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Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 16 del 18 febbraio 2020
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE A
SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 26 DICEMBRE 2018 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
CATANIA
TITOLO I
CARATTERISTICHE DEL BANDO
Art. 1 – Premessa
Al fine di sostenere le imprese colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, la Giunta Camerale
ha deliberato di concedere ai soggetti danneggiati dall’evento sismico nei territori per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 dicembre 2018 sulla
base della dichiarazione dello stato di calamità naturale adottata con provvedimento n. 539 del
27.12.2018 della Regione Siciliana, un aiuto a fondo perduto finalizzato al ripristino del
funzionamento dei macchinari, la sostituzione di macchine, arredi o attrezzature danneggiate, riferite
all’attività effettivamente svolta dalle imprese per ripristinare le rispettive attività eonomiche.
Art. 2 – Risorse Finanziarie
La somma messa a disposizione per questo intervento di sostegno è pari a complessivi € 100.000,00.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di partecipazione le imprese con sede e/o unità locale operativa
ricadente nei comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci S.Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina.
Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea in possesso dei seguenti requisiti:
a)
rientrare nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) ai sensi della
normativa comunitaria;
b)
essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel REA della Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia;
c)
avere sede legale e/o unità locale operativa nei comuni colpiti dal sisma alla data del 26
dicembre 2018;
d)
essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
e)
essere attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione
volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale
prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo
con continuità aziendale e l’accordo di ristrutturazione dei debiti, né avere un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
f)
essere in regola con la normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
g)
essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
h)
non avere contratti di fornitura di servizi in corso, anche a titolo gratuito, con la Camera di
Commercio del Sud est Sicilia, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito
nella L. 07.08.2012, n. 135);
I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Fa eccezione il requisito di cui al punto d) per il quale la Camera può concedere la sospensione
dell’istanza per la regolarizzazione della posizione.
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Art.4 – Spese ammissibili
E’ ammissibile il costo relativo alla sostituzione di macchine, arredi, attrezzature danneggiate riferite
all’attività effettivamente svolta dall’impresa, nonché al ripristino del funzionamento dei macchinari.
La spesa in questione dovrà risultare da regolare fattura quietanzata intestata al soggetto richiedente
il contributo camerale.
Si considera ammissibile l’importo al netto di IVA, delle ritenute e delle eventuali spese accessorie.
Art.5 - Entità del contributo
La Camera erogherà un contributo a fondo perduto pari al 10% del costo sostenuto.
L'importo assegnato non potrà essere stato oggetto di rimborsi assicurativi o di altre forme di
sostegno ricevute dalle imprese.
Qualora le risorse fossero insufficienti a coprire tutte le richieste pervenute, il contributo spettante a
ciascuna impresa sarà ripartito in modo proporzionale.
Viceversa, qualora le risorse fossero superiori rispetto al totale delle richieste pervenute, il contributo
spettante a ciascuna impresa sarà aumentato in modo proporzionale
I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d’acconto del 4% secondo quanto previsto
dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 30 aprile
2020.
La domanda dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite la posta elettronica certificata
(PEC) del soggetto richiedente con invio al seguente indirizzo di posta elettronica
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it
La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento
della domanda.
La domanda dovrà obbligatoriamente contenere:
 domanda di partecipazione (Modulo di domanda), in formato pdf, compilata in tutte le sue
parti e firmata dal titolare/legale rappresentante in modo digitale o con firma autografa (in
caso di firma autografa, è obbligatorio allegare copia di un documento di identità, in corso di
validità, del firmatario);
 copia del preventivo relativo all’intervento / acquisto programmato, ovvero copia della fattura
quietanzata relativa all'intervento / acquisto già effettuato.
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.
Le domande di contributo presentate ai sensi del presente bando sono istruite secondo l’ordine
cronologico di arrivo come definito dal protocollo della Camera di Commercio.
Art. 7 – Cause di esclusione
Sono cause di esclusione:
 il mancato possesso dei requisiti previsti all’art. 3, secondo le modalità indicate;
 presentazione della domanda fuori dai termini previsti all’art. 6;
 utilizzo di una modulistica diversa da quella prevista dal bando;
 la mancata allegazione della documentazione prevista all’art. 6;
 la domanda di partecipazione priva della firma o con firma difforme da quanto indicato
all’art. 6.
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TITOLO II
IL PROCEDIMENTO
Art. 8 - Avvio del procedimento
Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", la responsabile del procedimento è il funzionario
direttivo Giuseppina Adonia, Ufficio Promozione e progetti Speciali della Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia, presso la quale è possibile prendere visione degli atti (tel. 095/7361219 e-mail:
giuseppina.adonia@ctrgsr.camcom.it).
L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
Art. 9- Istruttoria della domanda
Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento. Qualora la
documentazione trasmessa risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvede
a darne comunicazione scritta all’interessato fissando un termine che interrompe i tempi di
conclusione del procedimento. La mancata risposta dell’interessato o la mancata produzione della
documentazione richiesta deve intendersi quale rinuncia al sostegno camerale.
In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell’adozione del
provvedimento dirigenziale negativo comunica tempestivamente i motivi che impediscono
l’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l’istante ha il
diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di
conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale.
Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente
via PEC, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda all’art. 6 del bando.
Art. 10 - Conclusione del procedimento di concessione
Il procedimento si conclude con l’adozione di apposito provvedimento del Dirigente competente
entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatta
salva la sospensione del termine per l’integrazione delle domande.
L’erogazione dei contributi avverrà a seguito del provvedimento previa presentazione di copia della
fattura relativa all’intervento/acquisto con attestazione del pagamento, quietanza o documentazione
probante (es. bonifico o copia dell’estratto conto da cui si evincano il pagamento, il beneficiario, la
causale e la data).
Art. 11 - Utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
Tutte le comunicazioni relative all’istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo
stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.
Art. 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e
liquidazione dei contributi di cui al presente bando.
È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione
trasparente, secondo le previsioni di cui ai D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. n.97/2016.
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I dati raccolti possono essere comunicati:
 all’Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di
Commercio;
 ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli
artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
 ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con sede legale in Via
Cappuccini,2 - Catania.
Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della
Camera.
Art. 13 - Ispezioni e controlli
La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli,
allo scopo di verificare le informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo. A tal
fine, l’impresa beneficiaria è obbligata a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione amministrativa in
originale, relativa alla concessione del contributo in questione.
Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, il soggetto è tenuto a restituire il
contributo ricevuto aumentato degli interessi legali.
Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi vigenti in materia, nel rispetto di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445.
Art. 14 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al
Regolamento Generale per la concessione di contributi.
Art. 15 - Trasparenza
I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese
sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, secondo le previsioni
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016.
Art. 16 - Contatti
Per informazioni relative al contenuto del bando:
- giuseppina.adonia@ctrgsr.camcom.it
- Tel 095-7361219
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