondo le modalità di seguito 
espressamente indicate. 

ART. 1 - Idee progettuali 
Al fine di agevolare la partecipazione all’Avviso pubblico di cui in premessa, lo staff di 
Confcommercio della provincia di Siracusa accoglierà, a titolo totalmente gratuito, tutte le 
idee progettuali presentate, presso la propria sede di via Laurana n. 4, sino alle ore 12 del 
12 maggio 2014, da tutti gli aspiranti imprenditori interessati, e ciò al fine di assisterli nella 
compilazione della domanda di partecipazione in base alla modulistica all’uopo predisposta 
dall’Amministrazione comunale. Confcommercio non potrà, comunque, in nessun caso 
essere ritenuta responsabile dell’eventuale diniego o rigetto della domanda di 
partecipazione all’Avviso pubblico. 

ART. 2 - Convenzione 
Tutti gli aspiranti imprenditori che decideranno di avvalersi dell’assistenza gratuita di 
Confcommercio, dovranno, prima della presentazione della domanda di partecipazione 
all’Avviso pubblico, sottoscrivere apposita convenzione nella quale è prevista, in caso di 
assegnazione ed erogazione dei finanziamenti da parte del Comune, l’erogazione dei 
seguenti servizi gratuiti: 
a. Consulenza e assistenza per tutti gli adempimenti amministrativo-burocratici 

(iscrizione CCIAA, apertura P. IVA, autorizzazione insegne, etc.); 
b. Consulenza fiscale e tributaria; 
c. Consulenza del lavoro;
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d. Consulenza legale; 
e. Garanzie bancarie per richieste di finanziamento e condizioni agevolative con  alcuni 

istituti di credito; 
f. Sconti fino al 35 per cento (sul kw/h) sulla fornitura di energia elettrica; 
g. Sconti fino al 15 per cento sulla telefonia mobile/fissa e sul servizio dati, oltre gli 

sconti standard previsti già dalla Vodafone Italia Spa; 
h. Sconti fino al 30 per cento sulla RC Auto per i veicoli privati degli imprenditori. 

ART. 3 - Supporto 
Le micro e piccole imprese, aggiudicatrici del bando del Comune di Siracusa e 
sottoscrittrici della convenzione preliminare con Confcommercio, riceveranno un 
supporto e un addestramento, secondo le diverse tipologie merceologiche, da imprenditori 
selezionati nei seguenti ambiti: turismo, ristorazione, innovazione, information e 
communication technology, trasporti, ambiente e servizi. 
In caso di aggiudicazione del bando sarà richiesta l’adesione formale alla Confcommercio 
della provincia di Siracusa prevista già dalla convenzione. 

ART. 4 - Contributo spese di gestione 
La Confcommercio per incentivare il progetto del comune di Siracusa e per sostenere la 
libera impresa nel suo territorio mette a disposizione a favore di 2 (due) delle imprese 
vincitrici previste dall’Avviso pubblico, sottoscrittrici della convenzione preliminare ed 
iscritte alla Confcommercio, un contributo privato a fondo perduto di 800,00 
(ottocento/00) euro. Le imprese beneficiarie saranno sorteggiate tra le vincitrici dell’Avviso 
pubblico che avranno, altresì, preliminarmente aderito alla convenzione. Il sorteggio sarà 
organizzato in modo che una 1 (una) delle (due) imprese sarà formata da donne. Il 
suddetto contributo poiché proveniente da fondi privati non risulta incompatibile, ed è 
pertanto cumulabile, con il contributo offerto dalla pubblica amministrazione. 
L’erogazione del contributo privato a fondo perduto (cpfp) viene concesso esclusivamente 
per spese di gestione: fornitura della energia elettrica; fornitura servizi di telefonia (mobile, 
fisso, internet). 
Il cpfp verrà erogato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dell’impresa 
regolarmente costituita, alla presentazione delle fatture pagate per un importo pari o 
superiore a quello concesso. In caso di presentazione di spese per importi minori a quello 
previsto, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. 
Il cpfp sarà riconosciuto soltanto se le aziende erogatrici dei servizio per cui si chiede il 
rimborso risultano essere partner dell’iniziativa insieme a Confcommercio, e nello 
specifico: 
l per l’energia elettrica, società Tradecom Spa; 
l per la telefonia/dati, Vodafone Italia Spa - agenzia Skynet. 

ART. 5 - Responsabilità 
La Confcommercio non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per il diniego 
della pratica, o nel caso di aggiudicazione, non potrà altresì essere considerata responsabile 
della mancata riuscita dell’iniziativa imprenditoriale, i cui rischi sono inevitabilmente 
connaturati con l’esperienza stessa del fare impresa. 
Scopo precipuo della Confcommercio è sostenere le iniziative che sviluppano il territorio e 
la cultura di una impresa sana.


