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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 - Criteri generali 
1. La Camera di Commercio di Crotone, a norma dell'art. 2 della legge 29.12.1993 n. 580 

e dello Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali 
delle imprese, compresi i soggetti del settore no-profit, accompagnandone e 
sostenendone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale. 

2. Per assolvere tali funzioni l’ente camerale, tenendo conto della propria identità 
correlata al territorio, inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un 
programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola 
nell’attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di 
analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti. 

3. La Camera di Commercio, nella concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, 
sussidi ed ausili finanziari, si conforma alla disciplina nazionale e comunitaria in 
materia di aiuti di Stato. 

4. Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario, la Camera tiene conto dei seguenti 
criteri generali: 

� privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità e le iniziative che abbiano 
incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale rispetto a 
quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei; 

� concentrare le risorse verso iniziative di maggiore rilievo, dando priorità ad iniziative 
che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo rispetto ad 
iniziative di carattere sporadico ed occasionali o di modesta rilevanza; 

� preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, 
organismi ed associazioni di categoria, escludendo quelle che abbiano interesse 
interno agli organismi od enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti 
interessati; 

� favorire la rotazione dei beneficiari degli interventi; 

� escludere dal finanziamento le iniziative e progetti in corso o già realizzati alla data 
di presentazione della domanda. 

5. Nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea, i finanziamenti camerali sono 
disposti con provvedimento dirigenziale se gli interventi relativi sono previsti nei piani e 
progetti attuativi del programma annuale con specifica del budget; diversamente 
formano oggetto di un provvedimento della Giunta Camerale di variazione dei piani 
attuativi.  
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Art. 2 - Finalità e campo di applicazione del presente 

regolamento 
1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e 

succ. mod. ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Crotone, al fine di garantire trasparenza ed 
imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti, le modalità con cui si concede sostegno 
finanziario alle imprese e alle iniziative promozionali organizzate da terzi, come enti 
pubblici e organismi rappresentativi di interessi diffusi del sistema delle imprese e 
componenti della società civile.  

2. Il presente regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore delle 
Aziende Speciali costituite dalla Camera, alle quote associative annuali dovute alle 
associazioni partecipate dalla stessa Camera, ai contributi consortili ovvero alle quote 
o contributi diversamente denominati a favore di società o altri organismi partecipati, 
dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.  

 

Art. 3 - Le risorse finanziarie destinate ad attività promozionali 
 

1. Il bilancio annuale della Camera destina una quota globale delle risorse finanziarie per 
"Interventi di promozione economica", che di norma risulta articolata in macro 
aggregati corrispondenti agli indirizzi strategici e programmatici oggetto della 
"Relazione previsionale e programmatica". 

2.  I singoli interventi sulla concessione di incentivi finanziari dovranno pertanto riferirsi al 
programma annuale delle attività, nella cui impostazione sono individuati gli obiettivi da 
perseguire in relazione alle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale e della 
situazione congiunturale del sistema economico locale nel suo complesso e nelle sue 
componenti settoriali, e dovranno tenere conto delle risorse disponibili assegnate a tal 
fine nel bilancio di previsione.  

 
 

Art. 4 - Soggetti beneficiari ed esclusioni 
 

1. Possono accedere ai finanziamenti camerali: 
a. enti e organismi privati portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese o di 

componenti della società civile, quali ad esempio associazioni imprenditoriali, 
consorzi di imprese, associazioni di consumatori e di rappresentanza dei 
lavoratori; 

b. associazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio o di sue componenti 
caratteristiche, di particolari aree o zone; 

c. enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico; 
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d. singole imprese per la partecipazione a specifiche iniziative promosse o 
sostenute finanziariamente dalla Camera o da organismi partecipati o 
convenzionati, tramite l'adesione ad interventi regolamentati da specifici bandi. 

 
2.  Sono esclusi dall’accesso ai finanziamenti camerali: 

a. i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate; 
b. i mass media; 
c. le imprese, le cooperative ed i loro consorzi che non siano in regola con il pagamento 

del diritto annuale, che risultino protestati o che risultino soggetti ad amministrazione 
controllata, a concordato preventivo o a fallimento; 

d. i soggetti che siano stati esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non 
veridicità delle affermazioni rese nella domanda attuale o in altra precedente proposta 
alla Camera.  

