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BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEI CONFIDI 

 

 

Art. 1 - DESCRIZIONE E FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

 

La Camera di Commercio I.A.A. di Bari (di seguito Camera di Commercio) con il 
presente bando intende favorire l’accesso al credito da parte delle PMI attraverso i 
seguenti interventi diretti ai Confidi (Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi) 
iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari ed operanti nella 
circoscrizione territoriale di propria competenza: 

INTERVENTO n. 1 
RAFFORZAMENTO DEL FONDO RISCHI DI GARANZIA DEI CONFIDI (“Contributi per 
incremento fondo rischi di garanzia”) finalizzato ad incentivare nuovi investimenti 
produttivi da parte delle aziende (quali progettazione e studi, acquisto di suolo 
aziendale, opere murarie, acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, progetti 
di penetrazione commerciale all’estero ed iniziative di internazionalizzazione, 
acquisto di brevetti, licenze e marchi) nonché a favorire l’operatività finanziaria 
delle imprese anche attraverso la realizzazione di operazioni di  consolidamento 
delle passività; 

INTERVENTO n. 2  
INCENTIVAZIONE DEI PROCESSI DI AGGREGAZIONE PERMANENTE DEI CONFIDI 
(“Contributi per spese di aggregazione”) attraverso la concessione di contributi a 
fondo perduto per le spese sostenute dai Confidi per operazioni di aggregazione, 
allo scopo di fronteggiare la frammentazione del sistema dei Confidi locali e di 
promuoverne la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli 
stessi e per rafforzare il sistema ed i meccanismi di erogazione di garanzie alle 
imprese. L’aggregazione dei Confidi, per la quale si può accedere ai contributi 
concessi con il presente bando, è un processo concluso positivamente di 
confluenza da parte di due o più Confidi in un soggetto unitario non temporaneo 
costituito nelle forme giuridiche previste dall’art. 13 della L. n. 326/2003. 
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Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Possono beneficiare dei contributi, previsti per gli interventi di cui al presente 
bando, i Confidi costituiti tra Piccole e Medie Imprese, iscritti nel Registro delle 
Imprese della C.C.I.A.A. di Bari ed operanti nella circoscrizione territoriale di 
competenza della stessa Camera, che corrispondano alla definizione di P.M.I. di 
cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita 
dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18/04/2005 in G.U. 12 ottobre 
2005, n. 238. 

I Confidi, all’atto della domanda: 
a) devono risultare regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di Bari ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale 
camerale; 

b) non devono avere scopo di lucro e devono ispirarsi ai principi della mutualità, 
ai sensi dello Statuto vigente; 

c) devono comprendere nell’oggetto sociale l’attività di concessione di garanzie e 
la prestazione di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento; 

d) devono essere iscritti negli elenchi, previsti dall’articolo 106, comma 1, e 
dall’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, a cui fa riferimento l’art. 
155 della stessa normativa (tale disciplina continua ad applicarsi fino alla data 
di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del D.Lgs. 13 agosto 2010 
n. 241, ai sensi dell’art. 10, comma 8 come sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 14 
dicembre 2010, n. 218);  

e) devono risultare operativi alla luce di quanto previsto, in termini di capitale 
sociale e di patrimonio netto, dall’art. 13, commi 12 e 14, del D.L. 30 settembre 
2003 n. 269, convertito in legge dall’art. 1 della L.  24 novembre 2003, n. 326; 

f) non devono essere in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa 
o volontaria; 

g) devono essere in regola con le norme in materia previdenziale. 

