Continuità d’impresa Terni

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER
CONSULENZE SUL TEMA DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
ANNO 2013
Art. 1 Scopo dell’iniziativa
La Camera di commercio di Terni, nell’ambito del progetto “CON –TE” volto a sensibilizzare
imprese e territorio sul tema del passaggio generazionale, intende promuovere la realizzazione di
interventi consulenziali al fine di:
1) supportare le imprese nel proprio processo di ricambio generazionale;
2) garantire consulenza specialistica per attività di mentoring personalizzata.
Art. 2 Fondi messi a disposizione
La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta ad euro 20.000,00.
Art. 3 Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le spese di consulenza volte a implementare i processi di passaggio
generazionale aziendale. In particolare, sono ammissibili le spese per: servizi di mentoring,
consulenza specialistica-strategica purchè strettamente riconducibili ad operazioni di ricambio
generazionale e affiancamento diretto.
Saranno ammissibili a contributo gli interventi consulenziali derivanti da contratti stipulati a partire
dal 15° giorno di calendario dopo la pubblicazione del presente Avviso fino al 31/12/2013 ed
ultimati entro il 30/06/2014.
Art. 4 Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda le piccole e medie imprese, regolarmente iscritte al Registro
imprese da almeno 5 anni alla data di pubblicazione dell’Avviso, attive, con sede legale o operativa
nella provincia di Terni, il cui titolare o almeno un socio abbia compiuto 55 anni e il junior non abbia
superato i 40 anni.
Art. 5 Casi di esclusione
Sono esclusi dal contributo i soggetti richiedenti, tra quelli previsti all’articolo 4, che siano soggetti
all’iscrizione al Registro Imprese e:
Risultino inattivi
Risultino non in regola con il pagamento del diritto annuale
Siano sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione.
N.B. E’ consentita la presentazione di una sola domanda da parte della medesima azienda.
Art. 6 Presentazione della domanda
A pena di non ammissibilità la domanda di contributo dovrà essere inviata alla Camera di
commercio di Terni, Ufficio Promozione e Sviluppo, Largo Don Minzoni, 6 05100 Terni, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Posta Elettronica Certificata dell’Impresa
all’indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it, a partire dal 15° giorno di calendario dopo la
pubblicazione del presente avviso e fino al 31/12/2013.
Sul fronte della busta, ovvero nell’oggetto della mail, andrà riportata la dicitura: Domanda di
contributo Avviso consulenze.
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Per ciascuna domanda sarà calcolato il contributo presunto in base a quanto previsto dal
successivo art.7. In caso di chiusura anticipata del bando per esaurimento delle risorse, sarà data
comunicazione esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di commercio
www.tr.camcom.gov.it.
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda farà fede il
timbro postale a data dell’ufficio accettante ovvero della data di consegna della mail tramite PEC.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo appositamente predisposto, reperibile
nel sito internet della Camera di commercio www.tr.camcom.gov.it .
Alla suddetta documentazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante,
dovrà essere allegato il preventivo del fornitore del servizio di consulenza firmato per accettazione
dall’azienda richiedente, copia firmata del Curriculum vitae del professionista; copia del documento
di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Art. 7 Contributo
Il contributo della Camera di Commercio sarà pari al 50% delle spese di cui all’art. 3 e potrà variare
da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00.
Il contributo viene concesso applicando il regime de minimis ai sensi del (Reg. CE n° 1998 del 15
dicembre 2006 G.U. L. 379/5 del 28.12.20061).

Art. 8 Ammissibilità e formazione graduatorie
Le domande di contributi giudicate ammissibili, saranno ordinate cronologicamente secondo la
data di spedizione. L’esito dell’istruttoria sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione
sul sito web della Camera di commercio di Terni www.tr.camcom.gov.it entro 30 giorni dalla
formazione della graduatoria.
NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZIONI POSTALI AI RICHIEDENTI CIRCA L’ESITO
DELLA RICHIESTA. L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDICATO NELLA DOMANDA
VERRA’ UTILIZZATO PER OGNI COMUNICAZIONE.
La Camera di commercio si riserva la facoltà di verificare l’esattezza delle informazioni dichiarate e
della documentazione prodotta nelle diverse fasi d'istruttoria; a tal fine, potrà richiedere
informazioni aggiuntive che dovranno essere fornite dall’impresa entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione. La mancata risposta dell’interessato ovvero la mancata produzione della
documentazione entro i termini indicati, dovrà intendersi quale rinuncia alla richiesta di contributo.
Art. 9 Rendicontazione e liquidazione
Ai fini della liquidazione del contributo, le imprese ammesse dovranno presentare:
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La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché
possono alterare la concorrenza nel mercato unico.
Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti
alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.
Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la
Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa
notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal
regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006. Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere
Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre anni.
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copia delle fatture
del fornitore del servizio consulenziale erogato, debitamente
quietanzate. Le modalità di pagamento ammesse come quietanza, obbligatoriamente
corredate da relativo estratto conto, sono esclusivamente: ricevuta bancaria, bonifico
bancario, assegno bancario;
sintesi del piano di fattibilità o progetto operativo, ovvero relazione illustrativa dell’intervento
effettuato, contenenti le azioni programmate per la realizzazione del passaggio
generazionale e la tempistica di attuazione;
dichiarazione del professionista, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l’incarico non si riferisce
alla consulenza ordinaria o amministrativa;
relazione sottoscritta dal junior aziendale sull’intervento consulenziale ricevuto, i benefici
che ne sono derivati o quelli attesi ai fini della continuità d’impresa.

Il contributo verrà liquidato in un’unica soluzione, entro 90 giorni successivi alla data di
presentazione di tutta la documentazione di rendiconto sopra elencata.

Art.10
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche, il procedimento
amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario generale.
I dati e le informazioni richiesti dal modulo del presente bando saranno trattati ai fini delle attività
istituzionali dell’Ente camerale, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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