Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 25 del 21/05/2020

Intervento straordinario per favorire la liquidità delle imprese a seguito
dell’emergenza da Covid-19
____________________________________________________________________________________________________________

1.FINALITA’
La Camera di Commercio di Terni, nell’ambito delle azioni di prevenzione e gestione delle
situazioni di crisi finanziaria e di sostegno alla liquidità delle imprese ed in seguito alle disposizioni
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, recante misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, intende
sostenere le Micro e Piccole Imprese (di seguito MPI) della provincia di Terni, concedendo
contributi per l’abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti bancari finalizzati a favorire
l’accesso al credito e alla liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica
particolarmente critica.
2. TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
I contributi erogati ai sensi del presente bando sono concessi in conformità al regime comunitario
del “de minimis” ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n.1408/2013 del 18/12/2013 (GUUE L
352 del 24/12/2013), ovvero del Regolamento n.717/2014 (GUUE L 190 del 28/06/2014).
I contributi sono cumulabili con le misure a sostegno della liquidità delle imprese contenute nel
D.L. 8/04/2020, n.23 e con analoghe iniziative intraprese dalla Regione Umbria.
3. RISORSE FINANZIARIE
La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente bando ammonta ad euro 200.000,00.
La Camera di commercio di Terni si riserva di chiudere anticipatamente il bando con
provvedimento del Segretario generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
Si riserva altresì di integrare la dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione qualora si
rendessero disponibili ulteriori risorse.
4. CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato
all’abbattimento del tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamenti concessi fino a 6 anni e fino ad
euro 80.000,001 da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all’Albo unico
di cui all’art. 106 TUB, con contratti stipulati a partire dal 1° marzo 2020, per le finalità indicate
nel successivo art. 5.
Il contributo concesso dall’ente camerale è pari al 100% della quota interessi come sopra
definita, fino a un massimo di € 1.000,00.
Per ciascuna impresa sarà ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo.
5. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili finanziamenti finalizzati a:
•
esigenze di liquidità;
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La Giunta camerale, con deliberazione n. 25 del 21/05/2020 ha fornito l’interpretazione autentica sul punto, nel senso
che possono essere ammessi al contributo anche prestiti di importo complessivo superiore a 80.000 euro, fermo
restando che la copertura degli oneri finanziari è limitata agli interessi imputabili al capitale di 80.000 euro. In tali casi,
ai fini dell’ammissibilità della domanda, è necessario anche allegare una dichiarazione dell’istituto di credito che
distingua nel totale degli oneri finanziari l’importo degli interessi imputabili al capitale di 80.000 euro

