
Allegato, composto di n.17 pagine, alla Determinazione  del Dirigente Area Sviluppo Economico ad interim 

n.100 del 3.9.2019 
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Bando per la concessione di contributi per la 

partecipazione alle fiere “Immagine Italia & Co 2020” e 

“Firenze Home TexStyle” – Firenze 1-3 febbraio 2020 

 

 

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

 

 
Art. 1 Finalità 

Al fine di assolvere alla funzione di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori 

riconosciuta all’Ente camerale, nonché ai compiti specifici di cui all’art. 2, c. 2, lett. d) della 

L. 580/1993 così come modificata dal D.Lgs. 219/2016, si ritiene di supportare le micro, piccole e 

medie imprese pistoiesi, in forma singola o aggregata, che intendano partecipare alle fiere “Immagine 

Italia & Co 2020” e “Firenze Home TexStyle,” ritenendo tale partecipazione uno strumento 

fondamentale per la preparazione ai mercati internazionali e/o il consolidamento della presenza su tali 

mercati per le imprese appartenenti ai settori di interesse delle fiere stesse. 

 

Art. 2 Risorse 

 

Per le finalità di cui al punto precedente viene costituito un plafond di € 30.000,00 a valere sul bilancio 

2019,  linea strategica B (La Camera di Commercio per sostenere la competitività delle imprese), 

programma B.2 (Supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese), azione B.2.1 

(Esplorazione di nuovi mercati al fine di diversificare i mercati di sbocco delle produzioni locali anche 

attraverso lo sviluppo di canali con altri soggetti istituzionali), prodotto I67B2187 (Bando contributi 

per la partecipazione a Immagine Italia 2020 e a Home TexStyle), salvo rifinanziamento. 

 

Art. 3  - Requisiti di ammissibilità al contributo 

Sono ammessi al beneficio del contributo camerale di cui al presente bano le Micro, piccole e medie 

imprese (come definite dal Decreto del ministero delle Attività produttive 18.04.2005 secondo i dati 

ricavabili dall’ultimo esercizio contabile approvato) esercitate in forma individuale o di società, anche 

cooperative o consortili, e i consorzi o reti tra le suddette imprese che:  

a) abbiano la sede legale e/o un’unità operativa in provincia di Pistoia regolarmente iscritte al 

Registro delle Imprese;  
b) risultino impresa attiva al momento della presentazione della domanda;  
c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

d) non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e non siano sottoposte ad altra procedura 

concorsuale;  
e) non versino in situazione di debito nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia;  
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f) rientrino nei settori ammissibili di cui al Regolamento di esenzione De Minimis 1407/2013; 

g) in caso di Consorzi, società consortili e reti di impresa, fermi restando i requisiti di cui ai punti 

precedenti, la maggioranza delle imprese consorziate o aderenti alla rete abbiano la sede legale e/o 

un’unità operativa in provincia di Pistoia regolarmente iscritte al Registro delle Imprese; 
h) sia in regola, al momento della liquidazione del contributo, con gli obblighi contributivi e 

previdenziali (DURC regolare); 

i) sia in regola, al momento della liquidazione del contributo, con la legislazione antimafia come 

previsto 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.85 del D.lgs. 6/09/2011, n 159; 
j) non abbia in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di 

Commercio di Pistoia, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito 

nella L. 07.08.2012, n. 135) 

Per il solo requisito di cui al punto c) potrà essere concesso un termine non superiore a 10 giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione.  

Ogni impresa/consorzio/rete potrà presentare un’unica domanda di contributo relativamente ad una 

sola delle due manifestazioni. 

I suddetti requisiti devono permanere almeno fino al momento della liquidazione del contributo 

Costituisce requisito indispensabile per l’ammissibilità della richiesta il non aver ottenuto, o in caso 

contrario di aver restituito, agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura per la manifestazione di cui alla 

domanda di contributo. 

 

Art. 4 - Manifestazioni ammesse al contributo 

 

Il contributo può essere richiesto solo per la partecipazione alle fiere “Immagine Italia & Co” edizione 

2020 e “Firenze Home TexStyle”  che si svolgono a Firenze presso la Fortezza da Basso il 1-2-3 

febbraio 2020 

 

Ogni impresa/consorzio/rete potrà presentare domanda di contributo per una sola delle 2 

manifestazioni fieristiche sopra richiamate (dal 12 settembre 2019 al 2 dicembre 2019) 

 

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di  contributo, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata entro i 

termini sotto riportati. 

