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PREMESSA 

La Camera di Commercio di Cosenza, nell’ambito delle iniziative istituzionali programmate per 
l’esercizio 2016, intende supportare la nascita di nuove imprese nella provincia cosentina e 
conseguentemente favorire la ripresa dell’occupazione.  
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ART. 1- FINALITÀ 

La Camera di Commercio di Cosenza concede un contributo alla nascita di nuove imprese nella 
provincia cosentina e conseguentemente favorire la ripresa dell’occupazione, in particolare quella 
giovanile e  femminile. 
 
L’azione è rivolta agli aspiranti nuovi imprenditori che vogliono operare in qualsiasi settore 
economico, e mira ad incentivare con una maggiore percentuale del contributo a fondo perduto la 
nascita di nuove Startup Innovative, Imprese “Femminili e Giovanili”. 
Gli aspiranti Imprenditori al momento dell’inoltro della domanda non devono essere iscritti nel 
Registro delle Imprese, ma avranno l’obbligo di iscriversi per ottenere la liquidazione del contributo 
concesso.  
Le costituende StartUp Innovative dovranno iscriversi nell’apposita sezione del Registro delle Imprese 
dimostrando di possedere i requisiti di cui alla Sezione IX della Legge  n° 221 del  17 dicembre 2012. 
 
Il contributo, a fondo perduto,  sarà erogato in un’unica rata, al netto della ritenuta del 4%, ai sensi 
dell’art. 28, secondo comma, del DPR 600/73. 
 
La dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa, di cui al presente bando, è pari a 
complessivi € 500.000,00 (Cinquecentomila/00 euro). 

 

ART. 2- SOGGETTI BENEFICIARI 

Requisiti di ordine generale 

Sono ammesse ai contributi gli aspiranti imprenditori che presentino un progetto imprenditoriale che 
preveda investimenti ammissibili coerenti con l’attività descritta. 
Il management della impresa costituenda (Titolare, amministratori), la proprietà (soci), e le persone 
che ricoprono eventuali cariche tecniche,  non devono, al momento della domanda, violare nessuno  

dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione di cui all’art. 80 del 
Dlgs 50/2016, requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
Sono escluse dai benefici del bando le costituende imprese (ditte Individuali o società)1 che abbiano 
cancellato dal Registro Imprese da meno di 6 mesi dalla data della domanda,  una (o più) imprese 
esercitante/i la medesima attività per la quale si intenderebbe presentare il progetto. 

                                                                    

1
 Saranno verificate le movimentazioni dei Codici Fiscali, per le Ditte individuali verrà controllata la posizione del Titolare, 

per le società di capitali, di persona e cooperative le posizioni di  amministratori e soci. 
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L’impresa, dopo la liquidazione del contributo, dovrà continuare ad esser iscritta nel Registro delle 
Imprese di Cosenza per almeno tre anni dalla data di iscrizione, pena la restituzione del contributo. 
 
Requisiti specifici 

2.1 

I soggetti che richiederanno i contributi come nuove startup innovative dovranno possedere i 
requisiti di cui alla Sezione IX della Legge  n° 221 del  17 dicembre 2012, che formalmente verranno 
riconosciuti all’atto di iscrizione nella Sezione Speciale delle Startup Innovative del Registro delle 
Imprese di Cosenza.  
2.2 

I Soggetti che richiederanno i contributi come “Nuovi Imprenditori Giovanili” dovranno  possedere i 
requisiti di cui alla legge 95/1995 che verranno riconosciuti all’atto di iscrizione nel Registro delle 
Imprese: 

• La necessità di maggioranza assoluta (finanziaria e numerica) di giovani fra i 18 e i 29 anni 
residenti nei territori di applicazione della legge. 

• Totalità di giovani tra i 18 e i 35 anni (non devono aver compiuto il 36° anno) residenti nei 
territori di applicazione della legge. 

• La sede legale, amministrativa e operativa della nuova impresa deve situarsi nei territori di 
applicazione della legge. 

Nella categoria di imprenditoria giovanile sono escluse le società di fatto o con un unico socio e le 
ditte individuali. 

