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BANDO 

    #VOGLIAMORIPARTIRE NORD SARDEGNA 

 
ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ  

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari (di seguito, 

Camera di Commercio) ha costituito un fondo straordinario di 5.5 milioni di euro per 

sostenere le micro, piccole e medie-imprese della propria circoscrizione territoriale nella 

fase della “ripartenza”, successiva alla chiusura forzata o comunque al rallentamento 

delle attività imprenditoriali dovuti all’ epidemia da Covid-19.  

Finalità del fondo è quella di sostenere gli operatori economici di tutti i comparti che 

dovranno adattare il proprio contesto imprenditoriale alle nuove regole sanitarie 

necessarie per garantire la relazione con il cliente e l'ambiente di lavoro, per fronteggiare 

i nuovi comportamenti di consumo che spingono verso la modalità di consegna a 

domicilio, per dotare l’impresa di  nuova liquidità indispensabile per riattivare il circuito di 

approvvigionamento dei beni e il rispetto degli impegni economici per le forniture e le 

spese gestionali. 

Il fondo, erogabile attraverso la concessione di contributi sotto forma di voucher, 

presenta le seguenti caratteristiche: 

- immediata spendibilità (è già disponibile nelle casse della Camera di Commercio); 

- burocrazia leggera (fondi erogati a fronte di una semplice domanda con 

autocertificazione dei  requisiti, da trasmettere con modalità telematica); 

- ampia scelta dell'operatore economico per la tipologia di  spese, tra quelle 

ammissibili, da finanziare con il voucher. 

Il presente bando s’inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore delle 

imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art.125 del 

decreto “Cura Italia”, che ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio di 

realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne 

l’accesso al credito. 

ART. 2 – NATURA DEI VOUCHER E DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Sassari per 
contrastare le difficoltà finanziarie delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Nord 
Sardegna dovute agli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ammontano a 5.5 
milioni di euro e saranno erogate sotto forma di voucher.  

Il voucher camerale consiste in un contributo a fondo perduto ed una tantum e potrà 

essere pari ad un massimo del 70% delle spese ammissibili di cui all'art.4.  Il voucher ha 

un importo massimo di  euro  3.000,00 nel caso la richiesta provenga da un’impresa 

individuale e di euro  6.000,00 nel caso la richiesta provenga da un’impresa costituita in 

forma di società.  
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Ogni impresa può presentare una singola richiesta di contributo. In caso di invio di più 

domande verrà esaminata la prima in ordine cronologico. Le altre eventualmente 

trasmesse saranno ritenute inammissibili. 

 
ART. 3 – IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI DI ACCESSO 

Il presente Bando è rivolto alle  imprese, con esclusione di quelle a partecipazione 

pubblica, che hanno la sede legale e/o l’unità locale nella circoscrizione territoriale di 

competenza della C.C.I.A.A. di Sassari, e che hanno subito una riduzione dei ricavi di 

almeno il 50% nel secondo bimestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Le 

imprese costituite dal 1 Maggio 2019 e le imprese stagionali del turismo non sono tenute  

a dichiarare la riduzione del fatturato del 50%. 

Le imprese inoltre dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

1. essere iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA di Sassari ed avere effettuato la 

denuncia di inizio attività alla data del 29/02/2020; 

2. essere in regola con il pagamento del diritto annuale nel biennio 2018/2019 e non 

avere pendenze in corso con la Camera di Commercio di Sassari e/o con l’Azienda 

Speciale Promocamera; 

3. essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 

novembre 2007, n. 231; 

4. non essere in scioglimento (con o senza liquidazione) e non essere sottoposte a 

fallimento e liquidazione coatta amministrativa; 

5. trovarsi nelle condizioni che consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della 

normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 cit. art. 83, comma 3, lettera e);  

6. essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto 

delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19; 

7. non beneficiare di agevolazioni da parte di altre istituzioni pubbliche o private per il 

valore delle spese richieste a rimborso con il voucher camerale. 

I requisiti previsti nei punti da 2) a 7) dovranno essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino all’assegnazione del 

contributo.  

Nella consapevolezza della esiguità delle risorse disponibili rispetto al numero delle 

imprese iscritte alla Camera di Commercio di Sassari e possibili beneficiarie del bando 

voucher, sarà considerato prioritario aver avuto un fatturato inferiore ad  € 1.500.000,00 

(esercizio di riferimento anno 2019).  

