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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA DI TARANTO 
 

Avviso per la concessione di contributi in conto interessi a favore di imprese innovative, 
femminili, giovanili e sociali che in fase di start-up abbiano ottenuto un finanziamento da parte 
di un Istituto di credito.  
 
 
Nell’ambito delle attività di sostegno allo start up delle microimprese previste dalla programmazione 
camerale per l’esercizio 2012 e dal progetto “Sportelli di incubazione di nuova imprenditorialità: 
sostegno allo start-up delle microimprese e all’occupazione di rientro di professionalità tecniche” a 
valere sull’Accordo MISE – Unioncamere 2010, la Camera di commercio di Taranto, con il supporto 
dell’Azienda Speciale Subfor, emana il presente bando per la concessione di contributi in conto 
interessi a favore delle piccole e micro imprese in epigrafe aventi sede legale nella provincia di 
Taranto. 
 
Art.1 - Beneficiari del contributo 
 
1. Beneficiari del contributo sono le piccole e le microimprese come definite dalla 
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6.05.20031

- innovative, che dimostrino di esercitare e aver introdotto nell’attività d’impresa significative 
innovazioni di prodotto/processo; 

: 

- femminili, nelle quali la percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%; 
- giovanili,  nelle quali la percentuale di partecipazione di giovani fino a 35 anni è superiore al 

50%; 
- sociali di cui al D. Lgs. n. 155/2006 e succ. mod. e int.,  
iscritte al Registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio I. A. A. di Taranto ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, della Legge n.580/93, aventi sede legale nella medesima Provincia ed in regola 
con il pagamento del diritto annuale a partire dall’anno 2011 e che abbiano stipulato prestiti/mutui nel 
periodo 1° maggio 2011 – 22 maggio 2012. 
2. I contributi sono finalizzati a realizzare un abbattimento del 100% del costo per interessi del 
prestito/mutuo sopportato dall’impresa con riferimento al periodo 1° maggio 2011 – 31 dicembre 
2012, costo calcolato su un ammontare massimo del finanziamento pari a €.25.000,00. Pertanto, 
qualora l’ammontare del finanziamento superi l’importo di €.25.000,00, il contributo che non potrà 
eccedere l’importo massimo di €. 2.000,00 per impresa sarà commisurato al costo per interessi 
calcolato su tale importo massimo. 
 
 
Art. 2 - Requisiti oggettivi 
 
1. Sono considerate ammissibili all’agevolazione le domande presentate da imprese di cui al punto 1 
del precedente art.1 che abbiano stipulato prestiti/mutui nel periodo 1° maggio 2011 – 22 maggio 
2012.  

                                                           
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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2. 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 relativo piano di ammortamento; 
- piano aziendale, dal quale si possano evincere le innovazioni di prodotto, processo introdotte e le 

potenzialità di crescita dell’impresa nonchè le motivazioni dell’operazioni finanziaria posta in 
essere; 

- per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, modello Unico 
2011. 

3. Potranno partecipare tutte le imprese di cui al punto 1 dell’art.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 2007. 
4. Le imprese devono essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio di Taranto, attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale a partire dall’anno 
2011. 
 
 
Art.3 - Durata del bando e presentazione delle domande 
 
1. Il bando, avrà validità 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” e sino alle ore 19,00 del 
22/05/2012, termine ultimo per la presentazione delle domande. 
2. Le domande di ammissione, redatte secondo apposita modulistica e corredate dalla 
documentazione prescritta, dovranno essere presentate entro la data di cui al punto 1 del presente 
art., pena l’esclusione, a mezzo P.E.C. a cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it oppure a mezzo fax 
al n. 0997783148 intestati a Camera di commercio di Taranto - Cittadella delle imprese - Viale Virgilio 
n.152, Taranto. 
3. Saranno inserite in graduatoria, al fine dell’assegnazione del contributo, le imprese che saranno 
valutate con un punteggio superiore a 10. Il contributo a fondo perduto assegnato alle imprese, 
calcolato come specificato al punto 2 dell’art.1, potrà essere variabile e comunque non potrà superare 
per singola impresa l’importo massimo di €.2.000,00, nell’ambito dell’importo complessivo (plafond 
disponibile) di €.30.000,00.  
 
Art.4 – Regime “de minimis” 
  
Il contributo è concesso in conformità agli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 
del 15 dicembre 2006. In ogni caso, il contributo non può essere cumulato con altri sostegni “de 
minimis” se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di €.200.000,00 nell’arco di 
tre esercizi (l’importo concesso ad imprese attive nel settore del trasporto su strada non deve 
superare gli €.100.000,00). Sia nel caso di superamento della predetta soglia, sia qualora il presente 
contributo fosse giudicato incompatibile dalla Commissione Europea ne potrà essere sospeso il 
versamento o richiesta la restituzione. 
 
La sospensione del versamento potrebbe essere disposta nel caso risulti che l’impresa non abbia 
restituito un precedente aiuto illegittimo (clausola Deggendorf). 
 
 
Art.5 - Istruttoria e valutazione delle domande 
 
1. Le imprese partecipanti saranno valutate, ad insindacabile giudizio, da un comitato tecnico 
costituito dal Direttore, il coordinatore ed un funzionario di Subfor – Azienda speciale della Camera di 
commercio di Taranto. Il comitato tecnico, al fine di effettuare la propria valutazione, dovrà esaminare 
ed analizzare, in particolare, il piano aziendale trasmesso dal quale si evincano le potenzialità di 
crescita dell’impresa stessa nonché la restante documentazione allegata alle domande. 
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2. Il comitato tecnico assegnerà un punteggio da 0 a 20, così determinato: 
- da 0 a 10 in base agli elementi contenuti nel piano aziendale di cui sopra; 
- da 0 a 10 in base al livello del tasso di interesse debitore che le imprese hanno 

corrisposto/corrisponderanno nel periodo 1° maggio 2011 – 31 dicembre 2012. Il comitato tecnico 
assegnerà, infatti, un punteggio più elevato alle imprese che hanno sostenuto e sostengono tassi 
di interesse debitori più bassi. 

Il comitato tecnico ha la facoltà di chiedere ulteriori notizie e documentazione alle imprese che hanno 
presentato domanda. 
3. In caso di surroga del prestito/mutuo, il beneficiario manterrà il contributo concesso. 
 
Art.6 - Erogazione del contributo 
 
1. Il contributo sarà erogato entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto.  
2. La Camera di commercio I.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. 

 
 
Art. 7 – Avvertenze 
 
Il titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto con 
sede in viale Virgilio, 152 – Taranto. Il candidato che successivamente alla presentazione della 
domanda, si rendesse conto di non essere grado di partecipare al progetto dovrà inoltrare 
immediatamente una comunicazione scritta mediante raccomandata con a/r, fax o posta elettronica 
certificata all’indirizzo  
 
La Camera di commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente bando senza 
che i soggetti candidati possano accampare alcuna pretesa al riguardo; in tal caso verrà data 
tempestiva comunicazione a coloro i quali avessero presentato istanza di partecipazione. 
 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi a: 
Azienda Speciale Subfor: dr.ssa Francesca Sanesi (099/7783036), dr.ssa Marcella Forte 
(099/7783074), avv. Domenico Carbone (099/7783039), fax 099/7783046. 
 
---- 
 
Taranto, 15 maggio 2012              f.to Il Segretario generale f.f. 

               dr. Francesco De Giorgio 
 


