allegato alla det. dir. n° 761/2017

Iniziative dei Comuni della provincia di Caserta per l’ incentivazione dei consumi
Premessa

La Camera di Commercio di Caserta, allo scopo di stimolare il sistema produttivo provinciale in un momento di particolare
difficoltà reso ancora più acuto dai riflessi della crisi finanziaria ed economica internazionale, intende sostenere, nel solco di
una tradizione ormai consolidata, programmi di animazione del territorio, con esclusione del capoluogo cittadino, oggetto di
specifico intervento, per incentivare la propensione alla spesa dei consumatori.
Le modalità attuative sono riportate negli articoli che seguono.
ART. 1 – Soggetti beneficiari

1) Le Amministrazioni comunali della provincia di Caserta (con esclusione del Comune Capoluogo, oggetto di specifico
intervento);
2) Le Associazioni di categoria. Qualora il Comune non presenti alcun progetto, quest’ultimo, infatti, potrà essere
proposto in maniera congiunta da un raggruppamento di almeno tre associazioni datoriali tra quelle maggiormente
rappresentative a livello provinciale e presenti all’interno del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta – per il
tramite di una associazione capofila - fino ad un massimo di 30 Comuni.
ART. 2 – Oggetto dell’ intervento

L’ intervento camerale è finalizzato a sostenere attività e iniziative destinate, nei Comuni della provincia, a creare occasioni
che, riproponendo le atmosfere e le suggestioni del periodo natalizio, siano di incentivo ai consumi, riflettendosi
positivamente sul sistema economico produttivo locale.
L’ intervento camerale riguarda solo le spese riferite ad iniziative ed attività realizzate nel

periodo 8 Dicembre

2017 - 6 Gennaio 2018
Art. 3 – Misura del contributo
La Camera interviene con un finanziamento diretto a coprire il 50% della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dei
progetti di animazione. La misura percentuale indicata è riferita, in fase di concessione del finanziamento, alla spesa
ammissibile preventivata, ed in fase di liquidazione alla spesa ammissibile rendicontata. L’ importo del contributo camerale
viene stabilito in funzione del numero di imprese registrate presenti su ciascun territorio comunale alla data del 30/06/2017,
in un rapporto di € 4,50/impresa (criterio fissato con delibera G.C. n° 76/17) e con un importo minimo/Comune di € 500,00
(vedi allegato n° 1 al presente bando).
La parte rimanente della spesa complessiva è a carico del Comune, nel caso di progetti presentati dalle Amministrazioni
Comunali, o dell’Associazione di categoria capofila nell’ipotesi di progetti presentati da un raggruppamento di organizzazioni
categoriali.
Le istanze saranno esaminate ed ammesse al finanziamento secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a
esaurimento del fondo complessivamente stanziato. Sarà preso in considerazione, per ogni soggetto beneficiario istante,
un unico progetto.
Art. 4 – Modalità di presentazione delle istanze di ammissione a contributo (modello A)
Le istanze di ammissione a contributo devono essere redatte utilizzando esclusivamente l’ apposito modulo allegato al
presente bando – modello A – scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Caserta www.ce.camcom.it sezione
Promozione e Finanziamenti. Il modello di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale
rappresentante del Comune o dell’ Associazione Capofila, con firma digitale, ai sensi dell’ art. 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n° 82, con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata. L’ utilizzo della firma autografa è
consentito solo nei casi di motivata e comprovata impossibilità di utilizzare la firma digitale, la firma elettronica avanzata o
altra firma elettronica qualificata Se firmata autografamente, la domanda deve essere accompagnata dalla copia di un valido
documento di riconoscimento.
La domanda dovrà essere corredata da una relazione descrittiva delle iniziative o dell’ intervento da realizzare, dei suoi
obiettivi e finalità, dei destinatari o dei fruitori.
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Ogni Comune, prima di trasmettere alla CCIAA il modello A deve acquisire per iscritto la condivisione del proprio progetto
di attività natalizie da parte di almeno tre organizzazioni datoriali (una rappresentativa del commercio, una dell’agricoltura
ed una dell’artigianato), tra quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti all’interno del Consiglio
della Camera di Commercio di Caserta.
Art. 5 – Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese :
 animazione dei centri urbani (ad es. artisti di strada, mercatini, mostre d’arte e d’artigianato : Le attività di
animazione che prevedono il coinvolgimento del pubblico, quali ad es. partecipazione ad eventi,
rappresentazioni teatrali, concerti, degustazioni, ecc., saranno ammesse al finanziamento solo se
assolutamente gratuite per i partecipanti. Saranno, altresì, ammessi al finanziamento l’allestimento e
l’organizzazione di mercatini solo in caso di gratuità nell’utilizzo degli stand da parte delle imprese espositrici.
LE SPESE PER TOMBOLATE NON SONO AMMISSIBILI);
 installazione di alberi di Natale, addobbi e luminarie;
 rappresentazioni teatrali e concerti programmati nel periodo natalizio;
 degustazione di prodotti tipici;
 allestimento di presepi;
 promozione e pubblicità delle manifestazioni programmate ed ammesse a contributo. Tale tipologia di attività
sarà considerata, in fase di liquidazione, ammissibile solo a condizione che sugli strumenti promopubblicitari
realizzati sia stata data adeguata visibilità all’intervento camerale con l’apposizione del logo dell’Ente,
(scaricabile dal motore di ricerca google, sezione immagini, digitando logo cciaa
caserta), e della dicitura attività realizzata con il sostegno economico della Camera di Commercio di Caserta.
Art. 6 – La rendicontazione delle spese sostenute

