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La Camela di Commercio di Avellino, al fine di tàvorìre la crescita ed i1 consolidamento
dell'apparato imprenditodale iocale làcilitandone l'accesso al credito, concede conftibuti alle
PMI dellà provincia di A\.el1ino per l'abbattimento del tasso d'intercsse sui flnanziamenti
barlcali direttj a perseguire obiettivì di crescìtrì e/o di mffolzamento aziendale e/o di acquisizione
dclla ljqùidità necessaria.

ll prcse.te biìndo s'inserisce nell'ambito delle iniziaijve promozionalj a lavore de1 sistema delle
imprese ir?ine e delle azioni strategìche progranmare dalla Camera di Commercio di Avellìno
nell'interesse del tessuto imprenditoriale locàle e dello sviluppo dell'ecoDomia locale, secondo la
'lnission cameÉle" cosi come individuala da11a legge 580i 1993. poi dfonnata dal recente
Decreto Lcgislatlvo n. 2l de1 15.2.2010.

ì contributi erogali ai sensi del prcsente bando sono concessi in conformità al regiìne
comunitario del dr minlrrlsr.

Ai furi della verifica del rispetto d13l lirnìte "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa
rìchiedente rilascerà, in sede di richjesta de1 contdbuto, una dichiamzione attestante tutti i
coDtributl dcevuti ìn regime "de ninjmis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari
precedenti, ìmpegnandosi a comunicare gli ultedod aiùrj "de minimis" ottenutì tra la data della
dichìarazione ed il momerto jn cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del
presente regolamento,

I contributi assegnati per interventi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri
aiuti di stato o de miuimis sullo stesso inveslimento ed in particolare con il bando cnmerale per
l'abbaitìmento de1 costo del1a garanzia pubìrlicato nel 2012.

La somma stanzjatn per f iniziativa di cui al presente bando arnmonta alla cilÉ complessiva di
euro 1.000.000,00 (un milione),
Nel caso ìn cui i1 l'ondo disponibile risuÌtassc insulficiente a soddisfare tutte le dornande di
contributo presentate, si procederà all'ammissione seguendo l'ordinc cronologico fino ad
esaurimenfo dell'importo stabilito: a tal fine larà fede giorno e omrio d'ìnvjo del1a domanda
atlnvelso la piattatòrma telcmatica Sportello Telemaco htrps]{llqbtglsmaco.infocamerc.rt.
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Sono ammessc aì benelìci dei presente bando 1e pMl che posseggano, aila data di presenrazrone
del :r dom:nda. i,eeuenti r(.lUt.ili.
. siano PMI ar sensi dell'allegaro 1 del Reg. (CE) n. 800i2008 de1Ìa Cornmissione Europea;
. abbiano sede lr3gaLe ed opelativa in provincja di Avellino;
. sìano iscrìtte nel Registro delle imprese e siaro jn regolà con il pagamento del diritto annuale

camerrle:

o siano attive al momento della presentazione della rìchiesta di contributo ed al momento della
relativa erogazione;

. non siano sonoposte a lìquidazione e,/o a procedure concoGuali quali fallimento,
amniDistrazione controllata. amminjstrazione stIaordinatia, concordato ple\entt\o.
liquidaz jone coatta amministrativa:

. siano in regola con ie nonne in mateda previdenziale e contdbutiva.
L'ìlNussistenza anche di uno deì requisiti sopra indicati compofla 1a non àmmissione dell,ìsta.za
e I'impossibililà di accederc allo strumento.

Si specifica che, §alvo diverce indirazioni, ciascun impresa polrà parrecipare ad un solo
bando rra quelli gestiti dalla CCL{A jn rÌateria dì credito nel corso de[,inno U òt:.
4xÀ-r:!iGrr..irL!rrritiirrrirNrttlAlrrrrri.ttrNltiltillrla-
Il co tributo consiste nell'abbattimento del tasso d,interesse sui finanziamenli eroqati da banche

à partire dalla dàta di pubblicazione del preserte bando linalizzatì agi investimenti
.ìgevolaìrili ai sensi del sùccessivo a'r.t. 6.

