________________________________________________
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 197/PM del 14/03/2018

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL
SETTORE TURISMO - ANNO 2018 (cod. 1808)

________________________________________________
In conformità con il REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis» (Pubblicato su
Gazzetta Ufficiale UE L. 352/1 e L. 352/9 del 24.12.2013)

Art. 1 – Finalità e spese ammissibili
La Camera di commercio di Cuneo, allo scopo di favorire la
valorizzazione
e
la
promozione
a
livello
nazionale
ed
internazionale del settore turistico provinciale ha previsto – in
conformità il regolamento per la concessione di contributi
approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2/C del
14/04/2017 - un contributo a favore dei consorzi turistici e
società consortili, con sede in provincia di Cuneo, aventi ad
oggetto esclusivo o prevalente il turismo e finalizzati a
incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di
rilievo nazionale ed internazionale al fine di incrementare i
flussi turistici verso la provincia di Cuneo.
Le spese ammesse riguardano:

spese dirette riferite all’organizzazione di eventi turistici e
promozionali in Italia e all’estero

affitto e allestimento area espositiva

spese di viaggio e pernottamento con documenti nominativi
intestati al consorzio o alla persona incaricata dal consorzio –
dipendenti o amministratori (persone fisiche) – con esclusione di
spese per i pasti

traduzioni ed interpretariato, servizio hostess

campagne pubblicitarie su stampa estera o in ambito nazionale per
la promozione del territorio (guide, riviste, radio, televisione,
web)

materiale pubblicitario relativo alle imprese consorziate redatto
in più lingue
Oltre alle spese direttamente sostenute per le iniziative di cui
sopra, sono ammissibili anche le spese di personale qualificato
dedicato alla promo-commercializzazione delle iniziative, nella

misura massima del 25% del costo totale.
Le spese di ospitalità e di rappresentanza (per rinfreschi o
coffee-break offerti in occasione di incontri pubblici) sono
ammesse nel limite di un valore modico pari al 10% del totale e
comunque per un importo massimo di € 2.000,00.
Non sono ammesse:
- le spese dalle quali non risulti evidente il diretto
collegamento con le singole iniziative di carattere promozionale
- le spese relative alle iniziative che beneficiano di un
sostegno dell’Ente camerale o dell’azienda speciale CEAM.

Art. 2 – Soggetti beneficiari
Sono ammesse a presentare domanda i consorzi turistici e società
consortili, regolarmente iscritti al Registro Imprese, aventi ad
oggetto esclusivo o prevalente il turismo e finalizzati ad
incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di
rilievo nazionale ed internazionale al fine di incrementare i
flussi turistici verso la provincia di Cuneo.
Il consorzio/società consortile deve avere i seguenti requisiti:
•
•
•

•

una struttura operativa
essere riconosciuto di “rilevante interesse regionale”
essere costituito da un minimo di 40 aziende, di cui almeno
il 51% con capienza ricettiva – 20 aziende se il Consorzio
turistico, e le imprese aderenti, sono situati in Comune
montano
essere costituito da strutture con un numero di posti letto
uguale o superiore a 1.000 – 250 se il Consorzio turistico è
situato in Comune montano

Le aziende consorziate devono essere piccole e medie imprese e
per la maggior parte avere la sede legale in provincia di Cuneo.
Sono escluse le ATL della provincia di Cuneo.
Il
beneficiario
deve
risultare
attivo
al
momento
della
liquidazione del contributo.
Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese
sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione
volontaria o che rientrino nella categoria delle “imprese in
difficoltà” secondo la definizione comunitaria (G.U.C.E. C 249 del
31/07/2014 - Orientamenti).

Art. 3 – Regime “De Minimis”
L’erogazione del contributo sarà effettuata dalla Camera di
commercio di Cuneo nel rispetto delle disposizioni comunitarie di
riferimento vigenti, in particolare, nell'ambito degli aiuti de
minimis di cui al Reg. CE n. 1407/2013.