PER L’INTERVENTO n. 1 si richiede inoltre il possesso dei seguenti 
ulteriori requisiti a seconda delle dimensioni dei Confidi: 

I CONFIDI MAGGIORI  

h) devono avere un numero di soci, con riferimento alla data dell’ultimo 
bilancio approvato, non inferiore a 1.500;  

i) devono disporre di un patrimonio netto, regolarmente iscritto nell’ultimo 
bilancio approvato, non inferiore a € 10.000.000,00; 

j) devono avere prestato garanzie a fronte di finanziamenti in essere alla data 
dell’ultimo bilancio approvato, per un importo non inferiore a € 
30.000.000,00; 

I CONFIDI MINORI 
h1) devono avere un numero di soci, con riferimento alla data dell’ultimo 

bilancio approvato, non inferiore a 200; 
i1) devono disporre di un patrimonio netto, regolarmente iscritto nell’ultimo 

bilancio approvato, non inferiore a € 250.000,00. 
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Per i Confidi rivenienti da processi di aggregazione i suddetti requisiti si intendono 
riferiti alla sommatoria dei valori di ciascun Confidi partecipante all’aggregazione. 

PER L’INTERVENTO n. 2 si richiedono invece, quali ulteriori requisiti, che 
i Confidi: 

 non versino in condizioni di difficoltà con riferimento all’art. 1, paragrafo 7, 
del Regolamento (CE) n. 800/20081;  

 non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non  
rimborsato  o  depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a  
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, 
del Consiglio dell’Unione Europea, del 22 marzo 1999; 

 non operino nei settori esclusi dal regime comunitario de minimis 2; 
 intraprendano o abbiano avviato il processo di aggregazione nei tre mesi 

precedenti la data di pubblicazione del presente bando e si impegnino a 
completare tale processo entro sei mesi dalla data di comunicazione 
dell’accoglimento della richiesta di contributo.  

 

Art. 3 - FONDO STANZIATO 

 
Lo stanziamento complessivo previsto per gli interventi di cui al presente bando è 
di complessivi € 900.000,00. 

                                                 
1  “per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: 

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale 
sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici 
mesi, oppure 
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i 
debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la 
perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure  
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per 
l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo 
interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.” 

 
2  Vedi art. 3 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sugli 

Aiuti temporanei di Stato, 
 2. “Le  amministrazioni  non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei 

seguenti settori: 
a) pesca; 
b) produzione   primaria   di   prodotti  agricoli,  secondo  la definizione  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del  

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006; 
 c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 

3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui: 
-   l'importo  dell'aiuto  e'  fissato  in  base  al  prezzo  o al quantitativo  di  tali  prodotti  acquistati  da  

produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero 
-   l'aiuto  e'  subordinato  al  fatto  di  venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. 
3.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo  non possono essere concessi  quando  consistono  in  aiuti  

all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.” 
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Di  tali risorse, € 800.000,00 sono destinate al rafforzamento del fondo rischi di 
garanzia dei Confidi (di cui € 600.000,00 per i Confidi maggiori ed € 
200.000,00 per i Confidi minori come individuati dall’art. 2) ed € 100.000,00 
per incentivare i processi di aggregazione permanente dei Confidi medesimi. 

Qualora le risorse destinate al rafforzamento del fondo rischi di garanzia dei 
Confidi non siano pienamente utilizzate per le finalità previste, le somme residue 
potranno essere impegnate, quali risorse aggiuntive, per finanziare l’altro 
intervento diretto a favorire l’aggregazione permanente dei Confidi. 

 

Art. 4 - FORMA E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE   

 
INTERVENTO n. 1 

Il contributo concedibile per il primo intervento è pari al 10% dell’ammontare 
delle garanzie rilasciate dal Confidi richiedente nel corso dell’esercizio 
riferito all’ultimo bilancio approvato, a fronte di nuove operazioni di 
finanziamento, fino ed esaurimento dello stanziamento complessivo. 

Il contributo non potrà comunque superare i seguenti importi:  

- € 200.000,00 per ogni Confidi maggiore (come individuato dall’art. 2); 

- € 100.000,00 per ogni Confidi minore (come individuato dall’art. 2). 

Il contributo camerale verrà attributo ai Confidi la cui richiesta sia 
ritenuta ammissibile, secondo l’ordine delle graduatorie formulate con i 
criteri previsti all’art. 6 del presente bando, fino ed esaurimento dello 
stanziamento complessivo. 