L'endrà dell'abbattimento del costo di ciascun finanziarnento viene detenninato nella misura di
tre (3) punti percentuali del tasso di iDteresse effettivo corrisposlo da piccole e medie imprese
su finanziamenti, fino ad un massimo di 6.000,00 (seimita) euro (di seguìro il ..Contributo,,).

La durata dell'age\'olazione non potrà essere supeiore a I anni qualunque sia la durara de1
finanziamenro

Pertanto. nel calcolo deì Conlrihrto ci teùà conto della periodicità delle scadenze de1 piano di
amlrofiameùto per un mrìssimo di 3 annj e non verranno prese in considemzione eventualì fasi di
preanxìloflameDto.

Tra l'impresa richiedente il contributo e Ie ìmprese lomitrici dei beni oggetto dell,inlestimento
non devol'ro sussistere legàni riconducibill a]le definizioni dì il'lrprese collegate e di jmprese
associate e tra i soci e ammjnistatori delle imprese richiedenti iÌ contributo non {levono essere
presentì soci o amnìinistratori delle imprese fornitdci dei beni oggetto dell.in\ estirneDto e
vicevelsa e tra gli stessi non devono sussisterc legami di parentela.

Sono ritenute arnmissibiÌi le spese (al netto di IVA e di alte imposte e tasse) sostenuter
successivamente alla data di erogazione del Iinanziamento bancatio, rcgolamlente aùtotate
nella co[tabilìtà azìendale e riguardanti specificamente:

o Investimenti lissi: immobili. impianti, altrczzature, dslnrtturazionjt

o Ilvestimenti immateriali: marchi, brsvetti, icerca. pubblìcirà. ccc.;
lncremento stabile del capitàle circolante (scorte) conseguente al programna di
investimenti:

o Investimenti i[ progetti di ricerca & sviluppo per la realizzazione di nùovj prodotti e
servizi o per il rinnovo dei processi prodirttìvi (spese per il personale di ricerca.

'A tal fine di frenderà coDrc rifcrimenro ìa dala della quidlnz,
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attrczzaturc, sffumentazionj e materiali da utilizzare per 1'attività di cerca, sen,izi di
consulenza, ecc.);

o I[vestimenti rivolti all'innovazione tecnologica, alla tutela ambientale e alla
sicurezza sÌrgli ambienti di lavoro: macchinad, iìttrezzatue, impianti, progettazioni,
consulel\ziì, spese per cenificaziolli ambìentali e di qualità, 1òmaz ione del personale.

o lnvestimenti specifici nel settore dell'Information & Communicàtion Technology
ITC : Ilardware infoÌmàtico e per le telecomunicazioni, rerì locali, softwar-e

gestìonali, crcezione di call center, investlmenli in eBusiness. creazione di portrìlj
azieùdall, ecc.l

o Progetti di internazionalizzazione delle ìmprcse (spese relative alla partecrpaz ione x
lìerc, mostre e manjlestazionj specializzate);

o Acquisizioni di rami aziendali: panecipazioni in altre società (anche estere);

o Investimenti per formazio[e;

Sono altresì ritenuti ammissibili i fìnanziamenti finalizzali al consolidametrto delle
passività a breve termine delllimpresa richiedente.

Sono esclùse dal contrib[to le spese rclàtive ad opere di urbanizzazione, di manutenzione
ordlnaria. quel1e relative a contm i dì assjslenza e in generale Ie spese di gesrjone.

