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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

 

Avviso Pubblico 

PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI A SOSTEGNO DEI GIOVANI 
PROFESSIONISTI SINGOLI O ASSOCIATI 

(Approvato con D.D. n. 05 del 11/01/2012) 

ART. 1 - OGGETTO  

1. Il presente avviso pubblico disciplina, come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio provinciale con 

delibera di n. 22 del 18/04/2011, così come modificato con delibera n. 64 del 01/12/2011, le modalità di concessione di 

incentivi a sostegno dei giovani professionisti, singoli o associati, che intendono realizzare programmi di investimenti 

che non superano 15.000,00 euro. 

2. Il contributo, finalizzato all'ammodernamento tecnologico, è accordato nella misura del 30% della spesa ammessa. 

2. I contributi in argomento sono erogati nel rispetto della regola "de minimis" e non sono cumulabili con altre 

agevolazioni concesse sotto qualsiasi forma, da enti pubblici o privati.  

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono accedere ai contributi di cui all’art. 1 i soggetti, di età non superione ad anni 40, in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) i liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi di appartenenza (ivi compresi agenti di commercio, agenti 

immobiliari e promotori finanziari);  

b) abbiano presentato domanda d’iscrizione al relativo ordine e/o collegio al momento della presentazione 

dell’istanza, o siano in possesso della predetta iscrizione da non più di 5 anni; 

c) siano residenti e svolgano l’attività, con sede legale e operativa, nel territorio della provincia di Catania; 

d) siano in possesso della partita IVA; 

e) si impegnino a mantenere la sede dell’attività nel territorio provinciale per almeno 3 anni dall’erogazione del 

contributo; 

2. Nel caso di domanda presentata da uno o più giovani professionisti in veste di “studio associato”, costituito minimo 

da 3 professionisti, i requisiti di cui al precedente comma 1 lettera b), c), d), e) devono essere posseduti da tutti i 

soggetti associati; 

3. I membri di uno studio associato non potranno presentare domanda anche in forma individuale. 

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. 

5. Saranno esclusi i soggetti che hanno già beneficiato di contributi per le stesse finalità e per l’acquisto degli stessi 

strumenti, concessi da altri Enti (Regione, Stato).  

6. Saranno esclusi i soggetti il cui reddito annuo supera i 40.000,00 euro. In forma associata il reddito di ogni 

professionista non deve superare i 30.000,00 euro. 

3. - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO. 

1. Possono essere ammesse le spese effettuate dal giorno successivo alla presentazione della domanda. 

2. Le agevolazioni saranno concesse a fronte della spesa massima di € 15.000,00 (al netto di: IVA, spese notarili, 

tasse, trasporti, collaudi, imballaggi, ecc.), stimate congrue e direttamente collegate all’attività professionale, relative 

all’acquisto di beni a utilità pluriennale, a condizione che siano nuovi di fabbrica e che non siano stati oggetto di altre 

agevolazioni pubbliche. Più in particolare, le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti: 

a) acquisizione di beni strumentali e di tecnologie per l’attività (non sono ritenuti ammissibili beni usati, immobili, veicoli 

di ogni tipo e mezzi di trasporto in genere, telefoni cellulari, spese in leasing); 

b) spese finalizzate a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale (ad esclusione dei locali di 

abitazione personale) ai sensi della normativa vigente; 
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c) acquisto e aggiornamento di banche dati e di softwares necessari per lo svolgimento dell’attività; 

d) realizzazione sito web (da parte di esperti esterni allo studio singolo o associato); 

e) spese per l’acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni. 

2. I programmi di investimento oggetto della richiesta di contribuzione devono riguardare interventi la cui realizzazione 

deve essere successiva alla presentazione della richiesta stessa. 

3. Tutte le spese dichiarate devono essere comprovate, pena l’esclusione dal contributo, dalle fatture autenticate la cui 

data di emissione dovrà essere successiva alla data di presentazione dell’istanza. 

4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA 

Per l’attuazione delle finalità del presente avviso è stata destinata una risorsa finanziaria di € 300.000,00, 

regolarmente impegnata.  

Il finanziamento alle imprese avverrà entro i limiti e le forme previste dalla disciplina comunitaria in materia di “aiuti de 

minimis” di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo 

all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore. 

