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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TRAMITE VOUCHER PER 

INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE – ANNO 2017. Codice Prog. PID17 

 

 

 

 

Art. 1 – Finalità  

Il Ministero dello Sviluppo economico lo scorso settembre ha annunciato il “Piano Nazionale 

Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”. Iniziativa che introduce anche in Italia 

una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale e che adotta tra le sue linee-

guida il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non 

settoriale”. 
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, nell’ambito delle 

proprie funzioni e con riferimento alla deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 10/04/2017, 

intende  promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie 

imprese di tutti i settori economici della provincia di Reggio Emilia al fine di accrescere la 

consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici. 

 

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di 

contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in 

conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19 

del 28.12.2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 09/12/2013. 

 

 

Art. 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato 

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 300.000,00.  

La Camera si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza del Bando, in caso di non 

esaurimento delle risorse disponibili e di rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti. 

 

L’iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario “de 

minimis” così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

agli aiuti d’importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su 

G.U.U.E. 24 dicembre 2006, n. L.379).  

 

Il Regolamento CE comporta che l’importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una 

medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito 

del concetto di “impresa unica” non debba superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su 

strada. 

 

Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all’applicazione degli 
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articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti 

agricoli. 

Tale regime consente all’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente 

collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica” di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, 

riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a € 15.000,00 nell’arco 

di tre esercizi finanziari. 

La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell’arco dei 

tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN “Registro degli aiuti di 

Stato”. 

 

Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali 

pertinenti sopra riportati, il contributo non potrà essere concesso neppure in quota parziale. 

 

L’agevolazione camerale non è cumulabile per le stesse spese finanziabili sostenute dall’impresa 

con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso 

titolo di spesa 

 

Art. 3 – Tipologia interventi 

Gli interventi ammessi a voucher dovranno essere riconducibili a: 

 percorsi formativi 

 servizi di consulenza 

focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione anche  della strategia Industria 

4.0  e conseguente impatto sugli aspetti organizzativi e di business model, che prevede le seguenti 

tecnologie abilitanti: 

 

Titolo Descrizione 

Advanced Manufacturing 

Solutions 

Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili 

Additive Manufacturing Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali 

Augmented Reality Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi 

Simulation Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi 

Horizontal/ Vertical 

Integration 

 

Integrazione informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al 

consumatore 

Industrial Internet Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi 

e prodotti 

Cloud Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti 

Cyber-security Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti 

Big Data and Analytics Analisi di un' ampia base dati per ottimizzare prodotti e 

processi produttivi 

 

Il percorso formativo e/o il servizio di consulenza devono essere realizzati a partire dal 

01/08/2017 e fino al 30/04/2018 

 

La formazione può essere erogata esclusivamente da: 

- Agenzie formative accreditate dalle Regioni; 

- Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR 
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- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 . 

Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, 

legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal Registro delle imprese o dal 

libro unico del lavoro. 

Il percorso formativo dovrà avere una durata minima di 40 ore. Ai fini dell’erogazione del 

voucher il destinatario dovrà frequentare almeno l’80% del monte ore complessivo. 

 

La consulenza può essere fornita esclusivamente da: 

- Università ed Enti Pubblici di Ricerca Italiani; 

- Centri per l’Innovazione e Laboratori di Ricerca accreditati della Rete Alta Tecnologia 

dell’Emilia Romagna; 

- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 

Il servizio di Consulenza deve prevedere l’elaborazione di un  “Piano di innovazione digitale”. 

In sede di rendicontazione dovrà essere allegata una relazione finale illustrativa dell’attività 

svolta e dei risultati conseguiti  con una sintesi del “Piano di innovazione digitale”. 

 

Non possono essere fornitori del servizio di formazione e/o consulenza imprese o enti aventi con il 

“beneficiario” una relazione ricadente nelle fattispecie di cui all’art. 2359 del C.C., ovvero che 

siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto. 

 

E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo a valere sul presente bando che 

può riguardare sia alternativamente che congiuntamente la formazione e la consulenza. 

 

Art. 4 – Soggetti beneficiari. 

Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in forma 

cooperativa, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia che rientrano nella 

definizione di PMI secondo i parametri riportati nell’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014  

del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 

2003, n. 2003/361/CE pubblicata su G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L.124. 

