
CITTÀ DI CASERTA - Avviso di Gara PIT - Asse V Misura 5.2 - POR Campania 2000/2006 - Progetto
P01 - “Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale” - Importo massimo della quota di finanzia-
mento pubblico di E 100.000.

Soggetti destinatari delle agevolazioni sono le piccole imprese, così come definite dalla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 06.05.03 relativa alla definizione delle “microimprese, piccole e medie im-
prese” pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.03 (cfr. testo allegato al presente bando), appartenenti al macroset-
tore “artigianato” (Sez. ISTAT D) e al macrosettore “commercio e servizi” (Sez. ISTAT G,H,I,K,O)
limitatamente ai codici di attività ammissibili indicati nell’all. 8 al presente bando.

Sono escluse le attività professionali e di lavoro autonomo. I soggetti destinatari delle agevolazioni previste
dal bando in oggetto devono, alla data di presentazione della domanda, occupare meno di 50 persone in termini di
U.L.A. e aver conseguito nell’ultimo esercizio sociale un fatturato annuo non superiore i 10 milioni di euro oppure
un attivo patrimoniale di bilancio non superiore i 10 milioni di euro.

Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali, all’ampliamento o
ammodernamento/ristrutturazione di attività imprenditoriali esistenti nonché la delocalizzazione di attività esi-
stenti e in particolare: Opere murarie ed assimilate; Impianti, macchinari ed attrezzature; Immobilizzazioni im-
materiali; Studi e progettazione; Servizi reali.

È in ogni caso escluso l’acquisto di immobili. Le iniziative imprenditoriali proposte dovranno essere realizza-
te all’interno del territorio comunale di Caserta con la esclusione della sola area ricadente nel Programma di
Inziativa Comunitaria URBAN II (cfr. elenco strade ricadenti nel programma URBAN in allegato al presente
bando).

Agevolazioni concesse: Il bando prevede l’erogazione di agevolazioni come sovvenzioni dirette a titolo di con-
tributo in conto capitale nella forma de minimis nel rispetto del Reg.CE 69/01. L’intensità massima degli aiuti è pari
al 60% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) delle spese ammissibili di cui ai punti successivi, fino ad un importo
massimo della quota di finanziamento pubblico di E 100.000, nel rispetto del massimale di contribuzione pubblica di
E 100.000 totali per qualsiasi aiuto percepito a titolo di de minimis su un periodo di 3 anni.

Presentazione delle domande: La domanda di contributo ed il formulario di progetto devono essere elabora-
ti, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, utilizzando esclusivamente la specifica modulistica mes-
sa a disposizione dall’Amm.ne Comunale di Caserta.

La domanda di contributo ed il formulario di progetto dovranno essere firmati, pena l’inammissibilità, dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa. Gli originali della domanda di contributo e del formulario di pro-
getto, su supporto cartaceo ed informatico (floppy disk), nonché della documentazione amministrativa e tecni-
ca prescritta nei precedenti paragrafi dovranno essere racchiusi in una prima busta sulla quale dovrà essere
apposta la dicitura “originali”.

Una copia della domanda, del formulario, della documentazione amministrativa e tecnica e del floppy disk
dovrà essere racchiusa in una seconda busta sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “copie”.

Le due buste dovranno a loro volta essere racchiuse in un unico plico chiuso con dicitura “Bando di conces-
sione delle agevolazioni alle piccole imprese - PIT Città di Caserta - Asse V Misura 5.2 POR Campania
2000/2006 - Progetto P01" da inviare, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, entro il 31.10.05 al
seguente indirizzo: Comune di Caserta, P.za Vanvitelli 1, 81100 Caserta. Il bando integrale, inoltre, è disponibi-
le c/o il Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, c.so Trieste 113 Caserta, è affisso all’Albo Pretorio
del Comune, è stato pubblicato sul BURC ed è stato inserito sul sito web del Comune di Caserta.

Il Responsabile del Procedimento: ing. A. Messore Il Responsabile della Misura 5.2 Ing. M. Iovino

Il Sindaco
dott. Luigi Falco
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