Ca
amera di Com
mmerc
cio
Industria Artiigianatto Agric
coltura
a
di Macera
ata

Band
do Avvvio di nu
uova
a imp
presa
a
Ann
no 20
018

Artico
olo 1 – Fina
alità e Ambiti di Intervento
1. La Came
era di Comm
mercio di Macerata
M
ha
a approvato il progetto “Avvio di N
Nuova Impre
esa”, al fine
e
di ampliare il tess
suto impren
nditoriale prrovinciale e di promuo
overe la creeazione di opportunità
à
lavorativve.
2. Con l’iniiziativa “Avvvio di Nuova
a Impresa” si intende concedere incentivi ec onomici per sostenere
e
l’avvio d
di nuove rea
altà econom
miche (impre
ali e liberi pprofessionis
sti associatii
ese, studi professiona
in forma
a di impresa
a) anche a seguito deggli eventi sismici del 24
2 agosto 2
2016 nell’ambito della
a
provincia
a di Macera
ata.

A
Articolo 2 – Soggetti Beneficia ri e Requis
siti di Amm
missione all Contributto
Saranno fin
nanziate le nuove imprese, gli Stu
udi professio
onali e liberri professionnisti associati in forma
a
di impresa aventi sede
e legale e/o
o sede operrativa nel te
erritorio della
a provincia di Macerata
a.
Possono essere ammesse a conttributo:
ocietà di pe
ersone e soccietà di capitali, cooperrative) e sttudi
1. Le imprese (individuali, so
pro
ofessionali e liberi profe
essionisti asssociati in forma
f
di imp
presa:
 Ricadenti nell’area
a del cratere
e sismico della provinc
cia di Macerrata, iscritte
e alla
a di Comme
ercio con re lativa acquisizione della P.IVA dal 25.08.201
16 e che
Camera
abbiano presentatto domanda
a per il band
do regionale
e ( POR Marcche FSE 20
014/2020,
o 8.1, RA 8.5 Avviso pu
ubblico per la concessione di
Asse 1 Priorità d’investimento
incentivvi per il sos
stegno alla C
CREAZIONE DI IMPRESA – data di pubblicazio
one
13.02.2018 -scad
denza 12.04
4.2018) e siano
s
rientra
ate nella graaduatoria co
ome
istanze
e ammissibili ma non fiinanziabili oppure
o
che non
n abbianoo presentato domanda
per il bando
b
region
nale;
 Non riccadenti nell’area del cra
atere sismicco della pro
ovincia di Maacerata iscrritte alla
Camera
a di Comme
ercio con re lativa acquisizione della P.IVA dal 14.02.201
18 e che
abbiano presentatto domanda
a per il band
do regionale
e e siano rieentrate nella
a
a non finanzziabili oppurre che non abbiano
a
graduatoria come istanze am missibili ma
nda per il ba
ando regiona
ale;
presentato doman
 che abbiano sede legale e/o unità locale
e nella provincia di Maccerata;
 che risultino essere micro, pi ccole o med
die imprese
e, secondo lla definizion
ne
dell’Alle
egato I al Regolamento
o n. 651/20
014/UE della Commisssione europ
pea;
 di cui siano
s
soci esclusivame
e
ente persone
e fisiche;
 l’impres
sa deve ess
sere avviata
a entro il 31
1 ottobre 20
018.

Arrticolo 3 – Spese Am
mmissibili e Misura de
el Contribuuto
n
d’IVA e di quals
siasi onere
e
1. Nel proggetto sono elencate le spese e i relativi costi (al netto
accesso
orio) per le quali
q
si chie
ede il contrib
buto.
I con
ntributi sono
o concessi per un vallore minimo
o delle spese pari a eeuro 5.000
0,00; per le
e
imprese de
ell’area del cratere com
me sopra in
ndividuate che
c intendano riaprire dopo il sism
ma il valore
e
minimo è p
pari ad euro
o 4.000,00;




I co
ontributi son
no concessii per un valo
ore massim
mo di euro 15.000,00, pper le impre
ese delle
are
ee del craterre come sop
pra individua
ate il valore
e massimo è fissato in euro 16.00
00,00;
2





I co
ontributi son
no concessii per un valo
ore massim
mo del 50% dei
d costi soostenuti;
I co
ontributi son
no erogati con l'applica
azione della ritenuta d’a
acconto dell 4% ai sens
si dell’art.
28,, comma 2, del D.P.R. 29 settemb
bre 1973, n.
n 600.
I co
ontributo so
ono erogati in
i regime dii “de minimis” ai sensi dei regolam
menti (CE) nr.
n
140
07/2013, nr.1408/20
n
013 e nr. 71
17/2014.

