
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 26 del 16 giugno 2003 1 / 7 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 26 del 16 giugno 2003 
 

CITTÀ DI CASERTA - Bando di concessione delle agevolazioni alle piccole e medio imprese per 
interventi imprenditoriali a valere sulle risorse della misura 2.1 del PIC URBAN II Città di Caserta - 
Bando pubblico - L’asse II del pic Urban Citta’ di Caserta. 

 

Visto che, in data 23/11/01 è stato adottato con Decisione della Commissione Europea C/2001/2881 il 
Programma d’Iniziativa Comunitaria (P.I.C.) Urban II CCI 2001 IT 16 0 PC 002 della Città di Caserta; che, in 
data 03/05/02 è stato approvato il Complemento di Programmazione del Programma d’Iniziativa 
Comunitaria Urban II; che la misura 2.1 prevede l’applicazione di un Regime di aiuto a sostegno delle PMI 
per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali che la dotazione complessiva della misura 2.1 
del PIC URBAN II è pari ad euro 3.482.500 di cui euro 2.545.000 di quota FESR, euro 937.500 di quota 
nazionale APPROVA il seguente bando di concessione delle agevolazioni. 

ART. 1 - Soggetti beneficiari. 

1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese produttive, commerciali, turistiche, di 
servizio e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande elencate nelle sezioni D, G, H, K 
e O delle classificazione Istat 1991 nonché le attività di cui all’Albo provinciale delle imprese artigiane ai 
sensi della legge 443/85. 

2. Sono escluse le attività professionali e di lavoro autonomo. Sono comunque fatti salvi i limiti 
disposti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle imprese. 

3. Ai fini della definizione di piccola e medio impresa si applicano i parametri fissati sulla base di 
quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18 settembre 
1997 (I parametri dimensionali che definiscono le “PMI” sono i seguenti: avere un massimo di 250 
dipendenti dalla data di chiusura dell’esercizio approvato; avere un fatturato annuo non superiore a 40 
milioni di euro o un totale dell’attivo di bilancio non superiore a 27 milioni di euro; avere il requisito 
dell’indipendenza. Per le imprese fornitrici di servizi e commerciali, si definiscono “PMI” quelle che: 
hanno meno di 95 dipendenti; hanno un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro oppure un 
totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro; hanno il requisito dell’indipendenza. I 
requisiti di cui ai precedenti punti sono cumulativi nel senso che tutti i tre devono sussistere). 

ART. 2 - Requisiti. 

1. La concessione del contributo di cui all’art. 5 è subordinata al sussistere dei seguenti requisiti alla 
data di sottoscrizione del modulo di domanda: 

a) le imprese devono essere tenute all’approvazione del bilancio d’esercizio o alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi, se trattasi di soggetti non tenuti alla presentazione del bilancio d’esercizio, e 
devono aver conseguito nel corso dell’ultimo esercizio precedente la pubblicazione del presente bando un 
fatturato superiore a euro10.000 euro; 

b) il programma di investimenti deve riguardare un’unità produttiva ubicata in area URBAN del 
Comune di Caserta (si veda l’allegato 1 riportante le strade incluse nell’area URBAN II del Comune di 
Caserta). 

ART. 3 - Iniziative ammissibili. 

1. Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti riconducibili ad una delle seguenti iniziative: 

1.1 Ammodernamento: investimento volto al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa; 

1.2 Ampliamento: investimento finalizzato ad incrementare nell’ambito dell’unità produttiva 
esistente la capacità di produzione dell’impresa; 

1.3 Ristrutturazione: investimento di ristrutturazione dei locali finalizzato alla riqualificazione degli 
spazi interni ed esterni delle unità produttive e commerciali; 

ART. 4 - Spese ammissibili. 

1. Sono ammissibili le spese per investimento effettuate entro i diciotto mesi successivi alla data di 
concessione del contributo e relative a: 

A. Opere murarie e assimilate, fino ad un valore massimo del quaranta per cento dell’investimento 
complessivo ammissibile: adeguamento funzionale dell’immobile; ristrutturazione dei locali; realizzazione 
di vetrine; consulenze finalizzate alla progettazione e direzione lavori connesse alle opere murarie (nel 
limite massimo del dieci per cento del costo ammissibile delle opere murarie); 
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B. Macchinari, impianti, attrezzature e software ovvero: macchinari, impianti e attrezzature; 
hardware e software per le esigenze amministrative dell’impresa; hardware e software connessi al ciclo 
produttivo; mobili e macchine ordinarie di ufficio. 

