
                                                                                       
 
 

 

BANDO  

VOUCHER PER L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE  

DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 

 

1. FINALITA’ 

La Camera di Commercio di Catanzaro - per il tramite della sua Azienda Speciale 

PROMOCATANZARO – ed in collaborazione con CO.EXPORT SOC. COOP. CONS. A.R.L.,  

nell’ambito del “Progetto di miglioramento competitivo e internazionalizzazione delle imprese 

della provincia di Catanzaro”, avviato lo scorso anno, intendono favorire i processi di 

internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Catanzaro. 

In particolare, col presente bando sostengono, tramite contributi a fondo perduto in forma di 

voucher, le seguenti attività: 

Misura A - Miglioramento delle conoscenze sul tema internazionalizzazione 

Misura B - Strumenti operativi a supporto dell’ internazionalizzazione 

Misura C - Servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione 

 

2. TIPOLOGIA E VALORE DEL VOUCHER 

MISURA A - MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE SUL TEMA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Tale misura - i cui oneri saranno a totale carico di PROMOCATANZARO e la cui attività tecnico-

consulenziale sarà espletata da CO.EXPORT (soggetti attuatori del presente Bando) - è obbligatoria per tutte 

le imprese che aderiscono alla Misure B e/o C, e finanzia la partecipazione a momenti formativi e/o di 

affiancamento in azienda di un esperto in tema dell’internazionalizzazione, allo scopo di impostare la 

progettazione di una azione verso i mercati esteri.  

 

VOUCHER MISURA A IMPORTO RICONOSCIUTO 

MISURA GRATUITA PER LE IMPRESE MISURA GRATUITA PER LE IMPRESE 

 

MISURA B – STRUMENTI OPERATIVI A SUPPORTO DELL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Finanzia il 50 % della spesa sostenuta da parte dell’impresa beneficiaria per l’acquisto di servizi legati alla 

realizzazione ex-novo o all’adeguamento degli strumenti aziendali necessari alle attività di 

internazionalizzazione, quali sito web aziendale, cataloghi, schede tecniche, registrazione di marchi. 

Ogni voucher finanzia fino ad un valore  massimo di € 1.000,00. 

VOUCHER MISURA B IMPORTO RICONOSCIUTO DOTAZIONE FINANZIARIA 

50% DELLA SPESA SOSTENUTA MAX € 1.000,00 € 10.000,00 



                                                                                       
 
MISURA C - SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Finanzia, a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa beneficiaria, l’acquisto di servizi di supporto 

per l’internazionalizzazione, quali la ricerca di partner, fornitori, agenti o distributori esteri. 

Ogni voucher finanzia, a fronte di una spesa minima di € 4.000,00 da parte dell’impresa beneficiaria, un 

valore di € 2.500,00, per l’acquisto di servizi di supporto per l’internazionalizzazione, presso il soggetto 

attuatore, la società CO.EXPORT S.C.A.R.L., per come da Convenzione siglata tra la stessa e la Camera di 

Commercio di Catanzaro. 

VOUCHER MISURA C SPESA MINIMA DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 2.500,00 € 4.000,00 € 25.000,00 

 

L’importo del voucher deve intendersi al lordo della ritenuta d’acconto di legge del 4%, mentre l’importo 

dell’investimento minimo da effettuare è da intendersi IVA esclusa. 

Ogni impresa può beneficiare al massimo di n. 1 voucher per ognuna delle due tipologie sopra elencate. 

Per tutte e due le misure sono ammissibili esclusivamente le tipologie di servizio sopra descritte.  

I contributi non possono essere utilizzati per la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno delle 

Imprese. 

 

3. REGIME DI AIUTO 

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della 

Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di 

importanza minore (de minimis). 

 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse complessivamente stanziate dal presente Bando hanno una dotazione finanziaria complessiva di € 

40.000,00. 