Il beneficio indiretto, derivante dalla partecipazione del
Consorzio turistico al bando camerale, sarà attribuito pro-quota
alle imprese consorziate.
Pertanto per fruire del contributo è necessario che alle imprese
consorziate del soggetto richiedente non siano stati concessi
altri aiuti di fonte pubblica per un importo complessivo
superiore alla somma di 200.000,00 € nell’esercizio finanziario
in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Le
imprese consorziate si impegnano a compilare la specifica
dichiarazione attestante il non superamento di tali limiti
(dichiarazione De Minimis di cui all'art. 5 lettera c.).
Qualora, a contributo erogato, venissero riscontrate irregolarità
con le disposizioni del presente Regolamento, la somma concessa
andrà restituita e la Camera di commercio procederà al recupero
di dette somme secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4 – Criteri generali bando
L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo a fondo
perduto a fronte delle spese relative all'anno 2018 e fatturate
nel periodo compreso tra il 1°/01/2018 e il 31/12/2018.
Le fatture devono essere pagate inderogabilmente alla data del
31/12/2018.
Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese ammissibili al
netto di Iva (se detraibile).
Al fine dell'ammissione al contributo le spese al netto di Iva,
non dovranno essere inferiori a € 10.000,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare € 40.000,00.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a € 100.000,00.

Art. 5 – Fasi del progetto e Modulistica
Il presente bando si articola in quattro fasi distinte:
I FASE: PRENOTAZIONE DELLE RISORSE
La presentazione della domanda di contributo avviene mediante la
compilazione di un modulo base generato dal sistema Webtelemaco,
che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale
rappresentante
o
dal
soggetto
delegato
(http://webtelemaco.infocamere.it) a partire dal 19/03/2018 e
fino al giorno 31/05/20181.
Al modulo base deve essere allegata obbligatoriamente la seguente
documentazione scansionata e firmata digitalmente:
a) modulo
di
domanda
scaricabile
alla
pagina
internet
www.cn.camcom.gov.it/bandiconsorzi; la domanda contiene la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le
fatture sono state pagate nei termini previsti dal bando;
b) relazione delle iniziative previste con l’indicazione dei costi
preventivati;
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c) dichiarazione De Minimis in capo alle singole imprese
consorziate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 scaricabile alla pagina
internet www.cn.camcom.gov.it/bandiconsorzi;
d) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del richiedente (qualora il modello di domanda sia
firmato
digitalmente
dal
consorzio
turistico
o
società
consortili il documento d'identità non è necessario).
II FASE: AMMISSIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammissione al contributo avverrà, previa verifica della
sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando e
della coerenza del progetto presentato.
Ai fini dell’ammissione al contributo, il rispetto delle
condizioni e il possesso dei requisiti previsti dal presente
bando saranno verificati al momento della presentazione della
domanda e dovranno sussistere fino al momento dell’erogazione del
contributo.
Entro il 30/06/20182, la Camera di Commercio provvederà a redigere
un elenco dei Consorzi/società consortili ammesse al contributo,
con indicazione dell’importo ammesso e del contributo teorico
assegnato, inviando successivamente comunicazione ai diretti
interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata.
In caso di insufficienza del fondo si procederà alla ripartizione
proporzionale dello stesso tra tutte le domande pervenute nei
termini con conseguente riduzione della percentuale di contributo
di cui all'art. 4. Ai Consorzi/società consortili non ammessi al
contributo sarà inviata, all’indirizzo di posta elettronica
certificata, la comunicazione dell’esclusione con la relativa
motivazione.
III FASE RENDICONTAZIONE
La presentazione della rendicontazione avviene mediante la
compilazione di un modulo base generato dal sistema Webtelemaco
(indicando il numero di protocollo della domanda di contributo),
che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale
rappresentante
o
dal
soggetto
delegato
(http://webtelemaco.infocamere.it) a partire dal 1°/09/2018 e
fino al giorno 31/01/2019.
Al modulo base deve essere allegata obbligatoriamente la seguente
documentazione scansionata e firmata digitalmente:
a) modulo 2 di rendicontazione: scaricabile alla pagina internet
www.cn.camcom.gov.it/bandiconsorzi,
il
modello
di
rendicontazione contiene la dichiarazione sostituiva di atto
notorio attestante che le fatture sono state pagate nei
termini previsti dal bando;
b) fatture: tutte le spese per le quali si richiede il contributo
dovranno essere tassativamente pagate entro il 31/12/2018;
c) relazione consuntiva e analitica delle attività svolte;
d) dichiarazione De Minimis ai sensi del regolamento (UE) n.
1407/2013 o 1408/2013 (per il settore agricolo) della
Commissione del 18 dicembre 2013 scaricabile alla pagina
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internet www.cn.camcom.gov.it/bandiconsorzi (la dichiarazione
attestante il non superamento dei limiti previsti dovrà essere
aggiornata al momento della trasmissione della rendicontazione,
con l'esclusione dei contributi concessi della Camera di
commercio che verranno acquisiti d'ufficio);
e) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del richiedente (qualora il modello di domanda sia
firmato
digitalmente
dal
consorzio
turistico
o
società
consortile il documento d’identità non è necessario).
Qualora in fase di effettuazione del progetto ci sia una
variazione nelle attività, il consorzio turistico o società
consortile deve comunicarlo con e-mail alla Camera di commercio
di Cuneo (all’indirizzo PEC protocollo@cn.legalmail.camcom.it)
per l’approvazione delle modifiche che in ogni caso non possono
cambiare le finalità del progetto inizialmente ammesso al
contributo.
IV FASE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria
dell’ufficio
promozione,
con
determinazione
del
dirigente
dell’Area di sostegno del mercato.
La liquidazione avverrà entro 120 giorni dalla scadenza del
31/01/2019, termine di presentazione delle rendicontazioni.
In sede di erogazione si provvederà al conteggio dei contributi
spettanti
ai
singoli
beneficiari
sulla
base
delle
spese
effettivamente rendicontate. Eventuali variazioni di importo
rispetto alla cifra indicata nella domanda e ammessa al
contributo saranno consentite esclusivamente in diminuzione e
verranno calcolate in base alla percentuale stabilita dal
presente bando.
Gli incentivi saranno corrisposti direttamente ai beneficiari in
un'unica soluzione. Su tali contributi verranno operate le
ritenute di legge.

