
REGOLAMENTO FONDO UNICO PER LA FINANZA INNOVATIVA ALLE IMPRESE 
(approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 24 giugno 2003 e modificato con 

provvedimenti n. 5 del 28 aprile 2005 e n. 12 del 26 ottobre 2006 e n. 19 del 29 novembre 2007) 

 

ARTICOLO 1 FONDO UNICO PER LA FINANZA INNOVATIVA ALLE IMPRESE 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, al fine di sostenere lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese della provincia di Potenza, istituisce il Fondo Unico per la Finanza 
innovativa alle imprese, nell’ambito della programmazione pluriennale, quale linea operativa 
annuale prioritaria nell’indirizzo delle proprie risorse di bilancio. 

La costituzione del Fondo Unico favorisce la formulazione di un sistema integrato di interventi di 
finanza agevolata, caratterizzati sia da contributi in conto interessi che da contributi a fondo 
perduto, in modo da rendere più ampia ed articolata la gamma degli interventi e garantire la loro 
efficacia, con una particolare attenzione allo sviluppo dei servizi alle imprese a più alto contenuto 
innovativo. 
Alla base della programmazione e selezione degli interventi c’è, soprattutto, il monitoraggio 
sistematico sia degli effetti derivanti dall’impiego delle risorse, sia del quadro più generale degli 
interventi pubblici di sostegno, oltre ad una analisi del quadro economico territoriale e dei 
fabbisogni espressi dal sistema produttivo locale. 

ARTICOLO 2 MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
In sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione vengono definite le diverse misure di 
attuazione, tenendo conto delle risorse disponibili.  

La Giunta propone al Consiglio camerale un piano di interventi, dopo avere effettuato un’attenta 
analisi delle diverse opportunità e valutato la potenzialità e l’efficacia delle misure. 

Nella fase di programmazione si attiva la consultazione delle Associazioni di categoria al fine di 
cogliere indicazioni significative sull’andamento dell’economia locale, sui fabbisogni delle imprese, 
sugli strumenti di sostegno alle PMI, con particolare attenzione ai temi relativi al credito, agli 
investimenti agevolati e alle modalità operative più efficaci per favorire lo sviluppo delle imprese. 

Le azioni della Camera si distinguono in: 
- misure a numero aperto; 

- misure a numero chiuso; 
- misure a gestione indiretta. 

Gli interventi di sostegno attraverso “misure aperte” sono attivabili in ogni momento dell’esercizio 
finanziario, nei limiti delle disponibilità assegnate in bilancio e in base ad un apposito Regolamento, 
approvato dal Consiglio Camerale, specifico per ogni singola misura. 
Gli interventi di sostegno attraverso “misure chiuse” sono attivabili nei limiti delle modalità 
stabilite mediante apposito Bando Pubblico, la cui pubblicazione assume generalmente cadenza 
annuale e che riguarda tutte le misure a numero chiuso preventivate nell’anno. 
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Gli interventi di sostegno attraverso “misure a gestione indiretta” prevedono il conferimento ad 
organismi terzi della gestione di azioni a sostegno delle piccole e medie imprese e dei relativi fondi. 
Si tratta di misure attivabili in ogni momento dell’esercizio finanziario, nei limiti delle disponibilità 
assegnate in bilancio e dei fondi che si compongono del conferimento della Camera di Commercio 
e degli ulteriori apporti degli organismi di gestione affidatari delle misure. A questi ultimi è 
richiesta una rendicontazione periodica a verifica delle modalità e del livello di utilizzo dei fondi 
assegnati. 

ARTICOLO 3 UTILIZZO DEL FONDO UNICO 
Il Fondo Unico, approvato dal Consiglio Camerale, è utilizzato per finanziarie prioritariamente le 
misure poste a Bando Pubblico. 

Per ogni misura vengono definite le condizioni e le modalità di partecipazione, oltre al numero dei 
progetti e delle imprese finanziabili. 