Il contributo è erogato in unica soluzione conformemente alle indicazioni fornite 
dal Confidi all’atto della domanda. 

I contributi concessi devono essere riportati in apposito fondo di bilancio e 
possono essere utilizzati unicamente a dotazione dei Fondi rischi di garanzia, e 
debbono essere impiegati esclusivamente per la garanzia di nuove operazioni 
aventi i requisiti indicati nell’articolo 1 del presente bando di cui siano beneficiarie 
imprese iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bari che 
risultino in regola con il pagamento del diritto annuale. 

Il fondo rischi di garanzia così costituito potrà garantire massimo l’80% di ogni 
singolo finanziamento accordato dagli Istituti di Credito convenzionati con il 
Confidi beneficiario del contributo. 

L’importo globale delle garanzie offerte dal Confidi potrà essere fino a 10 volte la 
consistenza espressa dal Fondo di Garanzia costituito con i contributi della Camera 
di Commercio di Bari.  

Il Confidi beneficiario del contributo dovrà rendicontare, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, alla C.C.I.A.A. di Bari le modalità di impiego del Fondo costituito con le 
risorse assegnate in base al presente bando, in termini di operazioni garantite, 
consistenza del Fondo, perdite subite. 
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INTERVENTO n. 2 

I contributi per il secondo intervento previsto dal presente bando sono concessi in 
conformità al regime comunitario de minimis 3. 

Ove, sommando l’aiuto spettante ai sensi del presente bando agli altri aiuti “de 
minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari, si superino i massimali previsti dalla 
normativa comunitaria, non sarà possibile procedere all’assegnazione del 
contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale. 

Le spese dell’intervento in questione, che godono di contributi erogati con il 
presente bando, non possono essere oggetto di nessun’altra agevolazione 
pubblica.  

La misura del contributo sarà pari al 70% delle spese ammissibili 
documentabili, sostenute per le finalità di cui all’art. 1, fino ad un massimo di 
€ 50.000,00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Per la realizzazione delle operazioni di aggregazione permanente sono ammesse a 
finanziamento le spese ad esse strettamente commisurate e appartenenti alle 
seguenti categorie: 

- Consulenze esterne e prestazioni specialistiche in materia gestionale ed 
organizzativa, comprese le consulenze commerciali (ricerche di mercato etc.), 
finanziarie o legali richieste per l’analisi preventiva, gli studi di fattibilità e 
l’assistenza in itinere dei processi di aggregazione aziendale e di crescita 
dimensionale; 

- Acquisizione di elaborati, banche dati e ricerche, necessari per supportare i 
processi di aggregazione aziendale e crescita dimensionale; 

- Acquisizione di strumenti, attrezzature e programmi informatici; 

- Altre spese riconducibili ai processi di aggregazione previsti dal presente 
bando (es. materiali di consumo, supporti informatici, spese notarili con 
esclusione delle spese per bolli, tasse ed imposte; etc.). 

Qualora in sede di rendicontazione venga rilevato un importo complessivo delle 
spese sostenute inferiore a quelle ammesse, il contributo verrà proporzionalmente 
ridotto. 

 

 

                                                 
3 L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al 

Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea, serie L 379, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa 
di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non 
superiori a euro 200.000,00 nell'arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti 
dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato 
ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto il massimale è invece fissato in euro 100.000. 
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Art. 5 -  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
DI CONTRIBUTO 

 
La richiesta di contributo, da redigere sull’apposito modulo scaricabile dal sito web 
istituzionale (www.ba.camcom.it), deve essere trasmessa insieme agli allegati - a 
decorrere dal 1 novembre 2011 al 30 novembre 2011 (INTERVENTO n. 1) e 
dal 1 ottobre 2011 e fino al 31 ottobre 2011 (INTERVENTO n. 2) - 
esclusivamente per via telematica (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005), tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) - in forma di documento informatico non 
modificabile (pdf) sottoscritto digitalmente dal legale  rappresentante del Confidi 
richiedente - all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di Bari: 
cciaa@ba.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto del messaggio: “Bando 
potenziamento dei Confidi” con la precisazione dell’Intervento per il quale si 
concorre (n. 1 indicando anche se richiedente è un Confidi maggiore o minore, 
oppure n. 2). 