 
ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI 

Il voucher può essere richiesto come contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 

70% delle spese ammesse con riferimento ai costi  direttamente connessi alla regolare 

ripresa  dell'attività a seguito della crisi causata dall'epidemia Covid-19. Le spese - pena la 

non ammissibilità - dovranno fare riferimento ad almeno una delle seguenti categorie e 

riferirsi al periodo successivo al 31/03/2020: 
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- costo per l'approvvigionamento di liquidità aziendale in attuazione del Decreto cura 

Italia (costo interessi, costo operazioni bancarie e Consorzi garanzia Fidi) e costi 

connessi alla partecipazione a circuiti di monete complementari; 

- acquisto servizi per la sanificazione e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e dei 

servizi aperti al pubblico, oneri per l'adeguamento alle normative e ai regolamenti 

nazionali, regionali e comunali (DPI, prodotti monouso, altri strumenti e attrezzature 

connessi, etc.). 

- formazione e assistenza tecnica sui temi della riapertura (nuove regole, relazione 

con la clientela, marketing e comunicazione, coaching, certificazioni sanitarie e di 

qualità, innovazioni digitali finalizzate alla relazione col consumatore compresi i costi 

di strumentazione). 

Le spese di cui sopra, al netto dell'IVA di legge, devono essere relative a interventi 

realizzati nelle sedi  o unità locali ubicate nel territorio di competenza della Camera di 

Commercio di Sassari. 

ART. 5 – EROGAZIONE VOUCHER 
Nel caso in cui l’impresa ha già sostenuto le spese ammissibili alla data di presentazione 

della domanda, l’intero importo del voucher sarà essere erogato in un’unica soluzione. 

Nel caso l'impresa non avesse sostenuto le spese, la Camera di Commercio provvederà 

all’erogazione del 50% dell’importo del voucher a titolo di anticipazione. In questa 

ipotesi, l’impresa beneficiaria si impegna entro 4 mesi dalla ricezione dell'anticipazione a 

presentare all’Ente camerale la documentazione di spesa regolarmente quietanzata, pena 

la revoca del voucher, con conseguente restituzione di quanto ricevuto. 

Il voucher verrà liquidato al netto della ritenuta di legge pari al 4% (art. 28 D.P.R. 

600/1973). Per voucher di valore superiore ai € 5.000,00 è fatto obbligo alla Camera di 

Commercio il controllo di eventuali inadempienze fiscali e tributarie a carico dell'impresa 

beneficiaria( Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73). 

 
ART. 6 - REGIME DI AIUTI 

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “De minimis”, ai sensi dei 
regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), 
ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).  
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai 
suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può 
essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti 
di tali Regolamenti. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi 
ammissibili: 
a) con altri aiuti in regime “De minimis” fino al massimale “De minimis” pertinente; 
b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione 
applicabile. 
Sono inoltre cumulabili con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
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emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive 
modificazioni. 

 
ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di Voucher deve essere presentata esclusivamente con invio telematico 
accedendo al sito  www.registroimprese.it, come specificato al successivo art.8, a partire 
dal 18 Maggio 2020 ore 9.00 e saranno accolte fino al 30 Giugno 2020. Le domande 
saranno esaminate alla ricezione e liquidate in ordine cronologico di arrivo. Non saranno 
considerate ammissibili altre modalità di trasmissione. Le domande inviate prima 
dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non 
saranno prese in considerazione.  
La domanda dovrà essere corredata: 
- dalla autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e assenza di condizioni ostative ai 
sensi di legge, come da format scaricabile dal sito camerale; 
- dalla copia dei documenti fiscali in caso di spesa già avvenuta (fatture e/o ricevuta 
quietanzata) oppure dalla copia dei preventivi di spesa. E' comunque prevista la 
presentazione della domanda senza copia dei preventivi. 
- nel caso in cui il voucher sia richiesto in relazione ai costi di approvvigionamento della 
liquidità aziendale, andrà allegata copia del contratto di finanziamento o analoga 
documentazione. 
Nella domanda si dovrà indicare un indirizzo PEC valido e attivo presso il quale l'impresa 
elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.  
La Camera di Commercio di Sassari è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal 
mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica. 
La domanda è soggetta a imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72.  