 

L’eventuale unità operativa nella provincia di Reggio Emilia dovrà essere iscritta al REA da almeno 

12 mesi al momento della presentazione della domanda di adesione e con esclusione di unità locali 

qualificate come magazzino o deposito, conformemente a quanto riportato nella visura camerale 

aggiornata. 

 

Possono accedere ai contributi solo le  imprese iscritte al Registro nazionale per l’alternanza scuola-

lavoro istituito con la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (http://scuolalavoro.registroimprese.it). 

L’impresa, se non ancora iscritta al momento della presentazione della domanda, si impegna ad 

effettuare l’iscrizione al Registro successivamente e comunque entro la data di presentazione della 

rendicontazione (per maggiori informazioni in merito all’iscrizione mail  

studi.statistica@re.camcom.it - tel. 0522-796520/516).  

 

Art. 5 – Casi di esclusione 

A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e dell’erogazione del 

voucher, i soggetti di cui all’articolo 4,  dovranno: 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/
mailto:studi.statistica@re.camcom.it
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1. essere iscritti ed attivi  al Registro Imprese; 

2. avere sede legale e/o unità produttiva in provincia di Reggio Emilia;  

3. non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione e non trovarsi in stato di 

difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg UE 651/2014; 

4. essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

5. non avere esposizioni debitorie a qualunque titolo in sospeso con la Camera di commercio di 

Reggio Emilia; 

6. rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla definizione 

di PMI secondo i parametri riportati nell’allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014  del 17 

giugno 2014, che riprende la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 

2003, n. 2003/361/CE pubblicata su G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L.124,  così come 

recepita dalla normativa nazionale; 

7. non fornire beni e servizi a favore dell’Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo 

quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 o rientrare un una delle cause di 

esclusione di cui all’art.4, comma 6 D.L. 95/2012, ultimo capoverso; *(si veda nota in calce 

al bando); 

 

Ai fini del presente bando si considera “regolare” con il pagamento del diritto annuale  la 

posizione del soggetto che: 

a) ha versato l’ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge; 

b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto 

risultare pagati e l’eventuale ritardato pagamento non è da considerarsi motivo di 

irregolarità). 

 

Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che: 

a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al 

pagamento della quota dovuta per le unità locali; 

b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto. 

 

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari 

saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto 

pagamento del diritto annuale mancante entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della 

relativa comunicazione, pena la decadenza del contributo.  

 
Art. 6 – Spese ammissibili  

Le spese ammissibili sono esclusivamente le spese sostenute (data fattura e data pagamento) dal 

01/08/2017 al 29/06/2018, al netto di IVA, per: 

a) iscrizione al percorso formativo di cui al precedente articolo 3 e quelle relative al materiale 

didattico fornito dall’ente erogatore. I costi per il materiale didattico non possono superare il 

10% del costo totale dell’intervento. Sono escluse le spese di natura diversa (spese di 

trasporto, vitto, alloggio, ecc,); 

b) spese di consulenza in tema di supporto al digitale, all’innovazione,  Industria 4.0 ed 

Agenda Digitale in relazione alle tecnologie abilitanti indicate al precedente art.3. Sono 

escluse le spese relative all’acquisto di attrezzature, hardware e software. I servizi di 

consulenza non devono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio 

ordinari dell’impresa. 
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Non sono in ogni casi ammissibili: 

- spese regolate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra 

il beneficiario ed il fornitore; 

- spese relative a beni/servizi  oggetto di “fatture d’acconto” con data antecedente al 01/08/2017; 

- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque 

altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado 

dei soggetti richiamati,  ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di 

lavoro dipendente e senza cariche sociali; 

- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o 

collegamento  così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in 

comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; 

 

Art. 7 – Ammontare del voucher 

Il contributo riconoscibile è pari al 50% dell’importo complessivo delle spese ammesse ed 

effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto fino al valore massimo di contributo 

totale pari a 7.000,00 euro. 

 

Saranno escluse le domande il cui investimento totale ammesso risulti inferiore a 2.000,00 Euro. 

 

I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto di legge del 4% di cui all’art. 

28 del DPR 600/ 73. 