ART. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1.La domanda potrà essere presentata dal 12 gennaio al 13 marzo 2012, redatta esclusivamente sull’apposito modulo 

predisposto dall’Ente, allegato A) al presente avviso, disponibile presso gli uffici provinciali (Politiche attive del Lavoro) 

e/o nel sito www.provincia.ct.it 

2.L’istanza di contributo deve essere firmata dal titolare o dal rappresentante legale dello studio associato e 

presentata a mezzo raccomandata con A/R o consegnata a mano all’ufficio “posta entrata” dell’Ente e indirizzata a: 

Provincia Regionale di Catania - Servizio Politiche attive del Lavoro - Via Nuovaluce 67/A – 95030 Tremestieri Etneo 

(CT). 

3.Le domande presentate al di fuori dei termini sopra indicati non verranno prese in considerazione e saranno 

archiviate. 

4. La domanda di ammissione alla concessione del contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione 

obbligatoria: 

I. Descrizione del progetto economico-finanziario per il quale si richiede il contributo, nel quale si evidenzia la 

congruità fra l’attività professionale e gli investimenti previsti;  

II. dettagliati preventivi di spesa a firma del legale rappresentante della ditta fornitrice con la descrizione dei singoli 

beni, quantità e prezzi unitari; 

III. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente/i (carta di identità o passaporto), ed 

eventuale fotocopia dei documenti attestanti il cambio di residenza; 

IV. Fotocopia del Codice Fiscale; 

V. Fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA del richiedente/i; 

VI. Certificato di iscrizione all’albo o collegio professionale; 

VII. Ogni altra documentazione facoltativa che gli interessati ritengano utile ai fini della valutazione della domanda. 

VIII. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, sulle 

condizioni della ditta e sugli impegni assunti in caso di eventuale concessione di contributo, come da schema 

allegato sotto la lettera B); 

5. Nel caso di “studio associato”, ogni professionista associato dovrà sottoscrivere e allegare i documenti di cui ai punti 

III, IV, V e VI. 

ART. 6 - PROCEDURE E TERMINI PER L’ISTRUTTORIA 

1. Le domande presentate saranno istruite dal 5° Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione del IV 

Dipartimento, secondo i seguenti parametri:  

• la regolarità delle domande; 

• la completezza e l’attinenza della documentazione; 

• la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per la localizzazione dell’attività. 
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2. L'esame di congruità deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dell’iniziativa, in relazione alle 

caratteristiche tecniche ed alla validità economica della stessa, con eventuali accertamenti sul costo dei singoli beni, 

nel caso che emergono elementi di incongruità. Il numero dei beni e attrezzature consimili, se non adeguati alla 

dimensione occupazionale e alla capacità produttiva dell’impresa, sarà sottoposto ad una adeguata riduzione. 

3. Le pratiche che prevedono investimenti superiori a € 15.000,00 verranno archiviate. Verranno, altresì, archiviate le 

domande presentate senza la copia del documento di identità, con impropria descrizione del programma di 

investimento o presentate prive di dettagliata relazione o dei preventivi rilasciati dalle ditte fornitrici. Saranno 

considerate non ammissibili le istanze incomplete sotto il profilo sostanziale in riferimento alla documentazione 

richiesta al precedente art. 5. Per dette pratiche sarà data tempestiva comunicazione di archiviazione. 

3. Al termine dell’istruttoria, le domande saranno esaminate dalla Commissione interna all’Ente di cui al successivo 

art. 8, ai fini della formazione della graduatoria di priorità prevista dall’art. 9. 

ART. 7 - LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione istituita presso il 5° Servizio alle Politiche 

Attive del Lavoro e Formazione del IV Dipartimento, composta da 5 membri: il Dirigente del Servizio, con funzione di 

Presidente, 1 componente del Servizio competente (con funzione di Segretario) e tre dipendenti dell’Ente. 

ART. 8 - LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. Nella formazione della graduatoria delle domande, in prima istanza l’ordine di priorità è stabilito per punteggio con 

l’attribuzione dei valori come di seguito attribuiti: 

- Iscrizione all’ordine o collegio nell’anno corrente dell’avviso - 8 punti; 

- Iscrizione all’ordine o collegio nell’anno precedente l’avviso - 7 punti; 

- Iscrizione all’ordine o collegio nei 2 anni precedenti l’avviso -  6 punti; 

Costituzione di studio associato, formato da minimo 3 componenti, punteggio per ogni giovane professionista che si 

associa 3 punti, a prescindere dell’anno di iscrizione e comunque nessuno componente deve superare i 5 anni di 

iscrizione all’albo; 

Tenuto conto dei suddetti criteri, la Commissione giudicatrice ha a disposizione fino a un massimo di 2 punti per la 

valutazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, punto I. 

2. La Commissione, prima della formazione della graduatoria di priorità, può chiedere agli interessati, eventuali 

documenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero chiarimenti in ordine ai contenuti del progetto economico e 

finanziario presentato, anche attraverso l’audizione dell’interessato. 

