REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO
ANNO 2014

Oggetto dell’intervento
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, allo scopo di promuovere
l’internazionalizzazione e agevolare l’export delle imprese della provincia, ha stanziato
un fondo di euro 100.000,00 per la concessione di un contributo a fondo perduto a favore
delle imprese della Provincia di Pesaro e Urbino che abbiano partecipato o
parteciperanno a fiere all’estero nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Art. 1 - Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo - per la partecipazione ad una sola
manifestazione fieristica svolta all’estero nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre
2014 - le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pesaro
e Urbino;
Art. 2 - Requisiti
Le imprese di cui all’art. 1 devono possedere all’atto della domanda di ammissione al
contributo ed almeno fino al momento della concessione del contributo i seguenti
requisiti:
1. appartenere ai settori che beneficiano del regime “de minimis” (1);
2. avere sede legale o unità locale in provincia di Pesaro e Urbino;
3. essere in regola con il pagamento integrale del diritto annuale camerale dovuto;
4. non risultare protestate;
5. non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, non essere soggette ad
amministrazione controllata e non aver presentato domanda di concordato;
6. non avere superato, all’atto della liquidazione del contributo, i limiti complessivi
degli aiuti in regime “de minimis”, stabiliti con Regolamenti della Commissione
Europea;
7. non avere partecipato alla manifestazione oggetto di domanda mediante l’adesione a
collettive di operatori organizzate dalla Camera di Commercio o dalla sua Azienda
speciale A.Sp.In. 2000, dall’ICE, dal sistema camerale, e simili;
8. non beneficiare allo stesso titolo di forme di contribuzione a fondo perduto o
agevolazioni di qualsiasi natura da parte di Enti pubblici in generale.
La mancanza di uno o più requisiti comporta l’esclusione dal contributo.

Art. 3 – Dichiarazione di intento
Le imprese che intendono fare domanda di ammissione al contributo devono, in primo
luogo, presentare la propria “dichiarazione di intento” di partecipare ad una fiera
all’estero nel corso dell’anno 2014 utilizzando unicamente l’apposito modello
predisposto (ALLEGATO B) scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio
www.ps.camcom.gov.it.
A pena di inammissibilità le dichiarazioni di intenti devono pervenire entro e non oltre il
31.03.2014.
Art. 4 – Presentazione delle domande
Per l’ammissione al contributo le imprese di cui all’art. 1, dopo aver presentato apposita
“dichiarazione di intento” di cui sopra, possono presentare domanda, con applicata marca
da bollo di euro 16,00, utilizzando unicamente l’apposito modulo predisposto
( A L L E G A T O A ) scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio
www.ps.camcom.gov.it
A pena di inammissibilità, le domande di contributo devono essere:
a) presentate entro e non oltre il 31.12.2014 mediante raccomandata A.R.
(ciascun plico dovrà contenere una sola domanda, farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante, la Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità
per la mancata ricezione della raccomandata derivante da ritardi o disguidi postali), a
mano presso l’Ufficio Protocollo o tramite PEC all’indirizzo cciaa.pesarourbino@ps.legalmail.camcom.it;
b) sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e accompagnate della
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo;
c) corredate delle fotocopie delle fatture relative ai costi sostenuti per il noleggio e
l'allestimento dello stand e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento
delle stesse; in caso di indisponibilità di detta documentazione all’atto di
presentazione della domanda di contributo, la stessa dovrà essere prodotta, a pena di
esclusione, entro e non oltre il 28.02.2015.
Art. 5 – Spese ammesse e misura del contributo
L’entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto
dell’IVA, nella misura del 30% con un limite massimo di € 3.000,00.
Qualora l’importo complessivo del contributo da assegnare alle domande ammesse
dovesse risultare superiore all’ammontare del fondo stanziato i contributi individuali
saranno proporzionalmente ridotti.
Tipologie di spese ammissibili:
-

noleggio spazio espositivo;

-

progettazione ed allestimento dello stand;

-

costi relativi a servizi resi in fiera (interpretariato, facchinaggio, inserzioni su
catalogo espositori, energia elettrica, ecc.).

