Allegato alla deliberazione n. 5/FG del 29.01.2013

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI GORIZIA

BANDO
ADEGUAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E ANTISISMICA

bando valido dal 15 febbraio 2013 fino ad esaurimento fondi
e comunque fino al 31 dicembre 2013

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA: € 300.000,00

Art. 1
Finalità
Il presente bando disciplina la concessione di contributi finalizzati a sostenere i costi
relativi alle perizie necessarie per individuare gli interventi di adeguamento delle
infrastrutture operative delle imprese alla normativa antincendio e antisismica.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese già iscritte al
Registro delle Imprese operanti in provincia di Gorizia nei settori economici di cui
all’Allegato 1 del presente bando. Per micro, piccole e medie imprese si intendono quelle
così definite dall’Allegato I al Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008 (GUUE L
214 del 9.8.2008).
Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni:
- le imprese in difficoltà come definite dall’art. 1, par. 7 del Regolamento 800/2008
(Allegato 2);
- le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le
condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali
accordi integrativi;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile. Le imprese
dovranno rilasciare idonea dichiarazione in proposito, utilizzando il modello di cui
all’Allegato 3.
Le imprese, per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando, devono essere in
regola con il pagamento del diritto annuo
Art. 3
Entità dell’agevolazione
L’entità massima del contributo per la redazione delle perizie di cui all’art. 1 è pari al
50% dei costi delle perizie stesse.
L’aiuto massimo concedibile non potrà superare € 5.000,00.
Il contributo è concesso in esenzione ai sensi dell’art. 26 del Regolamento 800/2008,
come previsto dalle norme di attuazione delle Leggi n. 26/1986.
Art. 4
Divieto di cumulo
Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili,
con altre agevolazioni pubbliche.
Art. 5
Presentazione delle domande
I soggetti di cui al precedente art. 2 possono presentare domanda, redatta
esclusivamente secondo il modello predisposto, a firma del legale rappresentante,
indirizzata alla Camera di Commercio–Gestione Fondo Gorizia, a partire dal 15 febbraio
2013 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate, e comunque fino al 31 dicembre 2013.
Le domande devono essere presentate unicamente con consegna diretta e la data di
presentazione è determinata dalla protocollazione effettuata dall’Ufficio Fondo Gorizia al
ricevimento dell’istanza. Le domande che perverranno con modalità diversa dalla
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consegna diretta NON verranno prese in considerazione e saranno archiviate.
Dell’archiviazione verrà data comunicazione all’interessato.
Alla domanda deve essere allegata ricevuta di versamento del diritto di segreteria di €
60,00 (sessanta euro) da effettuarsi presso gli Uffici della CCIAA contestualmente alla
presentazione dell’istanza o, in alternativa, allegare ricevuta di versamento effettuato
presso la Banca Popolare Friuladria spa di Gorizia – Via Boccaccio n. 2