Nel caso in cui il numero dei beneficiari di una singola misura sia inferiore a quanto previsto e 
l’entità complessiva dei contributi riconosciuti non esaurisca la somma assegnata alla singola 
misura, si rende disponibile una economia. Tale somma residua viene recuperata nel Fondo Unico 
per essere resa disponibile a vantaggio delle “misure” che presentano il maggior numero di 
domande ammissibili ma non finanziabili, causa l’esaurimento delle risorse a ciascuna di esse 
assegnate. 

In tali casi il Fondo Unico, al netto dei costi sostenuti per attività promozionali e pubblicitarie, viene 
ridistribuito fra le diverse misure per finanziarie altre imprese candidate, mediante lo scorrimento 
delle diverse graduatorie finali. 
Il nuovo riparto del Fondo è di competenza della Giunta. 

La Giunta tuttavia può, in sede di riparto del Fondo, assegnare maggiori risorse anche alle “misure a 
numero aperto” ed alle “misure a gestione indiretta”, qualora le risorse preventivate in bilancio per 
queste ultime, risultino insufficienti a sostenere il livello della domanda espressa. 
Entro il 31 luglio di ciascun esercizio la Giunta, previa verifica dell’andamento delle misure 
previste dalla programmazione annuale degli interventi di promozione e informazione economica, 
potrà autorizzare l’incremento del Fondo Unico con l’impiego delle spendibili, in ciascuna delle 
stesse misure. 

ARTICOLO 4 CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL FONDO UNICO 
Tutte le misure di “ finanza innovativa per le imprese ” prevedono le seguenti condizioni generali:  

- ogni impresa può partecipare a tutte le “misure“ previste dal Bando pubblico dell’anno di 
riferimento, ma potrà beneficiare di una sola agevolazione, anche nel caso di ammissibilità in 
più misure e del conseguente inserimento in più graduatorie; l’impresa, dovrà optare per la 
misura ritenuta più appropriata rispetto alle esigenze manifestate;  

- al momento della presentazione della domanda l’impresa deve essere già in regola con il 
pagamento del diritto annuale, anche per gli anni pregressi, pena la non ammissibilità della 
domanda di finanziamento;  
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- in sede di presentazione della domanda di finanziamento le imprese devono dichiarare la propria 
posizione in merito a quanto previsto dal regolamento comunitario  per gli aiuti di importanza 
minore, cosiddetto “de minimis“, che sarà oggetto di notifica all’Autorità di vigilanza, per gli 
opportuni controlli; 

- per le imprese agricole, escluse dal regolamento “de minimis”, viene applicato  il Regolamento 
Unioncamere per la concessione in esenzione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole 
(codici comunitari SA.32149 e SA.32243); Per tale motivo potranno verificarsi situazioni di non 
applicazione della misura o di vincoli e limiti differenziati rispetto agli altri settori, assoggettati 
alla regola del “de minimis” comunitario. 

ARTICOLO 5 MISURE DI FINANZA INNOVATIVA A NUMERO APERTO 
Con le risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione, ovvero con risorse aggiuntive derivanti 
dal Fondo Unico, sono finanziabili, nei limiti e secondo le modalità dei rispettivi Regolamenti 
approvati dal Consiglio Camerale ovvero delle Convenzioni sottoscritte tra la Camera di 
Commercio e gli Organismi di gestione le seguenti misure: 

- Contributi per l’abbattimento del costo del denaro finalizzati all’acquisizione di beni strumentali 
e servizi innovativi; 

- Contributi per abbattimento costo del denaro su affidamenti finalizzati allo start up d’impresa; 

- Contributi per la partecipazione individuale a fiere; 

- Contributi a favore dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso il sostegno ad 
attività produttive (cooperative sociali); 

- Contributi finalizzati a favorire il rinnovamento delle piccole e medie imprese mediante 
operazioni di cessione, donazione e/o trasformazione; 

- Contributi a favore di Consorzi e Associazioni; 

- Contributi per sostegno ai processi di capitalizzazione delle PMI della provincia relativamente 
alla fattispecie inerente l’abbattimento del tasso di interesse praticato in base alle convenzioni 
vigenti tra gli organismi di garanzia e gli Istituti di Credito finanziatori, su operazioni di credito 
garantite dai Consorzi Fidi a favore delle imprese loro associate.  

