
 

 
 

CONTRIBUTI PER L’ADESIONE A  CONSORZI PER LA GESTIONE DI CENTRI 
COMMERCIALI NATURALI 

 
Art. 1- DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
La Camera di Commercio di Avellino - nell’ambito delle iniziative promozionali a favore del 
sistema delle imprese irpine e, in particolare,  al fine di contribuire alla riqualificazione dei 
centri urbani, della rete distributiva, dell’artigianato, del turismo e dei servizi-  concede 
contributi finanziari per l’adesione a consorzi per la gestione di “centri commerciali naturali”. 
I contributi erogati ai sensi del presente bando sono concessi in conformità al regime 
comunitario del de minimis1. 
 
Art. 2 - FONDO STANZIATO 
La somma disponibile per l’erogazione dei contributi ammonta ad € 150.000,00 
(centocinquantamila/00). 
 
Art. 3 -  SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le  micro, piccole e medie imprese2  del 
settore del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi aventi sede legale e operativa 
in provincia di Avellino, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, in regola con la 
denuncia di inizio di attività e con il pagamento del diritto annuale.  
Non possono beneficiare del contributo le imprese che abbiano già ottenuto allo stesso titolo 
e per le stesse finalità il contributo di altri Enti e Organismi pubblici. 
 
Art. 4 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
La Camera di Commercio interviene concedendo per una sola volta un solo contributo a 
ciascuna impresa aderente ad uno dei  Consorzi di cui all’art.1 del presente bando. Il 
contributo sarà erogato a copertura dei costi di partecipazione al Consorzio e in costanza di 
adesione per un importo di 750,00 euro. 
Per le imprese rientranti nella definizione di “impresa femminile” di cui alla legge 25 febbraio 
1992, n. 215 il contributo di cui sopra è elevato del 10%. 
 
Art. 5 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo, da redigere esclusivamente sugli appositi moduli in distribuzione 
presso gli uffici camerali e scaricabili anche dal sito Internet (www.av.camcom.it), possono 
essere presentate -a decorrere dal 5 giugno p.v.  e fino  al  31 dicembre 2006-   a mezzo 
raccomandata A/R indirizzata alla Camera di Commercio – Piazza Duomo, 5 -83100 -
Avellino-  oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente camerale sito al 
medesimo indirizzo.  

                                                           
1Per il regime de minimis si tengano presenti: Comunicaz. della Commiss. della Comunità Europea del 6 marzo 1996 – 
GUCE C68;  D.Lgs. 31/3/1998,n.123.; regolam C.E. n.69/2001 del 2/1/2001. 
2Per la definizione di micro, piccola e media impresa si veda la Raccomandaz.2003/361/CE del 6/5/2003 (GUCE serie 
L124 del 20.5.2003). 



 

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale il rappresentante legale 
del Consorzio: 
− attesti la data di iscrizione al Consorzio dell’impresa richiedente; 
− attesti il versamento della quota  iniziale di iscrizione al Consorzio; 
− si impegna a utilizzare il contributo concesso a copertura degli oneri di partecipazione 

annuali dell’impresa beneficiaria fino ad esaurimento dell’importo di € 750,00; 
− si impegna a consentire l’accesso ad un rappresentante della Camera di Commercio alla 

documentazione contabile-amministrativa al fine di verificare l’effettiva destinazione del 
contributo; 

− si impegna a trasmettere alla Camera di Commercio copia dello Statuto del Consorzio. 
 

Art. 6 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
I contributi spettanti all’impresa richiedente saranno erogati dalla Camera di Commercio 
direttamente al Consorzio, previa verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal 
presente bando. Dell’erogazione sarà data notizia all’impresa richiedente. 
Nel caso in cui la somma stanziata risultasse insufficiente a soddisfare le domande di 
contributo presentate nei termini previsti si procederà all’attribuzione seguendo l’ordine 
cronologico e fino ad esaurimento dello stanziamento. A tale scopo farà fede, per le domande 
presentate per posta, il timbro postale; per quelle presentate direttamente alla Camera,  la 
ricevuta dell’Ufficio Protocollo. 
 
Art. 7 – ISTRUTTORIA E RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
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 ”Area Impresa” della Camera di Commercio di Avellino. 
Il Responsabile del Servizio è il responsabile del procedimento e di tutto ciò che concerne i 
rapporti con le aziende assegnatarie dei contributi e l’erogazione dei contributi medesimi. 
 
Art. 8  – TRATTAMENTO DEI DATI 
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 delle Attività Produttive delle informazioni relative alla concessione ed erogazione 
degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis. 
 
Avellino, 29 maggio 2006 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL PRESIDENTE 
     Dott. Antonio D’Ascoli                                                   Dott. Costantino Capone  