IBAN IT 11 F 05336 12400 000035376572
Servizio di Cassa della CCIAA di Gorizia – Gestione Fondo Gorizia.
E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge domicilio
ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni
successivi all’invio della domanda.
Le domande di contributo devono essere presentate anteriormente all’affidamento
dell’incarico per la perizia. Il mancato rispetto di tale condizione comporterà
l’inammissibilità dell’intero progetto.
Art. 6
Procedimento istruttorio
I contributi saranno concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle istanze fino alla concorrenza dei fondi a
disposizione per il presente bando.
La Giunta Camerale Integrata potrà, a suo insindacabile giudizio, incrementare la
disponibilità finanziaria del presente bando.
L’istruttoria delle istanze dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione
delle stesse.
Le richieste che non potranno essere totalmente o parzialmente finanziate, a causa
dell’insufficiente disponibilità finanziaria del presente bando, saranno archiviate.
Art. 7
Liquidazione del contributo
Le imprese beneficiarie del contributo dovranno concludere l’investimento e
documentarlo entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo, pena revoca.
La Giunta potrà concedere proroghe ai tempi di esecuzione motivate da eccezionali cause
di forza maggiore, per un periodo non superiore a 6 mesi.
La richiesta di proroga dovrà essere presentata in data anteriore a quella della scadenza
di realizzazione dell’iniziativa.
I costi delle perizie sono ammissibili a condizione che l’incaricato alla redazione della
perizia svolga un’attività professionale coerente con la materia oggetto dell’istanza e
risulti essere soggetto esterno rispetto all’impresa richiedente.
La liquidazione del contributo verrà disposta, con provvedimento del Segretario Generale
della Camera di Commercio, su domanda dell’impresa beneficiaria corredata da originale
e copia della documentazione di spesa (parcella/fattura del professionista) e da una
relazione illustrativa con indicazione dettagliata dei tempi, delle modalità di prestazione
del servizio e dei risultati prodotti nonché i nominativi dei consulenti coinvolti.
La Giunta Camerale Integrata potrà sospendere la liquidazione del contributo qualora si
verifichino situazioni ostative all’erogazione dello stesso. La sospensione dell’erogazione è
disposta per un periodo non superiore a sei mesi, con atto debitamente motivato.
Scaduto il termine, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la
sospensione, il contributo viene revocato.
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Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono
trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di
finanziamenti nell’ambito della Legge 26/86, anche mediante strumenti informatici, ai
soli fini istruttori.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissibilità, pena l’esclusione dai benefici.
Le medesime informazioni possono essere comunicate al soggetto erogatore, nonché alle
Amministrazioni Pubbliche ed alle banche convenzionate con la Camera di Commercio
direttamente interessate all’attuazione del programma di investimento e diffuse nei casi
previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. al quale si rinvia.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio – Fondo Gorizia nella persona del
Segretario Generale dott. Pierluigi Medeot che è anche responsabile del trattamento per
la parte automatizzata.
Art. 10
Informazioni sul procedimento
1. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 ed ai fini del procedimento del
presente bando, si comunicano i nominativi dei responsabili:
Responsabile del procedimento: dott. Pierluigi Medeot
tel. 0481/384220
Responsabile dell’istruttoria:
Daniela Tambalo
tel. 0481/384234
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ALLEGATO 1

SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI AI SENSI DELL’ART. 2
(ATECO 2007)
Codice attività
Descrizione
C
ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
10
INDUSTRIE ALIMENTARI
10.1
Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di
carne
10.2
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.3
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
10.4
Produzione di oli e grassi vegetali e animali
10.5
Industria lattiero – casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
10.61.1
Molitura del frumento
10.61.2
Molitura di altri cereali
10.62
Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.7
Produzione di prodotti da forno e farinacei
10.8
Produzione di altri prodotti alimentari
10.9
Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali
11
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.03
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05
Produzione di birra
11.06
Produzione di malto
11.07
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in
bottiglia
13
INDUSTRIE TESSILI
13.1
Preparazione e filatura di fibre tessili
13.2
Tessitura
13.3
Finissaggio dei tessili e degli articoli di vestiario
13.9
Altre industrie tessili
14
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI
ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
14.1
Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)
14.2
Confezione di articoli in pelliccia
14.3
Fabbricazione di articoli di maglieria
15
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.12
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.2
Fabbricazione di calzature
16
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E DEI
PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZOINE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA
INTRECCIO
16.1
Taglio e piallatura del legno
16.2
Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
17
FABBRICAZIONE DI CARTA DI PRODOTTI DI CARTA
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17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.2
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.9
24
24.3
24.4
24.51
24.52
24.53
24.54
25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5

Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
Fabbricazione di articoli di carta e cartone
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Stampa e servizi connessi a stampa
Riproduzione di supporti registrati
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA
RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti
azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi
sintetici
Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la
lucidatura, di profumi e cosmetici
Fabbricazione di altri prodotti chimici
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI
PREPARATI FARMACEUTICI
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Fabbricazione di articoli in gomma
Fabbricazione di articoli in materie plastiche
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta
Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica
Produzione di cemento, calce e gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
Taglio, modellatura e finitura di pietre
Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi
nca
METALLURGIA
Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio
Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi,
trattamento dei combustibili nucleari
Fusione di ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI
E ATTREZZATURE)
Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo
Fabbrica di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per
caldaie per il riscaldamento centrale in acqua calda)
Fabbricazione di armi e munizioni
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia
delle polveri
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25.6
25.7
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.9
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.9
29
29.2
29.3
30
30.1
30.2
30.3
30.4
30.9
31
31.01
31.02
31.03
31.09
32
32.1
32.2
32.3
32.4

Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta
Fabbricazione di altri prodotti in metallo
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E
OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI
MISURAZIONE E DI OROLOGI
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e
navigazione;orologi
Fabbricazione
di
strumenti
per
irradiazione,
apparecchiature
elettromedicali ed elettroterapeutiche
Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
FABBRICAZIONE
DI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
ED
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di
apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cablaggi ed apparecchiature di cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Fabbricazione di macchine di impiego generale
Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre
macchine utensili
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Costruzione di navi e imbarcazioni
Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di mezzi di trasporto nca
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di mobili
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di altri mobili
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria ed articoli connessi; lavorazione
delle pietre preziose
Fabbricazione di strumenti musicali
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi e giocattoli
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32.5
32.9
33
33.1
33.2
D
35
35.1
35.2
35.3
E
38
38.1.
38.2
38.3
39
39.0
F
41
41.2
42
42.1
42.2
42.9
43
43.1
43.2
43.3
43.9
H
49
49.41
49.42
52
52.1
52.2

Fabbricazione di strumenti e forniture medico dentistiche
Industrie manifatturiere nca
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED ISTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
Riparazione e manutenzione di prodotti di metallo, macchine ed
apparecchiature
Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA
CONDIZIONATA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA
CONDIZIONATA
Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante
condotte
Fornitura di vapore e aria condizionata
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE
DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
ATTIVITA’ DI RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI
RIFIUTI; RECUPERO DI MATERIALI
Raccolta dei rifiuti
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Recupero dei materiali
ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI
RIFIUTI
Attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti
COSTRUZIONI
COSTRUZIONE DI EDIFICI
Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali
INGEGNERIA CIVILE
Costruzione di strade e ferrovie
Costruzione di opere di pubblica utilità
Costruzione di altre opere di ingegneria civile
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Demolizione e preparazione del cantiere edile
Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed
installazione
Completamento e finitura di edifici
Altri lavori specializzati di costruzione
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
Trasporto merci su strada
Servizi di trasloco
MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Magazzinaggio e custodia
Attività di supporto ai trasporti
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ALLEGATO 2

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ
(Ai sensi dell’art. 1, par. 7 del Regolamento n. 800/2008)
Ai fini del presente Regolamento, si considera in difficoltà una PMI che soddisfa le
seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più
della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale
sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la
responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del
capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di
detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal
diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per
insolvenza.
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il
periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).
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ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il
sottoscritto/a...................................................
il.............…..

nato/a....................................

residente
a.....................................................................,
rappresentante

quale

titolare/legale

dell'azienda................................................................................……………………………
con sede in ………………………………. Via...............……...............…………………..
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
a)

di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero
di aiuti di Stato precedentemente ottenuti dichiarati illegali e incompatibili dalla
Commissione europea
oppure
b)

di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza
ad un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.

Luogo e data _____________________

Il dichiarante
_________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non necessita
dell’autenticazione della firma ed è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata all’ufficio competente, insieme
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Riservata all'Ufficio
Consegnata personalmente all’ufficio

Il Funzionario
(per attestazione dell’identità)
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