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REGIME DI AIUTO
La concessione degli aiuti avviene sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655
che ha prorogato fino al 30 giugno l’aiuto SA. SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.. ,
nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad
un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, subordinatamente
all’approvazione da parte del Parlamento della proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti
di Stato, come prevista all’art. 107 del DDL n. 2790 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” come già autorizzata dalla
Commissione Europea.
Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai
sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti
concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni
e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi, per gli stessi costi ammissibili;
possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la
compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sono concessi entro e non oltre il 30
giugno 2021.

POSSESSO DEI REQUISITI DI MPMI
Un’impresa rientra nei parametri di micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del
Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014 se sono rispettati i requisiti riportati nell’immagine
sottostante. Per maggiori informazioni si veda la guida “La nuova definizione di PMI” della
Commissione Europea. Si precisa che, per la definizione di PMI, è necessario stabilire anche se la
vostra impresa è autonoma, associata o collegata in base ai recenti regolamenti comunitari.

1

BANDO

CREDITO ORA

ALLEGATO D - Informative

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)
L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto
dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni
detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il
soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve
essere regolarmente motivata.
Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti
controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento,
accoglimento o rigetto.
L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/home/listTipologie e selezionando la tipologia “Accesso
documentale”.

ISTRUZIONI SULLA FIRMA ELETTRONICA
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha
sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3),
conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno
Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La
firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un
dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato
per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la
piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche
amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti
nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 della COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.
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Inoltre
1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento
Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva
modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il
documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della
Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei
pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi
conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata
ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del
codice."
Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che
l’utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell’ambito dei servizi e delle attività
tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA
nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da
Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile,
l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente
solo "Dati Personali".
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c)
e del Regolamento.
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Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà
possibile dare corso all'erogazione del contributo.
I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del Titolare dalle Camere di Commercio della
circoscrizione territoriale di competenza per gli adempimenti previsti nel presente bando. In tale
veste, la Camera di commercio opera quale responsabile esterno del trattamento ai sensi del
successivo punto.
I Dati Personali potranno essere comunicati a:
• persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati
personali esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria delle domande e alla liquidazione
dei contributi;
• consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente
in qualità di responsabili del trattamento;
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti
connessi alle procedure di erogazione del contributo.
È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Unioncamere Lombardia,
via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al
Responsabile della protezione dei dati scrivendo all’indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it.
Responsabili esterni del trattamento
Unioncamere Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla
gestione del presente bando nomina ai sensi dell’art. 28 del (GDPR) 679/2016 le Camere di
commercio lombarde quali responsabili del trattamento dei dati predetti per le imprese della propria
circoscrizione territoriale.
In particolare, la Camera che assume la responsabilità esterna del trattamento dovrà:
• conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le
informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
• garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali
venga a conoscenza durante l’esecuzione delle attività amministrative di sua competenza;
• garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• trattare i dati personali attenendosi alle disposizioni impartite dal titolare del trattamento con la
pubblicazione del presente bando;
• garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come
previste dall’art. 32 GDPR;
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•

tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure
tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
• collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di
controllo;
• su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine
dell’accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell’Unione o dello Stato italiano;
• fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità
con il GDPR;
• consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in
relazione al rispetto delle presenti disposizioni.
Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si
considererà revocata al completamento del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al
presente bando.
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