Bando PREVENZIONE
CRISI D’IMPRESA 2022

Contributi alle imprese per la
diffusione di strumenti idonei a
prevenire lo stato di crisi.

Bando Prevenzione crisi 2022 - A chi è rivolto
●

●

micro piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici aventi
sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di
Foggia
attive e in regola con l’iscrizione al registro imprese e dispongano degli
ultimi due bilanci d’esercizio o dichiarazioni ﬁscali

●

in regola con il Durc (obblighi contributivi)

●

attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese

●

in regola con il pagamento del diritto annuale

●

non in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata

●

non avere amministratori o legali rappresentanti o soci per i quali
sussistano cause di divieto (leggi antimaﬁa)

Bando Prevenzione crisi 2022 - Cosa ﬁnanzia
PERCORSO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLA PROPRIA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA
IL PERCORSO PREVEDE:
1.

2.
3.
4.

Partecipazione al webinar su prevenzione della crisi d’impresa e accesso alla
piattaforma digitale ﬁnalizzata all’effettuazione del test di analisi della situazione
economico ﬁnanziaria.
Effettuazione del test di analisi della situazione economico ﬁnanziaria d’impresa,
tramite apposita piattaforma.
Partecipazione al one to one - colloquio on line - per la lettura degli output risultanti
dal test effettuato.
Presentazione di una relazione ﬁnale redatta dal professionista che assiste l’impresa.

Le agevolazioni prevedono un contributo ﬁnalizzato a sostenere le spese per il supporto
specialistico di un professionista di propria ﬁducia individuato tra gli iscritti all'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, che accompagna l’impresa per l’intero
percorso.

Bando Prevenzione crisi 2022 - Finalità

SÌ
NO

L'iniziativa si inserisce nel recente quadro normativo che ha disciplinato la
Composizione negoziata di crisi d’impresa (d.l. 24 agosto n. 118) con la
ﬁnalità di diffondere la conoscenza di strumenti giuridici, ﬁnanziari ed
economici idonei a prevenire lo stato di crisi. L’iniziativa intende fornire alle
imprese un supporto concreto nell’analisi del loro assetto e nella
conseguente individuazione di suggerimenti operativi ad hoc per
affrontare il mercato.

Il bando non ﬁnanzia spese di trasporto, vitto e alloggio, servizi di
consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o
commerciali (es. consulenza in materia ﬁscale, contabile, legale, o di mera
promozione commerciale o pubblicitaria), servizi per l’acquisizione di
certiﬁcazioni (es. ISO, EMAS, ecc.), servizi di supporto e assistenza per
adeguamenti a norme di legge, hardware.

Bando Prevenzione crisi 2022 - Linee previste

LINEA B

LINEA A

●
●
●

dotazione 33.000,00

dotazione 64.733,97

Domanda presentata da impresa
in regime di contabilità sempliﬁcata

Domanda presentata da impresa
in regime di contabilità ordinaria

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

max 1.500 euro
Investimento ammesso: 100% dei
costi ammissibili
ritenuta d’acconto del 4% applicata
sui voucher erogati

●
●
●

max 3.000 euro
Investimento ammesso: 100% dei
costi ammissibili
ritenuta d’acconto del 4% applicata
sui voucher erogati

●

procedura valutativa a sportello

secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Ogni impresa può presentare UNA SOLA RICHIESTA di contributo tra Linea A e Linea
B in relazione al suo regime di contabilità.

Bando Prevenzione crisi 2022 - Spese ammissibili
●

Sono ammissibili le spese per il supporto specialistico di un professionista
designato dall’impresa e individuato tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili.
Il preventivo redatto dal professionista va presentato in fase di domanda.
Il professionista accompagna l’impresa lungo l’intero percorso, che si
conclude con la relazione ﬁnale atta ad individuare i suggerimenti, le azioni
correttive e gli spunti di miglioramento utili all’impresa.
Le spese possono essere sostenute a partire dalla data di partecipazione al
webinar organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia in collaborazione
con la società del sistema camerale INNEXTA.

●

Una quota pari al 5% del Fondo sarà riservata alle imprese in possesso del
rating di legalità e un'ulteriore quota pari al 15% del Fondo sarà riservata
alle imprese femminili.

Bando Prevenzione crisi 2022 - Modulistica
MODELLO BASE

GENERATO DA TELEMACO

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante o dal soggetto delegato

MODULO DI DOMANDA
COMPILATO DALL’IMPRESA

ﬁrmato digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa partecipante

EVENTUALE MODULO DI
PROCURA DELL’INTERMEDIARIO
COMPILATO DALL’IMPRESA O DAL DELEGATO

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
e dal soggetto delegato

EVENTUALE MODULO DI
DICHIARAZIONE RATING DI
LEGALITÀ
COMPILATO DALL’IMPRESA

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

ALLEGARE PREVENTIVO

preventivo di spesa redatto dal professionista
ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa

EVENTUALE MODULO DI
DICHIARAZIONE IMPRESA
FEMMINILE
COMPILATO DALL’IMPRESA

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

Clicca sulle schede per accedere ai moduli

Bando Prevenzione crisi 2022 - Come partecipare
Bando aperto dalle ore 10.00 del 12 settembre ﬁno alle ore 21.00 del 12 ottobre
2022.
Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Al
raggiungimento di richieste di contributi superiori alla dotazione ﬁnanziaria sarà
possibile la chiusura anticipata del bando.
● Leggere attentamente il bando e le sue ﬁnalità
● Compilare la modulistica in formato pdf con ﬁrma digitale
● Inserire la domanda sul portale Web Telemaco

Bando Prevenzione crisi 2022 - Invio della domanda
La richiesta di voucher deve essere trasmessa esclusivamente
tramite Web Telemaco dalle ore 10:00 del 12/09/2022 e ﬁno alle
ore 21:00 del 12/10/2022, saranno automaticamente escluse le
domande inviate prima e dopo tali termini.
Per agevolare la compilazione delle domande tramite il portale Web Telemaco da parte delle imprese e
degli intermediari, si indicano di seguito canali e guide utili.
●

Registrazione a WebTelemaco e Compilazione della pratica telematica per contributi
- Guida per la registrazione a WebTelemaco (formato pdf)
- Guida alla compilazione della pratica telematica per contributi per chi è già registrato a
WebTelemaco (formato pdf)
- Corso gratuito sulla Pratica Telematica dei Contributi alle Imprese in modalità e-learning
(Infocamere) - accesso con registrazione

●

Assistenza per registrazione WebTelemaco e compilazione della pratica telematica
Supporto di Infocamere sul sito https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza oppure al
numero 049 2015215, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Bando Prevenzione crisi 2022 - Informazioni e Riferimenti

● Pagina informativa sul bando Prevenzione crisi d'impresa
● FAQ aggiornate
● email dedicata ai bandi per quesiti
imprese@fg.camcom.it
● Numero di telefono dedicato ai bandi per quesiti:
0881 797 218 / 228

