
CITTÀ DI NAPOLI - Avviso di Gara POR 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” - Sheda Progetto “- Impresa - Città”.

* Obiettivi e finalità

Il presente Bando disciplina gli aiuti del Comune di Napoli a favore delle Piccole Imprese dei settori del
Commercio, dell’Artigianato e dei Servizi operanti in specifiche aree del Comune di Napoli e applicato nell’am-
bito della misura 5.2, azione a) del P.O.R. Campania 2000-2006.

L’intervento è teso alla riqualificazione e all’adeguamento delle strutture e delle attrezzature, per un mi-
gliore inserimento nel contesto urbano, un miglioramento dell’efficienza e un innalzamento della qualità in ter-
mini organizzativi e strutturali delle imprese.

* Soggetti destinatari:

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Bando le piccole imprese commerciali, artigiane e di
servizi costituite anche in forma cooperativa e consortile, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione co-
munitaria di Piccola impresa. Di cui al Decreto del MAP del 18.04.2005.

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
delle zone San Ferdinando, San Lorenzo, Vicaria, Mercato, Pendino, Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe,
Porto, Stella, San Carlo Arena.

Tali aiuti si applicano a tutte le attività artigiane, così come individuate dalle sezioni D e O della classifica-
zione ATECO 2002 e alle attività commerciali e di servizi di cui alle sezioni G, H, I, K, M, N, O della Classifica-
zione ATECO 2002; per la sezione G della classificazione ATECO 2002 sono ammessi solo i settori
specificamente indicati nel bando;

* 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, secondo il dettato delle
schede del PI approvate.

Le iniziative ammissibili ai sensi di quanto previste del PI “Citta di Napoli” sono quelle relative:

o Alla messa a norma delle vetrine e loro rifacimento;

o Al rifacimento delle cortine;

o Alla ristrutturazione dei locali;

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

o All’acquisizione degli immobili;

o All’eliminazione di barriere architettoniche;

o 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;

o All’innovazione tecnologica,organizzativa e gestionale;

o All’adesione a piani del colore.

* Spese ammissibili:

o Opere murarie ed assimilate;

o Impianti, macchinari, attrezzature e arredi;

o Sevizi reali;

o Progettazione, studi di fattibilità e direzione lavori.

* Misura dell’agevolazione e limite all’investimento:
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Gli aiuti sono concessi in conformità al Regolamento CE n. 69/2001.

Le risorse disponibili sono pari a euro 12.778.237,00.

Le agevolazioni, nella forma di contributo in conto impianti, sono determinate nella misura del 60% delle spese
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

Il Bando apre il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bolettino Ufficiale della Regione Campa-
nia e chiude il 30° giorno successivo alla sua apertura.

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

La domanda di ammissione alle agevolazioni in duplice copia deve:

a) essere compilata dall’impresa, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile anche sul sito Inter-
net 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:

- Scheda Tecnica;

- Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;

- Cerificato dei carichi pendenti e casellario giudiziario del legale rappresentante della ditta;

Documentazione amministrativa:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazio-
ne che nei confronti dell’impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dici-
tura antimafia;

- copia dell’atto costitutivo o dello statuto;

- copia autentica del titolo giuridico di disponibilità del fabbricato oggetto del programma di investimento,
di durata non inferiore al vincolo di destinazione;

- per le attività esistenti, concessione e/o autorizzazione qualora previste per l’esercizio dell’attività specifi-
ca;

- dichiarazione, resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante
dell’impresa, o di un suo procuratore speciale, con cui si attesti che l’immobile non è stato oggetto di atto forma-
le di concessione di altre agevolazioni pubbliche nei dieci anni che precedono la data di presentazione della do-
manda di ammisione, ovvero che le agevolazioni concesse siano state revocate e restituite totalmente;

Documentazione tecnica:

- planimetria generale dei fabbricati, oggetto dell’investimento, in scala adeguata, dalla quale risultino la
dimensione e la configurazione di tutte le aree, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa,
relative alle singole superfici;

- perizia giurata di stima del valore del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, nonché sullo stato
dell’area e/o della struttura esistente con allegata documentazione fotografica;
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- computo metrico estimativo, firmato da un tecnico abilitato, redatto secondo la tariffa prezzi delle opere
edili vigente nella Regione Campania;

- preventivi di spesa in originale;

- principali elaborati grafici relativi all’immobile oggetto dell’intervento, in scala 1/100, debitamente quota-
ti e firmati a norma di legge dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente o
da suo procuratore speciale;

- relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto tecnico, contenente, tra le altre informazioni, i rife-
rimenti agli eventuali titoli autorizzativi rilasciati per la sua realizzazione, nonché all’articolazione temporale
degli interventi;

- concessioni edilizie e/o D.I.A.; ovvero, nelle more della stipula del Contratto di Investimento, qualora l’in-
vestimento preveda l’acquisto o la costruzione ex novo di fabbricati, perizia giurata di un tecnico abilitato, atte-
stante che le opere murarie previste siano conformi agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso
vigenti e che nulla osti che la prevista esecuzione dei lavori avvenga previa acquisizione delle autorizzazioni pre-
scritte dalla normativa vigente;

- certificati di destinazione d’uso dei fabbricati oggetto del programma di investimenti;

per gli immobili oggetto di condono edilizio, concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di competenza;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sus-
sistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 575/65;

- copia autentica dell’atto o contratto, registrato o trascritto, ove previsto, che attesti la piena disponibilità
dell’immobile nel quale viene realizzata l’iniziativa(proprietà, usufrutto, locazione, uso, diritto di superficie)
per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione del programma;

costituisce titolo di proprietà o disponibilità del suolo e/o del fabbricato anche il preliminare di acquisto, di loca-
zione, etc. condizionato all’ammissibilità amministrativa e/o urbanistico/ambientale della proposta imprenditoriale.

- qualora il programma di investimenti preveda l’acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, arredi,
brevetti e programmi informatici:

copia dei preventivi di spesa;

- in caso di cooperativa sociale:

Atto costitutivo in caso di impresa costituita nella forma di cooperativa sociale;

La Domanda di ammissione attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso
alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.

Essa deve essere trasmessa, nei termini temporali previsti dal presente Bando, a mezzo raccomandata a.r. o cor-
riere dall’impresa al Protocollo Generale del Comune di Napoli - piazza Municipio e sulla busta dovrà essere ripor-
tata la dicitura: POR Campania 2000/2006: Asse V, Misura 5.2 - “Sostegno alla riqualificazione del tessuto
imprenditoriale nell’ambito dei programmi di recupero e sviluppo urbano”

L’ammissione alle agevolazioni viene stabilita con la graduatoria predisposta sulla base del punteggio attri-
buito a ciascuna impresa e dato dalla somma dei punteggi relativi agli indicatori fissati nel bando.

Le domande sono ritenute ammissibili solo nel caso in cui ottengono un punteggio in graduatoria pari al-
meno a 4 punti.

* Il bando integrale, disponibile c/o il Dipartimento. Lavoro e Impresa - Servizi: Impresa - Sportello Unico
per le attività produttive - Via Cervantes 55/27 Napoli, e Marketing Territoriale - p.zza Francese, 1 8° piano e
Direzione Centrale I Risorse Strategiche e Programmazione economico-finanziaria - Servizio Finanziamenti
europei e Finanza innovativa - via Sedile di Porto, 33 e è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Napoli ed è sta-
to inserito sul sito web del Comune di Napoli all’indirizzo ........

Il Responsabile del Procedimento: dott. Salvatore Di Maio

Il Responsabile della Misura 5.2: dott. Luciano Califano

Il Sindaco: On.le Rosa Russo Iervolino
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