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le richieste inviate da una casella di 
Posta Elettronica Certificata del Confidi richiedente. E’ esclusa qualsiasi altra 
modalità di invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

Ai fini della tempestività della presentazione della domanda farà fede la data di 
spedizione del messaggio risultante dalla ricevuta di invio dello stesso. 

Non saranno prese in considerazione, per l’ INTERVENTO n. 1, le domande 
spedite prima del 1 novembre 2011 e quelle spedite successivamente al 
30 novembre 2011; per l’ INTERVENTO n. 2 le domande spedite prima del 1 
ottobre 2011 e quelle spedite successivamente al 31 ottobre 2011.  

Alla domanda di ammissione ai contributi del bando, sottoscritta con firma digitale 
dal legale rappresentante del Confidi richiedente e contenente l’attestazione che le 
imprese associate corrispondono alla definizione di P.M.I. di cui alla 
Raccomandazione della CE del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero 
della Attività Produttive 18/04/2005 pubblicato in G.U. 12 ottobre 2005, n. 238, 
devono essere allegati per entrambi gli interventi - a pena di 
inammissibilità - i seguenti documenti o attestati:  

a) Atto costitutivo e Statuto vigente; 
b) documentazione comprovante l’iscrizione negli elenchi, previsti dall’articolo 

106, comma 1, e dall’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, a cui fa 
riferimento l’art. 155 della stessa normativa; 

c) certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non 
anteriore a sei mesi dall’esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti 
legali ed i relativi poteri; 

d) copia degli ultimi due bilanci approvati, corredati delle relazioni degli 
amministratori, del collegio sindacale, della società di revisione (se prevista); 

e) documentazione comprovante che il Confidi richiedente è in regola con le 
norme in materia previdenziale; 

f) indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il 
Confidi richiedente elegge domicilio per la richiesta di contributo;  

g) coordinate bancarie per l’erogazione del contributo. 
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Si precisa che per l’ INTERVENTO n. 2 per Confidi richiedente deve intendersi, ai 
fini dell’ammissibilità della domanda, in caso di aggregazione per fusione, 
l’Organismo incorporante (in caso di incorporazione) ed ogni Organismo di 
garanzia che partecipa alla fusione (in caso di unione).  

Per l’INTERVENTO n. 1, in aggiunta alla documentazione sopra 
richiamata (lettere a), b), c), d), e), f), g), occorrerà altresì allegare, a pena 
di inammissibilità: 

h) l’elenco analitico delle operazioni di concessione di garanzia rilasciate dal 
Confidi richiedente nell’anno precedente, con riferimento all’ultimo bilancio 
approvato. Tale elenco deve essere redatto in conformità alla modulistica 
predisposta;  

i) l’attestazione degli Istituti di credito dell’ammontare delle garanzie prestate 
dal Confidi richiedente per finanziamenti in essere alla data dell’ultimo bilancio 
approvato. 

Per l’INTERVENTO n. 2, in aggiunta alla documentazione sopra 
richiamata (lettere a), b), c), d), e), f), g), occorrerà invece allegare, a pena 
di inammissibilità, : 

h1) il Piano di Aggregazione in cui vengono riportati, tra l’altro, i fabbisogni, gli 
obiettivi, i contenuti, le attività, gli aspetti organizzativi e gestionali, le 
modalità di intervento, i bacini di utenza, i risultati attesi, le spese previste e 
relative fonti di copertura, del processo di aggregazione avviato o che si 
intende avviare; 