Le fatture ed i documenti di spesa di cui sopra devono riportare una chiara
indicazione della manifestazione a cui si riferiscono.

Ciascuna impresa potrà beneficiare del contributo per una sola manifestazione
fieristica.
Art. 6 - Documentazione
Le spese di cui all’art. 5 devono essere opportunamente comprovate da fotocopia
delle fatture la cui conformità all’originale sarà attestata dal legale rappresentante sotto la
sua esclusiva responsabilità ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 relativo
alla conformità all’originale.
L’avvenuto pagamento delle fatture deve essere documentato in uno dei seguenti
modi:
1. con una dichiarazione liberatoria, rilasciata dal fornitore, che attesti l’avvenuto
pagamento;
2.

apponendo alla fattura il timbro e la firma di un rappresentante dell’impresa
fornitrice ed in cui sia riportata la dicitura “pagato”, “quietanzato”e similari;

3.

presentando la contabile di pagamento dell’Istituto di credito.

I documenti di spesa redatti in lingua diversa dall’inglese, francese, tedesco e
spagnolo dovranno essere obbligatoriamente corredati di apposita traduzione in lingua
italiana.
I corrispettivi con valuta diversa dall’euro dovranno indicare il tasso di cambio
applicato alla data del pagamento.
Art. 7 - Istruttoria delle domande
Le domande pervenute saranno esaminate dal Funzionario responsabile del
procedimento, che verificherà il soddisfacimento delle condizioni previste dal presente
regolamento e valuterà l’ammissibilità delle spese. Ai fini della corretta istruttoria della
pratica qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del
procedimento richiede per iscritto le integrazioni necessarie, con la precisazione che la
mancata presentazione delle integrazioni richieste entro il termine assegnato comporta la
definitiva decadenza dalla domanda di contributo.
Il Segretario Generale della Camera di Commercio decide su tutti i casi di dubbia
ammissibilità, anche per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e
su eventuali ulteriori irregolarità che saranno valutate caso per caso.
Al termine della fase istruttoria l’ufficio competente propone al Segretario Generale
l’adozione del provvedimento di liquidazione.
Art. 8 - Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo accordato - al netto della ritenuta di acconto del 4%, ai
sensi dell'art.28, comma 2 del D.P.R. 600/73 e di eventuali ritenute di legge qui non
previste - avverrà subordinatamente al rilascio da parte della impresa beneficiaria di una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in merito al
rispetto della normativa CE sugli aiuti di importanza minore “de minimis” (ALLEGATO C).
Tale dichiarazione non dovrà essere presentata in fase di domanda di contributo ma
successivamente su esplicita richiesta dell’ente camerale.

Art. 9 - Controlli
L’Ufficio si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione, così come previsto
dal D.P.R. 445/00, sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni rilasciate, anche per
il tramite di interventi ispettivi. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda
presentata dovrò essere tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino.
Art. 10 - Termini e unità organizzativa responsabile del procedimento
Il procedimento fa capo all’area “Servizi per la Promozione e l’Informazione
Economica”.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni dalla scadenza di
cui al punto c dell’art. 3 del presente regolamento.
Art. 11 - Informativa sulla Privacy
I dati forniti dall’istante, ovvero altrimenti acquisiti, saranno conservati in banche dati
presso la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e trattati esclusivamente ai fini
dell’erogazione del contributo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal procedimento.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti interessati possono in qualsiasi
momento far valere i propri diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso.
Allegati
A) Modulo di domanda
B) Dichiarazione di intento
C) Dichiarazione “de minimis”

__________________________
1- “de minimis”
Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concessi da uno Stato membro ad una impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi
finanziari. Nel caso di impresa operante nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi il limite è
di € 100.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto ”de
minimis”, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.
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ALLEGATO

A

Alla CAMERA DI COMMERCIO
di Pesaro e Urbino
Corso XI Settembre, 116
61121 Pesaro

Marca da bollo
€ 16,00

Racc. A/R
DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER IL S0STEGNO ALLA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO - ANNO 2014

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

Il

residente in

Prov.

Via

Prov.