Le domande e i relativi allegati dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pistoia dalla data del 

12 settembre 2019 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 2 dicembre 2019, esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it . 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima  12 settembre 2019 e successivamente 

alle ore 12,00 del 2 dicembre 2019. 

Farà fede la ricevuta rilasciata dal sistema di Posta Elettronica Certificata 

Vale in ogni caso quanto stabilito al successivo art. 8 in merito alle modalità di assegnazione del 

contributo e al limite di disponibilità finanziaria. 

 

mailto:cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
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Art. 6 - Documentazione richiesta e spese ammissibili 

 

I soggetti che intendono richiedere il contributo oggetto del presente bando, devono presentare alla 

Camera di Commercio apposita domanda formulata secondo lo schema allegato (Allegato A - 

Domanda di contributo).  

La domanda, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell’impresa (corredata 

dal documento di identità nel caso in cui non sia firmata digitalmente) e inviata  esclusivamente 

a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 

L’istanza  deve contenere le seguenti indicazioni: 

- cognome, nome, codice fiscale del legale rappresentante/titolare dell’impresa; 

- denominazione o ragione sociale; 

- sede sociale, telefono, e-mail, indirizzo PEC, codice fiscale dell’Impresa/Consorzio/rete tra 

P.M.I e nominativo della persona incaricata di seguire la pratica. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione “de minimis” dell’Impresa (Allegato B) 

Nel caso in cui la domanda di contributo sia presentata da un Consorzio /rete tra P.M.I.,  si 

veda il seguente art. 13, comma 4; 

b) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante/titolare 

dell’Impresa (se non firmata digitalmente);  

c) Copia del modulo di iscrizione inviato agli organizzatori della fiera “Immagine Italia & Co 

2020” o “Home TexStyle”  

Successivamente allo svolgimento della fiera, ovvero dal 4 febbraio 2020 ed entro il 28 febbraio 

2020, l’impresa che ha ottenuto la concessione del contributo dovrà presentare la richiesta di 

liquidazione del contributo (allegato C) allegando la documentazione sotto riportata:   

Spese ammissibili (fatture da allegare) 

 noleggio dello spazio espositivo (obbligatorio per poter chiedere l’ammissione a contributo 

delle restanti tipologie di spesa);  

 progettazione e allestimento dello stand; 
 

Altra documentazione da allegare: 

 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione “de minimis” dell’Impresa (Allegato B) 

Nel caso in cui la domanda di contributo sia presentata da un Consorzio /rete tra P.M.I.,  si 

veda il seguente art. 13, comma 4. 

 

Tutte le fatture ed i documenti di spesa presentati devono essere stati interamente pagati. 

Le fatture e i documenti di spesa devono riportare una chiara indicazione della manifestazione a cui si 

riferiscono.  

Il richiedente si impegna inoltre a fornire tutti quegli elementi informativi, di valutazione e di 

documentazione che, in sede di istruttoria, si rendessero necessari per consentire le verifiche ritenute 

opportune.  

La mancata presenza dello stand durante i giorni di fiera, constatato da un funzionario 

camerale, comporterà la revoca del contributo. 
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Art. 7 - Misura del contributo 

 

La Camera di Commercio di Pistoia concederà un contributo alle imprese in possesso dei requisiti di 

cui all’art.3  che abbiano partecipato ad una delle due fiere in oggetto. 

Il contributo sarà concesso in misura pari al 50% delle spese ammissibili (al netto dell’IVA), con il 

massimo di:  

1. singole imprese, anche in forma cooperativa, € 1.200,00; 

2. Consorzi, società consortili e reti di impresa, € 2.000,00. 

 

Art. 8 - Limite di disponibilità finanziaria 
 

I contributi oggetto del presente Bando saranno assegnati in ordine cronologico di arrivo delle 

domande, fino ad esaurimento del plafond disponibile (vedi art. 2). 