 
 

 
TITOLO II – TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

 
Art. 5 – Interventi ammissibili e forme d’intervento 

 
1.  Gli interventi di sostegno possono articolarsi nelle seguenti tipologie: 

a. attuazione diretta di iniziative; 
b. interventi in compartecipazione; 
c. interventi sotto forma di contributo a favore di una pluralità di soggetti, previa 

emanazione di specifici regolamenti di attuazione (bandi); 
d. concessione del patrocinio; 
e. contributi a favore di iniziative e/o progetti promozionali di soggetti terzi. 

 

Art. 6 - Attuazione diretta di iniziative 
2. Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite dalla Camera di Commercio 

esclusivamente con risorse finanziarie proprie e/o assegnate da soggetti pubblici e/o 
privati, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi di strutture 
terze specializzate, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento di contabilità. 

 
Art. 7 - Interventi in compartecipazione 

1. Gli interventi in compartecipazione possono essere realizzati con organismi pubblici o 
privati. 

2. La compartecipazione potrà prendere la forma: 
a. dell’assunzione diretta di alcuni oneri connessi all’iniziativa e/o della gestione in  

autonomia di alcuni aspetti di essa; 
b. dello svolgimento di servizi necessari al buon esito dell’iniziativa. 

3. La Camera di Commercio può delegare a organismi pubblici o privati tutte o parte delle 
funzioni organizzative ed amministrative dell’intervento stabilendo l’entità massima della 
propria partecipazione finanziaria, fissata sulla base di un budget di progetto. 
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4. Le modalità di ripartizione degli oneri, anche non proporzionale, fra i soggetti attuatori e le 
modalità di liquidazione delle spese sostenute dagli organismi di cui sopra devono essere 
disciplinate da appositi atti. 

 
Art. 8 - Interventi a favore di una pluralità di soggetti 

1. La Camera di Commercio può stabilire l’erogazione di contributi a favore di una pluralità di 
soggetti, in conformità ai criteri di cui all’art. 1. 

2. In tale caso la Giunta camerale emana, in conformità al presente Regolamento, apposito 
bando che dovrà prevedere: 
a. lo stanziamento di spesa da destinare all’iniziativa;  
b. i limiti di spesa ammissibile e la misura del contributo;  
c. la tipologia dell’iniziativa e la categoria dei beneficiari; 
d. l’apertura dell’iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza 

discriminazioni; 
e. tempi di attuazione dell’iniziativa; 
f. le modalità e le procedure per la concessione e liquidazione del contributo; 
g. la specificazione dei criteri per l’esame delle domande; 
h. la scadenza dei termini per la presentazione della domanda nonché la modulistica da 

utilizzare e la documentazione da allegare. 

3. Nei casi in cui siano necessarie specifiche competenze tecniche dettate dalla tipologia del 
bando, il Segretario Generale o il dirigente si avvarrà della collaborazione di esperti. Gli 
atti di gestione delle iniziative sono adottati con apposito provvedimento del Segretario 
Generale o del dirigente competente per settore. 

 
Art. 9 - patrocinio 

1. La Camera di Commercio concede il proprio patrocinio per iniziative, attività, 
manifestazioni, convegni eventi che abbiano una valenza generale ed in coerenza con i 
propri fini istituzionali. 

2. I soggetti promotori possono essere enti pubblici e privati, associazioni ed altri organismi 
portatori di interessi diffusi, purché l’iniziativa oggetto della richiesta non abbia scopo di 
lucro. 

3. Per ottenere il patrocinio i soggetti attuatori devono presentare domanda, almeno 45 giorni 
prima della data fissata per l’iniziativa e comunque in tempo utile per assicurare la 
necessaria pubblicità del patrocinio stesso. La domanda deve illustrare la natura del 
soggetto richiedente nonché contenere una relazione sull’iniziativa oggetto della richiesta 
che consenta di valutarne gli obiettivi e la rilevanza. 

4. Il patrocinio è concesso dalla Giunta camerale e comporta, per il destinatario, l’uso del 
logo camerale previa apposita istanza nel rispetto del Regolamento per l’utilizzo del logo 
istituzionale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Crotone 
vigente. 

5. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una 
volta per sempre anche in caso di attività o iniziative ripetute nel tempo. 
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6. Il Segretario Generale, o suo delegato, dà comunicazione scritta dell’esito della domanda, 
anche in caso di rifiuto. 

 

 
Art. 10 - Interventi per la realizzazione da parte di terzi di 

iniziative promozionali 
 
1. La Camera di Commercio eroga contributi a favore di soggetti che intendano realizzare 

iniziative e progetti interessanti ai fini dello sviluppo dell’economia provinciale. 