C. Servizi reali: studi di fattibilità (nel limite massimo del tre per cento dell’investimento complessivo 
ammissibile); consulenze finalizzate all’ottenimento delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14001, 
certificazione aziendale ISO 9000 / VISION 2000 e al rilascio di un marchio di qualità del servizio e/o di 
tipicità dell’offerta gastronomica rilasciati o attestati dalla C.C.I.A.A., Regione e Provincia. consulenze di 
marketing per il lay out aziendale, la specializzazione produttiva e/o l’ibridazione. consulenze per 
l’innovazione tecnologica di prodotto e di processo. E’ in ogni caso escluso l’acquisto di immobili. 

2. Le spese di consulenza sono ammissibili se prestate da società iscritte al Registro delle Imprese o 
da professionisti iscritti ad un albo professionale e titolari di partita IVA.  

3. Le spese sopraelencate sono ammissibili al netto dell’IVA e di eventuali altre imposte, delle spese 
notarili, degli interessi passivi, dei costi d’imballaggio, di trasporto e di eventuali abbuoni. 

4. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo (fattura) a prescindere dalla data 
dell’effettivo pagamento. 

5. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell’unità locale 
indicata nel modulo di domanda. L’impresa non potrà distrarre dall’uso previsto né cambiare ubicazione 
dei beni agevolati per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione dell’investimento. 

7. Sono agevolabili le sole spese effettuate dal giorno successivo la presentazione della domanda di 
contributo. 

ART. 5 - Tipologia e misura dell’agevolazione. Le agevolazioni sono concesse con le modalità e i 
criteri degli aiuti de minimis, di cui alla vigente disciplina comunitaria, con un contributo a fondo perduto 
in conto capitale nella misura del sessanta per cento dell’investimento complessivo ammissibile e nel 
limite massimo di 75.000 euro. Il limite minimo di investimento è fissato in euro 15.000 e quindi non 
saranno prese in considerazione domande di ammissione alle agevolazioni che presentino un investimento 
ammissibile inferiore a 15.000 euro. Le agevolazioni di cui al presente bando non sono cumulabili con altre 
agevolazioni statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per 
finanziare lo stesso programma di investimenti. Le imprese richiedenti sottoscrivono nel modulo di 
domanda un’apposita dichiarazione di impegno a rispettare tale divieto e pertanto a rinunciare, in caso di 
approvazione della richiesta di agevolazione di cui al presente bando, alle altre agevolazioni 
eventualmente richieste o ottenute e di non richiederne per il futuro. 

ART. 6 - Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni. 

1. Per accedere alle agevolazioni, l’interessato presenta, esclusivamente a mano, ed entro i termini 
di cui all’articolo 10, comma 1, apposita domanda specificando sulla busta, a pena di nullità, “Bando di 
concessione delle agevolazioni alle piccole imprese per interventi imprenditoriali a valere sulla misura 2.1 
del PIC URBAN Città di Caserta – 1° bando” - . La busta dovrà essere indirizzata e consegnata al Comune di 
Caserta – Ufficio Speciale URBAN II - Centro Direzionale di San Benedetto - Caserta. 

2. Per accedere al bando di concessione è necessario utilizzare esclusivamente i moduli di domanda e 
scheda tecnica, redatti in conformità alle istruzioni, scaricabili dal sito internet all’indirizzo 
www.comune.caserta.it: le aziende dovranno presentare i moduli di domanda e scheda tecnica sia su 
floppy disk che su formato cartaceo compilato a computer. Non è consentito alla medesima impresa 
presentare più domande riferite alla stessa unità locale. 

3. La domanda per la richiesta delle agevolazioni, completa di tutta la documentazione richiesta in 
originale, in regola con l’imposta di bollo e nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per 
l’accesso alle agevolazioni e comprensiva dei dati economico – finanziari relativi al programma di 
investimenti, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa con firma autentica con le 
modalità previste dall’articolo 38 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445 allegando 
copia fotostatica di un valido documento d’identità del firmatario.  