i1) la documentazione da cui si desuma l’entità del finanziamento richiesto; 
j1) la dichiarazione, rilasciata da tutti i Confidi partecipanti all’aggregazione, 

attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” nell’esercizio in 
corso e nei due esercizi finanziari precedenti, con assunzione dell’impegno a 
comunicare gli eventuali ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della 
suddetta dichiarazione ed il momento della presa conoscenza del contributo 
assegnato ai sensi del presente bando; 

k1) la dichiarazione rilasciata da tutti i Confidi partecipanti all’aggregazione, di 
non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non  
rimborsato  o  depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a  
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, 
del Consiglio dell’Unione Europea, del 22 marzo 1999. 

Per entrambi gli interventi, i documenti da allegare alla domanda devono recare - 
ove si tratti di copie - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale 
rappresentante del Confidi richiedente, di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, attestante la conformità all’originale degli atti inviati. 

Gli attestati e le dichiarazioni devono essere resi dal legale rappresentante del 
Confidi richiedente nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di 
cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
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Alla richiesta di contributo dovrà essere allegata, in formato pdf, la fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del Confidi che 
ha sottoscritto la richiesta di contributo. 

Si fa presente che l’invio della documentazione a supporto della richiesta 
di concessione del contributo dovrà avvenire esclusivamente tramite 
PEC. 

Le domande di contributo sottoscritte da un soggetto diverso dal legale 
rappresentante del Confidi richiedente sono considerate irricevibili e non verrà 
attivato l’esame dell’istanza. 

Le domande incomplete, in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno 
qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione 
richiesta, saranno dichiarate inammissibili. 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione integrativa che dovrà essere inviata dall’impresa interessata, 
entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta stessa. Il mancato invio comporterà l’automatica inammissibilità. 

Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni previste dal presente bando è necessaria 
l’attivazione da parte del Confidi richiedente di una casella di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) che sarà utilizzata sia dalla Camera che dagli stessi Confidi 
interessati per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del 
presente bando. L’indirizzo legalmail che la Camera di Commercio utilizzerà a tale 
scopo è il seguente:  

cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

La Camera di Commercio di Bari si riserva la possibilità di decretare, con 
provvedimento, la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a 
disposizione, nonché l’eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande nel caso di inutilizzo e/o utilizzo solo parziale dei fondi stanziati. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere 
comunicata al Servizio Attività Promozionali della Camera di Commercio di Bari.  

 

Art. 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
INTERVENTO n. 1 

Per i CONFIDI MAGGIORI (come individuati nell’art. 2): 

L’analisi tecnica delle domande e della relativa documentazione e la valutazione 
degli interventi diretti al rafforzamento del fondo rischi di garanzia dei Confidi, 
come espressamente previsti dal presente bando, saranno effettuate da una 
Commissione Valutatrice nominata dalla Giunta della Camera di Commercio di 
Bari. Detta Commissione, verificato il possesso da parte dei Confidi richiedenti dei 
requisiti richiesti dal presente bando, formerà la graduatoria di merito per 
l’assegnazione del contributo camerale. 
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Nella formazione della graduatoria di merito la Commissione terrà conto dei 
seguenti criteri: 

 comparazione tra i richiedenti dell’ammontare dei Fondi rischi di garanzia 
alla data dell’ultimo Bilancio d’esercizio approvato di ciascun Confidi; 

 comparazione fra i richiedenti dell’ammontare delle garanzie rilasciate nel 
corso dell’esercizio cui fa riferimento l’ultimo bilancio approvato di ciascun 
Confidi. 

A ciascun Confidi ritenuto ammissibile verrà attribuito un punteggio complessivo 
pari alla somma del punteggio attribuito in proporzione diretta a ciascuna delle 
grandezze di cui è richiesta la comparazione. 

Per i CONFIDI MINORI (come individuati dall’art. 2): 

Le domande giudicate ammissibili dal competente Servizio camerale, a seguito di 
verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando, sono 
ordinate cronologicamente in una graduatoria, facendo riferimento alla data di 
spedizione (a tal fine farà fede la ricevuta di invio del messaggio). 