 

Art. 8 – Presentazione delle domande 

Modalità di compilazione e trasmissione 

A pena di esclusione, le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità 

telematica
2
, con firma digitale del legale rappresentate dell’impresa o di un soggetto delegato 

dall’impresa, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema 

Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov (completamente gratuito).  

 

A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere 

allegata la seguente documentazione firmata digitalmente: 

a) Modello base generato dal sistema (formato xml); 

b) Modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.re.camcom.gov.it – sezione 

“Incentivi camerali alle imprese”, compilato in ogni sua parte. 

c) Programma e relativo preventivo di spesa per il corso di formazione di cui alla lettera a) 

dell’art. 6 del presente Bando; 

d) Preventivi di spesa relativi al servizio di consulenza per tipologia di intervento di cui alla 

lettera b) dell’art. 6 del presente Bando. 

 

Nel caso di delega alla firma, alla pratica telematica dovrà essere allegata, altresì, la seguente 

ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):  

                                                           
2 Per problemi legati alla trasmissione dell’istanza o alla registrazione consultare la “Guida alla compilazione della 

pratica telematica per contributi” pubblicata sul sito camerale nella sezione “Incentivi camerali alle imprese”  (link  

http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Incentivi+camerali+alle+Imprese&idSezione=5000)  

E’ sempre disponibile un corso in modalità e-learning, gratuito per gli utenti registrati al link 

http://elearning.infocamere.it/login/index.php;  

Il link per contattare  il Contact Center  di InfoCamere  è  https://www.registroimprese.it/contact-center -  telefono 049 

20 15 215. 

 

http://www.re.camcom.gov.it/
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Incentivi+camerali+alle+Imprese&idSezione=5000
http://elearning.infocamere.it/login/index.php
https://www.registroimprese.it/contact-center
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- modulo di procura redatto secondo il modello pubblicato sul sito (www.re.camcom.gov.it – 

sezione “Incentivi camerali alle imprese”)  sottoscritto con firma autografa del titolare/legale 

rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma 

digitale del delegato;  

- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.  

 

Sul sito internet camerale www.re.camcom.gov.it – sezione “Incentivi camerali alle imprese”, sono 

reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. 

 

Tutte le comunicazioni, successive all’invio della domanda, da parte della Camera di Commercio 

saranno inviate a mezzo PEC all’indirizzo Pec dell’impresa iscritto al Registro delle Imprese. 

 

E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo a valere sul presente bando (la 

prima pervenuta in ordine cronologico). 

 

Termini di presentazione delle domande 

Le domande  dovranno essere inviate  dal  20/09/2017 al 13/10/2017
3
. 

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. 

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

 

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento 

della domanda anche per disguidi tecnici. 

 

 

Art. 9 – Valutazione delle domande e ammissione al progetto 

L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili e nel soddisfacimento 

delle condizioni indicate nel presente regolamento. 

 

Le domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti 

indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno 

dichiarate inammissibili.  

E’ facoltà della Camera richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una 

corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali 

integrazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta 

comporterà l’automatica inammissibilità della domanda di contributo.  
 

La Camera di Commercio sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, 

predispone l’elenco delle imprese ammesse a contributo. 

 

L’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dall’ordine cronologico di ricezione 

della pratica telematica da parte della Camera di commercio di Reggio Emilia, attestato dalla 

data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco. 

 

Art. 10 – Concessione del contributo 

                                                           
3Il servizio di acquisizione delle pratiche da parte degli Sportelli Telematici è attivo nei giorni e negli orari indicati sul 

sito di Webtelemaco (link  http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm).  

N.B. per completare la registrazione la società Infocamere S.C.P.A. può impiegare fino a 48 ore lavorative. Si consiglia 

di tenere conto di questo tempo operativo. 

http://www.re.camcom.gov.it/
http://www.re.camcom.it/


 
 

PID17 – Bando - Pag. 7 di 9 

 

Completata l’istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l’elenco delle 

imprese ammesse a contributo con i relativi importi. 

 

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

rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell’entità delle risorse resesi 

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

possibilità di procedere al finanziamento delle istanze non agevolate secondo l’ordine in graduatoria 

a condizione che abbiano realizzato il progetto previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente 

provvedimento provvedendo, con determinazione dirigenziale, a concedere 60 giorni dalla 

comunicazione di concessione come termine massimo per l’ammissibilità delle spese (data fattura e 

data pagamento)  e 90 giorni come termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni finali . 