2. Il contributo camerale sarà concesso previa emanazione di apposito bando in tempo utile 
per l’inserimento delle iniziative nel programma annuale delle attività. 

3. Le istanze di contributo che perverranno successivamente al termine indicato al comma 2, 
non potranno rivestire carattere di priorità e saranno di volta in volta valutate dal Dirigente, 
relativamente alle disponibilità di bilancio del momento e alla coerenza con gli obiettivi 
della programmazione annuale, e dalla Giunta, sulla base delle caratteristiche 
dell'iniziativa stessa. 

4. In ogni caso, anche al fine di consentire un’adeguata istruttoria, nonché l’esame da parte 
degli organi deliberanti della Camera di Commercio, tali domande dovranno pervenire con 
un anticipo sull’effettuazione dell’iniziativa di almeno 45 giorni. 

 
 

TITOLO III – PROCEDURA PER REALIZZAZIONE DA PARTE DI 
TERZI DI INIZIATIVE PROMOZIONALI 
 

Art. 11 - Presentazione delle richieste di contributo 
1. La domanda di contributo per la realizzazione da parte di terzi di iniziative o progetti 

promozionali deve contenere gli elementi di cui al seguente comma 2 e deve pervenire 
alla Camera di Commercio entro i termini indicati nel precedente articolo 10.  A tale scopo, 
per le domande pervenute con modalità diverse dalla raccomandata con avviso di 
ricevimento o posta elettronica certificata, fa fede la data di ricezione apposta dall’Unità 
Operativa Protocollo. 

2. La domanda, sottoscritta dal responsabile dell’organismo promotore dell’iniziativa o dal 
legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria, nella forma della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve contenere: 
a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del 

richiedente; 
b) una esauriente illustrazione dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella 

quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può 
comportare per l’economia locale, il numero delle imprese coinvolte nell’iniziativa e che 
ne potrebbero trarre un concreto beneficio; 
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c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa, redatto in forma 
analitica, evidenziando in particolare gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici 
o altri proventi per sponsor o partecipazione di privati; 

d) l’entità del contributo richiesto all’Ente camerale; 
e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la 

documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di 
inammissibilità del beneficio. 

f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento contributivo della Camera di Commercio 
(inviti, manifesti, materiale pubblicitario, ecc.) 

 
 

ART. 12 - Spese ammissibili e limite dell’intervento finanziario 
camerale 

1. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione delle iniziative o dei 
progetti, che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente 
documentabili con fatture, ricevute, note, ecc. intestate al soggetto proponente e 
beneficiario del contributo. 

2. L’entità del contributo viene determinata dalla Giunta camerale in considerazione della 
valenza e della pertinenza al programma annuale d’intervento, fino ad un massimo del 
50% del totale delle spese preventivate ed ammissibili risultanti dal piano finanziario 
dell’iniziativa. 

3. Non sono consentite liquidazioni parziali dei contributi assegnati e pertanto non sono 
ammesse anticipazioni e frazionamenti. 

4. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora in sede di rendicontazione delle spese 
sostenute ed ammissibili, l’ammontare delle stesse dovesse risultare inferiore rispetto a 
quanto preventivato. 

5. Non sono ammissibili: 
a. le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo; 
b. le spese per il personale dipendente; 
c. le spese non documentabili; 
d. le spese generali di funzionamento e di organizzazione non specificamente destinate 

alla realizzazione delle iniziative (fitto locali, riscaldamento/ condizionamento, telefono, 
cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori, ecc.), ivi comprese 
le consulenze contabili, fiscali, del lavoro;  

e. le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali 
ecc.). 

6. Qualora, in sede di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute risultino inferiori 
del 50% alle spese preventivate all’atto della presentazione della domanda, il contributo 
non può essere liquidato, salvo casi oggettivamente motivati e giustificati sottoposti a 
valutazione della Giunta camerale. 

7. Nessun importo può essere erogato, se dal consuntivo non emerga uno sbilancio passivo. 
Il contributo erogabile comunque non può superare l’ammontare di detto sbilancio. 
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Art. 13 - Istruttoria sulla domanda 
1. Le domande pervenute nei termini di validità del bando di cui all’art. 10 comma 2 sono 

trasmesse direttamente al Servizio competente per l’istruttoria volta ad accertare 
l'esattezza dei dati contenuti nella domanda e ad acquisire elementi di valutazione di 
merito. 

2. Per le domande pervenute incomplete o su modulistica non conforme, l’unità operativa 
competente provvede a chiedere le opportune integrazioni fissando un breve termine 
per la regolarizzazione. Decorso tale termine senza risposta, la domanda risulterà 
inaccoglibile. 