ammissibili:
2. Spese a
spese di
1.
d costituzio
one (onorariio notarile, comprensiv
c
o di IVA, see non recupe
erabile;
as
ssicurazioni per la cope
ertura di riscchi inerenti l’utilizzo di risorse umaane e strum
mentali
impiegate nel progetto dii impresa);
r
alle consulenze
e tecniche (consulenza
(
fiscale, gesstionale e marketing);
m
2.
spese relative
3.
spese per
p la frequenza di attivvità formative collettive
e o individuaali dei soggetti
coinvolti;
p l’acquis
sto di attrezzzature e beni mobili (co
ompreso
4.
spese per
l’acquis
sto di attrezzzature e be
eni mobili us
sati);
5.
spese pubblicitarie
p
e;
6.
spese per
p l’acquis
sto di hardw
ware e di sofftware (finalizzati all’infformatizzazione ed
all’allaccciamento a reti inform
matiche);
7.
spese per
p l’acquis
sto di brevettti o licenze d’uso.
3. NON son
no ammissiibili:














spe
ese infrastru
utture, terre
eni e beni im
mmobili;
spe
ese per la fideiussione;
spe
ese per affittto immobili;
spe
ese relativi ai
a canoni di leasing
le s
spese tra so
ocietà o imp
prese con a ssetti proprrietari coincidenti (anchhe parzialme
ente) e
que
elle tra pers
sone con rap
pporto di pa
arentela, afffinità e coniugio;
le s
spese che si
s configuran
no come ap
pporto dei so
oci;
gli iinteressi pa
assivi;
le s
spese per la
a sublocazio
one;
le s
spese per l’acquisto azziendale o ra
amo di azienda
le s
spese per acquisti di be
eni o serviz i il cui valorre sia espresso forfettaariamente o a corpo;
l’IR
RAP recupera
abile;
l’IVA
A recuperab
bile.

nto delle spe
ese
4. Periodo di riferimen
Le spese d
devono essere sostenu
ute e pagatte a partire dalle 00.00
0 del 25.08
8.2016 per le imprese
e
di cui al ccratere sism
mico e a pa
artire dalle 00.00 del giorno succ
cessivo all’’apertura de
el presente
e
bando per le imprese non ricade
enti nell’area
e del bando
o
a del craterre sismico e fino alla cconclusione
al 30 novem
mbre 2018)..
(stabilita a
Le spese devono ess
sere docum
mentate con
n fatture o documenti
d
contabili avventi valore
e probatorio
o
e. Nel caso di scorrime
ento di grad uatoria i terrmini di cui sopra non m
mutano.
equivalente

Artticolo 4 - F
Fornitori di beni e serrvizi
ori non debb
bono essere
e in rapportto di collega
amento, controllo e/o con assetti proprietarii
1. I fornito
sostanzialmente co
oincidenti co
on i beneficiiari. Per ass
setti propriettari sostanzzialmente co
oincidenti sii
no tutte quelle
q
situa
azioni che - pur in presenza di
d qualche differenziazzione nella
a
intendon
3

compos
sizione del capitale
c
sociiale o nella ripartizione delle quote
e - facciano presumere la presenza
a
di un co
omune nucle
eo proprietario o di altre
e specifiche
e ragioni atte
estanti costtanti legami di interessii
anche e
essi comuni (quali legami di coniuggio, di parentela, di afffinità), che ddi fatto si trraducano in
n
condotte
e costanti e coordinate di collabora
azione e di comune
c
agirre sul mercaato.

Articollo 5 - Moda
alità e Term
mine di Pre
esentazion
ne della Doomanda
e dell Rendicon
nto allegato alla dom
manda
one per irrricevibilità, la domand
da di contriibuto, il renndiconto e gli allegatii
1. A pena di esclusio
richiestii devono prrovenire da una casel la di posta elettronica
a certificataa ed essere
e trasmessii
cciaa.mac erata@mc.llegalmail.ca
esclusivvamente all’indirizzo
a
amcom.it dalle ore 00:00 dell
giorno s
successivo alla
a pubblic
cazione del presente Ba
ando alle ore 24:00 deel 30 novem
mbre 2018,,
indicand
do nell'ogge
etto "Bando Avvio di Nuova Imp
presa". Farà
à fede la daata e l’ora di
d ricezione
e
della e-m
mail al proto
ocollo della PEC camerrale.
2. A pena di esclusion
ne per irrice
evibilità, la domanda di
d contributo
o ed il rendicconto dovra
anno essere
e
redatti sull’apposito modello
o “Avvio dii Nuova Im
mpresa - Domanda”
D
(allegato al
a Bando e
scaricab
bile dal sitto www.mc
c.camcom.itt) e includere tutti gli elementi e le dichiiarazioni ivii
riportate
e.
3. A pena di esclusio
one per irricevibilità, la domanda
a ed ogni singolo
s
doccumento allegato (vedii
no essere prodotti in
n formato pdf e firm
mati digitallmente dall
comma successivo) dovrann
titolare/
/legale rap
ppresentante dell’impre
esa.
4. L’utente
e dovrà trasmettere tele
ematicamen
nte la segue
ente docum
mentazione:
a.