A)

La documentazione che le AMMINISTRAZIONI COMUNALI dovranno trasmettere, in copia conforme
all’ originale, a richiesta della Camera di Commercio di Caserta è la seguente :



ATTI DI APPROVAZIONE : tutti gli atti amministrativi di approvazione delle iniziative programmate sul territorio in
occasione delle festività natalizie (delibere comunali e/o determinazioni dirigenziali);
ATTI DI IMPEGNO : tutti atti amministrativi di impegno delle somme occorrenti alla copertura della totalità dei costi
del progetto (delibere comunali e/o determinazioni dirigenziali);
ATTI DI LIQUIDAZIONE : tutti gli atti di liquidazione delle fatture/ricevute riferite alle spese sostenute per
l’attuazione della totalità degli interventi programmati (determinazioni dirigenziali, ecc.);
FATTURE : Fatture e/o altri documenti contabili ammessi dalla normativa vigente, intestati ai Comuni e relative agli
atti di liquidazione;
MARCHE DA BOLLO : Nel caso in cui il Comune trasmetta via pec valida documentazione contabile (fatture e/o
ricevute) non soggetta ad IVA e di importo superiore ad € 77,47, contemporaneamente dovrà trasmettere una copia
dello stesso documento apponendo una marca da bollo da 2,00 € [DPR 642/72];
MANDATI DI PAGAMENTO : Mandati di pagamento delle Fatture;
QUIETANZE DI TESORERIA : Quietanza dell’ Istituto Tesoriere per ciascun mandato di pagamento trasmesso, ivi
comprese le quietanze relative al pagamento dell’ iva mediante split payment e delle ritente d’ acconto nel caso in
cui il Comune sia sostituto di imposta;
ATTI DI CONDIVISIONE : La documentazione dalla quale si evince che il progetto comunale relativo alle festività
natalizie 2016 è stato condiviso con le Associazioni di categoria, di cui all’ art. 2 del presente bando;
MATERIALE PROMOZIONALE : n. 1 esemplare (tramite invio via pec) per ciascuna tipologia degli strumenti di
comunicazione eventualmente realizzati, recante il logo dell’Ente e la dicitura attività realizzata con il sostegno
economico della Camera di Commercio di Caserta. In caso di materiale promozionale non scansionabile in .pdf per
via delle dimensioni (Es. striscioni 3x2 mt) è possibile produrre come giustificativo una fotografia.












B)

La documentazione che le ASSOCIAZIONI (di cui all’ art. 1 del presente bando e per il tramite dell’ Associazione
capofila) dovranno trasmettere, in copia conforme all’ originale, a richiesta della Camera di Commercio di Caserta è
la seguente :



