
CITTA’ DI NAPOLI - Avviso di gara P.O.R. Campania 2000-2006 - Asse V, Misura 5.2. “Sostegno alla ri-
qualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito dei programmi di recupero e sviluppo urbano”- tra le
azioni e le Città Capoluogo. - PIT “ Città di Napoli” -Scheda Progetto “ Orefici - Impresa” - Ammissibili pro-
grammi di investimento il cui importo non superi il limite massimo di 150.000,00 euro ed il limite minimo di
Euro 20.000,00.

Soggetti destinatari: Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando le piccole imprese artigiane
così come individuate dalle sezioni D e O della classificazione ATECO 2002 commerciali di cui alla sezione G
della classificazione ATECO 2002 e di servizi di cui alle sezioni H, I, K, M, N, O della Classificazione ATECO
2002, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di Piccola Impresa. Ai fini del presente
Bando, per la definizione di Piccola Impresa" si fa riferimento “Raccomandazione 1422/CE della Commissione
europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole imprese”.

Le imprese beneficiarie devono essere state operative nell’anno precedente alla data di presentazione della
domanda ed effettuare investimenti nell’unità locale localizzata nel territorio del Comune di Napoli, all’interno
della zona denominata “Borgo Orefici”. Tale zona è costituita dal quadrilatero delimitato dalle strade: Via Duo-
mo, Corso Umberto, Via Porta di Massa e Via Nuova Marina.

Iniziative ammissibili: i programmi di investimento da agevolare possono riguardare la realizzazione di una
nuova unità locale ovvero l’adeguamento, l’ammodernamento e la riqualificazione delle unità esistenti, secon-
do il dettato delle schede del PI approvate. In modo specifico le iniziative sono quelle relative:

* Alla messa a norma delle vetrine e loro rifacimento;

* Al rifacimento delle cortine;

* Alla ristrutturazione dei locali;

* All’adeguamento delle attrezzature e degli impianti utilizzati durante il processo produttivo;

* All’acquisizione degli immobili;

* All’eliminazione di barriere architettoniche;

* All’adeguamento delle strutture e dei processi aziendali alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs.
n. 626 del 10.09.1994;

* All’innovazione tecnologica,organizzativa e gestionale;

* All’adesione a piani del colore.

Le spese ammissibili sono :

* Opere murarie ed assimilate

* Impianti, macchinari ed attrezzature

* Sevizi reali

* Progettazione, studi di fattibilità e direzione lavori.

Misura dell’agevolazione e limite all’investimento:

Gli aiuti sono concessi in conformità al Regolamento CE n. 69/2001.

Le agevolazioni, sotto forma di contributo in conto impianti sono determinate nella misura del 70% delle
spese documentate ritenute ammissibili.

Sono ammissibili programmi di investimento il cui importo non superi il limite massimo di 150.000,00 euro
ed il limite minimo di Euro 20.000,00.

Il soggetto destinatario dell’aiuto deve partecipare al finanziamento dell’investimento con un apporto, al
netto di qualsiasi aiuto, pari almeno al 25% dell’investimento ammissibile.

Il Contributo è concesso in un’unica soluzione al termine della realizzazione degli investimenti oppure a
Stato avanzamento lavori .

Modalità di ammissione alle agevolazioni:
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Il termine per la domanda di ammissione alle agevolazioni decorre dal 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sul BURC e chiude il 30 ° giorno successivo alla sua apertura.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda per ciascuna unità locale funzionalmente indipen-
dente.

1) La domanda di ammissione alle agevolazioni in duplice copia deve:

a) essere compilata dall’impresa, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito Internet del
Comune di Napoli (www.comune.napoli.it).

b) essere sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante
dell’impresa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all’individuazione e classificazione del
beneficiario, dell’unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali al-
tre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni.

c) alla domanda deve essere allegato in duplice copia tutta la documentazione specificatamente indicata
nel testo integrale del bando.

2)La domanda deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o corriere dall’impresa allo ufficio compe-
tente del Comune di Napoli, Servizio Artigianato sito in Napoli alla Via O. Massa n. 6

3) Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta rilasciata all’atto della
consegna.

4) La mancanza del modulo di domanda o degli allegati previsti determina l’inammissibilità della doman-
da.

Il Bando integrale è disponibile, c/o il Servizio Artigianato sito in Napoli alla Via O. Massa n. 6, è stato af-
fisso all’albo pretorio del Comune di Napoli, è stato inserito sul sito Web del Comune di Napoli all’indirizzo
(www.comune.napoli.it)

Il responsabile del procedimento è la dr. Ida Alessio Vernì

Il Responsabile della Misura 5.2 dr. Luciano Califano

Il Sindaco On. Rosa Russo Iervolino
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