INTERVENTO n. 2 

Le domande giudicate ammissibili dal competente Servizio camerale, a seguito di 
verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando, sono 
ordinate cronologicamente in una graduatoria, facendo riferimento alla data di 
spedizione (a tal fine farà fede la ricevuta di invio del messaggio). 

 

Art. 7 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 
Ai Confidi richiedenti è data tempestiva comunicazione, tramite PEC, 
dell’accoglimento o del diniego della richiesta di contributo. 

L’ammissione al contributo dei Confidi richiedenti avverrà sino a esaurimento dei 
fondi stanziati con il presente bando sulla base delle graduatorie delle domande 
formate per ciascun tipo di Intervento e nel rispetto di quanto previsto dall’ultimo 
comma dell’art. 3.  

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione del contributo 
riconosciuto in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, 
tenuto conto dell’entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande 
inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere 
all’istruttoria delle istanze giacenti secondo l’ordine delle graduatorie, nel rispetto 
delle modalità di concessione del contributo.  

 

 

 

 

 9



Art. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  

 
SOLO PER L’INTERVENTO N. 2 

Dalla data di comunicazione dell’accoglimento della richiesta di contributo 
l’impresa richiedente ha 6 mesi di tempo per la realizzazione di quanto 
preventivato ed ulteriori 30 giorni (termine perentorio) per trasmettere all’indirizzo 
PEC della Camera di Commercio di Bari - esclusivamente per via telematica 
tramite PEC (fa fede la data di spedizione del messaggio risultante dalla ricevuta 
di invio) - la richiesta di liquidazione redatta sull’apposito modulo scaricabile dal 
sito web istituzionale (www.ba.camcom.it). Tale richiesta - da trasmettere in 
forma di documento informatico non modificabile (pdf), sottoscritto digitalmente 
del legale rappresentante del Confidi richiedente che dovrà attestare la conformità 
all’originale della documentazione allegata in copia alla richiesta di liquidazione 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi all’art. 47 del 
D.P.R. 28.12.200 n. 445 - deve contenere l’indicazione dei costi sostenuti, la 
descrizione delle modalità di realizzazione dell’intervento con riferimento al Piano 
di aggregazione prodotto, nonchè le coordinate bancarie per il versamento del 
contributo camerale. 

A tale richiesta dovranno essere allegate: 
- fatture di spesa in copia conforme all’originale. Le fatture, pena l’esclusione, 

devono fare esplicito riferimento ai beni/servizi acquistati (specificati in modo 
analitico) e all’intervento effettuato e devono essere quietanzate. Per 
quietanza si intende o una dichiarazione liberatoria del fornitore, o 
l’apposizione del timbro e della firma del fornitore con dicitura "pagato" o 
similari sulla fattura stessa, ovvero documentazione bancaria nella quale vi sia 
esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l’avvenuto pagamento; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa sull’apposito modulo 
predisposto dalla Camera, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi 
richiedente, attestante la posizione regolare dello stesso relativamente agli 
obblighi de minimis; 

- fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 
Si fa presente che l’invio della documentazione a supporto della richiesta 
di liquidazione dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC.  

Resta inteso che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti sopra 
indicati nel termine perentorio fissato comporterà la revoca del provvedimento di 
concessione del contributo. 

Il Confidi beneficiario, entro il decorso del termine perentorio per la 
rendicontazione di cui al comma 2, dovrà esibire l’originale delle fatture, sulle quali 
il Responsabile del Servizio Attività Promozionali apporrà un timbro con la 
seguente dicitura: “Per l’acquisto dei beni e servizi indicati in fattura l’impresa ha 
beneficiato di un finanziamento della C.C.I.A.A. di Bari ai sensi del Bando per il 
potenziamento dei Confidi - “Contributi per spese di aggregazione” approvato con 
provvedimento della Giunta n. 125 del 15/09/2011.  
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Art. 9 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il Servizio camerale competente, in presenza di tutti i requisiti richiesti dal 
presente bando e nel rispetto di quanto previsto per l’Intervento n. 1 dall’art. 4, 
provvederà alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili.  