dulo di dom
Mod
manda (alleg
gato 1)

b.

Sch
heda genera
ale di rendic
conto (alleg
gato 2)

c.

dicchiarazione sostitutiva atto di nottorietà (alle
egato 3) del soggetto richiedente e di tutti i
sogggetti coinvo
olti, anche dei
d soci di m
minoranza;

d.

Cop
pia documento di identtità del richi edente;

e.

cop
pia delle fa
atture gius
stificative d
di tutte le voci di spesa
s
elenccate nella scheda dii
rendiconto e le relative quietanze
q
d
di pagamentto (Le moda
alità di quiettanza consiistono nella
a
cop
pia di docum
menti attesttanti il paga
amento effettuato esclu
usivamentee mediante transazionii
ban
ncarie/posttali verificabili (ri.ba., assegno, bonifico,
b
ecc
c.). Tutte lee fatture e i documentii
con
ntabili, riporrtati nella scheda
s
gen
nerale di re
endiconto, devono esssere emessi a carico
o
delll’impresa richiedente il contributto e devono
o riportare con chiareezza le sing
gole voci dii
cos
sto.

SOLO PER FINI STATIISTICI
Scheda occupati: prospetto
p
co
ontenente g
gli occupati della nuovva impresa

5. L’eventu
uale esclusiione per irriicevibilità d
della doman
nda si riferis
sce al singoolo procedim
mento e non
n
pregiudiica la prese
entazione, in
n tempi succcessivi, di una domanda relativa alle medes
sime spese,,
nel rispe
etto delle sttatuizioni prreviste dal B
Bando.
6. È obbliggatoria l’ind
dicazione di un unico in
ndirizzo PEC
C, presso il quale l’imppresa elegg
ge il proprio
o
domicilio ai fini della
d
proced
dura e tram
mite il qua
ale saranno
o gestite t utte le com
municazionii
sive all’invio
o della doma
anda.
success
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7. Ogni im
mpresa può presentare
e una sola richiesta di contribu
uto per l'annno 2018. In caso dii
eventua
ale richiesta
a successiva è tenuta in considerrazione solo
o la prima ddomanda pervenuta
p
in
n
ordine ccronologico e le succes
ssive doman
nde sono co
onsiderate irricevibili.
8. La Cam
mera di Co
ommercio di Maceratta è eson
nerata da qualsiasi responsabilità per lo
o
smarrim
mento o il ritardato riicevimento di comunicazioni dipendenti daa errata o incompleta
a
indicazio
one del reccapito da parte
p
del ricchiedente, e per eventtuali disguiddi o malfun
nzionamentii
tecnici n
non imputab
bili alla Cam
mera di Com
mmercio, dovvuti a caso fortuito o a forza magg
giore.

