
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE 
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CROTONE COLPITE 

DA CALAMITA’ NATURALI NOVEMBRE 2020 
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ARTICOLO 1 – FINALITÀ 

Al fine di supportare le imprese colpite dalle avversità atmosferiche del mese di 

novembre 2020, la Giunta della Camera di Commercio di Crotone ha deliberato 

l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi, a fondo perduto, alle 

imprese della provincia di Crotone. I contributi saranno assegnati sulla base della 

presentazione di domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e nelle 

modalità previste dal presente bando. 

 
ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Crotone a favore 

dei soggetti beneficiari ammontano ad euro 300.000,00. 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo per un importo massimo 

di euro 5.000,00. 

I contributi saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 

dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove dovuta. 

 
ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di 

presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti: 

a) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 

Commercio di Crotone; 

b) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di 

Commercio di Crotone; 

c) risultare attive; 

d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Sarà considerata regolare, 

ai fini del diritto annuale, la posizione dell’impresa che: 

• ha pagato il diritto annuale annualità 2021 ed anni precedenti (2019-2020); 

• ha pagato eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi, a partire dal diritto 

annuale 2011, fermo restando eventuali sospensioni legate alla situazione 

emergenziale da Covid-19; 

• presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla 

normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di 

accertamento o cartella esattoriale. 

Sarà considerata comunque “sanabile” la posizione dell’impresa che alla data di 

presentazione della domanda, abbia omesso totalmente o parzialmente o 

tardato il versamento del diritto annuale relativo alle annualità sopraindicate. 

In tal caso le imprese saranno invitate a mezzo PEC a regolarizzare la propria 

posizione e a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto 

pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 7 giorni 

dalla data della richiesta, pena l’inammissibilità della domanda. Per la verifica 

della regolarità del diritto annuale è possibile inviare apposita richiesta di 

controllo all’indirizzo protocollo@kr.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto 

mailto:protocollo@kr.legalmail.camcom.it
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“Calamità 2020 -Verifica regolarità diritto annuale - Denominazione impresa - 

P.IVA impresa”; 

e) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

f) aver assolto gli obblighi contributivi (DURC non irregolare) ed essere in regola 

con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e successive modificazioni e integrazioni; 

g)  aver subito danni, a seguito delle calamità di cui all’art. 1, riferiti alle tipologie di 

beni ammissibili a contributo del presente bando; 

h) di non aver beneficiato per i medesimi danni dei contributi di altre 

amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, ovvero di polizze 

assicurative, o di averne beneficiato alle condizioni di cui all’art. 7 del presente 

bando. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal momento della domanda fino a 
quello della liquidazione del contributo. 
I contributi sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. 

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale 

presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda 

presentata in ordine cronologico. 

 
ARTICOLO 4 – DANNI AMMESSI A CONTRIBUTO 

Costituisce requisito essenziale di ammissibilità l'esistenza del nesso di causalità del 
danno subito con gli eventi calamitosi ricompresi nel presente bando, comprovati da 
idonea perizia di stima dei danni. 
I danni ammessi a contributo sono relativi a quelli subiti da macchinari, macchine, 
strutture e arredi, attrezzature e scorte di magazzino. Non sono ammessi danni da 
lucro cessante (es. mancato raccolto, mancato profitto, etc.) 
Saranno ammessi soltanto i danni subiti in conseguenza diretta degli eventi calamitosi 
del mese di novembre 2020 e stimati entro e non oltre la data di scadenza del presente 
bando (a tale fine si farà riferimento alla data di redazione della perizia). 
I danni subiti dovranno essere indicati al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse. 

 
ARTICOLO 5 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO 

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei 

Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) 

- come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 

22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 

28.6.2014). 
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In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad 

un’impresa “unica”1 non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi 

finanziari. Al momento della presentazione della domanda, il rappresentante legale di 

ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in merito. 

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai 

suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può 

essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme 

pertinenti di tali Regolamenti. 

 
ARTICOLO 6 – CUMULO 

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili e per la 

parte eventualmente non finanziata: 

a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente; 

b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei 

massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di 

autorizzazione. 

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili. 

 
ARTICOLO 7 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

La Camera erogherà un contributo a fondo perduto per i danni subiti (al netto di IVA e 

di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 5.000,00. 

Il contributo concesso può essere cumulato con eventuali altri risarcimenti del 

medesimo danno provenienti da altre fonti a patto che non superi complessivamente 

l’ammontare del danno, maggiorato dell’importo di eventuale premio assicurativo 

pagato per l’anno in corso. 

 
ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A pena di esclusione, le domande di contributo, redatte su apposito modello 

compilabile scaricabile dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Crotone 

all'indirizzo www.kr.camcom.gov.it e sottoscritte con firma digitale, ovvero con 

sottoscrizione autografa della domanda da parte del titolare e/o legale rappresentante 
 

1 
Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle 

imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 

direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 

azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di 
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o 
di persone fisiche. 

http://www.kr.camcom.gov.it/
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dell’impresa, con scansione della domanda stessa e con allegazione del documento di 

identità del dichiarante, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

certificata protocollo@kr.legalmail.camcom.it, dalle ore 8:00 del 12/10/2021 alle ore 

21:00 del 31/12/2021. L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura "Bando di 

contributo calamità naturali anno 2020 ". Saranno automaticamente escluse le 

domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre 

modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo. 