4. Alla domanda di agevolazione, di cui al precedente comma 2, pena la non accoglibilità della stessa, 
deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) Scheda tecnica; 
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b) Certificato di iscrizione al registro delle imprese, in originale comprensivo di vigenza fallimentare e 
dell’eventuale iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, rilasciato dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta; 

c) Copia del certificato di attribuzione della partita IVA; 

d) preventivi dettagliati di spesa completi ed in originale relativi al programma di investimento e, 
relativamente alle opere murarie e agli impianti generali, computo metrico estimativo e relativo quadro 
economico. In relazione a quest’ultimo si precisa che la tariffa di riferimento è quella relativa 
all’esecuzione delle opere edili di interesse pubblico, redatta dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici 
e dal Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche, in vigore nella Regione Campania dall’1/7/1990 nella 
versione convertita in euro, con delibera di Giunta Regionale n.7168 del 27 dicembre 2001, pubblicata sul 
BURC n.15 del 11 marzo 2002. Ove non applicabile, è consentita l’adozione di nuovi prezzi supportati da 
specifiche analisi. 

e) Copia della comunicazione annuale dei dati IVA relativa all’anno 2002. Nel caso in cui l’impresa 
non fosse tenuta alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA relativa all’anno 2002 dovrà 
essere presentata idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione specifica del livello di 
fatturato conseguito nell’anno 2002. f) in caso di realizzazione di opere murarie, relazione tecnica 
sull’intervento da realizzare sottoscritto da professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, 
dei geometri e dei periti edili; 

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 
2000, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e da professionista iscritto all’albo degli 
ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti edili, relativa all’iter amministrativo del progetto, che 
con particolare riferimento alle opere murarie, attesti che il soggetto richiedente le agevolazioni è in 
possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente per la regolare realizzazione degli 
interventi programmati. Tale dichiarazione dovrà specificare gli Enti che hanno formulato atti assentivi 
e/o autorizzativi (ivi compresi quelli rilasciati dalla Sovrintendenza beni culturali o dalle amministrazioni 
condominiali), nonché le date relative agli atti stessi. 

h) Eventuale ulteriore documentazione attestante la cantierabilità dell’intervento. Il trattamento dei 
dati acquisiti per l’istruttoria avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n.675/96.  

5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l’istruttoria delle domande di agevolazione sono 
affidati al Responsabile Unico del Procedimento del PIC URBAN con l’assistenza di un esperto in materia 
tecnica e di un esperto in materia economico – finanziaria.  

6. L’Ufficio Speciale URBAN II registra in ordine cronologico le domande presentate e ne verifica la 
regolarità di presentazione e la completezza della documentazione. 7. Sono motivi di esclusione: a) la 
compilazione della domanda e/o della scheda tecnica su schema diverso da quello di cui al comma 2 
dell’articolo 6; b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni 
richieste nel modulo di domanda e/o di scheda tecnica rilevanti ai fini della concessione delle 
agevolazioni; c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel 
modulo di domanda e/o di scheda tecnica; d) la mancanza della firma e/o dell’autenticazione nei modi 
previsti; e) la mancanza della documentazione da allegare alla domanda in originale, così come previsto 
dal comma 4 dell’art.6 del presente bando.  

Nei suddetti casi la domanda è respinta e viene data tempestiva e motivata comunicazione 
all’impresa interessata. 

8. Ai fini della formazione della graduatoria, sulla base delle domande pervenute, si provvederà a 
verificare la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla 
dimensione dell’impresa richiedente, alla localizzazione, al settore di attività e alla tipologia di iniziativa 
da agevolare; 

9. La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione alla 
somma algebrica dei punteggi attribuiti ai seguenti criteri di priorità: 

a) incremento dei livelli occupazionali; Il primo criterio è costituito da un indicatore che rapporta il 
numero di occupati attivati dal programma di investimento con l’investimento stesso. Il punteggio 
attribuito è pari al rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l’importo 
dell’investimento complessivamente ammesso in migliaia di euro (indicatore occupazionale), moltiplicato 
per 100, arrotondato ai primi quattro numeri decimali. Il punteggio massimo attribuibile sarà di 3 punti. 
L’incidenza di detto criterio è applicabile alle aziende che rientrano in uno dei tre macrosettori indicati 
dal bando (industria - artigianato, commercio – pubblici esercizi, turismo – servizi). Il numero di occupati 
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attivati dal programma è rilevato, con riferimento all’unità locale oggetto del programma medesimo, 
come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato previsto a “regime” e quello medio riferito ai dodici 
mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Ai fini di cui sopra: il numero di occupati è 
espresso in U.L.A. e cioè corrisponde a quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di 
riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento ai 
dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in 
C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni 
decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate 
dal contratto collettivo di riferimento. 