Articolo 6 – Procedimento e M
Modalità di
d Assegnazzione del C
Contributo
mande verra
anno istruite sulla basse dell’ordiine cronolo
ogico di riceezione della e-mail all
1. Le dom
protocollo della PEC
C camerale.
2. Ai sensi dell'art. 8,
8 comma 3, della L. 2
241/1990, in considerrazione dellaa particolarre gravosità
à
della co
omunicazion
ne personale, la Came
era di Comm
mercio provvvede a daree notizia de
ell'avvio dell
procedim
mento mediante comun
nicazione su
ul sito web istituzionale
e www.mc. camcom.it.
3. La Cam
mera di Com
mmercio, dopo
d
aver vverificato i requisiti previsti
p
dal Bando, prrocederà all
controllo
o dei docum
menti contab
bili, alla verrifica delle spese
s
amm
missibili e all calcolo del contributo
o
riconoscciuto. Comp
pletata la fa
ase dell’istrruttoria, l’accoglimento
o della dom
manda e la misura dell
contribu
uto, ovvero il provvedim
mento motiva
ato di rigettto della dom
manda, verraanno comun
nicate entro
o
45 giorn
ni dalla ricezzione dell'is
stanza, fatto
o salvo il ca
aso di sospensione deii termini pe
er i motivi dii
cui al su
uccessivo comma
c
7. La
L comunica
azione avverrà attraverso la pubbllicazione su
ul web della
a
determin
na dirigenziale di riferim
mento: www
w.mc.camco
om.it  Alb
bo Cameralee.
4. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di
d contributo
o è ammesssa in prima
a istanza la
a
a alla Giun
nta cameralle di provve
edere in au
utotutela, entro
e
10 gi orni dalla notifica dell
richiesta
provvedimento; è altresì am
mmesso riccorso press
so la giuriisdizione ddell'autorità giudiziaria
a
ordinaria
a, entro 30 giorni dal ricevimento della notificca del provvvedimento.
5. L’ammis
ssione al contributo avverrà siino a esaurimento dei
d fondi ddisponibili sulla base
e
dell’ordine cronologgico di ricezzione della e
e-mail al pro
otocollo della PEC cameerale.
6. Ai fini d
si riserva la
della correttta istruttoria
a della dom
manda, la Camera
C
di Commercio
C
a facoltà dii
richiede
ere all’impre
esa ulteriore documen
ntazione e/o
o chiarimen
nti di integrrazione della domanda
a
anche ttramite maill. Il mancatto invio o la
a trasmissio
one parziale
e della docuumentazione richiesta,,
entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorn
ni dalla datta di ricevim
a richiesta,,
mento della
comportterà l’autom
matica inammissibilità d
della doman
nda.
7. La notizzia relativa all'eventual
a
e provvedim
mento dirige
enziale di chiusura antticipata del Bando (nell
caso di esaurimentto dei fondi disponibil i) o di riape
ertura dei termini per la presenta
azione delle
e
de (nel caso
o di rifinanzziamento de
ei fondi) sa
arà pubblica
ata sul sitoo web della Camera dii
domand
Commerrcio di Maccerata www
w.mc.camco
om.it e avrà valore di comunicazzione ed infformativa a
tutti gli e
effetti.
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Articollo 7 – Divie
eto di dopp
pio finanzia
amento
Il contributto pubblico concesso ai
a sensi de
el presente Avviso Pubb
blico non è cumulabile
e con alcun
n
altra aggevolazione contributivva o finanzziaria pubb
bliche previs
ste da norrme regionali, statali,,
comunittarie o altre
e forme di incentivaziione in gen
nere, per i medesimi costi amm
missibili. Le
e
imprese
e che avess
sero presentato doman
nda di agevvolazione pe
er gli stessii investimen
nti a valere
e
su altra/
/e normativva/e, per le
e quali non ssono ancorra noti gli es
siti dell’istruuttoria, s’im
mpegnano a
fornire successivam
mente alla ricezione della comu
unicazione di ammisssione a finanziamento
o
nefici comun
nicazione dii rinuncia al/i contributo/i cui intennde rinuncia
are.
(graduattoria) ai ben

Articolo
o 8 – Contrrolli e Revo
oca del Co
ontributo
1. La Camera di Commercio si riserva la faccoltà di metttere in atto, anche a ccampione e secondo le
e
modalità
à da essa definite,
d
tuttte le misure
e di controllo
o e verifica necessarie ad accertare:
- la verid
dicità delle dichiarazion
ni e delle infformazioni prodotte
p
dal soggetto bbeneficiario.
2. Qualora dal controlllo emerga la
l non verid
dicità del co
ontenuto delle dichiarazzioni, ovvero
o in caso dii
ontrolli per cause imputabili al be
eneficiario, il dichiaran
nte decadrà
à
impossiibilità di efffettuare i co
dai ben
nefici conse
eguenti alla
a dichiaraz ione mendace o non verificata,, e il contributo sarà
à
revocato
o, ferme res
stando le evventuali res ponsabilità penali.
3. In caso
o di revoca del contributo, le evventuali so
omme eroga
ate dalla C
Camera di Commercio
o
dovrann
no essere re
estituite maggiorate de
egli interessi legali.

Articolo 9 - Resp
ponsabile del
d procedimento
1. Ai sens
si della L. 7 agosto 1990,
1
n. 24
41 e succe
essive modifiche ed inntegrazioni in tema dii
procedim
mento amm
ministrativo, responsa
abile del procediment
p
o riferito aal presente
e Bando è
Lorenza
a Natali - res
sponsabile dell'Area
d
Prromozione della
d
Camera
a di Commeercio di Mac
cerata.