La modalità ammessa per l’effettuazione dei pagamenti è il bonifico bancario. 

 

Art. 10  - RINUNCIA 

 
Qualora i Confidi beneficiari intendano rinunciare al contributo concesso dovranno 
darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio di Bari tramite PEC, al 
fine di consentire ad altri Confidi richiedenti di essere ammessi al beneficio delle 
agevolazioni di cui al presente bando.  

 

Art. 11  - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

 
I Confidi beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono tenuti 
alle rispetto delle disposizioni contenute nel presente bando.  

 

Art. 12  - DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 
Il Confidi richiedente decadrà dal beneficio dell’agevolazione concessa qualora, a 
seguito della presentazione della rendicontazione, venga accertato: 

- che il soggetto beneficiario non abbia realizzato l’iniziativa ammessa a 
contributo; 

- che le attività non siano state realizzate in conformità con quanto previsto nel 
bando, nelle dichiarazioni rese nella domanda ammessa a contributo e nel 
preventivo dei costi; 

- la perdita in itinere dei requisiti per l’’ammissione al contributo (messa in 
liquidazione, avvio di procedure fallimentari o cancellazione del Confidi dal 
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari, etc.); 

- il venir meno o l’insussistenza di altri vincoli o requisiti richiesti dal presente 
bando. 

La Camera di Commercio potrà svolgere in ogni momento tutte le verifiche 
ritenute opportune in ordine a quanto prescritto dal presente bando. A tal fine 
potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all’attività del 
Confidi interessato, che sarà obbligato a rispondere nel termine di 30 giorni. 

Nel caso in cui a seguito delle verifiche testé indicate emerga la non rispondenza 
al vero di quanto dichiarato in domanda o a quanto prescritto dal presente bando, 
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il contributo sarà revocato ed il Confidi interessato dovrà restituire, entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della Determinazione dirigenziale di revoca delle 
agevolazioni concesse, l’importo indebitamente percepito che sarà gravato 
dell’interesse legale calcolato sulla base del saggio in vigore e maturato dalla data 
di erogazione del contributo sino a quello di avvenuto rimborso. In conseguenza si 
procederà all’ammissione a contributo di altro Confidi secondo l’ordine della 
graduatoria e sempre nei limiti delle risorse disponibili.    

Il contributo verrà revocato qualora, con l’attuazione delle disposizioni di cui 
all’art. 10 del D.lgs n. 141/2010, il Confidi beneficiario non abbia conseguito i 
requisiti previsti dalle stesse. 

Per l’intervento n. 1 previsto dal presente bando è causa di revoca del contributo 
l’utilizzo dello stesso per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso 
(dotazione dei fondi rischi di garanzia). Per l’intervento n. 2 previsto dal presente 
bando è causa di revoca del contributo, oltre a quelle generali suindicate, il 
mancato invio della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione entro 
il termine perentorio fissato dal primo comma dell’articolo 8. 

 

Art. 13 - REGOLAMENTO GENERALE  

 

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al 
Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta camerale n. 78 del 13.06.2011 
che detta criteri a carattere generale in materia di provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici (art. 12 L. n. 241/1990 s.m.i.) e di altro genere. 

 

Art. 14 - AVVERTENZE 

 
Ai sensi della legge n. 241/1990 s.mi. “Nuove norme  in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, modificata con 
legge dell’11 febbraio 2005, n. 15, il procedimento amministrativo riferito al 
presente bando è di competenza del Servizio Attività Promozionali della Camera di 
Commercio di Bari. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del suindicato Servizio. 

I  dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai 
sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno 
oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 
ispirata l’attività dell’Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con sede legale in C.so Cavour, n. 2 - 
70121 Bari.                                                                                       


