Prot. 006326 del 30.09.2010
Allegato al Bando del Comune Capofila di Frascati
Bando CCN-CR di cui alla DGR n° 271 del 6/08/2004

Al titolare
dell’impresa commerciale/artigianale.
Propria Sede

Oggetto: Nota esplicativa sulle voci di spesa ammissibili al “BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI FONDI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI – ANNO 2010” in cofinanziamento al 50%.
Nella fattispecie la presente costituisce nota esplicativa del Bando, in particolare per le voci di
spesa ammissibili, che ti espongo nei punti essenziali:
Art. 1 – Non c’è un numero limite di imprese che possono partecipare al bando. Prevale il limite
di 351.841,91 € totali del bando.
Art. 3 – Voci di spesa ammissibili:
• Impianti specifici (come allacci Telefonici, ADSL, ISDN, …), attrezzature e strumenti
(come PC, FAX, …) nonché programmi e consulenze necessarie alla realizzazione della rete
commerciale (come realizzazione della propria pagina WEB, del proprio catalogo prodotti multimediale, piattaforme e-commerce) e della card (del CCN-CR), ai circuiti di punti vendita,
agli sportelli e cataloghi elettronici per gli acquisti in rete, ai mezzi necessari per la condivisione dei
punti vendita;
• Le azioni promo-pubblicitarie (come stampa di volantini della propria impresa, stampa
del catalogo prodotti, ...);
• Il format packaging (adozione di Carte, Buste, Cartoni, per asporto dei beni, con riportato il
LOGOS del CCN-CR …);
• Le spese tecniche professionali e professionali multidisciplinari (onorario per: progettazione tecnica, esecuzione di piani di comunicazione, direzione e contabilità lavori, eventuali collaudi) nella misura massima del 15% del contributo concesso;
• Programmi informatici (software applicativi per applicazioni particolari, con esclusione dei
software di sistemacome i SW per la gestione delle attività del negozio, della contabilità, del magazzino, degli ordini, dei fornitori, ...);
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• Sistemi di pagamento con moneta elettronica su mezzo informatico (hardware e relativo
software di sistema e applicativo) come i POS per pagamento con carta di credito, piattaforma ecommerce.
Le voci di spesa andranno giustificate con preventivi d’imprese fornitrici riportanti esplicitamente sia l’imponibile netto che l’IVA. Ciò perché il bando riguarda pur sempre beni strumentali per l’impresa, ovvero beni per i quali l’impresa normalmente può scaricare l’IVA a suo carico.
Art. 5 – Il contributo del 50% viene calcolato sul valore totale delle voci di spesa al netto
dell’IVA. Il totale delle voci di spesa, al netto dell’IVA, non potrà essere inferiore a 700,00 € (settecento/00 euro). Non c’è limite superiore.
Art. 6 – Le domande vanno consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Frascati in P.za
G. Marconi, 3; oppure inviate per raccomandata con R/R allo stesso indirizzo entro le ore 12 del
15/10/ 2010. Non saranno ritenute valide le domande inviate per Fax o per E-mail, né quelle inviate
al Comune di Colonna.
Modalità di domanda (modello 1, di 4 pagine) – Nella sezione “Unità Locale Operativa oggetto dell’investimento” va descritta l’attività svolta dall’impresa nel suo dettaglio, evidenziando se
Commerciale, Artigianale, ed in particolare se Alimentare o no. Nella sezione “Chiede” va specificato il contributo richiesto (calcolando il 50% del valore totale delle voci di spesa al netto dell’IVA).
Nella sezione “E allega la seguente documentazione”, al punto 2 si precisa che i preventivi delle ditte
fornitrici (oppure fatture entro i 18 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando sul sito del comune di Frascati il 29/09/2010) vanno allegati in ORIGINALE, mentre al punto 3 si precisa che
l’iscrizione alla CCIAA deve essere con data antecedente di almeno 6 (sei) mesi alla data di presentazione della domanda in oggetto.
Colonna, lì 02 ottobre 2010
Il consigliere delegato al Commercio
Vittorio QUAGLIA
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