 
2.3 

I Soggetti che richiederanno i contributi come “Nuovi Imprenditori Femminili” dovranno  possedere i 
requisiti di cui alla legge 215/92 che verranno riconosciuti all’atto di iscrizione nel Registro delle 
Imprese: 

• Ditta individuale: il titolare deve essere una donna; 
• Società di persone e cooperative: deve esserci almeno il 60% dei soci donne; 
• Società di Capitali: almeno 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e 

l'amministrazione deve essere composta almeno da 1/3 di donne. 
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I soggetti che richiederanno il contributo come “nuova impresa” non rientranti nelle categorie di cui 

ai punti 2.1, 2.2 e 2.3  non dovranno possedere alcun requisito specifico al momento dell’iscrizione al 
registro imprese ma solo i requisiti di ordine generale 

Sono Escluse le Imprese già iscritte al Registro Imprese alla data della pubblicazione del bando. 
 

ART. 3- SPESE AMMISSIBILI  

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese sostenute e 
tracciabili (fatturate e quietanzate):  

a) Eventuali parcelle notarili o di consulenti relativamente ai costi per la costituzione (la norma 
prevede per le  startup la possibilità di redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche anche 
mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, dopo l'entrata in vigore del 
decreto attuativo); 

b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili 
necessari all’attività imprenditoriale; 

c) impianti generali nella percentuale massima del 30% del totale dell’investimento 
complessivamente ammesso; 

d) quote iniziali di eventuale  contratto di franchising, nel limite del 30% del totale dell’investimento 
ammesso; 

e) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti 
l’attività di impresa; 

f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche; 

g) realizzazione del sito internet aziendale entro il limite massimo di spesa di € 4.000 (al netto 
dell’iva); 

h) ricerche di mercato relative all’analisi di settore o ai segmenti di mercato potenziali; 

i) servizi di consulenza e specialistici nelle aree di: marketing; logistica; produzione; personale, 
organizzazione e sistemi informativi; economico-finanziaria; contrattualistica; sicurezza e la tutela 
della salute dei lavoratori. 

Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto nella misura massima di 120,00 euro, quindi in 
fattura è obbligatorio indicare il numero di ore di consulenza. 



 

“PREINFORMATIVA BANDO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA  

CREAZIONE DI “NUOVE IMPRESE”  

- EDIZIONE 2016  
 

 

5 

 

Non sono ammissibili in ogni caso: 

� spese non riconducibili all’elenco precedente; 

� spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa la funzionamento 

ordinario; 

� spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra 

il beneficiario ed il fornitore; 

� spese relative all’acquisto dei beni usati; 

� avviamento e acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell’attività;  

� spese autofatturate. 

 

ART. 4- MISURA DEL CONTRIBUTO 

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili al netto 

dell’Iva e comunque non superiore a  5.000 euro. 

Tale percentuale è elevata al 60% nel caso di nuove imprese femminili
2 o giovanili

3per un importo 
massimo comunque non superiore a 5.000,00 euro. 

Nel caso in cui le nuove imprese siano nuove startup la percentuale di contributo riconoscibile 
sull’importo complessivo delle spese sostenute e ammesse sale al 70% sino comunque ad un massimo 
di 5.000,00 euro. 

I contributi camerali non sono cumulabili per le stesse spese finanziabili sostenute dall’impresa con 

altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo 

di spesa.  

                                                                    

2 Per impresa femminile si intende: ditte individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il 60% 

dei soci costituito da donne; società di capitali con almeno i 2/3 delle quote o azioni detenuti da donne e con l’organo di 

amministrazione composto da donne per almeno i 2/3 
3
 Sono imprese giovanili le imprese individuali il cui titolare abbia un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (non deve aver 

compiuto il 36° anno alla data di presentazione della domanda) e le società la cui totalità o maggioranza assoluta numerica 

e finanziaria (maggioranza assoluta delle quote/azioni del capitale della società) dei soci e degli amministratori abbia 

un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non abbia compiuto il 36° anno alla data di presentazione della domanda). 



 

“PREINFORMATIVA BANDO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA  

CREAZIONE DI “NUOVE IMPRESE”  

- EDIZIONE 2016  
 

 

6 

 

Il contributo è erogato al netto delle ritenute di legge tramite bonifico bancario sul conto corrente 

intestato all’impresa beneficiaria. 