Una quota pari al 10% del plafond (comprensivo di eventuali rifinanziamenti) è riservata alle imprese 

in possesso del rating di legalità di cui all' articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

In caso di parziale o mancato utilizzo della quota di riserva, la stessa sarà destinata al finanziamento di 

eventuali richieste di contributo non finanziate con la quota eccedente la riserva e poste in lista 

d’attesa. 

 

 

TITOLO II – PROCEDIMENTO 

 

 
Art. 9 - Avvio del procedimento 

 

L’avvio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda  di contributo e 

successivamente con la protocollazione della richiesta di liquidazione del contributo stesso 

Il responsabile del procedimento è il responsabile della U.O. Internazionalizzazione, Sovvenzioni e 

Contributi, i cui riferimenti sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente camerale. 

 

Art. 10  - Istruttoria della domanda 

 

Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento che verificherà il 

soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e valuterà l’ammissibilità  del contributo 

rimandando la liquidazione dello stesso a seguito della verifica della documentazione inviata dopo lo 

svolgimento delle due fiere  

 

Art. 11  - Integrazione della domanda  o di richiesta  liquidazione 

 

Qualora la documentazione presentata risulti incompleta, il responsabile del procedimento richiede  a 

mezzo PEC le integrazioni necessarie e la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena l’inammisibilità della domanda  o 

la decadenza dal contributo. Nel computo dei giorni lavorativi, oltre alla domenica ed ai festivi, è 

escluso il sabato.  
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In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell’adozione del 

provvedimento negativo, comunica tempestivamente a mezzo PEC i motivi che ostano 

all’accoglimento della domanda e, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione, 

l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Dell’eventuale mancato 

accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 

Tali comunicazioni interrompono i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente 

a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 

10 o 15  giorni lavorativi assegnato all’istante. 

 

Art. 12 - Conclusione del procedimento 

 

Il procedimento per la concessione (assegnazione) del contributo si conclude entro il 31/12/2019. 

Il procedimento per la liquidazione del contributo si conclude entro 60 giorni dall’avvio dello stesso, 

fatta salva la sospensione del termine per l’integrazione della  domanda di richiesta di liquidazione 

Sia nel caso di accoglimento delle domande che di diniego delle stesse, i procedimenti si concludono 

con l’adozione del relativo provvedimento, debitamente motivato, da parte del dirigente competente.  

Il responsabile del procedimento comunica all’interessato la conclusione dello stesso, citando gli 

estremi del provvedimento dirigenziale.  

 

Art. 13 - Regime <<de minimis>> 

 

Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi del regolamento CE 1407/2013 

del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013. 

Per le imprese ammissibili  al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori 

della pesca, dell’acquacoltura e della produzione agricola primaria) l’importo complessivo degli aiuti 

<<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per 

le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari (quello in 

corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti) (Allegato B). 

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto 

<<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi del sopraccitato 

regolamento. 

Nel caso in cui l’aiuto sia concesso ad un consorzio/rete tra P.M.I.  a beneficio delle aziende 

consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa 

beneficiaria finale dell’aiuto, le condizioni previste dalla regola <<de minimis>>, producendo entro e 

non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo, la dichiarazione 

sostitutiva d’atto notorio (Allegato B) per ciascuna impresa consorziata/rete tra P.M.I. 

Qualora dalla dichiarazione di cui all’Allegati B risulti che un’impresa abbia già ottenuto agevolazioni 

<<de minimis>> che, sommate al contributo richiesto ai sensi del presente bando, superino i massimali 

citati ai comma 2 e 3, il contributo non potrà essere concesso. 

L’aiuto concesso ai sensi del presente Regolamento non è cumulabile con agevolazioni pubbliche di 

qualsiasi natura. 

Qualora il beneficiario abbia ottenuto aiuti in “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n. 360/2012, 

875/2007 (o successivo regolamento), 1535/2007 e 1408/2013, 1998/2006 e 1407/2013, dovrà 

dichiararne l’importo al fine della verifica del mancato superamento dei massimali previsti dai suddetti 

regolamenti.  
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Art 14 – Controlli 

 

L’ufficio, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuerà controlli, anche a campione, sulla regolarità 

delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai fini dell’ammissione al contributo.  

