BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE IMPRESE COLPITE DALL’ALLUVIONE
Istruzioni operative
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei seguenti requisiti:
-

rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all’Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
avere sede legale e/o unità locale operativa nei comuni di Bastiglia o Bomporto;
risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di Modena;
risultare attive;
non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque
denominata;
- svolgere attività nell’ambito dei settori commercio e/o servizi;
- essere iscritte nell’elenco delle imprese danneggiate a seguito dell’alluvione del 17/19 gennaio 2014 redatto dai
Comuni di Bastiglia e/o Bomporto.
SPESE AMMISSIBILI
Spese di bonifica del sito produttivo quali il ripristino del funzionamento dei macchinari, la sostituzione di macchine,
arredi o attrezzature danneggiate.
Tra le spese ammesse sono compresi i costi di trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento usato. Nel caso di
ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di
ritiro.
Le spese ammesse sono quelle successive al 17.1.2014 (a tale fine si farà riferimento alla data della fattura).
La domanda di contributo può essere richiesta per spese sostenute pari o superiori ad € 1.000,00 (Iva esclusa).
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili sostenute e comunque entro un massimo di € 5.000,00.
PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’impresa – direttamente ovvero tramite proprio incaricato appositamente delegato – dovrà presentare la domanda
alla Camera di Commercio avvalendosi del modulo allegato al bando secondo le seguenti modalità:
- per raccomandata A/R al seguente indirizzo: CCIAA di Modena - Via Ganaceto, 134, 41121 Modena indicando
sulla busta la dicitura “Domanda di Contributo a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione”
- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio che ne rilascia ricevuta;
- tramite la posta elettronica certificata (PEC) e con invio al seguente indirizzo di posta elettronica
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it.

Tenuto conto che la delibera di Giunta è immediatamente esecutiva, le domande potranno essere presentate a far
data dal giorno successivo all’assunzione del relativo provvedimento e dunque a partire dal 14.2.2014.
Alla domanda dovrà essere allegata:
- copia della dichiarazione concernente lo stato di impresa danneggiata a seguito dell’alluvione del 17/19 gennaio
2014 consegnata al Comune competente e dallo stesso vistata/timbrata;
- fotocopia del documento del legale rappresentante della società/impresa.
PROCEDIMENTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande di contributo verranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo come definito dal protocollo della
Camera di Commercio.
L’istruttoria verrà completata nei cinque giorni successivi alla presentazione.
Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o irregolare, verrà data comunicazione scritta all’interessato
fissando un ulteriore termine di 3 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato), che interrompe i tempi di cui al
precedente comma.
La somma di spettanza verrà erogata il giorno successivo rispetto al completamento dell’istruttoria.
A fronte di ciò l’impresa beneficiaria dovrà, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’importo predetto, inviare
alla Camera di Commercio con una delle modalità indicate per la presentazione della domanda, copia delle fatture
quietanziate relative agli interventi eseguiti.