ARTICOLO 6 MISURE DI FINANZA INNOVATIVA A NUMERO CHIUSO 
Con le risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione per il “Fondo Unico per la Finanza 
innovativa alle imprese” sono finanziabili misure a Bando approvate dalla Giunta, nei limiti e 
secondo le modalità in essi stabiliti. 
Annualmente la Giunta autorizza la pubblicazione dei Bandi ed il riparto delle risorse assegnate al 
Fondo Unico. 
In sede di pubblicazione dei bandi, la Camera potrà riservarsi di aumentare il numero dei progetti 
e/o dei beneficiari ammessi alla concessione di contributi utilizzando risorse rivenienti dal Fondo 
unico per la Finanza Innovativa alle Imprese e, in generale, da economie e residui generati dalla 
gestione delle misure indicate nell’art. 2 del presente Regolamento. 
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Le disposizioni contenute nei bandi pubblici delle misure indicate nel presente articolo sono 
conformi a quanto stabilito nei precedenti articoli 3 e 4. 

ARTICOLO 7 MISURE DI FINANZA INNOVATIVA A GESTIONE INDIRETTA 
Con le risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione per il “Fondo Unico per la Finanza 
Innovativa alle imprese” sono finanziabili, nei limiti e secondo le modalità dei rispettivi 
Regolamenti approvati dal Consiglio Camerale ovvero delle Convenzioni sottoscritte tra la Camera 
di Commercio e gli Organismi di gestione le seguenti misure: 

- Incentivi e/o garanzie sussidiarie per lo Start up d’Impresa; 

- Incentivi e/o garanzie per il credito d’esercizio; 

- Incentivi e/o garanzie per la capitalizzazione delle PMI della provincia. 
Le disposizioni contenute nei Regolamenti e/o nelle Convenzioni per la gestione delle misure 
indicate nel presente articolo, tengono conto di quanto stabilito nei precedenti articoli 3 e 4. 

ARTICOLO 8 INTEGRAZIONE DI RISORSE PER INTERVENTI DI PARTENARIATO FINANZIARIO 
La Giunta può utilizzare le risorse del Fondo Unico per azioni di partenariato finalizzate alla 
attuazione di misure di finanza alle imprese, secondo il principio di sussidiarietà. 

La Giunta può pertanto prevedere il cofinanziamento di interventi di finanza alle imprese in sinergia 
con Amministrazioni pubbliche - Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e loro Agenzie - 
ed altri organismi pubblici e privati.  
In tali casi saranno concordati gli obiettivi del programma, l’intensità degli impegni assunti dai 
partner, gli ambiti territoriali e settoriali di intervento, le procedure e le modalità di erogazione dei 
contributi. Inoltre, le Convenzioni attuative ed i bandi dovranno evidenziare la titolarità congiunta 
degli interventi ed indicare il soggetto responsabile del procedimento. 
Qualora la misura di intervento finanziario realizzata in partenariato preveda una struttura tecnica di 
valutazione, monitoraggio e/o valutazione, dovrà essere assicurata la partecipazione di un 
rappresentante della Camera in tale organismo. 

I bandi pubblici per l’attuazione delle misure realizzate su iniziativa della Camera di Commercio 
potranno prevedere la possibilità di acquisire risorse aggiuntive ad integrazione di quelle 
originariamente previste, attraverso il cofinanziamento da parte di altre Amministrazioni pubbliche 
quali Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e loro Agenzie.  

Il cofinanziamento delle misure di finanza alle imprese è finalizzato ad ampliare la platea dei 
beneficiari, anche attraverso premialità specifiche riservate a particolari settori produttivi ovvero a 
determinate aree territoriali. 


