
Lombardia

 CCIAA Brescia – Contributi per la promozione delle filiere
turistiche e storiche - Anno 2020

Beneficiari

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese bresciane di tutti i settori, aggregate nel
numero minimo di 3, che rispettino ciascuna quanto segue: 

 rientrino nei criteri comunitari di definizione di micro e PMI, in vigore al momento della
concessione,  stabilita  nell'Allegato  I  del  Regolamento  (CE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014;

 abbiano sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Brescia, siano iscritti al
Registro  delle  Imprese  ed  in  regola  con  la  denuncia  di  inizio  dell’attività  al  Rea
(Repertorio economico amministrativo) dell’ente camerale bresciano;

 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. 84 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;

 siano in possesso della qualifica artigiana, ove previsto;
 siano in  regola  con i  contributi  dovuti  agli  Enti  previdenziali  (DURC regolare  o  altre

modalità previste dalla legge); 
 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. 84 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;

 siano in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale, con
le modalità e secondo le disposizioni normative vigenti, anche posteriormente all'invio
on line della domanda di contributo, a condizione che la regolarizzazione: riguardi i 10
anni  precedenti;  sia  comprensiva  del  pagamento  delle  sanzioni  e  degli  eventuali
interessi,  e  dimostrata  mediante  la  trasmissione  della  documentazione  relativa  al
pagamento. In caso di mancata regolarizzazione - su richiesta dell'Ufficio Promozione
Imprese e Territorio camerale – l'impresa sarà esclusa dal contributo;

 non  abbiano  ricevuto  e  successivamente  non  rimborsato,  o  depositato  in  un  conto
bloccato, aiuti pubblici concessi in violazione dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato
CE o incompatibili con lo stesso; 

 rispettino il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (Regime
de minimis) oppure il Regolamento (UE) n. 1408/2013, regime comunitario “de minimis”
nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316; 

 non  siano  soggette  ad  amministrazione  controllata,  a  concordato  preventivo  o  a
fallimento;

 rispettino  i  criteri  sopraelencati  sia  nel  periodo  di  validità  del  bando  (1.1.2019-
31.12.2019),  sia al momento della presentazione della domanda e fino alla data del
provvedimento di erogazione del contributo.

Interventi

Sono ammesse le spese sostenute dalle imprese relative alla realizzazione di progetti collettivi
che aggreghino  più  imprese,  finalizzati  al  rafforzamento dell'identità  del  territorio,  alla  sua
promozione in ambito locale, nazionale ed internazionale con l'obiettivo generale di potenziare
l'attrattività del territorio e/o l'offerta turistica anche attraverso il rafforzamento dell'immagine
della filiera turistica, promuovendo produzioni locali e/o attività imprenditoriali storiche.



La  domanda  di  contributo  deve  essere  presentata  dall'impresa  capofila  del  progetto.  I
documenti fiscali relativi alle spese per le quali si richiede il contributo devono essere intestati
all'impresa capofila.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di Euro 100.000.

Il contributo è fissato nella misura pari al 50% delle spese sostenute, in misura completa, con
relativo pagamento (al netto di I.V.A.), effettuato nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2019.

Il contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di  Euro 10.000 (spesa massima ammessa
Euro 20.000) all'impresa capofila del progetto. Non verranno prese in considerazione spese
riguardanti  commesse  interne  o  oggetto  di  autofatturazione,  nonché  ogni  spesa  riferita
all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell’impresa beneficiaria.

Il  contributo concesso con il  bando camerale non è cumulabile con altre forme di beneficio
(contributi,  sovvenzioni,  sgravi  fiscali)  dello  Stato  o  di  altri  Enti  pubblici  concesse  per  la
medesima iniziativa.

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate dal 13-01-2020 al 15-01-2020

Link 

Informazioni

http://www.bs.camcom.it/files/Finanziamenti/Contributi_camerali_2019/1925_regolamento_01_10_2019.pdf
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1167