 

ART. 5- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio (completamente 
gratuito) TELEMATICO dalla piattaforma webtelemaco.  

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione/presentazione delle domande 

di contributo. 

E' obbligatorio indicare l’indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura 
relativa alla domanda di contributo. 

La Camera di Commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 

ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica. 

E’ disponibile sulla pagina web del Bando “la Guida alla compilazione delle domande per la 

concessione di contributi” che riporta in modo più dettagliato le procedure di inoltro della pratica 

telematica. 

Per l’invio telematico è necessario: 

1) essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure 
disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it; 

2) immediatamente si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso; 

3) collegarsi al sito www.registroimprese.it; 

4) compilare il Modello base (formato .xml) della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, 
Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione; 

5) creato il Modello Base (xml) firmarlo digitalmente con il dispositivo digitale del legale 
rappresentante; 

6) Procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica; 

7) compilare tutti i campi fino al’inserimento del modello base (xml.P7M) precedentemente creato e 
firmato digitalmente, cliccare su “Avvio creazione”; 

8) procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti 
richiesti di cui all’art 6  del presente bando. 

Tutti gli allegati dell’art. 6 e 7 del presente bando devono essere in formato Pdf e firmati in P7M 
(firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale) dalla persona indicata 
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come futuro Legale Rappresentante (risulterà tale in fase di iscrizione al Registro imprese) o da un 
Procuratore Speciale incaricato dallo stesso. 

Nel caso di inoltro dall’Utenza Telemaco del Procuratore Speciale , ovviamente i passaggi 1 e 2 non 
sono necessari ma tutta la documentazione da allegare deve essere firmata in forma autografa dal 

Legale rappresentante, scansionata e firmata digitalmente dal procuratore. 

 

ART. 6- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La seguente Documentazione è obbligatoria, e pertanto la mancanza di solo uno di detti documenti 
costituisce nullità della domanda. 

� Allegato 1 “Domanda di Contributo” che deve essere compilata in tutte le sue parti a pena di 
esclusione della domanda; 

� Allegato 2  “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (eventuale) circa il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 2 del bando, resa dai soggetti diversi dal richiedente il contributo, con allegato il 
documento di identità del dichiarante; 

� Fotocopia del documento di identità in corso di validità (pena esclusione della domanda) del 
legale  rappresentante; 

� Eventuale Procura Speciale accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità 

del procuratore 

� Allegato 3  “Progetto imprenditoriale” 

� Preventivi a supporto dell’Allegato 3   

Le domande (Allegato 1) devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dall’aspirante legale 
rappresentante dell’impresa candidata o dal procuratore speciale. Nel caso di società nelle quali sia 
prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda di contributo 
(Allegato 1) dovrà essere firmata digitalmente da tutti gli amministratori oppure dal procuratore al 
quale è stato conferito l’incarico da tutti gli amministratori. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 14.09.2016  fino alla chiusura per 
esaurimento delle risorse di cui sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della 
Camera di Commercio www.cs.camcom.it e comunque entro le ore 12,00 del 14.10.2016. 

Le domande trasmesse prima e dopo il predetto intervallo temporale saranno considerate irricevibili. 
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ART. 7- AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le domande di contributo delle imprese saranno istruite dall’Ufficio Business Intelligence - Funding 
Osservatori - Alternanza Scuola Lavoro della Camera di Commercio di Cosenza. Il Responsabile del 
Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è la Dott.ssa 
Graziella Russo (Tel. 0984/815265- email: graziella.russo@cs.camcom.it). Per richiedere qualsiasi 
chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile. 

L’istruttoria delle domande sarà fatta dal Responsabile Unico del Procedimento che provvederà a 
trasmettere le schede istruttorie al Segretario Generale.  

Le domande saranno esaminate e ammesse a contributo secondo l’ordine cronologico di ricezione 

delle domande sulla piattaforma webtelemaco sino all’esaurimento dei fondi, e secondo i criteri e i 

requisiti del presente Bando. 

Il procedimento di valutazione si concluderà con la formazione e approvazione della graduatoria 
comunicata al Segretario Generale della Camera di Commercio, il quale procederà con il 
provvedimento di concessione del contributo. 