FATTURE : Fatture e/o altri documenti contabili ammessi dalla normativa fiscale, intestate all’ Associazione capofila
e relative all’ organizzazione delle attività realizzate in occasione delle festività natalizie;
MARCHE DA BOLLO : Nel caso in cui l’ Associazione capofila trasmetta via pec valida documentazione contabile
(fatture e/o ricevute) non soggetta ad IVA e di importo superiore ad € 77,47, contemporaneamente dovrà
trasmettere una copia dello stesso documento apponendo una marca da bollo da 2,00 € [DPR 642/72];
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ATTI DI PAGAMENTO : ricevute dei bonifici bancari o postali e copia dell’estratto conto dal quale si evince la
registrazione, in via definitiva, delle transazioni bancarie effettuate e l’indicazione nominativa del beneficiario;
MATERIALE PROMOZIONALE : n. 1 esemplare (anche tramite invio via pec) per ciascuna tipologia degli strumenti di
comunicazione eventualmente realizzati, recante il logo dell’Ente e la dicitura attività realizzata con il sostegno
economico della Camera di Commercio di Caserta. In caso di materiale promozionale non scansionabile in .pdf per
via delle dimensioni (Es. striscioni 3x2 mt) è possibile produrre come giustificativo una fotografia.
COORDINATE BANCARIE dell’Associazione capofila ai fini dell’accredito (coordinate IBAN).
ART. 7 – Le fasi dell’ intervento

Vengono di seguito riportati i termini temporali delle fasi delle attività in cui si articola il bando, facendo presente che gli
stessi sono da ritenersi perentori ove riferiti alla presentazione di istanze e/o di documentazione da trasmettere alla Camera
di Commercio di Caserta :
Entro il 30 Novembre 2017
(termine perentorio, a pena di rigetto
dell’
istanza
senza
ulteriore
comunicazione da parte della Camera di
Commercio di Caserta)

I soggetti beneficiari, devono trasmettere l’ istanza di ammissione a
contributo utilizzando l’ apposito modello A (modello obbligatorio – non è
possibile utilizzare altra modulistica o modificare il modello A, pena il rigetto
dell’ istanza senza ulteriore comunicazione al mittente)

Dal 9 Dicembre 2017

Sarà reperibile consultando il sito www.ce.camcom.it (accedere alla
homepage, cliccare sulla voce Promozione e finanziamenti presente nel menu
posto sulla sinistra della pagina e poi cliccare su Incentivi alle imprese)
l’ elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo (Ai soggetti beneficiari
non sarà trasmessa alcuna comunicazione di ammissione a contributo)

Entro il 28 Febbraio 2018
(termine perentorio, a pena di rigetto
dell’
istanza
senza
ulteriore
comunicazione da parte della Camera di
Commercio di Caserta)

I Soggetti beneficiari ammessi a contributo dovranno trasmettere l’ istanza di
liquidazione utilizzando l’ apposito modello B (modello obbligatorio – non è
possibile utilizzare altra modulistica) Il modello B viene reso ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i. (Ai Soggetti beneficiari non sarà trasmessa alcuna richiesta
di invio del modello B). Entro tale data le spese sostenute (inclusa l’IVA
laddove rappresenti un costo per l’Ente Comunale) dovranno essere state
regolarmente pagate(PAGAMENTO QUIETANZATO).

Entro il 10 Marzo 2018

Fra le istanze di liquidazione pervenute entro il 28 Febbraio 2018 (complesso
di modelli B che perverranno), che sono state rese ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i., verrà estratto un campione da sottoporre a controllo, ai sensi della
normativa vigente. All’ esito del sorteggio, sarà avviata la procedura di
liquidazione del contributo ai Soggetti beneficiari la cui autocertificazione resa
non rientrerà nel campione soggetto a controllo.

Entro il 20 Marzo 2018

I Soggetti beneficiari per i quali, all’ esito del sorteggio, si è posta in verifica
l’ autocertificazione resa con il modello B riceveranno dalla Camera di
Commercio di Caserta (unicamente all’ indirizzo pec dal quale è pervenuto in
precedenza il modello B) la richiesta di trasmissione delle spese sostenute.

Entro il 10 Aprile 2018
(termine perentorio, a pena di rigetto
dell’
istanza
senza
ulteriore
comunicazione da parte della Camera di
Commercio di Caserta)

La documentazione richiesta (ai Soggetti beneficiari soggetti a controllo, così
come specificato in premessa) dovrà pervenire perentoriamente entro il
10/04/2018 e, successivamente alla predetta data il Soggetto beneficiario non
potrà integrare la documentazione trasmessa (quindi, il contributo sarà
liquidato sulla base delle spese agli atti della Camera di Commercio di Caserta
che risultano essere ammissibili e regolarmente rendicontate)
ART. 8 – Note

Si riportano, di seguito, i termini e le condizioni che regolano l’ intervento camerale a sostegno delle iniziative dei Comuni
della provincia di Caserta per l’ incentivazione dei consumi in occasione delle festività natalizie 2017 :