 
ART. 8 – PROCEDURE TELEMATICHE  

La procedura telematica di richiesta del voucher è gestita dalla  piattaforma Telemaco, in 
uso dalle Camere di Commercio per l'invio delle pratiche al Registro Imprese. Per ragioni 
di sicurezza, l'accesso alla piattaforma Telemaco richiede il dispositivo di firma digitale.  
Procedura telematica per il primo accesso: 
- registrazione ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le 
procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it. Tale registrazione potrà 
essere fatta in data antecedente l'apertura del Bando per l'ottenimento delle credenziali 
di accesso. Si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore. 
Procedura per l'invio della domanda: 
a) collegarsi al sito www.registroimprese.it; 
b) compilare la domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, 
Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione; 
c) procedere con la funzione "Nuova" che permette di creare la pratica telematica 
selezionando "Bando #VogliamoRipartire Nord Sardegna"; 
d) procedere con la compilazione delle informazioni richieste; 

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
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e) procedere con la funzione "Allega" che caricare gli allegati richiesti dal Bando all'art.7.  
f) inviare la pratica a cura del Titolare/Legale rappresentante dell’impresa o da 
intermediario autorizzato. 

 
ART. 9 – TASK FORCE CAMERALE 

L’Ente camerale, al fine di velocizzare le procedure e ridurre i tempi per l’erogazione dei 

voucher alle imprese beneficiarie, ha costituito una task force formata da propri 

funzionari e dedicata interamente al bando #VogliamoRipartire Nord Sardegna. 

Per informazioni sul presente bando si prega di consultare le FAQ sul sito istituzionale 

oppure in casi non previsti dalle FAQ di inviare email all'indirizzo: 

ripartiamo@ss.camcom.it. 

 
ART. 10 – ISTRUTTORIA, AMMISSIBILITÀ E CONTROLLI  

Le domande di contributo saranno esaminate dalla task force interna che procederà alla 

verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari, alla redazione dell'elenco 

delle imprese ammesse, alla liquidazione dei voucher, alla verifica della documentazione 

presentata.  
Allo scopo di evitare rallentamenti nella istruttoria delle domande e nell'erogazione dei 
voucher previsti dal presente Bando, le richieste incomplete che non dovessero indicare 
uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive in tutto o in parte degli allegati 
previsti dal Bando, saranno dichiarate inammissibili.  
Il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella Dr.ssa Franca Tiloca. 
Al termine dell’istruttoria il Segretario Generale procederà alla concessione e liquidazione 
dei benefici con apposita determinazione. 
A parità di requisiti di ammissione e priorità, si prevede una procedura di concessione 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.  

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere i controlli e i sopralluoghi ispettivi 

necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il 

voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. 

 
ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di 

Commercio di Sassari – Titolare del trattamento - informa che i dati forniti saranno 

trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici ma comunque idone i 

a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, per le esigenze del procedimento 

amministrativo correlato alla gestione del presente bando di concorso, ivi inclusa la 

pubblicazione sulla rete internet della Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

e successive modifiche. Il Titolare si riserva di utilizzare Responsabili esterni del 

mailto:ripartiamo@ss.camcom.it
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trattamento, nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il cui elenco è disponibile sul sito 

www.ss.camcom.it.  

Ai fini dell’erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente, ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR in relazione ai compiti delle Camere di 

commercio di cui, tra le altre disposizioni, l’art. 2, comma 2, lett. e) della Legge n. 

580/1993 e l’art. 1, comma 41, della legge n. 107/2015. Inoltre dichiara di essere a 

conoscenza che i dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste 

dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli 

atti. Potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dagli artt. 15 e seguenti 

del GDPR.  

Per l’esercizio dei diritti, inerenti la protezione dei dati personali, si può contattare la 

Camera di Commercio al seguente riferimento e-mail: cciaa@ss.camcom.it, ovvero il 

Responsabile della protezione dei dati (email:rpd-privacy@ss.camcom.it). 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste 

dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, più in generale, 

esercitare, ex art. 79 del GDPR, tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti 

disposizioni di legge ed i relativi strumenti di tutela. 

 

Sassari, 8 Maggio 2020 