Via

legale rappresentante dell’impresa
con sede legale in
C.A.P.

telefono

Fax

P.I./C.F.

e-mail

esercente attività di

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino al n. R.E.A.
CHIEDE
La concessione del contributo di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76
e della decadenza dai benefici prevista dall’art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
• di aver partecipato alla seguente manifestazione all’estero come da dichiarazione di intento
Denominazione fiera
Stato

Periodo svolgimento
città

Data partecipazione

•
•
•
•
•

di aver sostenuto spese di cui all’art. 5 del bando (al netto di IVA) per complessivi €
di essere in regola con il pagamento integrale del diritto camerale dovuto;
di non essere stato/a protestato/a nell’ultimo triennio;
di non essere soggetto/a ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento;
di non aver partecipato alla manifestazione oggetto di domanda mediante l’adesione a collettive di
operatori organizzate dalla Camera di Commercio, A.Sp.In. 2000, ICE, dal sistema camerale, e simili;
• di non beneficiare allo stesso titolo di forme di contribuzione a fondo perduto o agevolazioni di qualsiasi
natura da parte di Enti pubblici in generale;
• che le fotocopie delle fatture (o dei documenti di pesa) e della documentazione attestante l’avvenuto
pagamento, allegate alla domanda - o comunque inviate, a pena di esclusione, entro il 28.02.2015 sono conformi agli originali.
Si impegna, infine, in caso di concessione del contributo, a rilasciare idonea dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, che contenga in modo esauriente l’ammontare complessivo degli aiuti pubblici ricevuti in regime di
“de minimis”, secondo il fac-simile (allegato B) del bando approvato.
Documentazione allegata:
• fotocopie delle fatture (o dei documenti di pesa) e della documentazione attestante l’avvenuto
pagamento - ovvero - si impegna a presentare le stesse, a pena di esclusione, entro e non oltre il
28.02.2015;
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore
dell’istanza.
_____________________
Luogo e data
___________________________________
Firma del legale rappresentante
Timbro impresa

NFORMATIVA SCRITTA ALL’INTERESSATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI DA PARTE
DELLA

CCIAA DI PESARO E URBINO – D.LGS. 196/03

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei
dati da Lei forniti, o altrimenti acquisiti, è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, relative alle funzioni di
supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, di cui all’art.2, comma 1 della Legge 29 dicembre 1993, n.580.
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la
realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa sopra richiamata, e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato
l’operato di questa CCIAA.
I dati non sono oggetto di diffusione, e possono essere comunicati solo se la comunicazione è prevista dalla legge, da un
regolamento, o se la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il conferimento dei dati è indispensabile per avviare il procedimento di erogazione del contributo.
La informiamo, inoltre, che a conclusione del procedimento, i dati raccolti con questo modulo verranno conservati solo a fini
amministrativi.
In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03, tra cui, in particolare, il
diritto di conoscere i Suoi dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a
trattamenti illegittimi.
Titolare dei dati forniti è la CCIAA di Pesaro e Urbino, con sede in Corso XI Settembre n.116, Pesaro.
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ALLEGATO

B

Alla CAMERA DI COMMERCIO di
Pesaro e Urbino
Corso XI Settembre, 116
61121 Pesaro
Fax 0721/357270

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE
A FIERE ALL’ESTERO - ANNO 2014
“DICHIARAZIONE DI INTENTO”

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa____________________________________________
con sede a __________________________, Via ________________________________
P.I. (o C.F.) ___________________________ iscritta al R.I. della Camera di Commercio
di Pesaro e Urbino al n. R.E.A._____________ in relazione al contributo in oggetto
DICHIARA
• l’intenzione di partecipazione alla seguente fiera estera nell’anno 2014:
denominazione fiera __________________________________________________
Stato __________________________ Periodo svolgimento (mm/aa) ___________
• di presentare successivamente relativa domanda di ammissione al contributo nei
tempi e con le modalità previste dal bando.

Luogo e data, ______________________

__________________________________
Firma del legale rappresentante
e Timbro impresa
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante sottoscrittore.

I N F O RM AT I VA S CRI T T A AL L ’ I N T E RE S S AT O RE L AT I VA AL L ’ ACQ U I S I Z I O N E DI

CCIAA
196/03

DAT I P E RS O N AL I DA P ART E DE L L A

DI

P E S ARO

E

U RBI N O – D.L G S .

