
CITTÀ DI BENEVENTO - Avviso di BANDO PIT - Asse V Misura 5.2 - POR Campania 2000/2006 - Pro-
getto P01 - “Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito dei programmi di recupero e
sviluppo urbano” - Bando per il decentramento delle imprese poco compatibili con il centro storico - Importo
massimo della quota di finanziamento pubblico di euro 150.000.

Soggetti destinatari delle agevolazioni sono le microimprese e 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 imprese” pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.03 (cfr. testo allegato al presente bando), appar-
tenenti al macrosettore “artigianato” (Sez. ISTAT D), macrosettore “commercio ” (Sez. ISTAT G) limitata-
mente ai codici di attività ammissibili indicati nell’allegato 1 al presente bando.

Sono ammissibili le iniziative finalizzate al decentramento dal centro storico del Comune di Benevento
delle attività ritenute inquinanti sotto il profilo acustico ed atmosferico, nonché quelle incompatibili sotto il
profilo del decoro ambientale. L’investimento proposto deve riguardare un’unità locale di un’attività imprendi-
toriale esistente alla data di pubblicazione del bando e localizzata nell’area per come definita nella Tavola “La
struttura delle priorità di intervento” - Area degli incentivi ai privati - del Progetto Integrato “Benevento: il fu-
turo nella storia”. Tale area è descritta approfonditamente nell’allegato 1.

Le spese ammissibili sono relative a: Progettazioni e studi; Opere murarie ed assimilate (comprese le spese
relative alla costruzione di un nuovo immobile o all’acquisto di uno esistente); Impianti, macchinari ed attrezza-
ture; Immobilizzazioni immateriali; Servizi reali. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese in-
dicate nel Complemento di Programmazione e conformi al Regolamento CE n. 1685/2000 così come modificato
dal Reg. CE 448/2004 in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate da fondi strut-
turali, nonché conformi al Reg. CE 70/2001. Per la definizione esatta delle spese ammissibili e delle condizioni,
limitazioni ed esclusioni si fa riferimento all’allegato 1.Agevolazioni concesse: Il bando prevede l’erogazione di
agevolazioni come sovvenzioni dirette a titolo di contributo in conto capitale nella forma dell’Equivalente Sov-
venzione nel rispetto del Reg.CE 70/01. L’intensità massima degli aiuti è pari al 35% Equivalente Sovvenzione
Netta (ESN) maggiorato del 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) delle spese ammissibili in immobi-
lizzazioni materiali ed immateriali e del 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) delle spese relative a
progettazione e studi ed a servizi reali, il tutto adeguatamente specificato nell’allegato 1. L’ importo massimo
della quota di finanziamento pubblico è di euro 150.000. Gli aiuti saranno erogati con procedimento valutativo,
ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 123. Le domande verranno valutate secondo i tempi e con riferi-
mento ai criteri definiti nell’allegato 1. Presentazione delle domande: La domanda di contributo ed il formula-
rio di progetto devono essere elaborati, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, utilizzando
esclusivamente la specifica modulistica messa a disposizione dall’Amm.ne Comunale di Benevento.

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 nell’allegato 1 dovranno essere racchiusi in un unico plico sul quale dovrà essere apposta la dicitura
“POR CAMPANIA 2000-2006 - P.I. Benevento: Il futuro nella storia - Misura 5.2 - Sostegno alla riqualificazio-
ne del tessuto imprenditoriale nell’ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano - Decentramento delle
imprese poco compatibili con il centro storico”. La domanda di contributo e la documentazione sopra specifica-
ta dovranno pervenire, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, a partire dal trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURC e fino alle ore 12,00 del 14.12.05 presso il
Protocollo Generale del Comune di Benevento, Via Annunziata - Palazzo Mosti, 82100 Benevento. Il bando in-
tegrale, inoltre, è disponibile c/o il Settore Sviluppo Economico, Via Traiano 1/c, è affisso all’Albo Pretorio del
Comune, ed è stato inserito sul sito web del Comune di Benevento. Il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Pierina Martinelli.

Il Sindaco
Dott. Sandro N. D’Alessandro
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