CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TERAMO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
OPERANTI IN PROVINCIA DI TERAMO PER LA
“CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ AZIENDALE”
(Approvato dalla Giunta camerale con atto n. 22 del 15.02.2011)

Art. 1
Finalità
Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Teramo, allo
scopo di contribuire al miglioramento dell’efficienza e della competitività delle imprese operanti
nella provincia, eroga contributi a fondo perduto alle imprese che conseguono la certificazione
di qualità dei sistemi aziendali.

Art. 2
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando, le imprese di tutti i
settori operanti nella provincia di Teramo che, alla data della presentazione della domanda:
1) siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Teramo
e risultino attive;
2) abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo;
3) non abbiano pendenze con gli Enti previdenziali;
4) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con gli obblighi contributivi e
assicurativi dei dipendenti e nel pieno rispetto del CCNL del comparto;
5) non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure
concorsuali;
6) rientrino nei limiti stabiliti dal regime de minimis relativo agli aiuti di Stato previsto dal
Regolamento CE n. 1998/2006 Commissione del 15 dicembre 2006.

Art. 3
Spese ammissibili
I contributi sono concessi a fronte di spese sostenute per:
⇒ la Certificazione del Sistema Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO 9000, VISION

2000, ISO 9001; ISO 14001, Regolamento EMAS, OHSAS 18001.
⇒ consulenza e formazione del personale.
Per quanto riguarda la certificazione è ammissibile a contributo la sola spesa relativa
all’attestazione e sono quindi esclusi tutti gli interventi di verifica periodica.
Le agevolazioni previste dal presente bando non coprono i costi inerenti le spese per le
iniziative sopra menzionate qualora i relativi progetti siano stati redatti da personale o strutture
interne all’impresa.
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Art. 4
Cause di esclusione
Sono escluse dal beneficio le imprese che hanno già ottenuto un contributo camerale
per la certificazione di qualità aziendale nell’ anno precedente.

Art. 5
Fondi concessi e agevolazione prevista
La somma stanziata per l’erogazione dei contributi, per l’annualità 2011, ammonta ad €
60.000,00.
Gli interventi finanziari sono costituiti da contributi pari al 50% del costo (al netto
dell’IVA) delle spese sostenute per conseguire la Certificazione di Qualità e comunque con un
massimo per ogni azienda di € 2.500,00 (sono escluse le spese sostenute per l’adeguamento
alle nuove normative in tema di certificazione).
I contributi sopra indicati non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche
concesse per lo stesso oggetto ed il loro ammontare concorre al raggiungimento del limite
stabilito dalla Commissione Europea con il regolamento degli aiuti “de minimis” (Regolamento
CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006).

Art. 6
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di contributo, redatte sulla base del fac-simile allegato al presente testo,
dovranno essere presentate direttamente o a mezzo posta alla CCIAA – “Area Promozione,
studio dell’economica e servizi alle imprese”, Via Savini, 48/50, 64100 Teramo o all’indirizzo di
posta elettronica certificata: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it dal primo giorno
successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e in tutti i casi non oltre il 20
dicembre 2011.
Poiché l’iniziativa è a carattere incentivante, non sono ammesse richieste di contributo
relative a spese effettuate in data antecedente al primo gennaio 2011.
La documentazione probatoria delle spese sostenute, allegata alla domanda, dovrà
contenere:
- Allegati 1, 2 e 3 ;
- Fotocopia documento d’identità del titolare o legale rappresentante;
- Fotocopia fattura quietanzata inerente le spese sostenute per la realizzazione della
Certificazione di Qualità Aziendale;
- Copia conforme all’originale – a colori – del certificato ISO-UNI rilasciato dall’Ente
Certificatore.
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Art. 7
Esame delle domande e liquidazione del contributo
Le domande pervenute nei termini di cui all’art. 6 saranno esaminate, in ordine
cronologico sulla base della data di presentazione.
In caso di domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare
uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione
necessaria, la Camera di Commercio provvederà a richiedere all'impresa ulteriore
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda.
Qualora venissero presentate integrazioni, ai fini della ammissibilità, la domanda sarà
considerata completa alla data di presentazione dell’ultima integrazione.
I contributi alle imprese saranno erogati dalla Camera di Commercio in un’unica
soluzione.
L’assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria dell’ufficio incaricato.
Il Dirigente del Settore provvederà all’impegno di spesa sulla base delle disponibilità di
bilancio ed adotterà apposita determinazione di liquidazione dei contributi.
La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per
verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione
necessaria a garantire gli approfondimenti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 8
Norme per la tutela della privacy
Ai sensi della D. Lgs. 196/03, i dati comunicati dall’impresa sul modulo di domanda,
saranno utilizzati per gli scopi previsti dal presente bando e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza ausilio degli strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il titolare dei dati trattati è la Camera di Commercio di Teramo con sede in Via Savini,
48/50 – 64100 Teramo.
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