Artic
colo 10 - In
nformativa
a sul tratta
amento deii dati persoonali
1. La pres
sentazione della
d
doman
nda di conttributo comporta il con
nsenso al ttrattamento dei dati in
n
essa co
ontenuti. I dati
d
acquisiti saranno trattati con
n modalità manuale
m
e informatica
a e saranno
o
utilizzati esclusivam
mente per le finalità rrelative al procediment
p
to amminisstrativo per il quale glii
sono stati comunicati, secondo le modalità
à previste dalle
d
leggi e dai regolamenti, ivii
stessi s
inclusa la comunicazione di informazio
oni alle ba
anche dati dei contri buti pubbliici previste
e
g
e la
a pubblicità
à sulla rete internet ai sensi del D
D.lgs. 14 marzo
m
2013,,
dall’ordinamento giuridico
n. 33.
2. Ai sens
si del D.lgs
s. n. 196 del 30 giu
ugno 2003 “Codice in
n materia ddi protezion
ne dei datii
persona
ali” si inform
ma che tutti i dati perso
erranno acq
quisiti dalla Camera di Commercio
o
onali che ve
di Macerata e da
ai soggetti eventualm
mente incarricati della raccolta e dell’istrutttoria delle
e
domand
de, saranno
o trattati es
sclusivamen
nte per le finalità del presente Bando e nel
n rispetto
o
dell’art. 13 della so
opracitata le
egge.
6

3. Il conferimento deii dati è obb
bligatorio ai fini dello svolgimento
s
o delle istruuttorie per l’erogazione
e
dei conttributi previs
sti nel prese
ente Bando
o.
4. L’eventu
uale mancato conferim
mento compo
orta la deca
adenza del diritto
d
al benneficio.

Articolo
o 11 – Pub
bblicità, infformazione
e e loghi
Il presente
e Avviso pub
bblico ed i successivi
s
a
atti saranno
o pubblicati sul sito intternet della
a Camera dii
Commercio
o di Macera
ata, precisa
ando che l a pubblicazzione costittuisce, a tuutti gli effetti, formale
e
comunicazione ai sensi della Leg
gge n. 241//1990 e successive modificazioni . Ai sensi del
d Reg.(UE))
2016, i ben
neficiari accettando il contributo accettano di venire inclusi nell’elenco deii
n. 1303/2
beneficiari pubblicato a norma de
el sopra cita
ato Regolam
mento.

Artiicolo 12– C
Clausola di
d salvagua
ardia
a a valere ssul presentte Avviso co
omporta l’a ccettazione
e di tutte le
e
La presenttazione dellla domanda
norme con
ntenute nello stesso. La
L Camera di Commercio si riservva la facoltàà, a suo insindacabile
e
giudizio, di revocare, modificare o annullarre il presen
nte Avviso pubblico, qqualora ne ravvedesse
e
oni di pubblico interessse, senza che
c per questo i soggettti richieden
nti possano
o
l’opportunità per ragio
ei diritti nei confronti dell’ente
d
ca
amerale. Ino
oltre, la Ca
amera di Coommercio si
s riserva la
a
vantare de
possibilità di apporta
are con su
uccessivi attti, eventua
ali modifich
he o integrrazioni alle procedure
e
utilizzate n
nel presente
e Avviso pu
ubblico e allla modulisttica collegata, a seguiito di future
e evoluzionii
della normativa appliccabile.

7

ELE
ENCO ALLEG
GATI

one della do
omanda:
Presentazio
Allegato 1 – Modulo di domanda
enerale di re
endiconto;
Allegato 2–– scheda ge
Allegato 3 – dichiaraziione sostitu
utiva atto di notorietà re
elativa alla detraibilità/
d
/indetraibilittà dell’IVA
Allegati ulte
eriori:

-

Cop
pia documento di identtità del richi edente;

-

Cop
pia delle fattture giustificative di tu
utte le voci di
d spesa ele
encate nellaa scheda di rendiconto
o
e le
e relative quietanze
q
di pagamentto (Le modalità di quietanza con sistono nella copia dii
doccumenti atttestanti il pagamen to effettua
ato esclusivamente mediante transazionii
ban
ncarie/posta
ali verificabili (ri.ba., asssegno, bon
nifico, ecc.).

Tutte le fatture e i documen
nti contabil i riportati nella
n
scheda generale di rendiconto devono
o
c
dell’im
mpresa rich
hiedente il contributo
c
e devono ripoortare con chiarezza
c
le
e
essere emessi a carico
e voci di cos
sto.
singole

SOLO PER FINI STATIS
STICI
Scheda occcupati:
prospetto contenente
e gli occupa
ati della nuo
ova impresa
a
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