Val di Noto
Fondazione di comunità

www.fondazionevaldinoto.it
AVVISO PER SELEZIONE DI N.4 IMPRESE DA INSERIRE NELL'INCUBATORE DI
IMPRESE "EUREKA 3.0"

La Fondazione di Comunità Val Di Noto, intendendo promuovere il rinnovamento del
tessuto imprenditoriale locale attraverso la creazione e l’incubazione di imprese
innovative, sociali e solidali, seleziona 4 idee imprenditoriali da inserire gratuitamente
nel proprio incubatore d'impresa sito in Siracusa nel Ronco Capobianco ed a cui
accordare le correlate agevolazioni.
La selezione avverrà nei modi e termini delle norme che seguono.
ART. 1 - Obiettivo
Obiettivo dell'avviso è la selezione di n. 4 nuove idee d'impresa, proposte ognuna da
non meno di tre persone fisiche e non più di sette, da inserire nell'incubatore d'impresa
denominato "Eureka 3.0" sito in Siracusa nel Ronco Capobianco n 5.
All'intero dell'Incubatore di Impresa gli aspiranti imprenditori verranno formati,
supportati e finanziati gratuitamente secondo le condizioni ed i termini di cui al
presente Avviso e del Regolamento dell'Incubatore d'Imprese "Eureka 3.0".
ART. 2 - Destinatari - Requisiti soggettivi
Il Bando è diretto a gruppi di persone fisiche (composti da un numero di minimo di tre
ed un massimo di sette individui) di qualunque età e genere, purchè residenti nei
comuni di Siracusa, Canicattini, Floridia, Solarino, Priolo, Sortino, Palazzolo Acreide,
Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Augusta, Melilli, Lentini, Carlentini, Francofonte, che
intendano avviare, insieme, una nuova impresa con sede all'interno del Comune di
residenza.
I proponenti dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie: studenti,
inoccupati, disoccupati, professionisti con reddito inferiore ai 15.000,00 euro annui,
lavoratori dipendenti (esclusi quelli a tempo indeterminato) con reddito inferiore ai
15.000,00 euro;
I requisiti richiesti devono essere posseduti da tutti i sottoscrittori della domanda .
ART. 3 - Soggetti esclusi
Non saranno comunque ammessi alla selezione:
- le imprese costituite, sotto qualunque forma, da oltre 24 mesi;
- i soggetti dichiarati falliti e non ancora riabilitati;
- i soggetti a procedure esecutive, di qualunque genere o tipo, in corso;
- i soggetti che proporranno idee progettuali aventi ad oggetto attività meramente
commerciali;
- i soggetti con procedimenti penali pendenti o condanne, anche in primo grado per i
reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
bancarotta, presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione e per i delitti
contro la Pubblica Amministrazione;
ART. 4 - Settori di attività
Le idee d'impresa dovranno avere ad oggetto la produzione di beni o servizi;
Non saranno ammesse a concorrere idee di impresa aventi ad oggetto attività non
considerate etiche ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico.
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ART. 5 - Durata
Il periodo di permanenza all'interno dell'incubatore d'impresa, e quindi il periodo
durante il quale i soggetti ammessi potranno godere di tutti i servizi offerti dalla
struttura, è di 10 mesi.
ART. 6 - Servizi erogati gratuitamente dall'Incubatore di Imprese
L'ammissione all'incubatore comporta l'accesso gratuito alla struttura ed ai servizi
erogati dall'incubatore.
In particolare:
1) La disponibilità gratuita delle strutture e delle attrezzature
- Uso gratuito della sede dell'incubatore quale sede dell'attività d'impresa;
- Postazione di lavoro personale;
- Uso della sala Riunioni;
- Uso della sala Conferenze;
- Uso del WiFi;
- Uso del Telefono;
- Uso del Fax;
- Uso della stampante multifunzione;
- Materiale di consumo;
- Energia elettrica;
- Acqua;
- Condizionamento d'aria;
2) La partecipazione ai percorsi formativi gratuiti, organizzati nella sede
dell'Incubatore, aventi ad oggetto:
a.
nozioni base di marketing
b.
nozioni di management
c.
nozioni base di diritto commerciale
d.
nozioni base di contabilità
e.
nozioni base di diritto fiscale e tributario
f.
nozioni base sull'accesso al credito
3) All'interno dell'incubatore verrà offerto gratuitamente l'accesso a servizi gratuiti di
consulenza. In particolare:
- Consulenza nello sviluppo dell'idea d'impresa;
- Consulenza diretta alla scelta della forma giuridica più idonea e assistenza nella fase
di costituzione dell'impresa;
- Consulenza nella gestione dell'impresa;
- Assistenza nell'accesso al credito,
- Monitoraggio di finanziamenti e agevolazioni pubbliche;
- Ulteriori attività di assistenza e di consulenza specifiche nei settori tecnologici e
brevettuali.