3

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

la liquidazione dei contributi a favore dei Comuni sarà disposta sulle contabilità speciali di Tesoreria Unica, così
come rilevabili dall’ apposito elenco reperibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it);
definito il contributo da liquidare, in sede di pagamento lo stesso sarà assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi della
normativa vigente;
tutte le istanze e comunicazioni da parte del Comune devono essere trasmesse tramite PEC all’ indirizzo
promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it Non sono consentite diverse modalità di comunicazione. La
Camera è esonerata da qualsivoglia responsabilità relativa alla mancata consegna delle pec, imputabile a soggetti
gestori del servizio di posta elettronica certificata. A tal fine, si suggerisce di acquisire la ricevuta di consegna pec,
generata dal sistema informatico, attestante che il messaggio è giunto al destinatario;
interlocutori della Camera per gli adempimenti amministrativi e per tutto quant’altro necessario sono
esclusivamente i Comuni (o l’ Associazione capofila) che risulteranno anche i beneficiari del sostegno camerale;
la Camera sostiene i progetti con un finanziamento diretto a coprire il 50% della spesa complessiva rendicontata, se
rientrante tra le spese ammissibili, di cui al precedente comma 5 (Es : Il Comune viene ammesso a contributo per €
2.000,00, per potere ricevere tale contributo deve rendicontare validamente spese ammissibili per € 4.000,00. Al
diminuire delle spese rendicontate ammissibili diminuirà in proporzione l’ importo del contributo erogabile);
la Camera di Commercio di Caserta può disporre controlli in loco, con riferimento alle attività di animazione poste in
essere dai soggetti istanti;
la Camera di Commercio di Caserta è estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione costituita tra i soggetti beneficiari
del contributo e soggetti terzi per la fornitura di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra
prestazione;
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ ambito del procedimento per il quale
vengono resi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’ interessato
ai sensi dell’ art. 18 del D.Lgs 30.06.03 n. 196. L’ interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’ art.
7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Caserta;
i 5 (cinque) allegati al bando sono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 9 – Inammissibilità e revoca

1.

2.
3.

Le istanze di ammissione a contributo non sottoscritte dal legale rappresentante del Comune o dell’ Associazione
Capofila e/o non redatte utilizzando l’ apposito modello A (si specifica che il modello A non è modificabile) sono
inammissibili e saranno rigettate, senza ulteriori comunicazioni al mittente;
Le istanze di ammissione a contributo redatte sul modello A, che non perverranno entro il 30 Novembre 2017 sono
inammissibili e saranno rigettate, senza ulteriori comunicazioni al mittente;
Le istanze di liquidazione del contributo redatte sul modello B, che non perverranno entro il 28 Febbraio 2018 sono
inammissibili e, pertanto, si procederà con la revoca dell’ ammissione a contributo senza ulteriori comunicazioni al
mittente.

Caserta, data firma digitale

Il Dirigente
dott. Luigi RAO
(firma digitale)
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allegato 1 alla det. dir. n° ____ del ____/____/2017

Iniziative per incentivare i consumi nei Comuni della provincia di Caserta
Imprese registrate presenti su
ciascun territorio comunale alla
data del 30/06/2017
(Fonte Infocamere/Stockview)
131

