
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI 
INIZIATIVE IN MATERIA DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

Approvato con determinazione n.75/SG del 03/04/2015    

1 - Finalità e ambito di intervento
Alle Camere di Commercio sono affidati compiti di regolazione del mercato sia con 
riferimento ai rapporti commerciali e contrattuali tra imprese che tra queste e i consumatori: tra 
questi la rilevazione e raccolta degli usi della provincia di riferimento, la redazione di contratti-
tipo, la formulazione di pareri circa la presenza di clausole vessatorie nei contratti, la risoluzione 
alternativa delle controversie (mediazione ed arbitrato), ecc. 

In questo quadro è interesse della Camera di Commercio: 
• acquisire informazioni s u l l a  tipologia del contenzioso tra imprese e consumatori nella 

provincia di Biella; 

• favorire la diffusione di informazioni su argomenti di interesse per i consumatori, che 
abbiano attinenza con le aree di intervento della Camera di commercio, anche al fine di 
far conoscere i servizi gestiti dalla C.C.I.A.A. 

2 - Soggetti destinatari 
I soggetti ammessi a partecipare al presente bando sono le Associazioni dei consumatori 
iscritte nell’elenco di cui all’art. 6 della legge regionale n. 24 del 26 ottobre 2009, aventi almeno 
una sede nella provincia di Biella. 

3 - Oggetto del finanziamento 
A - Mappatura dell'attività degli Sportelli delle Associazioni dei consumatori 
Viene richiesta la elaborazione di un report annuale relativo all’attività di sportello e di prima 
informazione prestata, nonché al contenzioso gestito dalla singola Associazione. I dati dovranno 
essere forniti utilizzando gli schemi di cui all’Allegato 1 e 2 al presente bando. I dati dovranno 
riferirsi al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015. 

Il contributo massimo previsto per ciascuna Associazione che fornirà il report è pari ad Euro 
600,00-: la Camera di commercio si riserva di ridurre il contributo qualora i fondi stanziati non 
siano sufficienti ad erogare l’importo massimo ivi previsto. 

B – Iniziative per la diffusione di informazioni di interesse per i consumatori 
Viene richiesta la pubblicazione di documenti informativi aventi ad oggetto le norme a tutela del 
consumatore , per un totale di 4 uscite. 

Le materie trattate saranno  individuate dalla Camera di commercio nell’ambito delle aree di 
propria competenza e/o interesse, quali ad esempio: l’attività di vigilanza e il fenomeno della 
contraffazione; la sicurezza e l'etichettatura nel settore alimentare; l’etichettatura dei prodotti 
tessili e calzaturieri; la disciplina del codice del consumo; le modalità di risoluzione alternativa 
delle controversie (mediazione ed arbitrato). 



Il materiale informativo da diffondere dovrà essere inoltrato alla Camera di Commercio almeno 
10 giorni prima della pubblicazione, al fine di poter verificare che il contenuto sia conforme e 
opportuno rispetto al ruolo rivestito dall’Ente camerale. 

Nella diffusione del singolo documento informativo dovrà essere indicato che è stato realizzato 
con il contributo della Camera di Commercio di Biella. 

Il finanziamento massimo è pari ad Euro 400,00 per ciascuna Associazione: la Camera di 
commercio si riserva di ridurre il contributo qualora i fondi stanziati non siano sufficienti ad 
erogare l’importo massimo ivi previsto. 

4 - Durata del progetto ed erogazione del finanziamento 
Il progetto si conclude il 31 dicembre 2015. 

Il finanziamento massimo complessivo del bando è pari ad Euro 5.000,00-. 
Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Associazione è pari ad Euro 1.000,00-. 
Le iniziative per cui ciascuna Associazione è stata ammessa al finanziamento dovranno essere 
documentate, secondo quanto previsto al successivo articolo 7, entro e non oltre il 15 febbraio
2016.

Il finanziamento potrà essere erogato solo a seguito di esito positivo della verifica della 
rendicontazione di cui all’art. 7 “Modalità di rendicontazione”. 

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o sia necessaria una richiesta di 
chiarimenti, l’ufficio provvederà a darne comunicazione scritta all’interessato fissando un 
termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la regolarizzazione. 

La mancata trasmissione della documentazione o l’assenza di risposta dell’interessato alla 
richiesta di integrazioni della documentazione presentata o di chiarimenti entro il termine 
previsto senza giustificato motivo, comporta la decadenza del contributo e la revoca del 
medesimo. 

La pratica è portata al riesame della Giunta qualora l’iniziativa realizzata si sia discostata in 
modo sostanziale da quella preventivata.  

5 - Modalità di partecipazione 
Le Associazioni di cui al punto 2, al fine di partecipare al presente bando, dovranno farne 
richiesta all’Ufficio Tutela del Mercato compilando il modulo predisposto (Allegato 3) entro il 
31/05/2015. 

La domanda potrà essere consegnata: 

- a mano, mediante consegna all’ufficio Promozione della Camera di Commercio di Biella, via 
Aldo Moro, 15 – 13900 Biella; 

- per posta, con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), a seguente indirizzo: Camera di 
Commercio di Biella, via Aldo Moro, 15 – 13900 Biella. 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) in formato pdf all’indirizzo PEC 
promozione@bi.legalmail.camcom.it

La domanda può essere presentata per uno solo o per entrambi i progetti descritti al precedente 
articolo 3. 

Le domande incomplete o non conformi al presente bando e non regolarizzate entro il termine di 



15 giorni non saranno ammesse al finanziamento. 

Tutte le comunicazioni da parte della Camera di Commercio verranno inviate agli indirizzi mail 
indicati nella domanda di ammissione al finanziamento. 

6 - Procedimento di ammissione 
La valutazione delle domande viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- ricevibilità: invio della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando; 
completezza e regolarità della documentazione inviata; 

- ammissibilità: possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti previsti dal bando 

7 - Modalità di rendicontazione 
A partire dal 01/01/2016 ed entro il 15/02/2016 le Associazioni ammesse al contributo dovranno 
presentare la seguente documentazione ai fini della rendicontazione delle attività svolte: 

- per le iniziative di cui al punto A - Mappatura dell'attività degli Sportelli delle 
Associazioni dei consumatori:  report in formato elettronico da trasmettere all’indirizzo mail  
promozione@bi.camcom.it;

- per le iniziative di cui al punto B – Iniziative per la diffusione di informazioni di interesse per i 
consumatori: documento informativo su cui sono state pubblicate le informazioni, 
l’indicazione del numero di destinatari e le modalità di diffusione dello stesso. 

8  - Regolamento generale 
Per tutto quanto non regolamentato dal presente bando si fa riferimento al regolamento camerale di 
cui alla delibera di Consiglio nr. 11 del 08.10.2008 che detta i criteri a carattere generale per la 
concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici. 

9 - 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 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente regolamento, ivi 
inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste 
dall’ordinamento. 

10 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Paola Cometti –  Responsabile del Settore 
Promozione – Estero – Tutela e Regolazione del Mercato. Gli atti sono visionabili presso l'Ufficio 
Promozione - Via Aldo Moro, 15 – Biella.  

Biella, 3 aprile 2015     