Tra gli occupati sono inoltre compresi i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e 
lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall’articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli 
elenchi previdenziali; - il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e due decimali, con 
arrotondamento per eccesso al decimale superiore; nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di 
occupati, ai fini del calcolo dell’indicatore, la relativa variazione è assunta pari a zero, 
indipendentemente dall’effettiva variazione connessa al programma; 

Le assunzioni dovranno essere operative entro l’anno a regime e risultare dal libro matricola. 

b) incremento dei livelli occupazionali riferiti a donne, giovani tra i 18 e 35 anni e portatori di 
handicap; Il punteggio ottenuto per il criterio di cui al punto 9.a, nei limiti indicati al precedente punto 
9.a, verrà incrementato del 10% nel caso in cui l’incremento della base occupazionale sia riferibile per più 
del 50% all’assunzione di donne, di giovani tra i 18 e i 35 anni e/o di portatori di handicap. Le assunzioni 
dovranno essere operative entro l’anno a regime e risultare dal libro matricola. 

c) progetti che prevedono elementi di recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico; Il 
terzo criterio prevede l’attribuzione di un punteggio in funzione dell’investimento in opere murarie 
finalizzato al recupero e alla riqualificazione del patrimonio architettonico secondo la seguente tabella: 
per investimenti in opere murarie superiori a 40.000 euro il punteggio concesso sarà pari a 1,75; per 
investimenti in opere murarie superiori a 30.000 euro ma inferiori o uguali a 40.000 euro il punteggio 
concesso sarà pari a 1,25; per investimenti in opere murarie superiori a 20.000 euro ma inferiori o uguali a 
30.000 euro il punteggio concesso sarà pari a 0,75; per investimenti in opere murarie uguali o inferiori a 
20.000 euro il punteggio concesso sarà pari a 0,25M;  

L’incidenza di detto criterio è applicabile alle aziende che rientrano in uno dei tre macrosettori 
indicati dal bando (industria - artigianato, commercio – pubblici esercizi, turismo – servizi). d) progetto 
finalizzati al miglioramento ambientale, anche con l’acquisizione della certificazione di qualità 
ambientale (EMAS – ISO 14000). Il quarto criterio attribuisce 0,5 punti alle iniziative che contemplino 
l’implementazione di sistemi certificazione ambientale EMAS e ISO14000. 

L’azienda proponente dovrà implementare il sistema di certificazione ambientale entro l’anno a 
regime. L’incidenza di detto criterio è applicabile alle aziende che rientrano in uno dei tre macrosettori 
indicati dal bando (industria - artigianato, commercio – pubblici esercizi, turismo – servizi). e) richiesta di 
finanziamento di più iniziative congiunte presentate tramite associazioni datoriali di categoria 
riconosciute dal CNEL; Il quinto criterio attribuisce 0,4 punti alle iniziative presentate congiuntamente per 
il tramite delle associazioni datoriali di categoria riconosciute dal CNEL. 

L’incidenza di detto criterio è applicabile alle aziende che rientrano in uno dei tre macrosettori 
indicati dal bando (industria - artigianato, commercio – pubblici esercizi, turismo – servizi). f) progetti che 
prevedano interventi volti a favorire la specializzazione produttiva, il miglioramento del lay out aziendale 
e/o l’ibridazione tra diverse attività (commercio e somministrazione alimenti e bevande). 

Il sesto criterio attribuisce 0,4 punti alle iniziative che contemplino interventi finalizzati alla 
specializzazione produttiva, all’ibridazione tra diverse attività e/o al lay out aziendale. Le aziende 
dovranno accuratamente compilare il punto B5 della scheda tecnica indicando in maniera dettagliata le 
modalità operative e gli investimenti a tal scopo destinati. L’incidenza di detto criterio è applicabile alle 
aziende che rientrano nel macrosettore commercio – pubblici esercizi. 

g) progetti che favoriscano l’innovazione tecnologica di prodotto e di processo e allo sviluppo della 
società dell’informazione; Il settimo criterio attribuisce 0,4 punti alle iniziative finalizzate all’innovazione 
tecnologica di processo e di prodotto e allo sviluppo della società dell’informazione. Le aziende dovranno 
accuratamente compilare il punto B5 della scheda tecnica indicando in maniera dettagliata le modalità 
operative e gli investimenti a tal scopo destinati. L’incidenza di detto criterio è applicabile alle aziende 
che rientrano nei macrosettori industria- artigianato e turismo – servizi. 
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h) progetti che migliorino l’efficienza aziendale attraverso il conseguimento della certificazione 
aziendale ISO 9000 / VISION 2000 e/o al rilascio di un marchio di qualità del servizio e/o di tipicità 
dell’offerta gastronomica rilasciati o attestati dalla C.C.I.A.A., Regione e Provincia. L’ottavo criterio 
attribuisce 0,3 punti alle iniziative che contemplino l’implementazione di sistemi certificazione aziendale 
ISO 9000 / VISION 2000 e/o al rilascio di un marchio di qualità del servizio e/o di tipicità dell’offerta 
gastronomica rilasciati o attestati dalla C.C.I.A.A., Regione e Provincia. L’azienda proponente dovrà 
implementare il sistema di certificazione aziendale e/o il marchio di qualità entro l’anno a regime. 
L’incidenza di detto criterio è applicabile alle aziende che rientrano in uno dei tre macrosettori indicati 
dal bando (industria - artigianato, commercio – pubblici esercizi, turismo – servizi). 

