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PROGRAMMA PROMOZIONALE 2012 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE 
INTERVENTI PROMOZIONALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOCALE 

 
(Valorizzazione del Territorio) 

 

Art. 1: Oggetto 

La Camera di Commercio di Massa-Carrara, nell’ambito del proprio programma promozionale, ha previsto uno 

stanziamento di € 50.000,00 per sostenere, in ambito locale, iniziative, manifestazioni ed eventi finalizzati alla 

valorizzazione del territorio della provincia di Massa-Carrara. 

 

Art.2: Beneficiari 

Possono presentare proposte per l’assegnazione del contributo camerale: 

• Associazioni Culturali della provincia di Massa-Carrara; 

• Associazioni/Organismi della provincia di Massa-Carrara operanti nella valorizzazione del territorio 

provinciale; 

• Enti pubblici della provincia di Massa-Carrara.  

 

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese/REA della CCIAA di Massa-Carrara dovranno rispettare i seguenti 

requisiti: 

• avere sede legale in provincia di Massa-Carrara; 

• essere attivi e in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

• non avere protesti a carico. 

 

Art. 3: Spese ammissibili 

Sono ammesse a contributo solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all’iniziativa.  

Eventuali oneri inerenti l’utilizzo di risorse umane e materiali del beneficiario o di strutture a quest’ultimo 

collegate saranno computate a consuntivo, previa dichiarazione del beneficiario, nella misura massima del 20% 

delle spese specifiche ammesse a contributo. 

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese: 

• spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali), non finalizzate ad 

un Progetto di comunicazione dell’evento; 

• spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda; 

• gettoni e compensi, di qualunque natura, per gli amministratori dei soggetti beneficiari. 

 

Art. 4: Presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data di 

svolgimento dell’iniziativa, pena la sua l’esclusione, e consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A.R. 

alla Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara – Ufficio Segreteria Generale – Via 7 Luglio n. 14 - 54033 

Carrara (MS). 

Fermo restando che la domanda di contributo deve essere presentata prima della data di svolgimento 
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dell’iniziativa, il suddetto termine di 20 (venti) giorni non si applica alle iniziative che si terranno nel corso del 

mese di gennaio. 

In particolare in caso di invio postale fa fede la data di spedizione, in caso di consegna a mano la data di 

ricezione da parte della CCIAA. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto, 

dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• esauriente illustrazione del progetto; 

• piano finanziario delle entrate e delle spese con l’indicazione degli importi comprensivi di IVA solo in caso di 

indeducibilità di tale imposta (in caso contrario le spese dovranno essere indicate al netto di IVA) che deve 

essere redatto in forma analitica evidenziando tutte le spese e le entrate previste, compresi i contributi 

eventualmente già ottenuti e la quota di autofinanziamento del promotore. 

La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Promozione Interna oppure scaricabile dal sito internet della Camera 

di Commercio www.ms.camcom.it  

Non saranno prese in considerazione proposte che prevedono iniziative già iniziate o concluse.  

Le iniziative dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2012.  

Il soggetto assegnatario dovrà impegnarsi a pubblicizzare adeguatamente il contributo della Camera di 

Commercio. 

La CCIAA di Massa-Carrara non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 5: Istruttoria delle domande ed entità del contributo 

L’istruttoria delle domande nonché la determinazione dell’entità del contributo verrà effettuata dal Segretario 

Generale della Camera, supportato dall’Ufficio Promozione Interna, sulla base della valutazione delle seguenti 

caratteristiche: 

a) Qualità della progettazione e impatto positivo dell’iniziativa per la promozione del territorio locale; 

b) Grado di coinvolgimento dei proponenti l’iniziativa con particolare riguardo alla partecipazione finanziaria 

degli stessi alla realizzazione dell’iniziativa presentata.  

c) Intersettorialità e innovatività dell’iniziativa. 

d) Collaborazioni con altri soggetti sia pubblici che privati, finalizzate a dare maggiore visibilità e importanza 

all’iniziativa. 

Completata l’istruttoria e la determinazione dell’entità del contributo (che, in ogni caso, non potrà superare il 

50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e, comunque, in misura non superiore al disavanzo previsto al 

netto del contributo camerale) come sopra descritta, l’Ufficio Promozione Interna provvederà a redigere un 

provvedimento finale, adottato dal Dirigente competente, che prevede l’assegnazione dei contributi spettanti nei 

limiti dello stanziamento previsto dal bando. 

Le domande saranno accolte nei limiti dello stanziamento previsto a bando e secondo l’ordine cronologico di  

invio (in caso di invio postale fa fede la data di spedizione, in caso di consegna a mano la data di ricezione da 

parte della CCIAA). 

In caso di domande concorrenti, ossia presentate nello stesso giorno e qualora lo stanziamento previsto dal 

bando non sia sufficiente alla soddisfazione totale delle richieste ammesse, si procederà ad una riduzione 

proporzionale dei contributi spettanti. 

