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CONTRIBUTI ALLE MPMI DELLA C.C.I.A.A. DI BARI
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Camera di Commercio I.A.A. di Bari ha istituito un contributo a fondo
perduto dedicato alle Micro, Piccole e Medie Imprese, presenti nella
circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di
Bari, al fine di dotare le stesse della liquidità necessaria per la gestione
aziendale, in questa fase economica di estrema criticità.
FONDI STANZIATI
La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta ad un
importo complessivo pari ad euro 10.000.000,00.
Una quota pari al 3% della suddetta somma sarà riservata alle imprese in
possesso del rating di legalità, individuando tre fasce di premialità da calcolare secondo il numero di stelle
attribuite dall'AGCM, ovvero: 1 stella (€ 150,00), 2 stelle (€300,00), 3 stelle (€. 500,00).
IMPRESE BENEFICIARIE
Sono ammesse all’erogazione del contributo le imprese che possiedono, alla data di presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
a) siano Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 e
abbiano sede legale o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio I.A.A. di
BARI;
b) siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto camerale;
c) siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa
erogazione;
d) che non siano in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
e) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia);
f) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali
disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;
g) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
h) non abbiano, al momento della presentazione della domanda, forniture in essere con la Camera di
Commercio I.A.A. di Bari, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge
7 agosto 2012, n. 135.
L’insussistenza, o la mancata comunicazione, anche di uno dei requisiti sopra indicati, comporta la non
ammissione dell’istanza e l’impossibilità ad accedere al contributo.
Tutti i suddetti requisiti - ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e d) - devono essere posseduti dal momento
della domanda fino a quello dell’erogazione del contributo a pena di decadenza.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo è determinata nella misura del 80% del valore della perdita di fatturato considerata
raffrontando il fatturato/corrispettivi del periodo Marzo-Aprile 2019 rispetto a quello dello stesso periodo
dell'anno 2020, con un minimo erogabile pari a € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.
Il contributo non sarà erogato se l'entità dello stesso è inferiore ad euro 1.000,00.
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Per le sole imprese operanti nel settore turistico-alberghiero l'importo minimo del contributo erogabile sarà
pari ad € 500,00 e quello massimo di € 10.000,00.
In quest'ultimo caso, il contributo non sarà erogato se l'entità dello stesso è inferiore ad euro 500,00.
ESCLUSIONI
Sono ammissibili tutti i settori economici ad esclusione di:
1. fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
2. attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
3. pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
4. attività di puro sviluppo immobiliare;
5. attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
Sono, altresì, escluse le richieste di contributo provenienti da imprese aventi attività primaria e/o secondaria
rientranti nei seguenti codici Ateco:
 farmacie (Ateco 47.73.10);
 parafarmacie (Ateco 47.73.20);
 ipermercati (Ateco 47.11.10);
 supermercati (Ateco 47.11.20);
 discount di alimentari (Ateco 47.11.30);
 minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (Ateco 47.11.40);
 commercio al dettaglio di prodotti surgelati (Ateco 47.11.50);
 commercio al dettaglio di generi di monopolio - tabaccherie (Ateco 47.26.00)
MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE
La domanda di contributo dovrà essere presentata - a partire dalle ore 9,00 del 13.07.2020 e fino alle ore
12,00 del 31.07.2020 esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco messa a
disposizione dal sistema camerale autenticandosi con le procedure ivi previste.
Non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi.
Non è, altresì, ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.
La domanda telematica, con i relativi allegati, in formato pdf, dovrà essere firmata digitalmente, (pena
l'esclusione), dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo.
L’inoltro della domanda può anche essere delegato ad un intermediario o Associazione di categoria
rappresentata nel CNEL. In quest'ultimo caso, dovrà essere allegata apposita ulteriore documentazione.
Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata
non saranno prese in considerazione.
Le istanze 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 immediatamente
inammissibili.
L’impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che dovrà
corrispondere a quella comunicata al Registro delle Imprese e che sarà utilizzata sia dalla Camera di
Commercio che dalla stessa impresa interessata per tutte le successive comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo del presente bando.
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 30 giorni dalla comunicazione formale all'impresa. In caso di
insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato
all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile potrà essere ridotto in base alle somme residuali disponibili.
In caso di accertata irregolarità dei versamenti contributivi, in fase di erogazione del contributo, verrà
trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi.
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La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere i controlli necessari diretti ad accertare il rispetto
delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando.
L’agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei casi di:
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 a) e b) determinano la decadenza dall’agevolazione con restituzione di una somma pari all’importo del
contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo
intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di
notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso.
Bitonto, 08/07/2020
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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