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Dettaglio bando
CCIAA di Caserta. Finanziamento a fondo perduto pari al
50% per l'incentivazione dei consumi.
CCIAA di Caserta. Finanziamento a fondo perduto pari al 50% per l'incentivazione dei consumi.

Area Geografica: Campania

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/11/2021

Beneficiari: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit, Pubblico

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Opere edili e impianti

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bando



Il bando, allo scopo di stimolare il sistema produttivo provinciale in un momento di particolare
difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 ed alle sue ripercussioni sulla situazione
economica complessiva, intende sostenere, nel solco di una tradizione ormai consolidata,
programmi che, nel valorizzare i simboli della tradizione natalizia, possano generare positivi riflessi
sul sistema economico e produttivo locale.
Dal presentebandoèescluso il Comune capoluogo, in quantooggetto di specifico intervento.

Soggetti beneficiari
1) Le Amministrazioni comunali della provincia di Caserta (con esclusione del Comune Capoluogo,
cui è destinato uno 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.

Tipologia di interventi ammissibili
L’ intervento camerale è finalizzato a sostenere, nei Comuni della provincia, attività e iniziative,
compatibili con le disposizioni normative di contenimento della diffusone del coronavirus, che,
riproponendo le atmosfere e le suggestioni del periodo natalizio, possano riflettersi positivamente
sul sistema economico produttivo locale.
L’ intervento camerale riguarda solo le spese riferite ad iniziative ed attività realizzate nel periodo
8 Dicembre 2021 - 6 Gennaio 2022.

Sono ammissibili le seguenti spese:

● installazione di alberi di Natale, addobbi e luminarie;
● allestimento di presepi;
● 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 dimercatini solo in caso di gratuità
nell’utilizzo degli stand da parte delle imprese espositrici. (LE SPESE PER TOMBOLATE NON
SONO AMMISSIBILI);

● rappresentazioni teatrali e concerti programmati nel periodo natalizio;
● degustazione di prodotti tipici;
● promozione e pubblicità delle attività ammesse a contributo a condizione che sugli
● strumenti promopubblicitari realizzati sia stata data adeguata visibilità all’intervento camerale
con l’apposizione del logo dell’Ente, (scaricabile dalmotore di ricerca google, sezione immagini,
digitando logo cciaa Caserta), e della dicitura attività realizzata con il sostegno economico
della Camera di Commercio di Caserta.



Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse stanziate per le iniziative dei Comuni della provincia di Caserta per l’incentivazione dei
consumi ammontano a € 200.000,00.
La Camera interviene con un finanziamento diretto a coprire il 50% della spesa complessiva
sostenuta per la realizzazione delle attività.

Scadenza
30 novemre 2021