3. Completata l'istruttoria, le pratiche sono inoltrate al Segretario Generale affinché 
possano essere valutate dalla Giunta ed eventualmente inserite nella programmazione 
delle attività e conseguente Preventivo Economico e budget direzionale. 

 
4. Nel caso di istanze di ammissione a finanziamenti camerali presentate 

successivamente alla chiusura del bando per iniziative non previste nel programma 
annuale delle attività ma comunque aderenti agli obiettivi della programmazione e 
compatibili con la disponibilità delle risorse finanziarie stanziate in bilancio, il dirigente 
inoltra la pratica al Segretario Generale per l’inserimento nell’ordine del giorno della 
prima seduta utile che deve deliberare, salvo casi di forza maggiore, sempre prima 
dell’avvio dell’iniziativa. In caso di accoglimento, la pratica sarà assegnata al Servizio 
competente per l’istruttoria e la gestione del procedimento. 

 
5. Nel caso di istanze di ammissione a finanziamenti camerali presentate per iniziative 

non previste nel programma annuale delle attività, né riferibili alle finalità delle risorse 
finanziarie stanziate nel bilancio di previsione, il Segretario Generale comunica al 
richiedente l'inammissibilità della proposta. 

 

 
Art. 14 - Adozione della deliberazione per la concessione dei 

contributi 
 

1. Per le iniziative la cui partecipazione finanziaria della Camera di Commercio sia stata 
preliminarmente determinata in sede di programma annuale di attività e le relative 
risorse siano puntualmente inserite nel competente bilancio preventivo, il Dirigente 
disporrà con propria determinazione; negli altri casi, l’organo deliberante è la Giunta 
camerale. 

2. La deliberazione deve essere motivata con l’indicazione dei presupposti giuridici e di 
fatto del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse della deliberazione devono 
essere richiamate: 

� la domanda, la data, i suoi contenuti;  
� l’istruttoria compiuta dagli uffici e le risultanze emerse; 
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� l'ammissibilità della domanda in relazione alla sua congruenza rispetto agli obiettivi 
dell'azione camerale individuati nel programma pluriennale e/o annuale e alla 
verificata aderenza ai criteri e alle modalità predeterminate per la concessione dei 
contributi.  

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:  

� il soggetto beneficiario;  
� l'importo del contributo concesso e la percentuale massima di spesa effettiva che il 

contributo stesso non può in ogni caso superare; 
� il termine entro il quale presentare la rendicontazione delle spese e dei risultati del 

progetto; 
� la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono 

comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle 
entrate e delle spese dell’iniziativa, nonché all’esibizione dei documenti di cui al 
successivo articolo 16; 

� le eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l’erogazione, come 
la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del 
patrocinio e del finanziamento camerale, ecc.; 

� il regime di concessione del contributo ai sensi della normativa comunitaria sugli 
Aiuti di stato. 

 

Art. 15 – Comunicazione dell’esito della domanda, controllo sullo 
svolgimento dell’iniziativa, 

liquidazione ed erogazione dell’intervento finanziario 
 
1. L’Unità Operativa che ha istruito la domanda, dà comunicazione scritta al soggetto 

interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo, 
precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni, con l'invito a 
trasmettere all'unità operativa competente, da precisare nella lettera, entro 60 giorni dalla 
conclusione dell’iniziativa, la documentazione prevista nel successivo art. 16. 

2. Qualora non sia data risposta, senza giustificato motivo, entro il termine predetto, ovvero 
se la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di 
chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta 
all'interessato fissando un ulteriore termine di 15 giorni.  

3. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, 
senza giustificato motivo, entro i termini assegnati e richiamati nei precedenti commi, deve 
intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale. In tal caso, il Segretario Generale o il 
Dirigente incaricato disporrà la revoca della concessione e il conseguente svincolo della 
somma prenotata e non utilizzata.  

4. La pratica è sottoposta al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata 
da quella preventivata o nel caso di inosservanza di eventuali direttive fornite dalla 
Camera.  
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5. L’ufficio verifica la regolarità ed il contenuto della documentazione presentata. Se dal 
consuntivo le spese ammissibili effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a 
quelle alle quali è stato correlato il contributo concesso, provvede a riparametrare 
proporzionalmente il contributo erogabile, salvo i casi di cui all’art. 12 comma 6 e 7. 