Art. 6 – Invio telematico
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante
l'utilizzo della procedura telematica (completamente gratuita).
La
trasmissione
telematica
delle
domande
può
avvenire
direttamente da parte del legale rappresentante del consorzio
turistico e società consortili o a cura di un soggetto
intermediario.
Per l’invio telematico è necessario:

essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale e
di un contratto Telemacopay (gratuito). La registrazione si
ottiene seguendo le indicazioni sulla seguente pagina
http://www.registroimprese.it/registra-ri
e
compilando
l'apposito modulo base;

collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it ;








compilare il Modello base della domanda, seguendo il
percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle
Imprese, Accedi, Crea Modello, Avvia compilazione;
procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la
pratica telematica;
procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare
alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori
(firmati digitalmente, mediante l'utilizzo della carta
Nazionale
dei
Servizi
del
Titolare/Legale
rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando;
inviare la pratica con la funzione “invia pratica”,
allegando alla stessa la documentazione utilizzando i moduli
predisposti dalla Camera di commercio e scaricabili dal sito
camerale www.cn.camcom.gov.it/bandiconsorzi.

Art. 7 – Istruttoria domande
La Camera di commercio di Cuneo potrà in ogni momento chiedere
chiarimenti e disporre ispezioni presso i soggetti
beneficiari
al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute
nella domanda di contributo.
Eventuali chiarimenti saranno richiesti all'indirizzo di posta
elettronica certificata. Il consorzio turistico e società
consortile dovrà rispondere entro 10 giorni pena l'esclusione
delle spese dal contributo.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che il
trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti
al presente bando, è finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura. I trattamenti avverranno a cura dell’ente con
l’utilizzo
sia
di
supporti
cartacei
che
informatici.
Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare il possesso
dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione. Alle imprese interessate sono
riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs.
196/03, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi,
rivolgendo
le
richieste
all’ufficio
promozione
dell’ente camerale.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – via
E. Filiberto 3 - Cuneo
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente area di sostegno
del mercato

Art. 9 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo
relativo alla presente iniziativa è assegnato al responsabile
dell'ufficio promozione.