4. A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente avente minor anzianità di iscrizione all’Ordine/Albo e poi alla 

minore età del richiedente. Le due condizioni non si tengono conto in caso di studio associato. 

5. La graduatoria provvisoria sarà approvata con propria determinazione dal Dirigente del Servizio e pubblicata 

all’Albo dell’Ente e sul sito della Provincia, a valere quale notifica.  

6. Entro 20 giorni dalla pubblicazione potranno essere formulate dagli interessati osservazioni ed opposizioni. Decorso 

tale termine, e comunque entro i successivi 30 giorni, la graduatoria definitiva sarà resa pubblica, con le medesime 

modalità. 

ART. 9 - MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

1. La graduatoria delle domande ammesse e gli elenchi delle domande non ammesse con la relativa motivazione e 

delle eventuali domande ammissibili ma non finanziabili, saranno inoltre pubblicati sul sito internet della Provincia, a 

valere quale notifica.  

2. Ai soggetti collocati in graduatoria in posizione di finanziabilità verrà richiesta la seguente documentazione di spesa: 

- fatture in originale, con relative lettere liberatorie, da cui risulta chiaramente l’avvenuto pagamento a saldo, rilasciate 

dalle ditte fornitrici dei macchinari e delle attrezzature e/o dalle imprese esecutrici dei lavori, per le quali è stata fatta 

richiesta di ammissione a contributo. Le fatture in originale, dopo che l'Ufficio avrà apposto la dicitura "Per la presente 

fattura è stato richiesto il contributo ai sensi del Regolamento Provinciale", verranno restituite, previa acquisizione agli 

atti delle relative fotocopie; 

- certificazione di regolarità dei versamenti dovuti per lo svolgimento della propria attività . 



4 

 

- Coordinate bancarie (codice Iban); 

- ogni altro documento ritenuto utile per completare l’istruttoria della pratica. 

3. Se la ditta non dovesse trasmettere la documentazione di spesa nei termini indicati nella comunicazione di 

ammissibilità, il silenzio o il ritardo verrà considerato come tacita rinuncia e la pratica sarà archiviata. 

4. In caso di rinuncia al contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria. 

5. Nel caso gli importi risultanti dalla documentazione prodotta ai sensi del precedente comma 2 risultassero inferiori a 

quelli ammessi a contributo, il contributo stesso sarà proporzionalmente ridotto d’ufficio. 

6. Dal momento della presentazione della documentazione richiesta avrà inizio l’istruttoria di liquidazione dei contributi 

che si completerà entro 30 giorni. 

ART. 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Il Dirigente responsabile del provvedimento revoca il contributo concesso nell’ipotesi, di accertata perdita dei requisiti 

da parte del soggetto beneficiario, di uno dei punti indicati all’art. 3. 

ART. 11 - CONTROLLI ED ISPEZIONI 

1. In ogni fase e stadio del procedimento ed anche successivamente all’erogazione dei contributi, la Provincia 

Regionale di Catania può disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, sui soggetti che hanno chiesto od ottenuto 

il contributo, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità al medesimo, ovvero sul permanere, durante il periodo di 

durata dei vincoli previsti, dei requisiti richiesti. 

2. I controlli e le ispezioni di cui sopra devono essere consentiti dai soggetti beneficiari dei contributi i quali devono, a 

tal fine, favorire ogni opportuna assistenza ai funzionari preposti, mettendo a loro disposizione il personale ed ogni 

documentazione richiesta. 

ART. 12 - INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY. 

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.R. N° 10 del 30/04/1991 e s.m.i. è Margherita Motta, del Servizio 

Politiche attive del Lavoro della Provincia regionale di Catania. Gli atti riguardanti il presente procedimento potranno 

essere visionati presso il Servizio Politiche attive del Lavoro, Via Nuovaluce 67/A, 95030, Tremestieri Etneo. 

2. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. I Soggetti Gestori saranno tenuti all’osservanza degli obblighi e delle garanzie previste a tutela dei dati 

personali trattati nell’esercizio dell’attività programmata, in particolare in caso di raccolta e trattamento di “dati sensibili” 

così come previsto dal citato decreto legislativo. 

3. Responsabile del trattamento dei dati è Sebastiano Messina, Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro della 

Provincia regionale di Catania. Referente per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 è 

Margherita Motta, Servizio Politiche attive del Lavoro della Provincia regionale di Catania. 

ART. 13 – NORME DI RICHIAMO 

1. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al regolamento approvato dal Consiglio provinciale e alle norme 

che regolamentano la materia.. 

 