La domanda di contdbuto dovrà esserc presentata - a partire dalla data di pubblicazione del
bardo e lìno al 31 ottobre 2013 (salvo esauimento anticjpato delle risorse disponibili) -
esclusivamenle per vìd telematica atflaveno la piattrìloma httpllgbIq]qlaeollllooamere.il
hrmando con la firma digitale dal titolare/legale rappresentante. Le modalità opeÉtive per la
plesentaTjone delle domande samnno pubblìcate sul sito camerale \\ \\,\\ .av.canl aom lt
Alla domanda dovràtrno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

l. una dichiarazione sostìtrìtiva di cefificazione e di atto di notorietà. secondo 1l] schema
(modulo 

^) 
sca cabile dal sito jnlemet camerale (!{II{ A!l@!g]!]!), debitamente compilata e

sottoscritta corl tìrÌDa digìiale dal titolare/]ega1e rappresentante dell'inlpresa richiedente, ai sensi
dell'art.19. aÌl. ,16 e afi. 47 del DPR 4,+5/2000 che dovrà contenerc:

. ìnlonnazioni di dettaglio (istituto finanziario/creditizio, impofio, tipologia, durata, ecc.)
del finalrziamento banoario rìchiesto;

. l'indicazionc della motivazione del finanziamento e degli obiettivi da rcalizzarc con il
fi [anziamento ottenuto.

2. copia del piano di hvestimenti presentato agli istituti creditizi coredato dagli obiettivi che
si intendolo tealizzarc e da ùn dettagliato/i preventìvo/i di spesa su carta intestata di ciascun
fomitore, con iìdicazione analiticrì dei ser,izi relativi a ciascuna tipologia di ilvestlmenti di cuj a1

precedente art. 6 (di seguito il "Preventivo");

3. la lotocopia di un documento di jdentità in corso di validità del legale mppresentante
delÌ'impresa rìchiedente che ha sottoscritto la richiesta di contributo.

Lc richiesle giudicate aìrmissibili saranno ordìnate sul1a base della graduatorià di cùi all'eÌt. 3,
fino a totale assorbimento della dotazione finalrziaria disponibjle.

La Camera di Colnruercio si risena 1a facoltà di richiedere alf impresa ultedorc documentazione
c,/o chiarimentì ad ìntegmzione delle domanda, anche in relazione allà congtuità del Preventjvo
lispelto alÌe col.Ientl quotazionì di mercato deì prodottl/tecnologìe ivi indioate. Il mancato in\ io
della documentazjone lntegretiva. entr ù e non oltrè jl temrine fiss.iro dall Ulficìo incaricato
dell'istrutioia. compoÌ1erà I'automatica inammissìbi1ità della domanda.
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Snr'anno ritenute ammissibili esclusivamente Ie domande inviate secondo la descritta mo{lalit?L
telenatica. L'il'llplesa dovrà ìn ogni caso indicare ufla casella di posta elettronica certificata
(PEC) aziendale da cui sia evideizjabile il nome dell,imoresa che sarà ùtilizzata sia dalla
Camera di Commercio che dalle stesse imprese intcressate per tutte le comunicazioni
inerenti il procedimento amministràtivo del presente bando.
E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, peDa I'inammissibilità dellÀ domanda.
La PEC che la Càmera di Commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni
increnti il bando è la seguentc: areaimpresa@aLleg4lM4ll{amcom.it
Le domande i[viate anzitempo non siranno prese in considerazione.

Una volta inviata la domanda. il richiedcnte riceve via e mail la notifìca di a\.venula
protocollàzione della pratica acquisita dal sìstema, con f indicaz ione dello stato deila pfttica.
Il sìstc a acceta automaticamente le inlomiazioni sul regislrc imprese e diritto annuale.

ll contrcllo sul possesso dei requisltj previsti dal Bando viene eftèttuato success i\ amente. c
l'esjto definìti\'o dell'istnrttoda viene comunicato Iia pec, dopo la pubblìcazione rlel
provvedimento dirìgenziale.

Aile imprese Iichiedenti è data comunicazione dell'accoglimento o del diniego della dchiesta di
contributo nel tennine di 30 giomi tla11a data di presentazìone della stessa.