Al modulo di domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata: 

a) relazione di stima dei danni effettuata da esperto nominato dalle autorità 

pubbliche, dalle compagnie di assicurazione o dall’impresa stessa, dalla quale 

emerga l’esistenza del nesso causale tra i danni subiti dall’impresa e le calamità 

naturali di cui all’art. 1 del presente bando; 

b) qualora la domanda sia presentata a mezzo di intermediario abilitato alla 

gestione della pratica, modulo di delega reperibile sul sito 

www.kr.camcom.gov.it nella sezione dedicata al bando. 

Inoltre, dovrà essere allegato F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo. 

Qualora la domanda sia priva dell’F23 ovvero che gli allegati di cui alle precedenti 

lettere a) e b) siano privi degli elementi non essenziali la Camera di commercio 

richiederà integrazione documentale ai sensi dell’art. 10. 

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 

ricevimento della domanda per disguidi tecnici. 

 
ARTICOLO 9 - CAUSE INDEROGABILI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA 

Sono esclusi dal contributo: 

 danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre 

amministrazioni ed enti pubblici o altre fonti per calamità naturali, per la parte 

già coperta dagli stessi;

 danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la 

parte già coperta dalle stesse.

Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente 

bando le domande: 

 pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'inoltro e chiusura dei 

termini indicate al precedente art. 8;

 non inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@kr.legalmail.camcom.it;

 non firmate digitalmente dal soggetto richiedente, ovvero non sottoscritte in 

modo autografo da parte del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa, 

con scansione della domanda stessa e con allegazione del documento di 

identità del dichiarante;

mailto:protocollo@kr.legalmail.camcom.it
http://www.kr.camcom.gov.it/
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 trasmesse tramite soggetti terzi prive della necessaria delega alla gestione 

della pratica;

 prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 8;

 non in regola con i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.

 
ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La graduatoria delle domande ammissibili sarà ordinata in base alla cronologia di arrivo 

definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata. 

Le domande sono esaminate dal responsabile del procedimento, che completa 

l’istruttoria dei contributi ammessi entro 120 giorni dalla data di chiusura dei termini di 

presentazione delle domande. La concessione del contributo sarà stabilita con atto 

dirigenziale entro il termine sopra indicato, nei limiti della graduatoria definita in base 

all’ordine di arrivo delle domande, di eventuale preferenza e fino all'esaurimento delle 

risorse disponibili a favore del presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello 

stesso contenute. 

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di 

documentazione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione a 

mezzo posta elettronica certificata all’interessato fissando un termine di 10 giorni 

(sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale 

rinuncia alla domanda di contributo. 

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi 

saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione sul sito 

istituzionale dell'Ente camerale www.kr.camcom.gov.it entro i 15 giorni successivi al 

richiamato atto dirigenziale. 

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione 

all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del 

contributo dalla stessa richiesto. 

Per le imprese non ammesse, i motivi di non ammissibilità della domanda saranno 

comunicati a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nella domanda di 

contributo. 

Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di 

comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dalla impresa 

richiedente sulla domanda di contributo. 

 
ARTICOLO 11 – CONTROLLI 

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo 

le modalità da essa definite, tutti i controlli relativi a quanto dichiarato e/o 

autocertificato nella domanda di contributo. 

http://www.kr.camcom.gov.it/
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ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER 

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento 

finanziario: 

 al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando; 

 a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo 

conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 

 a mantenere i requisiti di cui all’art. 3 del bando dal momento della domanda 

fino a quello della liquidazione del contributo 

 
ARTICOLO 13 – REVOCA DEL VOUCHER 

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi: 

a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del voucher; 

b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 11 per cause imputabili al 

beneficiario; 

c) esito negativo dei controlli di cui all’art. 11; 

d) perdita dei requisiti di cui all’art. 3. 

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio 

dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le 

eventuali responsabilità penali. 

 
ARTICOLO 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di 

procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale 

della Camera di commercio di Crotone. 

 
ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed 

Artigianato di Crotone (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità 

del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della 

domanda di contributo. 

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento 

(adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. 

c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi di 

istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle 

dichiarazioni rese. 
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Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte 

del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività 

con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla 

corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità 

strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il 

loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la 

concessione del contributo richiesto. 

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e 

diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente 

autorizzati dalla Camera di Commercio anche da Società del Sistema camerale 

appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e 

telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di 

sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede 
di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul 
sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità 
Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando 

saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a 

far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori 

obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, 

lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, 

l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di 

conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di 

opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal 

GDPR; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 

dpo@kr.camcom.it con idonea comunicazione; 

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 

del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare 

del trattamento dei dati è la CCIAA di Crotone con sede legale in via A. De Curtis n.° 2, 

P.I. e C.F. 02066860798, tel. 0962663411, pec: protocollo@kr.legalmail.camcom.it, la 

mailto:dpo@kr.camcom.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:protocollo@kr.legalmail.camcom.it
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quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al 

seguente indirizzo e-mail: dpo@kr.camcom.it. 

mailto:dpo@kr.camcom.it