  

5. BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di voucher le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

- qualificarsi come Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ai sensi della normativa comunitaria; 

- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. n°1 del Reg. CE n°1998/2006; 

- avere sede legale o almeno una sede operativa attiva nella Provincia di Catanzaro; 

- essere iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro; 

- avere assolto agli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 



                                                                                       
 

- non essere un’impresa in difficoltà (con riferimento agli “Orientamenti comunitari sugli Aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, di cui alla Comunicazione 

della Commissione Europea 2004/C 244/02); 

- non essere sottoposta a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di 

liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

- non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento;  

- non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente 

decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato 

comune. 

In fase di presentazione della domanda, le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di voucher (MOD A), da redigere su apposito modulo allegato al bando scaricabile dal sito 

www.cz.camcom.it e www.promocatanzaro.it  dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente e dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 17 OTTOBRE 2014. 

Contestualmente alla compilazione della domanda, all’interno della medesima modulistica, l’impresa dovrà 

selezionare le tipologie di Voucher per cui si candida. 

Per le imprese che non avevano inviato il Company Profile durante la fase 1 del Progetto, oggetto del 

presente bando (ottobre 2013), è prevista la compilazione anche del MOD B.  

 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente: 

- per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: PROMOCATANZARO – AZIENDA 

SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO, Via Menniti Ippolito n.16 - 88100 

Catanzaro, indicando sulla busta la dicitura “Bando Voucher”. La domanda con firma autografa 

dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

- per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di PROMOCATANZARO – 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO 

promocatanzaro@cz.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Bando Voucher”.   

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica 

certificata ed in formato non modificabile (pdf) sottoscritta mediante firma digitale (il cui 

certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell’originale 

scansionato e accompagnata da fotocopia del documento di identità.  

http://www.cz.camcom.it/
http://www.promocatanzaro.it/
mailto:promocatanzaro@cz.legalmail.camcom.it


                                                                                       
 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre 10 

giorni successivi alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata o la 

data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta elettronica certificata).  

Saranno escluse le domande spedite prima e dopo tali termini. 

La Camera di Commercio di Catanzaro e Promocatanzaro non assumono alcuna responsabilità per lo 

smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del 

recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati 

richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.  

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore documentazione e/o 

chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine 

perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità 

della domanda. 

 

7. ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER 

L'assegnazione del voucher avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione  delle domande, previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal 

presente bando. 

Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle 

documentazioni contabili prodotte, PROMOCATANZARO, tenuto conto dell’entità delle risorse 

disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la 

possibilità di procedere all’istruttoria delle istanze giacenti secondo l’ordine cronologico di 

presentazione, e anche di poter rimodulare l’entità della destinazione dei fondi rimasti 

eventualmente inutilizzati su una delle due misure. 

L'assegnazione dei voucher sarà comunicata tramite email all’indirizzo di posta elettronica indicato 

dall’impresa in fase di domanda. 

 

8. CONTRATTO DI SERVIZIO 

Per il VOUCHER MISURA C, entro 30 giorni dall’assegnazione, l’impresa deve sottoscrivere con il 

soggetto attuatore CO.EXPORT S.C.A.R.L. un contratto di servizio per l’erogazione dei servizi 

oggetto del Voucher. 

 

  



                                                                                       
 

Il contratto di servizio dovrà contenere: 

a) i riferimenti al presente bando Voucher; 

b) l’oggetto del contratto (evento o servizio), con l’esplicitazione dei vari elementi o servizi 

che lo compongono, e una loro descrizione, anche sintetica; 

c) il prezzo del servizio da riconoscere al soggetto attuatore; 

d) la firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o di altra persona abilitata a 

rappresentare; 

e) gli estremi identificativi del contratto (numero e data di sottoscrizione); 

f) l’eventuale decisione del soggetto attuatore di concedere all’impresa beneficiaria la 

deduzione del valore del Voucher dal pagamento della fattura.  

In tal caso, in sede di stipula del contratto, il soggetto attuatore CO.EXPORT S.C.A.R.L. 

ha la facoltà di concordare con l’impresa beneficiaria la deduzione del Voucher dal 

pagamento della fattura, ovvero che il Voucher assegnato, anziché essere liquidato 

all’impresa a conclusione delle attività, sia dedotto dall’importo del pagamento dovuto 

per le fatture emesse dal soggetto attuatore stesso. In questo caso, il valore del Voucher 

sarà successivamente rimborsato direttamente al soggetto attuatore.  