Se in sede di liquidazione del contributo, ad iniziativa conclusa, si verifica una riduzione delle spese 

effettivamente sostenute rispetto a quelle preventivate il Dirigente provvederà ad una riduzione proporzionale 

del contributo in base alla percentuale stabilita. 

Qualora a conclusione dell’iniziativa, le spese documentate a consuntivo risultino ridotte a meno del 50% rispetto 
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al preventivo il contributo non potrà essere liquidato, salvo casi oggettivamente motivati e valutati dal Dirigente 

competente. 

I contributi saranno erogati al netto delle ritenute di legge, qualora dovute. 

 

Art. 6: Avvio del procedimento 

L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di 

Commercio. 

La Camera di Commercio comunica all'interessato la data di avvio del procedimento, specificando: 

l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del 

procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia 

dell’amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza, l’ufficio in cui si può prendere visione degli 

atti, il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria. 

 

Art. 7: Integrazione della domanda 

Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, 

le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per 

iscritto e la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 

comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo. Nel computo dei giorni non sono 

compresi i giorni festivi ed il sabato. 

In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell’adozione del provvedimento 

negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal 

ricevimento di tale comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale 

comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla 

data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. 

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento 

finale. 

Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, il relativo procedimento resta sospeso.  

 

Art.8: Conclusione del procedimento 

Il procedimento si conclude entro 30 giorni lavorativi dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione 

del termine per l’integrazione della domanda di cui al precedente art.7.  

Sia nel caso di accoglimento che di diniego della stessa, il procedimento si conclude con l’adozione del 

provvedimento, debitamente motivato, da parte del Dirigente. 

Il responsabile del procedimento comunica all’interessato la conclusione dello stesso, citando gli estremi del 

provvedimento dirigenziale. 

 

Art.9: Rendiconto delle spese 
I concorrenti ammessi a contributo riceveranno apposita comunicazione con invito a presentare, entro e non 

oltre 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, a mano o a mezzo raccomandata A.R. (fa fede la data di 

spedizione o, in caso di consegna a mano, la data di ricezione da parte della CCIAA) il rendiconto composto da: 

• relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, sottoscritta dal beneficiario e corredata da idonea 

documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi conseguiti per la valorizzazione del 

territorio locale;  

• fotocopia delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati o con documentazione bancaria/postale 

attestante l’avvenuto pagamento o accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 

beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuto pagamento (vedere modulo 

allegato); 
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• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’applicazione della ritenuta d’acconto, qualora dovuta 

(vedere modulo allegato); 

• comunicazione degli estremi necessari per la liquidazione del contributo; 

• fotocopia fronte–retro di un valido documento di identità del Legale Rappresentante. 

 

Art.10: Esclusione 

Sono esclusi dai finanziamenti camerali le domande: 

• che prevedono iniziative in corso o già realizzate; 

• presentate da soggetti che non rispettano i requisiti previsti dal presente bando;  

• che non rispettano la tempistica di presentazione così come prevista all’art. 4 del bando; 

• presentate da soggetti esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle 

dichiarazioni rese nella domanda attuale o in altra precedentemente presentata alla Camera. 

 

Art.11: Rinvio al Regolamento generale 

Per tutto quanto non regolamentato dal presente bando si rinvia al Regolamento camerale di cui alla 

deliberazione di Consiglio Camerale n. 13  del 01/10/2003, che detta criteri a carattere generale per la 

concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici. 

 

Art.12: Avvertenze generali 

• in applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati per 

lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto; il loro conferimento è necessario per la partecipazione. Il titolare del 

trattamento è la CCIAA di Massa-Carrara. Responsabile incaricato del trattamento in questione è il 

Responsabile del Servizio Promozione Interna, Comunicazione, Progetti Speciali; incaricato del trattamento è 

l’Ufficio Promozione Interna, Comunicazione, Progetti Speciali. I dati non saranno comunicati ad altri 

soggetti né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti del 

titolare del trattamento, i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (disponibile sul sito: 

www.garanteprivacy.it). 

• Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi vigenti in materia. 

• Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e/o di atti di notorietà, il Dirigente chiederà, a campione, l’esibizione dell’originale della 

documentazione di spesa allegata dai richiedenti. 

• Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il 

procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all’Ufficio Promozione Interna, 

Comunicazione, Progetti Speciali. Per avere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi 

all’Ufficio tel. 0585/7641 - Fax 0585/776515, e – mail: promozione.interna@ms.camcom.it . Il presente 

bando e la relativa modulistica sono altresì scaricabili dal sito Internet della Camera di Commercio 

all’indirizzo: www.ms.camcom.gov.it  

 

Art. 13: Modulistica allegata 

Domanda di partecipazione  

Dichiarazione ritenuta d’acconto 

Comunicazione estremi per la liquidazione del contributo 

Dichiarazione quietanza 

 