4) Le imprese partecipanti all'Incubatore avranno accesso ad un programma di
consulenza creditizia personalizzata e verranno assistiti nella predisposizione di
richieste di accesso a programmi di microcredito.
5) le imprese partecipanti avranno accesso gratuito ai principali servizi erogati dal CNA
di Siracusa;
6) Virtual membership all'impact Hub di Siracusa (La membership comprende:
o Accesso libero agli spazi comuni di Impact Hub Siracusa e partecipazione agli eventi
rivolti alla community
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o Iscrizione ad HubNet, il social network degli oltre 10.000 innovatori sociali della rete
internazionale Impact Hub
o Accesso alla mailing list riservata alla community siciliana di Impact Hub
o Visibilità sul sito web di Impact Hub Siracusa (http://siracusa.impacthub.net/) delle
iniziative imprenditoriali delle start up incubate )
5) partecipazione a progetti rientranti nell'alternanza scuola lavoro,
ART. 7 - Contributo a Fondo Perduto
Le imprese selezionate avranno la possibilità di accedere ad un finanziamento a fondo
perduto dell'importo complessivo fino ad euro 7.500,00 per ciascuna impresa per
coprire i costi di sviluppo dell'idea ed avviamento dell'impresa.
Il Finanziamento verrà concesso ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico,
previa valutazione del percorso degli aspiranti imprenditori all'interno dell'incubatore
d'impresa, verifica del rispetto del regolamento interno e approvazione del piano di
spesa.
Il contributo, se concesso, verrà erogato nel corso del periodo di permanenza
all'interno dell'incubatore mano a mano che matureranno le esigenze di spesa del
progetto.
Saranno ammessi a finanziamento , previa valutazione circa la congruità ed utilità della
spesa, le somme necessarie:
1.
all'acquisto dei beni mobili strumentali all'attività d'impresa;
2.
all'acquisto delle materie prime;
3.
all'acquisto di software;
4.
alla costituzione dell'impresa;
5.
alla registrazione di marchi o brevetti;
6.
ogni altra spesa purchè necessaria o utile all'impresa, previa valutazione del
Comitato Scientifico
Non saranno comunque ammessi a finanziamento le somme necessarie
1.
all'acquisto della disponibilità di beni immobili o mobili registrati;
2.
per la retribuzione di dipendenti o collaboratori esterni;
3.
all'acquisto di beni passibili di uso promiscuo (per uso personale e per
l'impresa)
Deliberato il finanziamento a Fondo perduto, le imprese indicheranno al personale
dell'Incubatore d'Impresa, nei limiti dell'importo deliberato, i beni ed i servizi di cui
abbisognano e l'importo massimo che intendono investire nell'acquisto di ogni singolo
bene o servizio.
Gli acquisti verranno gestiti dal personale dell'Incubatore d'Impresa che selezionerà il
fornitore da cui servirsi in base al proprio giudizio, fermo restando il rispetto degli
standard richiesti dall'utilizzatore finale.