 

Art. 15  - Ricorso 

 

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al 

TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dall'avvenuta 

ricezione della comunicazione.  

 

 

 

Art. 16– Informativa sul trattamento dei dati personali  

I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e 

liquidazione dei contributi di cui al presente bando.  

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione Amministrazione 

Trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati raccolti possono essere comunicati:  

 

k) all’Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di 

Commercio; 

l) ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 

22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

m) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.  

 

All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.  

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pistoia in persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Pistoia Corso S. Fedi 36, tel. 057399141, e-mail 

segreteria@pt.camcom.it, pec: cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it 

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet 

della Camera di Commercio, nella sezione Privacy: www.pt.camcom.it . 

mailto:segreteria@pt.camcom.it
mailto:cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
http://www.pt.camcom.it/
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ALLEGATO A – DOMANDA “Bando per la 

concessione di contributi per la partecipazione 

alle fiere “Immagine Italia & Co 2020” e 

“Firenze Home TexStyle” – Firenze 1-3 febbraio 

2020 

 
 

Da inviare per posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________C.F. ____________________________                                            (cognome)                    (nome)  
titolare/legale rappresentante della Impresa/consorzio/rete tra P.M.I. __________________________________  

con sede in via/piazza _______________________________________________________________________  

Città ________________________________________________________ Povincia_____________CAP _____  

tel.  ___________________ fax ________________________ E–mail  _________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata – PEC (dato obbligatorio) ____________________________________  

N. REA CCIAA Pistoia  ______________ C.F. dell’Impresa/Consorzio/rete tra P.M.I. ______________________  

 

 essendo iscritto al Registro delle Imprese di Pistoia o  avendo una unità operativa in provincia di Pistoia 

 essendo impresa attiva al momento della presentazione della domanda  

 essendo in regola col pagamento del diritto annuale 

 essendo in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC regolare) 

 non versando in situazione di debito nei confronti della camera di Commercio di Pistoia 

 non avendo in corso contratti di di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito , con la camera di 
Commercio di Pistoia (vedi art. 3 lettera j) 

C H I E D E  

che gli venga concesso il contributo pari a € ____________________ per la partecipazione alla seguente 

manifestazione:  ____________________________________________________________________________  

che si è svolgerà a FIRENZE DAL 1 al 3 febbraio 2020 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 19, 46 e 471 DPR 445/2000 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa attestazione, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 

                                                           
1
 Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei controlli ai sensi dell’art. 

71 dello stesso D.P.R. 

mailto:cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
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 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato  
 di essere in regola con la legislazione antimafia come previsto 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.85 
del D.lgs. 6/09/2011, n 159 

 di non avere ottenuto contributi o agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura per la manifestazione sopra 
riportata 

 di non operare nei settori esclusi dall’applicazione del Regolamento CE n. 1407/2013 pubblicato nella 
G.U.U.E. 24 dicembre 2013 

 di avere avuto nell’ultimo esercizio fiscale (barrare le caselle di interesse): 
 

 un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di Euro 
 

 n. dipendenti inferiore 250  
 

 di essere in possesso del rating di legalità  (vedi art 8 del bando): 
 SI 
 NO 

 
 di aver già presentato la domanda di partecipazione alla fiera per cui si richiede il contributo (allegare 

copia domanda se iscritti alla fiera  Home TexStyle); 
 di aver preso conoscenza del regolamento camerale recante “Criteri e modalità per la concessione di 

contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in 
conformità alla L. 241 del 7/8/1990 – art. 12” come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 
12/2014 del 29 luglio 2014 nonché del bando (incluso l’art. 16 relativo al trattamento dei dati personali) 
e di accettarne integralmente i contenuti; 

 
La persona incaricata dall’impresa/Consorzio/rete tra P.M.I. a seguire la pratica è: Sig./ra __________________  

Tel. ___________________ Fax ____________________ E-mail _____________________________________  

 

Solo per i consorzi/reti tra P.M.I. specificare quanto segue: 

 numero di imprese totali consorziate o appartenenti alla rete tra PMI  __________ 

 numero delle imprese consorziate/appartenenti alla rete tra PMI della provincia di Pistoia _________  

 