Il contenuto del contratto sottoscritto potrà in ogni caso essere modificato o integrato con successivi 

accordi tra soggetto attuatore e impresa beneficiaria. 

 

Il Voucher dovrà essere dedotto dal pagamento della fattura per il suo valore al netto della ritenuta 

d’acconto del 4%. 

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, il soggetto attuatore è tenuto a confermare il Voucher, 

comunicando a PROMOCATANZARO gli estremi del contratto stesso e l’eventuale decisione di 

applicare la deduzione del valore del Voucher dal pagamento della fattura.  

Qualora, entro 30 giorni dalla data assegnazione, l’impresa beneficiaria non abbia sottoscritto il 

contratto, il soggetto attuatore può chiedere a PROMOCATANZARO di procedere a dichiarare il 

Voucher decaduto.  

Ogni rapporto tra soggetto attuatore e impresa beneficiaria rimane comunque regolato dalle norme 

contrattuali sottoscritte tra gli stessi. 

 

9. ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER 

Il voucher verrà  riconosciuto all’impresa in fase di ammissione, secondo le seguenti condizioni: 

- il VOUCHER MISURA B  verrà liquidato all’impresa richiedente, previa presentazione delle 

fatture quietanzate; 

- il VOUCHER MISURA C potrà:  

a) essere liquidato all’impresa richiedente a conclusione delle attività, previa presentazione delle 

fatture quietanzate; 

b) essere dedotto dall’importo del pagamento dovuto per le fatture emesse dal soggetto 

attuatore.  



                                                                                       
 

In questo caso, il valore del Voucher assegnato, anziché essere liquidato all’impresa a 

conclusione delle attività, sarà rimborsato direttamente al soggetto attuatore (v. punto 

8, lettera f) del presente bando). 

  

I voucher Misura B e C dovranno finanziare le spese specificate al punto 2 del presente bando  - E 

SOSTENUTE TRA IL 1 FEBBRAIO 2014 E IL 30 NOVEMBRE 2014. 

Per ciascuna fattura, dovranno essere documentati i relativi pagamenti, effettuati con bonifico bancario non 

revocabile (“eseguito” o “pagato”), carta di credito o altro metodo tracciabile. Non sono ammessi pagamenti 

effettuati in contanti. 

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare i documenti di spesa entro il termine del 30 DICEMBRE 

2014, pena la decadenza del voucher. 

 

10. DECADENZA E SANZIONI 

L’impresa decadrà dal diritto all’utilizzo del voucher nei seguenti casi: 

1. I requisiti soggettivi previsti risultino insussistenti al momento della domanda o vengano meno in un 

momento antecedente al pagamento del contributo; 

2. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte; 

3. la realizzazione delle attività non sia conforme all’intervento ammesso a contributo; 

4. non siano rispettati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto 

previsto dal presente Bando. 

 

11. CONTROLLI 

Possono essere disposti in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dell’impresa beneficiaria, e 

dei soggetti attuatori sulle attività e sulle spese oggetto dell’intervento) finalizzati a verificare: 

1. l’effettiva funzione dei servizi oggetto del voucher; 

2. il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando; 

3. la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario; 

4. la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti dal Bando (fatture, contratti ecc..). 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

Il procedimento riferito al presente bando è assegnato al Responsabile dell’Ufficio Internazionalizzazione di 

PROMOCATANZARO, Dr. Alessandro Vartolo.  

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a Promocatanzaro, Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Catanzaro, Ufficio Internazionalizzazione, Dr. Alessandro Vartolo, tel. 

0961/888 234, email alessandro.vartolo@cz.camcom.it. 

mailto:alessandro.vartolo@cz.camcom.it


                                                                                       
 
RIEPILOGO DELLE SCADENZE 

AZIONE SCADENZA 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 17 OTTOBRE 2014 

SOSTENIMENTO SPESA 1 FEBBARIO 2014 – 30 NOVEMBRE 2014 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI SPESA 30 DICEMBRE 2014 

CONTRATTO DI SERVIZIO ENTRO 30 GIORNI DALL’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER 

 


