
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA DI TARANTO

Fondo perequativo camerale Progetto: Impresa Credito facile con i Confidi.

Bando per la concessione di contributi a favore di piccole imprese e microimprese 
che abbiano richiesto ed ottenuto la moratoria di cui alla Legge 102/2009.

Il  presente bando prevede la  concessione di  contributi  a  favore  delle  piccole  e  micro 

imprese aventi sede legale nella provincia di Taranto che abbiano richiesto la moratoria di 

cui alla Legge n.102/2009.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. Beneficiari del contributo sono le piccole e le microimprese iscritte al Registro delle 

imprese istituito presso questa Camera di commercio I. A. A.  ai sensi dell’art. 8, 

comma  1,  della  Legge  n.580/93,  come  definite  dalla  Raccomandazione  della 

Commissione Europea 2003/361/Ce del  6.05.20031,  ed aventi  sede legale nella 

Provincia di Taranto che abbiano stipulato prestiti / mutui ancora in essere nell’anno 

2010 e richiesto ed ottenuto la moratoria di cui alle Legge n.102/2009.

2. I  contributi  sono  finalizzati  alla  copertura  e/o  all’abbattimento  del  costo  della 

moratoria per l’annualità 2010 - inteso quest’ultimo  come differenziale di interessi 

pagato dal debitore per le due annualità successive nel piano di ammortamento 

ricalcolato  post  moratoria  -  determinabile  attraverso  il  confronto  fra  il  piano  di 

ammortamento originario e il  piano di  ammortamento del  debito successivo alla 

moratoria.

1 Nella categoria delle PMI si definisce: a)  piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e 

realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO; b) microimpresa 
un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 
non superiori a 2 milioni di EURO. 
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 REQUISITI  OGGETTIVI

3. Sono considerate ammissibili all’agevolazione le domande presentate da imprese di 

cui al punto 1 che abbiano stipulato prestiti / mutui ancora in essere nell’anno 2010 

e richiesto ed ottenuto la moratoria di cui alle Legge n.102/2009.

4. Tale condizione deve essere comprovata in sede di presentazione della domanda 

di contributo, pena l’esclusione, da:

- copia del contratto di mutuo con allegato il piano di ammortamento del debito 

originario;

- relativa  documentazione  comprovante  la  richiesta  di  moratoria  ed  il  suo 

accoglimento  nonchè  il  piano  di  ammortamento  del  debito  successivo  alla 

moratoria;

- ultimo bilancio approvato o copia del modello Unico 2009;

- relazione descrittiva dell’operazione di finanziamento dove vengano motivate le 

ragioni che hanno spinto l’impresa a richiedere la moratoria.

5. Potranno partecipare tutte le imprese di cui al punto 1 con esclusione di quelle che 

svolgono come attività  prevalente una attività  tra quelle ricadenti  nell’ambito dei 

seguenti  settori  economici:  siderurgia,  tessile,  automobili,  costruzioni  navali, 

trasporto su strada, come individuati dalla classificazione Istat, Ateco 2002.

DURATA DEL BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6. Il bando avrà durata e validità di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del 

presente documento sul sito internet della Camera di commercio I. A. A. di Taranto 

“www.camcomtaranto.gov.it”. 
7. Le domande di ammissione, redatte secondo apposita modulistica e corredate dalla 

documentazione  prescritta,  dovranno  essere  presentate  direttamente  a  mano 

all’Azienda Speciale Subfor c/o la Cittadella delle imprese al Viale Virgilio n.152  in 

Taranto o spedite tramite raccomandata A/R (in quest’ultimo caso farà fede il timbro 

di  spedizione)  o  trasmesse  con  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo 

cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it (in  quest’ultimo  caso  farà  fede  la  data  di 

registrazione automatica di arrivo della e-mail).

----

8. Saranno inserite in graduatoria al fine dell’assegnazione del contributo le imprese 

che saranno valutate con un punteggio superiore a 5. Il contributo assegnato alle 
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imprese, calcolato come specificato al punto 2, potrà essere variabile e comunque 

non  potrà  superare  per  ciascuna  impresa  l’importo  massimo  di  €.1.500,00 
nell’ambito  dell’importo  complessivo  (plafond  disponibile)  di  €.200.000,00.  Le 

eventuali  economie derivanti  dalla mancata assegnazione di  parte di  tali  risorse 

confluiranno nel bando successivo.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

9. Le imprese partecipanti saranno valutate, ad insindacabile giudizio, da un comitato 

tecnico costituito da n.3 rappresentanti della Camera di commercio I. A. A.  e da n.2 

docenti universitari di discipline economiche. Il comitato tecnico, al fine di effettuare 

la propria valutazione, dovrà esaminare ed analizzare la documentazione allegata 

alle domande e stilare una graduatoria sulla base di criteri, da stabilirsi prima di 

procedere a qualsiasi valutazione. 

10. Il comitato tecnico assegnerà un punteggio da 0 a 10, sulla base di una valutazione 

della  coerenza dell’operazione finanziaria posta  in  atto  dall’impresa e  del  costo 

della  moratoria -  inteso  quest’ultimo  come  differenziale  di  interessi  pagato  dal 

debitore per le  due annualità  successive nel  piano di  ammortamento ricalcolato 

post moratoria - determinabile attraverso il confronto fra il piano di ammortamento 

originario  e  il  piano  di  ammortamento  del  debito  successivo  alla  moratoria.  Il 

comitato tecnico - a ciò espressamente legittimato dalla Camera di commercio di 

Taranto - ha la facoltà di chiedere ulteriori notizie e documentazione alle imprese 

che hanno presentato domanda.

11. In  caso  di  surroga  del  prestito  /  mutuo,  il  beneficiario  manterrà  il  contributo 

concesso. 

INFORMAZIONI

Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi a:

Azienda Speciale Subfor : dr.ssa Alessandra Volpe (099/7783048) dr.ssa Marcella Forte 

(099/7783074) dr. Emanuele Marangione (099/7783040)  fax 099/7783046.
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EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

12. Il contributo sarà erogato entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria. Gli 

assegnatari  del  contributo dovranno formalmente impegnarsi  a partecipare a un 

incontro di formazione sul tema della finanza in azienda. 

13.  La Camera di commercio I. A. A. di Taranto si riserva la facoltà insindacabile di non 

far luogo alla presente procedura o di prorogarne la data, senza che le imprese 

candidate possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Taranto, 28.05.2010
Azienda Speciale Subfor

Il direttore
dr. Francesco De Giorgio
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