I contributi non verranno assegnati e, se assegnati, dovranno essere restituiti nei
seguenti casi:
- originaria o sopravvenuta carenza dei requisiti per l'accesso al progetto per i 24 mesi
successivi all'ammissione all'Incubatore;
- cessazione dell'attività d'impresa nei 36 mesi successivi all'ammissione
all'Incubatore;
- modifica della maggioranza della compagine sociale nei 36 mesi successivi
all'ammissione all'Incubatore;
- alienazione dei beni acquistati con i fondi concessi nei 36 mesi successivi
all'ammissione all'Incubatore;
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- mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni tutte del presente avviso o del
Regolamento;
ART. 8 - Obblighi e responsabilità delle Imprese beneficiarie
I soggetti ammessi all'Incubatore d'Imprese si obbligano:
- a costituirsi in società (di qualunque genere o tipo: Cooperativa, snc, srl etc) per
l'attuazione dell'idea di impresa nel corso del periodo di permanenza all'interno
dell'Incubatore e comunque non oltre 8 mesi dall'inizio del progetto. La società
costituita dovrà essere composta unicamente dai soggetti che hanno partecipato al
progetto;
- aprire la Partita IVA entro 20 giorni dalla costituzione;
- a rispettare le norme del presente Avviso e del Regolamento dell'Incubatore
d'Imprese "Eureka 3.0";
- a presentare report trimestrali al fine di monitorare lo sviluppo del business
dell’impresa e comunque a rendere note al coordinatore dell'incubatore ogni
informazione necessaria o utile alla valutazione dell'andamento del progetto ;
- a dare pubblica evidenza, ad impresa avviata, che la stessa è stata finanziata grazie al
contributo della Fondazione di Comunità Val di Noto;
- a rispettare le norme di legge in materia fiscale, del lavoro, ed ogni altra normativa
relativa l'attiva oggetto della proposta di impresa.
ART. 9 - Modalità e termini per la presentazione della domanda
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 23.04.2017 presso la sede
della Fondazione di Comunità Val di Noto sita in Siracusa, nel Ronco Capo Bianco.
Le domande potranno:
- pervenire sino alla data ultima come sopra fissata presso la sede della Fondazione a
mezzo Raccomandata a/r (a tal fine farà fede la data di consegna e non quella di
spedizione);
- pervenire sino alla data ultima come sopra fissata presso la sede della Fondazione a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
PEC
fondcomvaldinoto@cgn.legalmail.it;
Le domande dovranno contenere a pena di esclusione:
- la domanda di ammissione all'incubatore sottoscritta da tutti i proponenti (da tre a
sette), compilata in ogni sua parte (All. 1);
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (All. 2)(una per ogni
proponente), debitamente compilata e sottoscritta, attestante il possesso dei requisiti
di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- le copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità ed il curriculum vitae di
tutti i proponenti;
- una descrizione analitica dell'idea d'impresa;
E' inoltre in facoltà dei partecipanti presentare ogni altra informazione necessaria o
utile alla valutazione del progetto (es documentazione aggiuntiva, video, modellini,
rendering) tenendo conto che l'originalità della presentazione e la chiarezza espositiva
e definizione del progetto sono tra i criteri di prima selezione dei progetti da
ammettere al progetto.
ART. 10 - Selezione e criteri di ammissione dei candidati
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La selezione degli aspiranti imprenditori/imprenditrici sarà effettuata ad insindacabile
giudizio di una commissione di Valutazione nominata dal Consiglio Direttivo della
Fondazione Val di Noto.
La selezione avverrà in 3 fasi distinte:
Fase A) - Selezione di un massimo di 12 idee tra tutte le domande di partecipazione
correttamente pervenute.
Fase B) Approfondimento e valutazione delle idee selezionate nella Fase A) tramite
colloquio individuale con il proponente, al fine di scegliere un massimo di 8 imprese
per cui verrà realizzato/valutato il Business Plan.
Fase C) Valutazione finale e redazione graduatoria al fine di stabilire le 4 imprese che
saranno ammesse all’interno dell’Incubatore.