Con il medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria, il Segretario Generale della 
Camera di Commercio dispone l’avvio della fase di rendicontazione. 

Entro i termini stabiliti dal suddetto provvedimento l’impresa beneficiaria dovrà inoltrare la domanda 
e gli allegati per la rendicontazione (secondo le modalità descritto nella “Guida alla compilazione 

delle domande per la concessione di contributi”. 

In particolare nella fase di rendicontazione, l’impresa deve essere già iscritta nel Registro delle 
imprese alla sezione speciale delle startup innovative (può iscriversi già dal giorno successivo 
all’inoltro della Domanda di contributo). 

Per rendicontare bisognerà inoltrare l’istanza sempre dalla piattaforma Telemaco seguendo le 
istruzioni dettagliate sul manuale “Bandi per la concessione di Contributi” disponibile  sulla pagina 
web dove sono scaricabili il bando e gli allegati. Alla domanda telematica il beneficiario dovrà allegare: 

� Copia delle fatture o di altri documenti di spesa in coerenza con gli investimenti dichiarati 

nell’Allegato 3 e con i preventivi; 

� Copie delle attestazioni di pagamenti (bonifici, assegni, estratti conto) che comprovino per ogni 
fattura o altro documento di spesa di cui al punto precedente e la tracciabilità del pagamento. 
Non sono agevolabili le spese pagate per contanti. 

� Copie delle dei contratti di utenze (energia elettrica, gas, acqua ecc.) attivati presso la sede, il 

contratto di affitto o il titolo di proprietà dell’immobile sede dell’impresa; 
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L’esito dell’istruttoria, con l’eventuale concessione, richiesta di rendicontazione del contributo, 
disposta dal Segretario Generale sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web 
della Camera di Commercio di Cosenza. 

L’erogazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di 
liquidazione all’albo camerale.  

Non saranno effettuate comunicazioni postali di alcun tipo ai richiedenti. 

 

ART. 8- INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 

Eventuali integrazioni alla documentazione di cui sopra o chiarimenti necessari al fine di completare 
l’istruttoria, potranno essere richiesti a mezzo PEC e dovranno essere trasmessi dall’impresa entro e 
non oltre il termine indicato nella comunicazione, pena la non ammissibilità al contributo. Nel 
computo dei giorni non sono compresi i giorni festivi ed il sabato. 

Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta 
sospesa. 

 

ART. 9- DECADENZA  DAL BENEFICIO 

Il diritto al beneficio viene meno in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità prescritti dal 
precedente articolo 2 in data anteriore alla liquidazione del contributo camerale. 

 

ART. 10- REVOCA DEL CONTRIBUTO 

L’impresa beneficiaria è obbligata a mantenere i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando per tre 
anni a partire dalla data di concessione del contributo, pena la restituzione dell’intero importo alla 
CCIAA di Cosenza secondo termini e modalità indicate da apposito provvedimento emesso dal 
Segretario Generale. 

 

ART. 11- AVVERTENZE 

Ai sensi del DPR 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di 
Commercio di Cosenza si riserva di richiedere l’esibizione dell’originale della documentazione di spesa 
allegata dalle imprese richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva. 

La Camera di Commercio di Cosenza ha, inoltre, la facoltà di effettuare controlli a campione presso le 
imprese agevolate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i 
requisiti necessari per l’ottenimento dei controlli. 
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La Camera di Commercio di Cosenza procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle 
agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente Bando. 

Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, l’impresa beneficiaria dovrà 
restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale. 

 

ART. 12- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia concernente il presente Bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a 
conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di 
Commercio di Cosenza. 

ART. 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La Camera di Commercio di Cosenza si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 
modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza dell’atto unilaterale di 
impegno, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo 
i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza. 
Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta 
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. 

 

ART. 14- NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
richiesti dal presente Bando e dai moduli allegati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti 
necessari a dare applicazione al presente testo di Bando e per la promozione di eventuali iniziative 
della Camera di Commercio di Cosenza. 

Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la 
comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è ispirata l’attività della Camera di Commercio di Cosenza. 

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza alla Via Calabria n. 
33. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a 
pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Cosenza. 

 

 