Entro il tennine massimo di 6 rnesi dalla comunicazione di al nissione a contribuzione.
l'ìmplqslbclqEgiarìa dor_rà Drocedere a ftasmettere la seÈuente documentazione a mezzo pEC:

a) attcsraro di finanziamento dell'istituto di credito o della socìetà di leasing contenenre
f indicazione deL benetìciario, l'irnpol1o erogato. la data dì erogazione. ìl tasso applicato, la durata,
1a pedodicilà di rimborso, la scadenza finale e llimporto anlluale pari a tre pulti perc€ntuali del
tasso di interesse effettivo applicato; in altemaliva è possibile prcdurre copia del conhatto di
concessione del linanzjamento stipulato coÌ f istituto di crcdito o la società di leasjng debitame[te
sottoscritto da enlnìmbe 1e pafii.

Si specifica che 1'ammissione delf impresa ai benefici di cui al presente bando si perfezionerà
esclusjvamente coll ia tmsmìssione da pafie deÌl'ìmpresa stessa della docùment.jzrone sopra
elencata alla Camcm di Commercio e che la mancata presenti:tzione anche di uno solo dei
docuÌnenti sopm indicali determinerà 1a mancata erogazione dell'agevolazione concessa.

La Camem di Commercio si risena la facoltà di rìchiedere all'imprcsa dchiedente uÌtedore
clocumeniazione e/o chiarimenli ad integrMìone della rendicontazione anche in relazione alle
dichiarazioni effettuate dal richiedente neÌla domanda presentata per via telematica. Il mancato
invìo della suddetta documentazione iDtegrali\,a. entro e noll olhe j] tennine pereniorio di
quìndìcì giol dalÌa drìta di ricevimento della richiesta stessa, compofierà 1a mancata erogazione
del finanziamento.

Il contributo della Camera aìle imprese beneficiarie sarà erogato, annualmente, sulla base de11a
documentazione lomita dall'lstjtuto di credito ìndicata ai precedente punto a), iìno ad un
massìmo di te annualità, ed in propozione dell'impofio elletiivamente corrisposto all'lstituto di
Credito.

Ai fini della liquidazjone di ciascuna annualità del contributo I'irnpresa beneficiaria dovrà
docruÌrcntare entro trenta giomi dalla scadenza di ciascuna annualìtàr de1 hnarziamerto,
l'avlenuto pagamento delle rate del finanzjamento mediante apposita quietanza dell'Istituto di

ì contributi samllno erogati dalla Carrera di Comr4ercio alle imptese richiedenti, enfto fenta
gìorni dalla presentazione della docurnentazione di cui al precedente paragrafo, previa verifica
del soddislacimento di tutte le condizioni previste dal presente bando. essendo inteso che
condìzìone essenziale per poter procederc all'erogazioùé dei prcdetti contdbuii eÌle irnprese

1
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richjedenti sia l'awenuta erogazionc del finanziamento per la realizzazione degli investimsnti
previsti al precedente articolo 6.

L'Ente camerale, prima di procederc alla liquidazione del contdbuto, così come predisposto
dall'art.44 bis de1 DPR n.,+,+5,12000 di cui ella legge n.183/2011, provvedera d,ufficio a
richiedere il Documento unico di Regolarità Cortributiva (DURC), prcsso l'ufficio
terrìtorialmente competente - nel dspetro dellà specifica nomativa di settore.

11 contributo sarà liquidaro, con atto dirigenziale, dopo I'a!-venuta emissione da parte
dell'Ufficio competente del DURC che dovrà risultare in Regola, entro 60 gior dalla data
di prc'enra,,ione della -r :rd;cJrr documentd./tone.

Si awerte che la mancata presentazione anche dì Ìrno solo deì documenti indicati, deteminerà 1a

mancata eroguione dell'agevolazione concessa-

I coùlributi saranno erogati dalla Camera dì Cornmercìo alle irnprese dchiedcnti, previa verifica
del soddislacìmento di tutte le condizioni previste dal presente bando, essendo inteso che
condizione essenziale per poter proccdere all'ercgazione dei predetti contributi alle imprese
richìedenti sia la delibera di concessione del finanziamento da pafie delf istituto di credito.