Massimo contributo erogabile al
singolo Comune
moltiplicatore 4,50 €
589,50

CE002 ALIFE

867

3.901,50

CE003 ALVIGNANO

586

2.637,00

CE004 ARIENZO

412

1.854,00

6.470

29.115,00

CE006 BAIA E LATINA

223

1.003,50

CE007 BELLONA

532

2.394,00

CE008 CAIANELLO

247

1.111,50

CE009 CAIAZZO

602

2.709,00

CE010 CALVI RISORTA

357

1.606,50

CE011 CAMIGLIANO

119

535,50

CE012 CANCELLO ED ARNONE

788

3.546,00

CE013 CAPODRISE

698

3.141,00

CE014 CAPRIATI A VOLTURNO

131

589,50

1.743

7.843,50

CE016 CARINARO

702

3.159,00

CE017 CARINOLA

884

3.978,00

COMUNE
CE001 AILANO

CE005 AVERSA

CE015 CAPUA

1.351

6.079,50

2.488

11.196,00

CE020 CASALUCE

874

3.933,00

CE021 CASAPULLA

848

3.816,00

CE023 CASTEL CAMPAGNANO

209

940,50

CE024 CASTEL DI SASSO

133

598,50

94

500,00

331

1.489,50

3.680

16.560,00

CE028 CERVINO

436

1.962,00

CE029 CESA

601

2.704,50

40

500,00

CE031 CONCA DELLA CAMPANIA

132

594,00

CE032 CURTI

559

2.515,50

CE033 DRAGONI

246

1.107,00

75

500,00

CE018 CASAGIOVE
CE019 CASAL DI PRINCIPE

CE025 CASTELLO DEL MATESE
CE026 CASTEL MORRONE
CE027 CASTEL VOLTURNO

CE030 CIORLANO

CE034 FONTEGRECA

105

500,00

CE036 FRANCOLISE

550

2.475,00

CE037 FRIGNANO

909

4.090,50

57

256,50

196

882,00

24

500,00

CE041 GIOIA SANNITICA

428

1.926,00

CE042 GRAZZANISE

699

3.145,50

CE035 FORMICOLA

CE038 GALLO MATESE
CE039 GALLUCCIO
CE040 GIANO VETUSTO
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CE043 GRICIGNANO DI AVERSA
CE044 LETINO

942

4.239,00

85

500,00

103

500,00

1.254

5.643,00

733

3.298,50

CE048 MADDALONI

3.407

15.331,50

CE049 MARCIANISE

3.321

14.944,50

CE050 MARZANO APPIO

173

778,50

CE051 MIGNANO MONTE LUNGO

291

1.309,50

CE052 MONDRAGONE

3.144

14.148,00

CE053 ORTA DI ATELLA

1.285

5.782,50

CE054 PARETE

1.250

5.625,00

CE055 PASTORANO

300

1.350,00

CE056 PIANA DI MONTE VERNA

225

1.012,50

1.240

5.580,00

CE058 PIETRAMELARA

397

1.786,50

CE059 PIETRAVAIRANO

361

1.624,50

CE060 PIGNATARO MAGGIORE

486

2.187,00

CE061 PONTELATONE

219

985,50

CE062 PORTICO DI CASERTA

561

2.524,50

CE063 PRATA SANNITA

158

711,00

CE064 PRATELLA

122

549,00

CE065 PRESENZANO

197

886,50

CE066 RAVISCANINA

118

531,00

CE067 RECALE

414

1.863,00

CE068 RIARDO

185

832,50

CE069 ROCCA D'EVANDRO

299

1.345,50

CE070 ROCCAMONFINA

489

2.200,50

CE071 ROCCAROMANA

72

500,00

CE072 ROCCHETTA E CROCE

33

500,00

231

1.039,50

CE074 SAN CIPRIANO D'AVERSA

1.602

7.209,00

CE075 SAN FELICE A CANCELLO

1.538

6.921,00

CE076 SAN GREGORIO MATESE

109

500,00

CE077 SAN MARCELLINO

1.763

7.933,50

CE078 SAN NICOLA LA STRADA

2.095

9.427,50

81

500,00

244

1.098,00

CE081 SAN PRISCO

1.027

4.621,50

CE082 SANTA MARIA A VICO

1.255

5.647,50

CE083 SANTA MARIA CAPUA VETERE

3.689

16.600,50

CE084 SANTA MARIA LA FOSSA

216

972,00

CE085 SAN TAMMARO

398

1.791,00

CE086 SANT'ANGELO D'ALIFE

245

1.102,50

CE087 SANT'ARPINO

1.053

4.738,50

CE088 SESSA AURUNCA

1.932

8.694,00

CE089 SPARANISE

638

2.871,00

CE090 SUCCIVO

535

2.407,50

1.284

5.778,00

CE045 LIBERI
CE046 LUSCIANO
CE047 MACERATA CAMPANIA

CE057 PIEDIMONTE MATESE

CE073 RUVIANO

CE079 SAN PIETRO INFINE
CE080 SAN POTITO SANNITICO

CE091 TEANO

6

1.257

5.656,50

74

500,00

CE094 TRENTOLA-DUCENTA

1.552

6.984,00

CE095 VAIRANO PATENORA

925

4.162,50

52

500,00

CE097 VALLE DI MADDALONI

227

1.021,50

CE098 VILLA DI BRIANO

834

3.753,00

1.564

7.038,00

CE100 VITULAZIO

701

3.154,50

CE101 FALCIANO DEL MASSICO

375

1.687,50

CE102 CELLOLE

841

3.784,50

CE103 CASAPESENNA

712

3.204,00

CE104 SAN MARCO EVANGELISTA

579

2.605,50

CE092 TEVEROLA
CE093 TORA E PICCILLI

CE096 VALLE AGRICOLA

CE099 VILLA LITERNO
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