ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
LOMBARDO 2015

ASSE 3 - PROGETTI DI SISTEMA A SUPPORTO DELLE MPMI E IMPRENDITORIALITÀ

BANDO VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE ARTIGIANE AD EVENTI
“FUORI EXPO 2015”

1. DESCRIZIONE E FINALITÀ
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nell’ambito degli impegni assunti in Accordo di
programma per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo (Asse 3 Progetti di sistema a supporto delle micro, piccole e medie imprese e imprenditorialità)
attivano una nuova misura di intervento “a sportello valutativo” per promuovere e sostenere
la partecipazione di imprese artigiane lombarde ad eventi “Fuori Expo 2015” realizzati nel
periodo compreso tra il 1° maggio 2015 e il 31 ottobre 2015 in Lombardia.
Sono identificati come eventi “Fuori Expo 2015” quelli organizzati da soggetti pubblici o privati
che abbiano ottenuto il riconoscimento o il patrocinio da parte di soggetti come ad esempio:
Expo Spa, Ministero dell’Ambiente con delega ad EXPO2015, Regione Lombardia, Comuni e le
Camere di Commercio.
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
Regione Lombardia rende disponibile una dotazione finanziaria per Euro 300.000,00 trasferita
a Unioncamere Lombardia per la realizzazione e gestione del presente Bando.
3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare imprese aventi sede legale e/o unità operativa attiva in Lombardia (la
sede dovrà essere attiva e regolarmente registrata al Registro delle Imprese al momento
dell’erogazione del contributo) che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- essere iscritte e attive nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio e annotate
come artigiane nella sezione speciale;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente che integra
causa interdittiva secondo la normativa vigente.
4. CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI E REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni previste dal bando sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis), in
base al quale una impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non
superiori a € 200.000, ovvero € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi,
nell’ultimo triennio (art. 3.2). L’importo complessivo deve riferirsi all’impresa unica intesa ai
sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso.
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali
pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del
presente regolamento (art. 3.7).
Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un
tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della
Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non
sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un
regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (art.
5.2).
Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto le imprese che rientrano nel campo di
esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e

successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un
ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione assunta della Commissione europea,
ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999, che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune.
Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell’art. 1 del Reg.
UE citato, dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, eventuali aiuti “de minimis” e
qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, al
fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi “de
minimis”, nonché confermare di non essere tra le imprese che 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(CE) 659/1999.
5. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le seguenti spese:
- Spese per acquisizione spazi, compresi eventuali costi accessori;
- Spese di allestimento;
- Servizi a supporto della partecipazione all’evento anche erogati dal soggetto organizzatore.
Le spese ammissibili saranno considerate al netto di IVA e dovranno essere fatturate (farà fede
la data di emissione della fattura) a partire dal 1° gennaio 2015 al 31 ottobre 2015.
6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste nella concessione di un voucher a fondo perduto del valore di 1.500,00
Euro a rimborso di una spesa complessiva minima effettuata pari a 1.900,00 Euro (al netto di
IVA) riferito ad un solo evento. Ogni impresa può ottenere un solo voucher.
Si ricorda che le spese ammissibili saranno considerate al netto di IVA e che il contributo è al
lordo della ritenuta di legge del 4%.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 300.000,00. Per
presentare domanda sono previste due finestre temporali con apposita dotazione finanziaria:
le risorse eventualmente non utilizzate nella prima finestra slitteranno nella seconda.
Prima Finestra
Seconda Finestra
domande relative ad iniziative in programma domande relative ad iniziative in programma
dall’1/05/2015 al 31/07/2015
dall’1/08/2015 al 31/10/2015
Presentazione domande:
Presentazione domande:
dall’8/04/2015 al 20/04/2015
dall’8/06/2015 al 22/06/2015
Risorse disponibili: € 150.000,00
Risorse disponibili: € 150.000,00
Per partecipare al bando l’impresa dovrà compilare:
- la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e firmarla digitalmente con firma digitale forte del
legale rappresentante o suo delegato
- la “PROPOSTA PROGETTUALE” in formato pdf
ed inviare il tutto all’indirizzo PEC artigianifuoriexpo@legalmail.it
La modulistica da compilare sarà disponibile sui siti: www.unioncamerelombardia.it e
www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it.
In caso di delega, oltre alla “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” firmata con firma digitale forte
dal delegato è necessario allegare apposita delega firmata dal legale rappresentante

(delegante) dell’impresa partecipante al bando e il documento d’identità del delegante. La
firma apposta sulla delega potrà essere autografa o digitale.