11. In caso di parità di punteggio tra più progetti verranno preferiti quelli che garantiscono il 
maggiore impatto occupazionale. 

10. Il Comune formulerà e approverà la graduatoria e provvederà alla relativa pubblicazione, 
indicando i programmi in posizione utile per l’ottenimento del contributo. Contestualmente comunicherà 
alle imprese non ammesse il diniego dell’intervento. 

ART. 7 - Erogazione del contributo. 

1. Il contributo in conto capitale può essere richiesto in via anticipata nella misura massima del 50% 
(cinquanta per cento) del contributo concesso e solo previa presentazione di apposita fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa rilasciata compagnia di assicurazione iscritta presso l’Albo del Ministero 
delle Attività Produttive a garanzia dell’anticipazione concessa maggiorata degli interessi calcolati al tasso 
legale e per una durata di 36 mesi.  

2. Gli investimenti di cui al programma agevolato devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di 
concessione del contributo. Non sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente a 
tale termine. Se entro detto termine perentorio, gli investimenti sono stati realizzati solo in parte, il 
contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati e spese sostenute, purché il valore 
complessivo non sia inferiore all’ottanta per cento del costo totale ammesso ad agevolazione. Ai fini di cui 
al comma 2, il programma di investimento si intende realizzato quando: 

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati; 

b) sono stati stipulati appositi contratti di fornitura e/o di appalto dei servizi; 

c) il costo relativo ai beni e servizi è stato interamente fatturato all’impresa beneficiaria; 

d) l’impresa beneficiaria ha effettuato tutti i pagamenti. Sono ammessi i pagamenti per contanti 
esclusivamente per importi inferiori a 500 Euro. 

Le imprese beneficiarie, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del programma di 
investimento, trasmettono all’Ufficio Speciale URBAN II in San Benedetto – Caserta, a mano, apposita 
domanda per la richiesta di erogazione del saldo del contributo, utilizzando esclusivamente il modulo 
allegato al presente bando e reperibile sul sito www.comune.caserta.it, allegando la documentazione 
finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute. 

3. Ai fini di cui al precedente comma 2, la data di ultimazione del programma di investimenti coincide 
con la data dell’ultima fattura rendicontata insieme alla documentazione finale di spesa. 

4. La documentazione finale di spesa consiste in: 

a) elenco analitico delle fatture; 

b) copia conforme delle fatture di acquisto dei beni e/o servizi, fiscalmente regolari, con la 
descrizione dettagliata e chiara dei singoli elementi di costo e con apposita dicitura “acquisto effettuato 
con il concorso delle provvidenze previste dal Programma URBAN II Città di Caserta”. Per quanto riguarda 
le fatture relative all’acquisizione degli impianti generali, occorre allegare alle fatture anche copia delle 
ultime tre utenze relative da cui risulti l’uso produttivo e non domestico degli impianti medesimi, 
intestate all’impresa beneficiaria. Inoltre, le fatture riguardanti l’acquisizione di servizi di consulenza 
devono riportare il riferimento al relativo contratto stipulato tra l’impresa e il fornitore del servizio; 

c) copia conforme dei contratti di fornitura dei servizi e delle opere registrati ove previsto dalla 
normativa vigente; 

d) dichiarazioni liberatorie dei fornitori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
attestanti l’avvenuto pagamento delle fatture di cui al punto b), nonchè l’indicazione che i beni sono 
nuovi di fabbrica; 
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e) perizia tecnica giurata di un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri, degli architetti, dei 
geometri o dei periti edili, attestante la regolarità e la conformità urbanistica degli interventi realizzati, 
anche in riferimento alle disposizioni vigenti in materia di interventi sugli immobili soggetti a vincolo 
totale o parziale di cui L. 1089/39, la conformità dei locali dell’impresa alla destinazione d’uso e la 
validità di realizzazione degli interventi rispetto al progetto e alla sua corretta esecuzione o le eventuali 
difformità rispetto al progetto originario, nel rispetto del bando e della normativa vigente in materia; 

f) collaudo tecnico degli impianti, laddove il progetto preveda interventi di natura impiantistica. 

