
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E DI VERCELLI PARTECIPANTI A  

“VINITALY – Verona 7-10 Aprile 2019” 

Approvato con determinazione n. 28/SG del 14.02.2019. 

   

Art. 1: Scopo dell’iniziativa 

Con la deliberazione n. 9 del 25.01.2019, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Biella 

e Vercelli, al fine di promuovere e valorizzare i produttori vitivinicoli delle province di Biella e di Vercelli, ha 

previsto la concessione di un contributo sotto forma di voucher volto ad incentivare la partecipazione alla 

manifestazione Vinitaly, che si svolgerà a Verona dal 7 al 10 aprile 2019. 

Art. 2: Stanziamento 

Il fondo stanziato per l’iniziativa ammonta complessivamente ad Euro 3.900,00-. 

Art. 3: Soggetti beneficiari 

Sono soggetti finanziabili le imprese biellesi e vercellesi del comparto vitivinicolo partecipanti alla 

manifestazione Vinitaly 2019 che: 

- siano attive al momento della presentazione della domanda; 

- abbiano la sede legale e/o l’unità locale nella provincia di Biella o nella provincia di Vercelli, 

regolarmente denunciata all’Ufficio Registro delle Imprese della CCIAA di Biella e Vercelli; 

- siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, secondo quanto previsto dal 

Regolamento generale per la concessione di contributi, approvato con deliberazione di Consiglio 

nr. 11 del 08.10.2008 della ex CCIAA di Biella; 

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare); 

- non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura 

di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, ai sensi 

della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

- abbiano  legali  rappresentanti,  amministratori  (con  o  senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione  previste  dall’art.  67  

D.lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi antimafia  e  delle  misure  di  

prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di documentazione antimafia). I soggetti 

sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. 

 

Art. 4: Presentazione delle domande 

Le domande di contributo, redatte sul modulo appositamente predisposto (allegato A), dovranno essere 

presentate a partire dalle ore 9.00 del 4 marzo 2019 ed entro le ore 12.00 del 29 marzo 2019 alla 



 

Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Servizio Promozione – esclusivamente tramite la casella di posta 

elettronica certificata promozione@bv.legalmail.camcom.it 

Il voucher sarà assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti dello stanziamento 

e del tetto massimo di voucher previsti dal presente regolamento. 

Art. 5: Procedimento di ammissione 

Dopo la data di scadenza di cui all’art. 4 la Camera di commercio di Biella e Vercelli stilerà una graduatoria 

che verrà pubblicata sul sito camerale e alle aziende beneficiarie verranno dettagliatamente indicate le 

condizioni per l’erogazione del voucher a seguito di presentazione della rendicontazione di cui all’art. 6 del 

presente bando. 

Le aziende che si trovano in posizione irregolare rispetto al pagamento del Diritto Annuale camerale 

verranno invitate a regolarizzarsi entro il termine di 15 giorni. La mancata regolarizzazione entro i termini 

comporterà l’inammissibilità della domanda di voucher. 

Art. 6: Spese ammissibili e documentazione delle spese sostenute 

E’ ammissibile a contributo esclusivamente la spesa, al netto dell’IVA, relativa alla quota di partecipazione 

alla fiera (plateatico + allestimento). 

La documentazione delle spese ammissibili, da esporre in sede di rendicontazione dovrà essere prodotta a 

mezzo fatture intestate all’impresa istante secondo una delle seguenti modalità: 

- trasmissione dei documenti in copia con certificazione di conformità all’originale, a norma di legge 

- esibizione dei documenti originali all’ufficio promozione dell’Ente 

- sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 nr. 445, nella quale siano elencate le spese sostenute e gli estremi dei corrispondenti 

documenti (numero e data); la veridicità di tali dichiarazioni verrà verificata a campione. 

Art. 7: Natura ed entità del contributo 

Il contributo verrà erogato sotto forma di voucher fino a copertura delle spese vive ammissibili, con un tetto 

massimo di Euro 300,00-, oltre la premialità di cui al successivo art. 8 del presente Bando, relativo al rating 

di legalità. Il voucher sarà assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti dello 

stanziamento. Il voucher verrà ridotto proporzionalmente nel caso in cui venissero sostenute spese 

documentate inferiori.  

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono concessi in base al 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». 

Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, 

per un importo superiore ad Euro 200.000,00 nell'arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari 

precedenti dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui verrà 

assegnato il contributo.  



 

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, a seguito 

della ammissione del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” 

nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. 

Ogni aiuto individuale concesso verrà verificato e inserito nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito 

presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI), 

dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015. 

Art. 8: Rating di Legalità 

Nel rispetto dell’art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e 

convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 

(MEF-MISE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie del presente Bando a favore delle 

imprese in possesso del rating di legalità. 

Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all’art. 3, comma 3 del presente Bando e tenuto conto del 

sistema di punteggi definito nella Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 

novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all’esaurimento della predetta riserva, una premialità 

di euro 50,00- se l’impresa è in possesso, al momento della erogazione del contributo, di almeno il punteggio 

base (una “stelletta”) previsto dall’art. 3 della citata Delibera. 

Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

Art. 9: 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 della ex CCIAA di Biella che detta i criteri a carattere generale per 

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

Art. 10: Norme per la tutela della privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD), si informa che il Titolare del 

trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e 

Vercelli, con sede in Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli; email: cciaa@bv.legalmail.camcom.it , tel. 

0161/5981 (centralino). 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, via 

Cavour n. 17-10123 Torino; email: rpd2@pie.camcom.it PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; 

tel. 011.5669255. 

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli tratta i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e 

di analisi per scopi statistici. 

Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente 



 

Bando sono quelli minimi necessari alla definizione del procedimento amministrativo avviato con la 

presentazione del modulo di domanda e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori 

della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o 

giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il 

controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno 

essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in 

materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione 

(Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’accesso ai contributi del presente Bando; il mancato 

conferimento preclude la partecipazione allo stesso. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 

15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra 

indicato. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Art. 11: Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Paola Cometti –  Responsabile Servizio Promozione 

Economica – Mediazione – Sviluppo Nuovi Servizi. Gli atti sono visionabili presso gli uffici della CCIAA di 

Biella e Vercelli - sede di Biella - Via Aldo Moro, 15 – Biella.  

Biella e Vercelli, 14 febbraio 2019. 


