
    Allegato “A” 

 

BANDO 

 

Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della circoscrizione 

territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani per 

contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza 

sanitaria da COVID – 19 . 

 

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ  

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, con l’obiettivo di supportare le imprese 
del territorio, la Camera di Commercio I.A.A. di Trapani istituisce un contributo a fondo 
perduto dedicato alle Micro, Piccole e Medie Imprese, presenti nella circoscrizione territoriale di 
competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani, al fine di dotare le stesse della 
liquidità  necessaria per la gestione aziendale, in una fase economica di estrema criticità. 

Il presente bando s’inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese 
adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 54 del Decreto “Rilancio” che 
ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio I.A.A. di realizzare specifici interventi per 
contrastare le difficoltà finanziarie delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI). 

Art.2 - FONDO STANZIATO  

La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta ad un importo complessivo 
pari ad euro 311.381,09. 

Una quota pari al 3% della suddetta somma sarà riservata alle imprese in possesso del rating di 
legalità, individuando tre fasce di premialità da calcolare secondo il numero di stelle attribuite 
dall'AGCM, ovvero: 1 stella (€ 150,00), 2 stelle (€300,00), 3 stelle (€. 500,00). 

Art.3 - IMPRESE BENEFICIARIE  

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano, alla data di 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE 
n. 651/20141; 

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 
commercio di Trapani; 

c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

f) 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 
del 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. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, 
n.159; 

                                                      
1
 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 187 del 26.6.2014). 



g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano 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; 

h) abbiano un volume d’affari nell’anno 2019, non superiore ad €. 500.000,00; 

i) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di 
Trapani ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 
agosto 2012, n. 135. 

L’insussistenza, o la mancata comunicazione, anche di uno dei requisiti sopra indicati, 

comporta la non ammissione dell’istanza e l’impossibilità ad accedere al contributo. 

Tutti i suddetti requisiti - ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e d) - devono essere posseduti dal 
momento della domanda fino a quello dell’erogazione del contributo a pena di decadenza. 
Art.4 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO  

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto erogato in un’unica soluzione, mediante 
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale, intestato all'impresa richiedente. 

Il contributo sarà erogato alle imprese che hanno avuto una perdita dei ricavi di almeno il 40% 
confrontando la media dei ricavi al netto di IVA degli anni 2020/2021 rispetto ai ricavi al netto 
di Iva dell'anno 2019. 

L’entità del contributo sarà pari ad €. 4.000,00 per singola impresa richiedente oltre ad un premio 
del 3% se l'azienda è dotata di rating di legalità. 

Al fine di determinare i ricavi di riferimento degli anni 2019, 2020 e 2021 a seconda della natura 
giuridica dell’impresa, verranno considerati quali documenti probatori i bilanci o le dichiarazioni 
dei redditi “Modello Unico” quadri relativi all’attività d’impresa. 

La trasmissione di copia dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi “Modello Unico” comprensivi 
dei quadri relativi all’attività d’impresa, dovrà essere accompagnata da asseverazione dei dati 
dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, 
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi 
art. 76 del DPR 445/2000) da soggetti abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998). 

Art.5 - ESCLUSIONI  

Le richieste di contributo devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all’ambito 
applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall’art. 2 
della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la esclusione della domanda di contributo. 

Art.6 - REGIME DI AIUTO (DE MINIMIS)  

1. 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) 
ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014); 

2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad 
un’impresa “unica” non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.  

3. 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. 

Art.7 - MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO  

La domanda di contributo dovrà essere presentata - a partire dalle ore 9,00 del 14.07.2022 e fino 

alle ore 12,00 del 31.07.2022 esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco 
messa a disposizione dal sistema camerale, http://webtelemaco.infocamere.it, autenticandosi con 
le procedure ivi previste. 

Le istruzioni per accedere e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.tp.camcom.it 
nella sezione “Bandi per il sostegno alle imprese”. 

Non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi. 

Non è, altresì, ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio. 

La domanda telematica, con i relativi allegati, in formato pdf, dovrà essere firmata digitalmente 

http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.tp.camcom.it/


(con estensione   .p7m,   pena   l'esclusione),   dal   titolare/legale   rappresentante   dell’impresa   

richiedente   il contributo. 

L’inoltro della domanda può anche essere delegato ad un intermediario o Associazione di 
categoria rappresentata nel CNEL. In quest'ultimo caso, dovrà essere allegata la seguente ulteriore 
documentazione: 

a) modulo di procura per l’invio telematico, sottoscritto con firma digitale o autografa del 
titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con 
firma digitale, valida, anche dell’intermediario; 

b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente. 

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità 
telematica. 

Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza 
indicata non saranno prese in considerazione. 

Alla domanda di partecipazione al bando dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) asseverazione firmata digitalmente (con       estensione  .p7m,   pena   l'esclusione) ad  opera  di  soggetti  

abilitati  (art.  3,  comma 3,  del  D.P.R.  322/1998) circa i ricavi dichiarati ai sensi dell’art. 4 del 

presente Bando, dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 

successive modificazioni, consapevoli delle responsabilità penali a cui si può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci rese nell’istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione 

comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione medesima, ai fini dell’ammissione a contributo. Alla suddetta 

asseverazione deve essere allegato: 

• valido documento di identità del dichiarante; 

• Per le Società di Capitali 

Bilanci e le note integrative con ricevuta di presentazione al Registro delle 

Imprese. 

• Per le Società di Persone e Ditte individuali 

 riferimento relativi al 

reddito d’impresa 

2) procura (solo in caso di invio attraverso la figura dell'intermediario o associazione di categoria); 

3) documento di identità del titolare/rappresentante legale; 

4) Pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro) che deve essere assolta in modo virtuale, 
utilizzando esclusivamente PagoPA oppure il borsellino Telemaco al momento dell'invio 
della pratica. 

5) Modello di Dichiarazione Impresa controllata e/o controllante (eventuale) con allegato 
documento di identità del dichiarante. 

Le istanze incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei 
dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate 
immediatamente inammissibili. 

L’impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale 
che dovrà corrispondere a quella comunicata al Registro delle Imprese e che sarà utilizzata sia dalla 
Camera di Commercio che dalla stessa impresa interessata per tutte le successive comunicazioni 
inerenti il procedimento amministrativo del presente bando. 

La PEC che la Camera di Commercio utilizzerà a tale scopo, e per tutte le comunicazioni inerenti il 
bando, è la seguente: camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it 

La Camera di Commercio I.A.A. di Trapani è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal 
mancato                      ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica. 

  

mailto:camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it


Art. 10 – CONTROLLI, DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL 
CONTRIBUTO 

 

Art. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura a sportello secondo l’ordine 
cronologico di presentazione della   domanda. 

La Camera di Commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della 
documentazione presentata. 

All’esito dell’attività istruttoria effettuata dall’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese”, il Segretario 
Generale approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera 
di Commercio: 

a) elenco delle domande ammesse e finanziate; 

b) elenco delle domande non ammesse; 

c) elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo. 

Art. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

La Camera di Commercio eroga al beneficiario il contributo a fondo perduto determinato, in 
un’unica soluzione, al netto delle ritenute di legge. 

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il 
contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile potrà essere ridotto in base 
alle somme residuali disponibili. 

In caso di accertata irregolarità dei versamenti contributivi, in fase di erogazione del contributo, 
verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e 
assicurativi (D.L. n.69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). 

Per le agevolazioni pubbliche godute, per le quali è stata già disposta la restituzione, si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 53, D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere i controlli necessari diretti ad accertare il 
rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando. 

L’agevolazione concessa è soggetta a decadenza nei seguenti casi: 

a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti; 

b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, e s.m.i.); 

c) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria. 

I casi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma determinano la decadenza 
dall’agevolazione con restituzione di una somma pari all’importo del contributo concesso, 
maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente 
fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di 
notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso. 

 Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al 
presente Bando di contributi è assegnato al Responsabile del procedimento Dott. Diego 
Carpitella. 

Oggetto della presente informativa: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 
14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 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, Artigianato e 
Agricoltura di Trapani (nel prosieguo indicata come “Camera di Commercio di Trapani” o 
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, la informa sulle modalità del trattamento dei 
dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo. 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Titolare del trattamento 
dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani 
con sede al Corso Italia, 26 tel. 0923/876313. 



Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha 
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei 
dati personali). 

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Trapani ai seguenti recapiti: rdp-
privacy@tp.legalmail.camcom.it 

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, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, 
ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) 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, 

 l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso 
disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria 
organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per 
le finalità precedentemente indicate. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del 
beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività 
propedeutiche alla gestione del bando della Camera di commercio di Trapani, 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 partecipare alla procedura per la concessione del contributo 
richiesto.  

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: 
i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di 
commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al 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 Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità 
Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.  

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: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito 
l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare: 

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei 
seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 

 conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione 
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 

mailto:rdp-privacy@tp.legalmail.camcom.it
mailto:rdp-privacy@tp.legalmail.camcom.it


perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 
camera.commercio.trapani@tp.legalmail.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.  

 

http://www.garanteprivacy.it/
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