
CITTÀ DI CASERTA - Avviso - PIC Urban II - Misura 2.1. - Estratto del secondo bando per la concessio-
ne di agevolazioni alle piccole e medie imprese.

Soggetti beneficiari sono le PMI, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commis-
sione del 06.05.03, relativa alla definizione delle “microimprese, piccole e medie imprese” pubblicata in GUCE
L. 124 del 20.05.03, appartenenti al macrosettore “artigianato” Settore ISTAT D e al macrosettore “ commercio
e servizi” Settore ISTAT: G H I K O. Sono escluse le attività professionali e di lavoro autonomo.

Requisiti: Le imprese devono essere costituite prima del 31.12.02 e il programma di investimenti deve ri-
guardare un’unità produttiva ubicata in area URBAN del Comune di Caserta.

Investimenti ammissibili: le spese conformi ai Regolamenti (CE) n. 1685/2000, n. 1145/2003 e 448/2004.

Tipologia di spesa ammissibile: A- Studi e progettazione nel limite massimo del 5% dell’investimento comples-
sivo ammissibile; B- Opere murarie e assimilate, fino ad un valore massimo del quaranta per cento dell’investimento
complessivo ammissibile; C- Macchinari, impianti, attrezzature; D- Immobilizzazioni immateriali; E- Servizi reali.

Agevolazioni concesse: Contributo a fondo perduto in conto capitale nella misura del 60% dell’investi-
mento complessivo ammissibile e nel limite massimo di E 50.000. Il limite minimo di investimento da parte del
destinatario al finanziamento non deve essere inferiore al 25% dell’ammontare dell’investimento ammissibile.

Presentazione delle domande: La domanda di contributo dovrà essere inviata unicamente a mezzo del servi-
zio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 31.10.05 - al seguente indirizzo: Co-
mune di Caserta, Piazza L. Vanvitelli 1 Caserta.

Sulla busta contenente la domanda e la documentazione necessaria dovrà essere specificato, “Secondo
bando di concessione delle agevolazioni alle PMI per interventi imprenditoriali a valere sulla misura 2.1 del PIC
URBAN Cittàdi Caserta - II bando”.

Per accedere al bando di concessione è necessario utilizzare esclusivamente i modelli di domanda e scheda tecni-
ca, redatti in conformità alle istruzioni, scaricabili dal sito internet all’indirizzo www.urban2.caserta.it: le aziende do-
vranno presentare i moduli di domanda e scheda tecnica sia su floppy disk che su formato cartaceo compilato a
computer.

Il bando integrale, inoltre, è disponibile presso il Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, Corso
Trieste n. 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.
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