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che il trattamento dei dati da Lei forniti, o altrimenti acquisiti, è
finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, relative alle funzioni di
supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, di cui all’art.2, comma 1
della Legge 29 dicembre 1993, n.580.
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, nel
rispetto della normativa sopra richiamata, e degli obblighi di riservatezza ai quali è
ispirato l’operato di questa CCIAA.
I dati non sono oggetto di diffusione, e possono essere comunicati solo se la
comunicazione è prevista dalla legge, da un regolamento, o se la comunicazione risulti
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il conferimento dei dati è indispensabile per avviare il procedimento di erogazione del
contributo.
La informiamo, inoltre, che a conclusione del procedimento, i dati raccolti con questo
modulo verranno conservati solo a fini amministrativi.
In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.
n.196 del 30.06.03, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i Suoi dati personali
registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e
opporsi a trattamenti illegittimi.
Titolare dei dati forniti è la CCIAA di Pesaro e Urbino, con sede in Corso XI Settembre
n.116, Pesaro.
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ALLEGATO

C

Alla CAMERA DI COMMERCIO di
Pesaro e Urbino
Corso XI Settembre, 116
61121 Pesaro
Fax 0721/357270
C ONTR IB UTO PER IL SOSTEGNO A LLA PA R TEC IPA ZIONE
A FIER E A LL’ESTER O - A NNO 2014
D IC HIA R A ZIONE “ D E MINIMIS”
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________,
legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________,
P.I. (o C.F.) ___________________________, iscritta al R.I. della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino
al n. R.E.A. _______________ , in relazione all’istanza in oggetto, presentata alla Camera di Commercio, e al
successivo riconoscimento di un contributo lordo pari ad euro _____________________________________,
DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai
benefici prevista dall’art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità:
1. che non ha beneficiato allo stesso titolo di forme di contribuzione a fondo perduto da parte di Enti pubblici
in generale;
2. che l'impresa rappresentata:
ha beneficiato, nel periodo di tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici percepiti a qualsiasi
titolo, riconducibili alla categoria "de minimis" * ;
CONTRIBUTO IN EURO

CONCESSO DA

IN DATA

TOTALE

OVVERO

non ha beneficiato, nel periodo di tre esercizi finanziari, di contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti
"de minimis".
Chiede, inoltre, che il contributo al netto della ritenuta del 4% ex art.28, comma 2 del D.P.R. 600/73, sia
versato sul conto corrente intestato a:________________________________________________________

IBAN

__________________________
Luogo e data
_____________________________________________

Firma del legale rappresentante
Timbro impresa

PROSPETTO ILLUSTRATIVO REGOLAMENTO (CE) 1998/2006
"AIUTI DE MINIMIS"

* “de minimis”
Per le imprese ammissibili al Regolamento UE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concessi da uno Stato membro ad una impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre
esercizi finanziari. Nel caso di impresa operante nel settore del trasporto di merci su strada per conto
terzi il limite è di € 100.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto ”de
minimis”, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.

INFORMATIVA SCRITTA ALL’INTERESSATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI DA PARTE
DELLA

CCIAA DI PESARO E URBINO – D.LGS. 196/03

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che il trattamento dei dati da Lei forniti, o altrimenti acquisiti, è finalizzato allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Ente, relative alle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle
imprese, di cui all’art.2, comma 1 della Legge 29 dicembre 1993, n.580.
Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e
nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa sopra richiamata,
e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di questa CCIAA.
I dati non sono oggetto di diffusione, e possono essere comunicati solo se la comunicazione è prevista
dalla legge, da un regolamento, o se la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
Il conferimento dei dati è indispensabile per avviare il procedimento di erogazione del contributo.
La informiamo, inoltre, che a conclusione del procedimento, i dati raccolti con questo modulo verranno
conservati solo a fini amministrativi.
In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.03,
tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i Suoi dati personali registrati, ottenerne la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi.
Titolare dei dati forniti è la CCIAA di Pesaro e Urbino, con sede in Corso XI Settembre n.116, Pesaro.
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