6. L’intero procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 

 
 

Art. 16 - La documentazione da produrre per la liquidazione 
dell'intervento finanziario 

1. Entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa deve essere presentata la 
seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:  

a. Relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea 
documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato 
sul piano della promozione economica della provincia ed il numero delle imprese 
coinvolte nell’iniziativa. 

b. Rendiconto analitico, debitamente sottoscritto, delle entrate (compreso il contributo 
camerale e gli altri contributi pubblici ricevuti per l’iniziativa) e delle spese sostenute, 
confrontato con il preventivo proposto alla Camera. Gli importi saranno indicati 
comprensivi di IVA solo in caso di indeducibilità di tale imposta, da dichiarare 
espressamente ovvero da documentare. In caso contrario le spese rendicontate 
dovranno essere indicate al netto dell'IVA. 

c. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa nei modi previsti dal DPR 445/2000, 
contenente:  

� estremi anagrafici del legale rappresentante; 
� la ragione sociale o denominazione dell’ente o impresa che beneficia del 

contributo; 
� il provvedimento camerale con il quale è stato concesso l'intervento finanziario;  
� dettagliato elenco dei documenti di spesa e del relativo pagamento (numero e 

data del documento, fornitore, descrizione della fornitura o prestazione, importo 
al netto di IVA, oppure al lordo qualora si ricada nell'ipotesi descritta alla 
precedente lettera b, modalità di pagamento); 

� l'indicazione che le spese a cui si riferisce la documentazione di cui al punto 
precedente sono state effettivamente sostenute e sono tutte riferite all'iniziativa 
oggetto del finanziamento camerale;  

� l'indicazione che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali 
richieste o verifiche a campione da parte della Camera di Commercio. Qualora il 
beneficiario del contributo sia un ente pubblico è sufficiente la fotocopia dei 
provvedimenti di liquidazione della spesa, con l'attestazione di conformità agli 
originali;  

� la dichiarazione che l’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo non 
rientra nello svolgimento di attività commerciale; 

� l’attestazione del rispetto della normativa comunitaria in materia. 
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d. Documentazione dalla quale risulti la pubblicità del patrocinio e del finanziamento 
camerale. 

e. Documentazione atta a stabilire la natura dell’iniziativa, ai fini dell’applicazione della 
normativa antimafia e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti. 

f. Certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva ove prescritta ai sensi del DPR 
252/98 e successive modifiche ed integrazioni. 

h. Attestazione del rispetto della normativa comunitaria in materia. 
i. Fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa fiscalmente regolari, vistata dal 

legale rappresentante dell’organismo beneficiario, accompagnati da dichiarazione di 
conformità all’originale. 

j. quietanza di pagamento della suddetta documentazione in originale. 
k. Eventuali ulteriori documenti richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità 

dell'iniziativa.  

3. Le modalità ammesse per l’effettuazione dei pagamento e, conseguentemente, per la 
rendicontazione delle spese, sono: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno di cui 
risulti la movimentazione in estratto conto bancario e ricevuta di conto corrente postale. 

4. La Camera di Commercio si riserva di effettuare successivamente idonei controlli, anche a 
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. A tale scopo il beneficiario conserva 
tutta la documentazione riferita all'iniziativa per la quale è stato ammesso il contributo. 

5. Salvo quanto disposto nell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del 
contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 

TITOLO IV - PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 22 - Regime comunitario di aiuti 
1. Ogni contributo, sovvenzione, sussidio, ausilio finanziario e qualsiasi vantaggio economico 

riconosciuto in base al presente regolamento è soggetto al regime comunitario in materia 
di Aiuti di Stato.  

2. Di norma sarà applicato il regime del "de minimis" di cui al Regolamento n. 69/2001. In tal 
caso, i beneficiari dovranno apposita dichiarazione.  

3. Nei casi in cui non dovesse operare il regime del "de minimis" sarà richiamato, nella 
comunicazione di cui al precedente art. 16, il regolamento comunitario alla cui osservanza 
sarà subordinata la liquidazione dell'intervento finanziario della Camera.  

 

Art. 23 - Tutela della privacy 
1. Il conferimento dei dati personali necessari ai fini del presente regolamento è obbligatorio 

ed il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di instaurare rapporti con la Camera di 
Commercio. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi delle 
vigenti normative in materia, anche con riferimento alla comunicazione alla banca dati dei 
contributi pubblici tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Art. 24 - Abrogazioni 
1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente approvato con 

delibera del Consiglio n. 17/2005. E’ inoltre abrogato il regolamento del Fondo per la 
sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi, approvato con 
Deliberazione Consiglio n. 7 del 28.04.2006. 

 
 


