
 
BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE AL 
FINE DI RECUPERARE E TRAMANDARE MESTIERI ARTISTICI E TRADIZIONALI E 
DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA CHE ASSUMONO APPRENDISTI 
 
Art. 1- DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
La Camera di Commercio di Avellino concede contributi alle imprese del settore 
dell’artigianato artistico e tradizionale e dell’abbigliamento su misura che assumono 
giovani con contratto di apprendistato, allo scopo di recuperare e tramandare quei 
mestieri, tipici dell’Irpinia, che rischiano di scomparire. 
I contributi erogati ai sensi del presente Bando sono concessi in conformità al regime 
comunitario del de minimis1. 
 

Art. 2 - FONDO STANZIATO 
La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta ad € 100.000,00 
(centomila). 
Nel caso in cui il fondo disponibile risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande 
di contributo presentate, si procederà all’ammissione seguendo l’ordine cronologico e 
fino ad esaurimento dell’importo stabilito. 
A tal fine farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. 
 

Art. 3 -  SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Sono ammesse ai benefici del presente Bando le imprese artigiane di cui alla legge n. 
443/85 e successive modificazioni che alla data di presentazione della domanda 
risultano : 
- iscritte nell’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane presso la CCIAA di Avellino ed 
esercenti “Mestieri artistici tradizionali” individuati nell’elenco allegato al DPR 
25/05/2001, n.288, con l’esclusione delle attività di cui ai titoli VIII e XIII dello 
stesso elenco ²; 

- in regola con il pagamento del diritto camerale. 
 
Art.4 - SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO 
 
Per beneficiare del contributo, l’impresa artigiana deve assumere un lavoratore con 
contratto di apprendistato secondo le vigenti norme in materia, tenendolo alle 
dipendenze per un periodo di 12 mesi continuativi. La data di assunzione 
dell’apprendista dev’essere successiva alla data di pubblicazione del presente bando. 

Resta esclusa dal contributo l’assunzione di apprendisti che siano coniugi o discendenti 
in linea diretta fino al secondo  grado del titolare, dei soci od amministratori 
dell’impresa. 

Ciascuna impresa può beneficiare del contributo per un solo intervento e per 
l’assunzione di un solo apprendista. 
                                                 
1 L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della 
Commissione Europea n.1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore 
(“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L. n. 379, del 28 dicembre 2006. Il regime di 
aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, 
complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni. 
² Titolo VIII – Servizi di barbiere,parrucchiere ed affini,attività di estetista  
   Titolo XIII - Alimentaristi 
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Art. 5 - ESCLUSIONI 
Non possono beneficiare del contributo le imprese che:  

• abbiano ottenuto allo stesso titolo altri contributi dell’Ente camerale (bando 
approvato con deliberaz. n.9/106 del 3/12/2004) o di altre istituzioni pubbliche; 

• siano state sottoposte alle sanzioni di cui all’art. 29 della legge 25/55 in relazione 
al rapporto di apprendistato.   

 
Art. 6 - AMMONTARE  ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La Camera di Commercio concede un contributo a ciascuna impresa richiedente in 
possesso dei requisiti, pari ad € 4.000,00 (quattromila), a titolo di compartecipazione 
per i costi sostenuti per l’assunzione di un giovane con contratto di apprendistato. Il 
contributo sarà erogato in due tranches semestrali, come indicato al successivo art. 8. 
 
Art. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di contributo, da redigere sugli appositi moduli in distribuzione presso gli 
uffici camerali e scaricabili anche dal sito Internet (www.av.camcom.it), può essere 
presentata - a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando  e fino  al  
31 dicembre 2007 - esclusivamente a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla 
Camera di Commercio – Piazza Duomo, 5 -83100 -Avellino. 
Alla domanda dev’essere allegata: 
 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, secondo lo schema 
disponibile presso gli uffici camerali e scaricabile anche dal sito Internet 
(www.av.camcom.it), debitamente compilata e sottoscritta ai sensi dell’art.19, 
art.46 e art.47 del DPR 445/2000; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Art. 8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Alle imprese richiedenti è data comunicazione dell’accoglimento o del diniego 
dell’istanza di contributo nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della 
domanda. 
Dalla data di comunicazione dell’ammissione, l’impresa ha 60 giorni di tempo per  
procedere all’assunzione dell’apprendista, dandone tempestiva comunicazione all’Ente 
camerale, pena la decadenza dal contributo. 
Il contributo, come già specificato all’art. 6, sarà liquidato in due tranches semestrali, di 
2.000,00 euro ciascuna, entro 30 gg dalla presentazione dei seguenti documenti 
comprovanti la costanza del rapporto di lavoro e l’importo della paga corrisposta 
all’apprendista: 

• copia del libro matricola con certificazione di conformità all’originale; 
• copia  delle buste-paga firmate dall’apprendista; 
• attestazione della denuncia contributiva (DM10/2) presentata dall’impresa con 

sistemi automatizzati, rilasciata dall’INPS e riferita ai periodi lavorativi. 
 
Gli uffici camerali, all’atto del provvedimento dirigenziale di liquidazione, accerteranno 
la permanenza dell’iscrizione dell’impresa richiedente all’Albo delle Imprese Artigiane. 

Qualora l’impresa richiedente risulti cancellata dall’Albo delle Imprese Artigiane in data 
anteriore alla liquidazione del contributo, decade dal beneficio. 

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni dell’apprendista o per 
maternità, il contributo sarà corrisposto limitatamente al periodo di lavoro 
effettivamente prestato. 
 



 3

Art. 9  – AVVERTENZE 
Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n.15 , di modifica ed integrazione della legge 
n.241/90  “Nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al 
presente Bando di concorso è assegnato al Servizio Promozione della Camera di 
Commercio di Avellino. 
I  dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati : 

• ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003,n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno 
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 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 forniti è la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino con sede legale in Piazza 
Duomo,n.5  -83100 Avellino; 

• ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.57  per la trasmissione  
al Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione 
ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de 
minimis. 

 
Avellino, 11 settembre 2007 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE                                            IL PRESIDENTE 
            Dott. Antonio D’Ascoli                                          Dott. Costantino Capone             
 


