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Agevolazioni camerali per spese di addetti alla sorveglianza da
parte di associazioni o reti di imprese di Modena

Protocollo: 94084/2020

Uffici Interessati: Amministrazione
Argomenti: Agevolazioni Nazionali, Regionali e Locali
Ambito Territoriale: Modena

POSSO

Scadenza 18 dicembre 2020

Fonte Regolamento CCIAA Modena

Dal 4 al 18 dicembre 2020 le imprese potenziali o effettive mandatarie di un
contratto di Associazione Temporanea o di Rete[1] riguardante almeno 5
aziende con sede in Provincia di Modena in regola con il pagamento del diritto
camerale possono presentare alla Camera di Commercio di Modena  domanda di
agevolazione a valere sul Regolamento relativo a benefici per gruppi di imprese
esposte a fatti criminosi 2020.

Le spese ammissibili sono quelle fatturate e integralmente pagate dall'1
settembre 2020 fino al sessantesimo giorno successivo la concessione del
contributo sulla base di un contratto firmato dalla impresa mandataria
dell'Associazione/Rete e relative ad attività di addetti alla sorveglianza [2].

L’ agevolazione massima non cumulabile è pari al 50% delle spese ammissibili
fino a un massimo di 30 mila euro in regime de minimis.

Le domande di agevolazione, predisposte obbligatoriamente tramite la
modulistica che sarà predisposta sul sito camerale vanno inviate esclusivamente
tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere [3],avendo a disposizione PEC,
firma digitale e avendo caricato il conto per il pagamento telematico delle
marche da bollo.

L' istruttoria delle domande avviene in ordine cronologico fino ad esaurimento
risorse. La concessione dei contributi deve avvenire entro il 17 gennaio 2021.

L' erogazione del contributo avviene previa rendicontazione con relazione finale
della mandataria e fatture quietanzate di tutte le imprese partecipanti.

Note

[1] Costituite entro 45 giorni successivi la concessione del contributo
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[2] Nel caso probabile di costituzione di Associazione/Rete dopo la concessione
del contributo, significa che è possibile pagare anticipatamente gan parte della
effettiva attività di sorveglianza.

[3] https://www.registroimprese.it/area-utente
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