   

Sarà cura della Camera di commercio dare comunicazione ai soggetti beneficiari dell’ammissione a 

contributo. 

 

Art.11  Rendicontazione e liquidazione del contributo 

La liquidazione del contributo concesso avverrà in un’unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le 

attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale. 

 

Le rendicontazioni dovranno essere presentate, mediante pratica telematica tramite Webtelemaco,  

non oltre il 28/09/2018, pena la decadenza del contributo. 

Sul sito internet camerale sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della 

rendicontazione. 

 

Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza dei 

benefici,  la seguente documentazione firmata digitalmente: 

a) modello base generato dal sistema (formato xml); 

b) modulo di rendicontazione disponibile sul sito internet www.re.camcom.gov.it – sezione 

“Incentivi camerali alle imprese”, compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare); 

c) copie delle fatture  e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di 

tipologia d’investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di 

contributo. Tutti i titoli di spesa originali dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura 

“Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Reggio Emilia”.  

d) copie dei pagamenti effettuati mediante transazioni verificabili. Sono ammessi 

esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o bonifico, 

assegno, carta di credito (nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come 

quietanza la fotocopia dell’assegno o della relativa matrice, unitamente all’estratto conto 

comprovante l’avvenuto pagamento. Nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura 

dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all’estratto conto 

comprovante l’avvenuto pagamento); 

e) in caso di formazione: dichiarazione di fine corso e documentazione comprovante la 

frequenza del corso pari almeno all’80% del monte ore complessivo; 

f) in caso di consulenza:  relazione finale illustrativa dell’attività svolta e dei risultati 

conseguiti con sintesi del “Piano di innovazione digitale” redatto dal consulente. 

 

Nel caso di delega alla firma  dovrà essere allegata, sotto pena di esclusione, altresì, la seguente 

ulteriore documentazione (da salvare e scansionare) qualora non si tratti dello stesso soggetto 

delegato  che aveva sottoscritto anche la domanda di contributo:  
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- modulo di procura sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, 

dell’intermediario;  

- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente. 

 

Sarà facoltà dell’Ente camerale richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un 

corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di 

tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la 

decadenza del contributo. 

 

Art.12  Revoca del contributo 

L’eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme 

eventualmente già versate, nei seguenti casi: 

- mancata o difforme realizzazione del progetto; 

- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine 

previsto al precedente art. 11; 

- mancata iscrizione al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito con la Legge 

107/2015 entro la data di presentazione della rendicontazione; 

- mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza del corso di formazione; 

- mancata elaborazione del “ Piano di innovazione digitale”;  

- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente 

articolo 5;  

- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo; 

- qualora risulti l’impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo articolo 13 per cause 

imputabili all’impresa; 

- rinuncia da parte del beneficiario. 

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere 

restituite maggiorate degli interessi legali. 

 

Art.13  Controlli 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere, anche a 

campione e secondo le modalità da esse definite ed anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli e 

i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene 

erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.  

In caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi si procederà alla revoca d’ufficio 

dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali 

responsabilità penali. 

 

Disposizioni finali 

 

 

 

Art.14 Regolamento generale 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto 

dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio 

Emilia  approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006 e modificato con 

deliberazione n. 21 del  09/12/2013. 
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Art.15 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento 

amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è  assegnato al responsabile del Servizio 

Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Servizi finanziari e contributi tel. 0522/796519-511-530-505-529; e-mail 

promozione@re.camcom.it. 

 

 

Art.16 Valutazione dell’azione camerale 

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire 

tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto che 

l’azione camerale produce sul territorio. 

 

Art.17 Norme per la tutela della privacy. 

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa 

contenuti, per gli effetti del D.lgs. 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a 

dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni 

alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla 

rete internet ai sensi del D.lgs. 33/2013. 

 
____________________________________________ 

* A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi 

tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, 

associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità 

con la disciplina comunitaria. 

Tali enti che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere 

contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo 

tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali 

e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di 

volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché 

le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 

Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di Commercio non potranno essere ammesse al 

contributo. La disposizione dell’art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata 

anche in sede di erogazione del contributo. 

 

 
 