Fase A)
Tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili secondo quanto previsto dal
presente Avviso verranno esaminate, ai fini dell’elaborazione di una prima selezione e
graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:
- Originalità della presentazione (Punteggio massimo 10);
- Originalità ed innovatività della proposta (Punteggio massimo 20);
- Chiarezza espositiva e definizione del progetto (Punteggio massimo 10)
- Fattibilità tecnica e potenzialità di mercato (Punteggio massimo 40);
- Presenza tra i proponenti di soggetti svantaggiati (Punteggio massimo 20);
- Attività orientata alla realizzazione di percorsi inclusivi (Punteggio massimo 20);
Fase B)
Le idee selezionate nella Fase A (fino a un massimo di 12) saranno approfondite
secondo le seguenti modalità:
- colloquio individuale con gli aspiranti imprenditori;
- breve indagine di mercato, tecnologica e brevettuale per sondare la potenzialità
dell’iniziativa imprenditoriale;
All'esito verrà elaborata una nuova graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- Curricula e abilità potenziali dei proponenti (Punteggio massimo 30);
- Presenza tra i proponenti di soggetti svantaggiati (Punteggio massimo 20);
- Potenzialità di mercato (Punteggio massimo 30);
- Validità dell’iniziativa nel tempo, tale da consentire uno sviluppo futuro al di fuori
dell'Incubatore (Punteggio massimo 30);
Fase C)
Le Idee che abbiano superato la Fase B verranno quindi valutate base del Business Plan
dell’iniziativa, seguendo i seguenti criteri:
Fattibilità tecnica dell’idea (Punteggio massimo 30);
Idoneità della collocazione territoriale dell'attività ((Punteggio massimo 30);
Potenzialità di mercato (Punteggio massimo 30);
Sostenibilità economica (Punteggio massimo 30);
Possibile impatto occupazionale (Punteggio massimo 30);
Piano di Comunicazione e probabilità di accesso al mercato di riferimento (Punteggio
massimo 30);
Differenziazione dell'offerta rispetto al mercato esistente (Punteggio massimo 30)
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I punteggi maturati nella fase B si andranno a cumulare a quelli maturati nella fase A.
Le prime quattro idee di impresa in graduatoria verranno ammesse all'incubatore.
ART. 11 - Rinuncia
Ciascuno dei soggetti ammessi all'incubatore potrà rinunciare in qualunque momento
alla partecipazione al progetto previa semplice comunicazione al personale
dell'incubatore.
La rinuncia alla partecipazione del progetto comporta rinuncia a tutti i vantaggi
derivanti dalla partecipazione all'incubatore e l'obbligo di restituire i finanziamenti
eventualmente ricevuti.
Ove, per la rinuncia di uno o più partecipanti, una singola idea imprenditoriale veda il
numero dei suoi partecipanti ridursi a meno di tre, sarà in facoltà del Comitato
Scientifico consentire o meno la permanenza dei restanti partecipanti all'interno
dell'incubatore attesa la sopravvenuta mancanza dei requisiti di partecipazione al
progetto di cui al presente Avviso.
ART. 12- Revoca
L'assegnazione del posto all'interno dell'Incubatore di Imprese, l'accesso ai servizi
erogati e l'attribuzione del finanziamento a Fondo perduto potranno essere revocate:
- qualora non vengano rispettati tutti gli obblighi ed i vincoli contenuti nel presente
Bando o nel relativo Regolamento o gli impegni assunti con la presentazione della
domanda;
- qualora non sia stata assicurata la puntuale e completa esecuzione del progetto in
conformità delle proposte approvate;
- qualora sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese all'atto della presentazione
della domanda di partecipazione al progetto;
- qualora, nel corso della permanenza all'interno dell'incubatore, siano venuti meno i
requisiti soggettivi dei partecipanti;
- qualora uno o più dei soggetti proponenti abbiano tenuto all'interno o all'esterno
dell'incubatore comportamenti contrari alla correttezza, onesta e/o probità tali da
danneggiare l'immagine dell'incubatore o degli altri partecipanti al progetto.
La revoca è deliberata ad insindacabile giudizio del Comitato Scentifico.
ART. 13 - Trattamento dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che tutti i dati che verranno in possesso della Fondazione di
Comunità Val di Noto per l’espletamento del procedimento previsto dal presente
avviso, verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi del presente avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informativi nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi vigenti in materia.
Art.14 – Natura dell'Avviso di selezione
Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico. Lo stesso mira unicamente a
verificare l'interesse di soggetti a partecipare al progetto.
Il diritto alla fruizione dei servizi ed al contribuito discenderà unicamente dalla
sottoscrizione di formale contratto contenete l'espressa accettazione da parte di
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ciascuno dei partecipanti ai gruppi di lavoro degli obblighi portati dal presente avviso e
dal regolamento dell'incubatore.
ART. 15 - Informazioni e contatti
Per ogni ulteriore informazione:
- è possibile visionare il sito www.Fondazionevaldinoto.it
- rivolgersi alla segreteria della Fondazione in Siracusa, Ronco Capobianco n 5 ogni
martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00;
- inviare una mail all'indirizzo: vicepresidente@fondazionevaldinoto.it
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