1

•
consolidamento delle passività a breve.
Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte
all’ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti
dall’art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda
di contributo.
Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti
settori:
•
fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
•
attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
•
pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
•
attività di puro sviluppo immobiliare;
•
attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
6. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per ottenere il contributo le imprese che rientrino nella definizione
di micro e piccole imprese, di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e che
posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- avere sede legale o unità locale iscritte al Registro Imprese della Camera di
Commercio di Terni;
- risultare in attività regolarmente denunciata all’Ufficio Registro delle Imprese;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale (si consiglia di verificare la
propria posizione con l’ufficio del diritto annuale prima di presentare la
domanda - Tel.0744-489250/253, e-mail: diritto.annuale@tr.camcom.it;
- non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267;
- non essere fornitori di servizi a favore della Camera di Commercio di Terni, anche a
titolo gratuito, nell’esercizio in cui si effettuerà la liquidazione del contributo;
- essere in regola con il DURC.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo scaricabile dal sito
www.tr.camcom.gov.it, dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it, a pena di non ammissibilità.
La domanda si considera inoltre validamente inviata se firmata in originale, successivamente
scannerizzata ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale
rappresentante in corso di validità oppure sottoscritta con firma digitale del legale
rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 20 aprile fino al 31 luglio 2020.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi
o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate
inammissibili.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore documentazione
e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla data di spedizione della richiesta, comporterà l’automatica
inammissibilità della domanda.
Alla domanda, contenente l’indicazione della motivazione del finanziamento e degli obiettivi da
realizzare con il finanziamento ottenuto, dovrà essere allegato il contratto di finanziamento
dell’istituto di credito prescelto, con relativo piano di ammortamento, contenente l’indicazione
del beneficiario, l’importo erogato, la data di erogazione, il tasso applicato, la durata, la
periodicità di rimborso, la scadenza finale.
In considerazione della normativa prevista dal DL 24 gennaio 2012 n.1, convertito con
modificazioni dalla legge 27 marzo 2012 n.27 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 20 febbraio 2014, n.57, il contributo calcolato in base all’articolo precedente viene
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maggiorato del 5% in presenza di impresa con rating pari a una stelletta, del 10% in caso di
impresa con rating pari a due stellette e del 15% in caso di impresa con rating pari a tre stellette.
2. Il requisito del rating di legalità dovrà essere riconosciuto all’impresa beneficiaria entro la data
di presentazione della richiesta di contributo.
8. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura automatica a sportello (di cui
all’art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
La Camera di commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della
documentazione presentata.
All’esito dell’attività istruttoria il Segretario Generale provvede all’accoglimento o al diniego della
concessione del contributo, comunicandone l’esito a mezzo PEC all’impresa richiedente nel
termine di 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La Camera di commercio eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto determinato, in
un’unica soluzione, al netto delle ritenute di legge, entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda.
10. CONTROLLI, DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e s.m.i.);
c) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;
I casi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma determinano la decadenza
dall’agevolazione con restituzione di una somma pari all’importo del contributo concesso.
Il caso di cui alla lettera c) di cui al comma 1 determina la decadenza parziale dal contributo: la
quota di contributo revocato è calcolata dalla Camera di commercio con riferimento al periodo
successivo al verificarsi della causa di revoca, con le stesse modalità applicate in fase di
definizione del contributo.
11. UFFICIO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito
al presente Bando di contributi è assegnato all’Area Promozione, innovazione e informazione
economica della Camera di commercio di Terni. Responsabile del procedimento è il Segretario
generale.
12. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), la
Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Terni di seguito anche “CCIAA”) intende
informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alla
presentazione e gestione della domanda di contributo.
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Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per
le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento di cui all’art. 1 del presente
bando. Tali finalità comprendono:
a) assolvere agli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo
(le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle
dichiarazioni rese; l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione)
b) assolvere ai connessi obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa la comunicazione di tali
informazioni ai sensi dell’art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 per l’inserimento nel Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della verifica del rispetto del de minimis e la pubblicazione
sul sito internet dei dati relativi ai contributi concessi ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
art. 26 e 27.
Una volta presentata la domanda, la base giuridica del trattamento dei dati si rinviene,
rispettivamente:
- per la finalità sub a) nell’art. 6(1)(e) del Regolamento (trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento);
- per la finalità sub b) nell’art. 6(1)(c) del Regolamento (il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento)
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del
beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal
presente avviso, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed
alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento
comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti,
impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi
siano mantenuti costantemente aggiornati.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso
disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria
organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per
le finalità precedentemente indicate.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e
diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla
Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e
nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche
secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica
delle dichiarazioni rese, nonché al Registro Nazionale Aiuti di Stato in adempimento dei vigenti
obblighi di legge.
E’ prevista altresì la diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli
obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine le imprese beneficiarie,
nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione dei propri dati identificativi
(Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome, eventuale
nome della ditta e codice fiscale) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza. La descrizione sintetica del contributo
erogato, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., riporterà la seguente
dicitura: “Abbattimento dei costi di interesse su finanziamenti emergenza Covid-19”.
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Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta
venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno
conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data
dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione
documentale previsti dalla legge.
Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2,
lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, i soggetti cui si riferiscono i
dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

a)

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione,
la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano
i presupposti previsti dal RGPD;
b)
esercitare i diritti di cui alle lettere a) e b) mediante la casella di posta
cciaa.tr@tr.camcom.it con idonea comunicazione e/o contattando il RPD all’indirizzo
rpd@tr.camcom.it;
c)
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del RGPD,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del
trattamento dei dati è la CCIAA di Terni con sede legale in Largo Don Minzoni 6 P.I. 00369490552
e
C.F.
80000970550
tel.
0744.4891,
email
cciaa.tr@tr.camcom.it
pec
cciaa@tr.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD), contattabile dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei dati
personali e all’esercizio dei propri diritti al seguente indirizzo e-mail: rpd@tr.camcom.it e al n.
di telefono 0574.612749.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Flamini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.
Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 3-bis,
commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. In caso di necessità, il dest inatario può richiedere l’invio del documento informatico
originale, mediante semplice istanza da proporsi all’ufficio mittente..
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