Le implese benelìcjarie, oltre a qualto specificato nei precedenti ardcolì. sono tenLrte a:

(i) assicurare la rcalizzazione delle attivjtà oggetto del finanziamento jn conlomjtà con quanto
previsto ne1 bando. con le dichìamzioni contenute nella domandil ammessa a contributo.
secondo la tipologia dl operazione finanziaria indicata a1l'atto della domanda e
relativamenie ad uldta oper-atjve ubicate in provincia di A\'ellino;

(ìi) non cessare I'attìvjtà, mantenendo la scde legale e operativa in provincìa di Avellino per
almeno tre anni dalla data di ercgazione del contributoi

(iiì) fomire tulte le infonnazioni che la Camem di Comrnercio riterà necessarìe al fine di
valutare l'impaLto che l'jniziatir.a callrerale produce sul territorio.

L'impresa richiedente decadrà dal beneficio del1'agevoÌazione concessa qualora venga accertatot

(ì) che l'impresa non abbja realizzato 1e attività/investimenti in contbrmità con le categode di
spesa previste dal bando e con 1e dichiarazioni contenute nel1a domanda amrnessa a
conlributo e secondo 1a tipologia di operazione finanziaria indicata al1'atto della domanda;

(ii) la rc!oca dell'operazione del finanziamento a seguìto di inadernpienza;

(iiì) che ii soggetto beneficiario non sia in regola con ì contdbuti previdenziali ed assicurativi nel
caso di DURC non regolare;

(iv) il venir meno o ]'jnsussistenza di altrì vincoli o rcquisiti richiesti dal presente bando.

ll contdbuto sarà rel,ocato qualora, in sedc di contlolli effettuatj anche a campione, ia Canera di
Connnercio accefij che l'impresa e/o gli altrì soggettj coinvolti nell'iniziatìviì hanno reso
dìchiamzioni ed intbmazioni mendacì all'atto della domanda.

ll contibulo sùà revocato altrcsì qualora l'impresa non mantenga l'impegno a non cessare
l'attìvità e a mantenere la sede Ìegale e operutiva in provincia di Avcllino per almeno re annt
dalla data di erogazione del contdbuto-

Ln caso di revoca, iÌ soggetto beneficjario è tenuto a restituire, entrc 30 giomi dalla data di
lotifica del pro\.vcdimento dirìgenziale di revoca de1le age\.olazioni concesse. I'importo
indebitameùte percepjto su cuj gBverà l'interesse legale in vìgorc e matrmto dalla data di
ercgazìone del conùjbuto sino a quello di avvenuto .imboIso.
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Ai sensi della legge 11 febbruìo 2005. n.l5 , di modjfica ed integrazione della legge n.241/90
''Nuove nome in mrìteda di procedimento aùrmjnistrativo e di dìritto di accesso ai documenti
amminislmlivj", jl procedjrnenio amministrativo riferito a1 presente bendo di contributi è

assegnato all'Area Il "Area Impresa, Promozione e Agr_icoltula" della Camera dj Corlnercio dì
Avellino. Responsabile del procedimento è il responsabile della su indicata Area.

ì datì richiesti dal presente bando e dal nodulo di domanda samÌÌno utilizzati:

- ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di prctezìone dei dati personalj",
i dati acquisiti in esecuzione del prcsente bando saranno oggetto di fafiamento svolto, con o
senza I'ausilio di sistemi infonnatici. esclusivamente per gli scopi pre\isti dal bando stesso,
secondo le modalità previste dàlle leggi e daì rcgolamenti vigenti; i] titolare dei dati fomiti è

la Camee dl Conrmercio, Indushia, AÌljgiarato e Agricoltura di Avelljno con sede legale in
Piazza Duomo, n.5 -83100 Avelljno;
ai sensi dell'afi.14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n- 57 per la tmsmissione al Ministerc
dello Sviluppo Economico delle inlormazioni relative alla concessionc ed ercgazione deglì
ìncenlivì alle imprese ai tìni della verifica del rispetto del /e ,ri,n n.

Avellino, 30 aprile 2013

IL SEGRET,A.RIO GENERT\LÈ
Dolt- l,nc, PernzTi

IL PRESIDENTE
Dott. Costantino Capone