5. Alla documentazione finale di spesa deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione: 

a) certificato camerale comprensivo di vigenza e di eventuale iscrizione all’albo provinciale delle 
imprese artigiane; 

b) copia del libro matricola e, in caso di accentramento contributivo per le imprese con più unità 
locali, copia del registro/libro presenze vidimato dall’INAIL relativo all’unità locale in cui è stato 
realizzato il programma di investimenti; 

c) copia dell’ultimo bilancio approvato o dell’ultima dichiarazione fiscale presentata, per le imprese 
esonerate dalla contabilità ordinaria e/o non tenute alla redazione del bilancio; 

d) certificazione degli uffici competenti del rispetto delle norme igienico – sanitarie. 

6. Il Comune, effettuati i necessari riscontri, provvede alla liquidazione del saldo del contributo 
spettante. 

7. Le aziende aggiudicatarie dei contributi dovranno esporre delle targhe che indichino che il 
programma di investimento è stato cofinanziato con le risorse del PIC URBAN II Città di Caserta. Dette 
targhe riporteranno i loghi della Comunità Europea, del Programma URBAN, del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Caserta. L’autorità di gestione del PIC URBAN II Città di 
Caserta metterà a disposizione delle aziende beneficiarie i loghi di cui sopra per la realizzazione delle 
targhe. 

ART. 8 - Controlli, revoche e sanzioni:  

1. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le imprese beneficiarie. 

2. Qualora le ispezioni evidenzino l’insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l’accesso alle 
agevolazioni, il Comune revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall’impresa maggiorate degli 
interessi calcolati al tasso legale.  

3. La revoca del contributo è, inoltre, disposta nei seguenti casi: 

a) variazione dell’ubicazione dell’unità locale rispetto alla Zona URBAN; 

b) variazione in diminuzione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate rispetto a quelle 
ammesse di oltre il venti per cento; 

c) distrazione dall’impresa dei beni agevolati nei tre anni successivi alla ultimazione del programma 
di investimenti; 

d) mancato rispetto degli impegni assunti che conferiscono priorità al progetto così come indicato al 
c. 9 dell’articolo 6. 

ART. 9 - Risorse stanziate: 

1. Le risorse disponibili (quota FESR e fondo di rotazione nazionale) per l’attuazione degli interventi 
di cui al presente bando sono pari a euro 600.000. 

2. Qualora la risposta al bando dovesse essere qualitativamente e quantitativamente significativa, il 
Responsabile Unico del Procedimento del PIC URBAN si riserva la facoltà di integrare le risorse di cui 
precedente p. 9.1 con le restanti somme previste per la misura 2.1 nel piano finanziario approvato con il 
Complemento di Programmazione ammontanti a complessivi euro 3.482.500. 

ART. 10 - Termini per la presentazione della domanda: 

1. Le domande per la richiesta delle agevolazioni devono essere presentate, esclusivamente a mano, 
entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del bando sul 
BURC della Regione Campania al Comune di Caserta - Ufficio Speciale URBAN II - Centro Direzionale di 
San Benedetto - Caserta. Le domande pervenute anteriormente al termine di apertura del bando e quelle 
trasmesse successivamente al termine di chiusura non saranno prese in considerazione. 

ART. 11 - Pubblicità: 
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1. Il presente bando sarà affisso presso l’albo comunale in Piazza Vanvitelli, verrà pubblicato sul BURC 
della Regione Campania e verrà inserito sul sito web del Comune di Caserta in modo da poter consentire il 
prelievo dei moduli di domanda, di scheda tecnica e delle dichiarazioni sostitutive nonché degli allegati 
previsti dal presente bando.  

ALLEGATI AL BANDO: 

1. Elenco strade e piazze interessate dal Programma URBAN II Città di Caserta; 

2. Modulo di domanda; 

3. Scheda Tecnica; 

4. Dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6, comma 4, lettera g); 

5. Schema di polizza fideiussoria; 

6. Modulo di richiesta dell’anticipazione del 50%; 

7. Schema di liberatoria dei fornitori:  

8. Modulo di richiesta del saldo. 

 
 
 Il Responsabile dell’Asse 2 
 Ing. Marcello Iovino 
 