L’impresa riceverà sulla PEC indicata nella “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” la notifica di
avvenuta ricezione.
Pena l’esclusione non sono accettati moduli incompleti, o completati manualmente o stampati,
successivamente scannerizzati e allegati. Inoltre non saranno prese in considerazione istanze
presentate al di fuori del periodo di presentazione delle domande sopra riportato.
Unioncamere Lombardia può richiedere l’integrazione della documentazione e dei dati forniti,
assegnando un termine perentorio di 3 (tre) giorni solari consecutivi per l’invio di quanto
richiesto. L’assegnazione di tale termine comporta l’interruzione del termine di conclusione del
procedimento. La mancata integrazione entro il termine stabilito comporta la decadenza della
domanda.
8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
L’istruttoria dei requisiti formali verrà effettuata da Unioncamere Lombardia attraverso le
Camere di Commercio lombarde. Le domande formalmente ammissibili verranno esaminate da
un apposito Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti di Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia con la eventuale partecipazione di esperti esterni, nominato con
apposito provvedimento da parte di Unioncamere Lombardia.
Per l’ammissibilità e la definizione della graduatoria si applica la procedura “valutativa a
sportello” secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, nonché il
raggiungimento della soglia minima di valutazione tecnica, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
La valutazione tecnica verterà sui seguenti criteri:
- Coerenza dell’attività artigiana con l’evento riconosciuto come “Fuori Expo 2015”
- Aspetti innovativi e di ricerca connessi all’attività artigiana evidenziati nella proposta
progettuale
- Chiarezza e concretezza nella identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere
con la partecipazione all’evento prescelto.
Il Nucleo di Valutazione potrà attribuire fino a 5 punti per ogni criterio, con un massimo di 15
punti ed una soglia minima di 9 punti.
9. APPROVAZIONE ESITI
Gli esiti della valutazione del Nucleo di Valutazione saranno proposti al Responsabile del
Procedimento, approvati con apposito provvedimento da parte di Unioncamere Lombardia e
pubblicati sul sito di Unioncamere Lombardia e della Direzione Generale Attività Produttive,
Ricerca
e
Innovazione
(www.unioncamerelombardia.it,
www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it).
Tutte le imprese riceveranno comunicazione via PEC con gli esiti della valutazione; i progetti
ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse potranno essere ammessi al contributo
in caso di successiva accertata disponibilità economica dovuta a rinunce, revoche o residui.
10. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le modalità per accedere alla procedura di rendicontazione e la relativa modulistica saranno
comunicate alle singole imprese da Unioncamere Lombardia, contestualmente alla
comunicazione di assegnazione del contributo.
L’impresa deve necessariamente presentare la rendicontazione inviando la documentazione di
seguito riportata alla PEC artigianifuoriexpo@legalmail.it entro 60 giorni dalla conclusione
dell’evento:
A tal fine l’impresa dovrà obbligatoriamente allegare:

a) la relazione sintetica di attuazione dell’intervento sottoscritta dal legale rappresentante;
b) le fatture e le quietanze da cui risulti chiaramente:
- l’oggetto della prestazione o fornitura;
- l’importo;
- le modalità e la data di pagamento.
In questa fase il legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma, dovrà attestare la
validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l’intervento presentato,
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000.
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite
di bonifico bancario o postale.
Non sono ammessi:
- i pagamenti effettuati in contanti, assegni bancari e/o tramite compensazione di qualsiasi
genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori,
forniture, servizi, ecc.);
- qualsiasi forma di autofatturazione.
Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese
effettivamente sostenute, Unioncamere Lombardia approva ed eroga il contributo entro il 30
giorni.
In fase di rendicontazione, sarà verificata tramite il DURC la regolarità contributiva dell’impresa
beneficiaria di contributo; in caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l’importo
corrispondente all’inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013
art. 31 comma 8 bis).
11. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
b. assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alla proposta
progettuale;
c. a segnalare entro 10 giorni lavorativi e comunque prima della presentazione della
rendicontazione delle spese sostenute, eventuali modifiche relative alle spese e ogni altra
eventuale variazione rispetto a quanto indicato in domanda;
d. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
e. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la
documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
f. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo
del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la
documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
g. non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre
agevolazioni pubbliche.
12. DECADENZE, RINUNCE E REVOCHE
Il contributo concesso in attuazione del presente bando decade qualora:
a. non si rendicontino spese ammissibili per almeno 1.900,00 Euro (al netto di IVA);
b. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
c. non vengano rispettati i tempi previsti dal bando all’articolo 10;
d. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali
è stata approvata la domanda di contributo;
e. non sia realizzato il progetto ammesso a contributo;

f.

sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al
possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione delle
spese.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono inviare apposita
comunicazione
a
Unioncamere
Lombardia
mediante
PEC
all’indirizzo
artigianifuoriexpo@legalmail.it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome
Azienda - Rinuncia contributo bando voucher partecipazione eventi “Fuori Expo 2015”.
In caso di decadenza, anche conseguente a quanto previsto al successivo articolo 13, i soggetti
beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di
revoca, la somma ricevuta, incrementata di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento
della BCE, alla data dell’ordine di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per l’anno,
calcolato a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento
di revoca.
13. CONTROLLI
Regione Lombardia ed Unioncamere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per
territorio, effettueranno controlli, ispezioni e sopralluoghi, su base campionaria non inferiore al
5% delle domande finanziate, finalizzati a verificare:
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario;
- la documentazione rendicontata;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando.
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Enzo Rodeschini, Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia.
15. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti Unioncamere Lombardia è a disposizione tramite:
- email sviluppo@lom.camcom.it per informazioni di carattere generale non desumibili dal
bando;
- PEC voucher artigianifuoriexpo@legalmail.it per comunicazioni ufficiali (variazioni,
rinuncia).
16. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate alle imprese all’indirizzo di
posta certificata (PEC) specificato nella domanda.
Tutte le comunicazioni di carattere ordinario e interlocutorio saranno inviate alle imprese
all’indirizzo di posta semplice specificato nella domanda.
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del
presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Lombardia, nella persona del Segretario
Generale –via Oldofredi 23 – 20124 Milano.
Responsabile del trattamento dei dati è Il Responsabile Ufficio Legale per Unioncamere
Lombardia.

Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato
D.lgs. 196/2003, tra i quali figurano: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all’attestazione che le operazioni
suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

