CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DELLA C.C.I.A.A. DI TREVISO - EDIZIONE 2014
Settore

Beneficiari

Attività ammesse

Spese
ammissibili

Ammissibilità

Minimo di spesa
ed Agevolazione

SCADENZA

•

COMMERCIO

I beneficiari devono :
- avere sede legale ed operativa nella provincia di Treviso (per le attività di commercio al dettaglio
ambulante e le attività di agente e/o rappresentante di commercio, solo sede legale);
- essere in regola con le iscrizioni alla Camera di Commercio, risultare in regola con la comunicazione
di inizio attività (salvo per sospensioni temporanee previste dal bando);
- risultare attivi;
- risultare in regola con il pagamento del diritto annuale.
a. Commercio al minuto con superficie di vendita non superiore ai 400 mq.;
b. Attività alberghiera (comprese le attività di affittacamere e di locanda), della ristorazione e della
somministrazione. Sono escluse attività di bed and breakfast, alloggio e/o ristorazione connesse
ad aziende agricole, mensa e fornitura di pasti preparati (catering);
c. Tabaccherie;
d. Edicole;
e. Commercio al dettaglio ambulante;
f. Attività di agente e/o rappresentante di commercio.
Per le imprese di cui alle lettere a), b),c) e d):
1)interventi di ammodernamento delle vetrine (infissi, porte, finestre e illuminazione se parti integranti delle stesse
vetrine), tende da sole per esterni, insegne, plateatico esterno, acquisto di arredi e attrezzature strettamente
connesse allo svolgimento delle attività previste del disciplinare, acquisto di sistemi di sicurezza anche
riguardanti aree esterne destinate a parcheggio per i clienti;
2) a) ideazione, realizzazione, messa in rete, implementazione ed aggiornamento di siti Internet aziendali,
comprese le spese per la registrazione di domini, per l’attivazione di connessioni Internet di tipo PSTN, ISDN e
ADSL e per l’acquisizione/ personalizzazione di specifici software;
b) azioni di promozioni mirata sui motori di ricerca della rete e di indicizzazione dei siti Internet di cui alla
precedente lettera a);
c) realizzazione di sistemi E - Commerce Business to Business e/o Business to Consumer funzionanti per
l’esecuzione di transazioni di acquisto e/o vendita on line (nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2003, n.
70);
Per le imprese di cui alla lettera e):
acquisto di veicolo commerciale nuovo (o con formula “km 0”) e/o del relativo allestimento; nonché acquisto delle
attrezzature connesse all’attività;
Per gli agenti e/o rappresentanti di commercio, di cui alla lettera f):
acquisto di autoveicolo nuovo (o con formula “km 0”), purché si tratti di primo autoveicolo o di sostituzione
dell’unico mezzo già esistente – escluse le auto il cui prezzo, comprensivo di accessori, è superiore a 40.000
euro.
Per nessuna categoria di attività è ammesso l’acquisto in leasing.
SONO AMMISSIBILI GLI INTERVENTI REALIZZATI A PARTIRE DAL 30 APRILE 2014, GLI STESSI DOVRANNO
ESSERE CONCLUSI ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30/09/2014 E COMUNQUE ENTRO LA DATA DELLA
DOMANDA. (attenzione quindi alle date dei DDT, NOTE DI CONSEGNA, CERTIFICATI DI PROPRIETA’, FATTURE,
DI ACCONTO O MENO, E QUIETANZE DELLE STESSE).
Tutti i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere, a pena
di esclusione dalle graduatorie del Concorso, fino all’adozione del provvedimento di liquidazione.
Per le imprese di cui alle lettere a), b),c) e d):
1) spesa complessiva pari o superiore a 3.000 € al netto di IVA.
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PARI AL 30% DELLA SPESA AMMESSA (MAX 8.000 €) – contributo che diventa
15% nel caso di acquisto di distributori automatici per tabacchi;
2) spesa complessiva pari o superiore a 2.000 € al netto di IVA.
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PARI AL 50% DELLA SPESA AMMESSA (MAX 3.000 €).
Gli interventi ammisibili al punti 1) e 2) sono cumulabili tra loro.
Per le imprese di cui alla lettera e):
spesa complessiva pari o superiore a 2.500 € al netto di IVA.
Spesa ritenuta ammissibile al netto di oneri di immatricolazione e/o di passaggio di proprietà, di incentivi nel caso
di “km zero”, di eventuali incentivi e/o rientri dell’usato.
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PARI AL 20% DELLA SPESA AMMESSA (MAX 4.000 €)
Per gli agenti e/o rappresentanti di commercio, di cui alla lettera f):
spesa complessiva pari o superiore a 4.000 € al netto di oneri di immatricolazione e/o di passaggio di proprietà,
di incentivi nel caso di “km zero”, di eventuali incentivi e/o rientri dell’usato.
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PARI AL 20% DELLA SPESA AMMESSA (MAX 3.000 €) – che diventa del 30%
della spesa, per un max di 3.500 qualora si tratti dell’acquisto di auto ecologica (GPL, metano ecc..).
Nel caso di interventi misti, cioè di interventi funzionali contemporaneamente ad attività ammissibili e ad attività non
ammissibili il contributo sarà ridotto al 50%
30/09/2014
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Presentazione
della domanda

LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO

Le richieste devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico
sportello on line “ Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov a partire
dal 20/09/2014 ed entro il 30/09/2014.
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO FINO AD ESAURIMENTO DEL FONTO E SECONDO L’ORDINE
CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE.
Le Aziende che hanno partecipato alle precedenti edizioni 2012 e 2013 del Concorso, beneficiando del contributo,
verranno collocate nelle rispettive graduatorie in ordine successivo alle altre.
L’assegnazione e la liquidazione dei contributi sono disposte con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo
Imprese, in un’unica soluzione al lordo di eventuali ritenute di legge, entro il 31 gennaio 2015.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO:

Per l'invio delle pratiche in modalità telematica è necessario:
- che l’impresa disponga di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- che il Legale Rappresentante dell’impresa sia dotato di un dispositivo di firma digitale (smart card, business
key, ecc.) e di un software di firma digitale;
- disporre o sottoscrivere un contratto al servizio TelemacoPay (servizio gratuito);
- registrarsi ai servizi di spedizione pratiche telematiche WebTelemaco;
- registrarsi al servizio “Sportello Telematico AGEF“ della Camera di Commercio di Treviso;
- Collegarsi al sito https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm - servizi e-gov per effettuare la
compilazione e l'invio della pratica telematica.
Sul sito internet camerale www.tv.camcom.gov.it sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione
telematica delle domande.
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