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COMUNICATO STAMPA 

 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI SECONDO LIVELLO IN AREE INDUSTRIALI DELLA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Scheda riepilogativa dell’iniziativa illustrata dal presidente della Camera di Commercio di Salerno 

Augusto Strianese durante la conferenza stampa di oggi, lunedì 15 giugno 2009. 
 
FINALITÀ GENERALI 
La Camera di Commercio di Salerno, con la presente iniziativa, intende perseguire l’obiettivo di 
migliorare la dotazione infrastrutturale di secondo livello delle aree destinate ad insediamenti industriali 
esistenti in provincia di Salerno.  
 
Per infrastrutture di secondo livello si intendono: 

1. impianti finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza per la tutela da eventi criminosi; 
2. impianti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi dei servizi telematici; 
3. impianti di segnaletica tesi a favorire la visibilità delle aziende insediate nelle aree  produttive; 
4. poli fieristici o strutture similari; 
5. centri di trasferimento tecnologico realizzati a servizio di filiere o aree  produttive; 
6. asili nido realizzati a servizio di aree produttive. 

 
RISORSE DISPONIBILI 
€  650.000,00 
 
SOGGETTI BENEFICIARI  
Possono partecipare al Bando: 

 la Provincia di Salerno; 
 i Comuni della provincia di Salerno;  
 gli Enti Pubblici (ivi compresi gli enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza ed enti 

equiparati alla P.A. sul piano funzionale), aventi sede legale nella provincia di Salerno; 
 le società miste pubblico/private a maggioranza pubblica, aventi sede legale nella provincia di 

Salerno. 
 
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
Le risorse saranno destinate al cofinanziamento di infrastrutture da realizzare nell’ambito delle zone a 
destinazione industriale secondo i piani urbanistici di riferimento.  
 
 
SPESE AMMISSIBILI  

1. impianti, macchinari e attrezzature; 
2. opere edili. Tali opere sono ammissibili unicamente nei casi di ristrutturazione e riqualificazione di 

immobili esistenti o qualora siano strettamene necessarie ed accessorie alla realizzazione degli 
investimenti di cui al precedente comma 1; 

3. spese tecniche, per un valore non superiore al 10% della sommatoria delle voci precedenti.  
 

MISURA DEL CONTRIBUTO 
Massimo 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore all’importo di € 250.000,00. 
 
 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda, redatta su apposito modello dovrà essere inviata entro il 30 SETTEMBRE 2009. 
Il modello unitamente al bando saranno disponibili sul sito web dell’Ente  http://www.sa.camcom.it.     