ALLEGA 
Allegato 1 - Fotocopia del documento di identità del richiedente (qualora la domanda non sia firmata 
 digitalmente) 
Allegato 2  - Fotocopia della domanda d’iscrizione alla fiera (solo per la fiera Home TexStyle) 

 
 

 

Luogo e data _____________________ 

La presente domanda potrà essere sottoscritta in 
maniera autografa e successivamente scansita per la 
trasmissione a mezzo PEC ovvero potrà essere 
sottoscritta con firma digitale 

                             Firma del Dichiarante 

                            ______________________________



9 

 

      ALLEGATO (B) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
 
Il sottoscritto/a _________________________ nato/a ________________ il ___________  
 
residente a___________________________________quale titolare/legale rappresentante 

 
dell'impresa ______________________________________________________________  
 
con sede in _________________ Via _________________________________________  
 
C.F. ________________________________ P.IVA _______________________________  
 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

 Regolamento n. 1407/2013 che ha sostituito il Regolamento n. 1998/2006 

 Regolamento n. 360/2012 

 Regolamento n. 875/2007 e successivi 

 Regolamento n. 1408/2013 che ha sostituito il Regolamento n. 1535/2007 

 
Preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al 
modello di dichiarazione proposto dall’amministrazione, consapevole dell’obbligo di 
conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell’Unione 
Europea applicabile 

 
DICHIARA 

 
a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il 
___________ e termina il _________  

 
b) che l’impresa rappresentata: 

 
 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente2, altre imprese 

 
 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) 

                                                           
2
 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate. 
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 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
 

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 
(Ragione sociale e dati anagrafici) 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
 
c) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, 

 
 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 
 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 
d) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: 

 
 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno 

dei Regolamenti sopra elencati 
 

 
oppure 

 
 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

 
 
 

Impresa 
beneficiaria3 

Regolamento 
comunitario 

Data 
concessione4 

Normativa 
di 
riferimento5 

Ente 
concedente6 

Importo dell’aiuto  
(in ESL7) 

Concesso 
Erogato a 
saldo8 

…………..…. 
…………..…. 
………...…... 
……..…….... 
……………… 

……………… 
……………... 
……………... 
……………... 
……………... 

…………. 
…………. 
……...….. 
…………. 
………..… 

………….: 
……….…. 
………….. 
………….. 
…….……. 

………….... 
………….... 
………….... 
………….... 
..……….…. 

……….… 
……….… 
……….… 
……….… 
……….… 

……….… 
……….… 
……….… 
……….… 
……….… 

 
 
 

e) Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per 
conto terzi (tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la 

                                                           
3
 Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni di 

fusione o acquisizione. 
4
 Momento in cui è sorto il diritto a ricevere l’aiuto 

5
 Numero determinazione, bando, ecc. 

6
 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) 

7
 Equivalente Sovvenzione Lordo 

8
 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione 

originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa. 
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distinzione dei costi): 
 

 Nessuno 

 
 
 

oppure 

 
I seguenti aiuti9: 

 

Impresa 
beneficiaria 

Regolamento 
comunitario 

Data 
concession
e10 

Normativa di 
riferimento11 

Ente 
concedente12 

Importo in 
ESL13 

…………………. 
…………..…..… 

……………….... 
……………….... 
……………….... 

………………… 

…………….….. 
…………….….. 
…………….….. 
…………….….. 

……………. 
………..….. 
……..…….. 
………..….. 
………..….. 

………….……. 
……….….….... 
……….….….... 
…………..….... 
…….…….….... 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
…………….…. 
…………….…. 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

 
 
 
 

Luogo e data _____________________ 

 

La presente dichiarazione potrà essere sottoscritta 
in maniera autografa e successivamente scansita 
per la trasmissione a mezzo PEC ovvero potrà 
essere sottoscritta con firma digitale 

 

                             FIRMA DEL DICHIARANTE  

                                                         (Titolare/Legale rappresentante )__________________________          

(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità) 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili dall’ufficio, non 
costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione 
all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 
In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti necessari 
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista 
dalla legge. 

                                                           
9
 Da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su strada per conto di terzi. 

10
  Momento in cui è sorto il diritto a ricevere l’aiuto 

11
 Numero determinazione, bando, ecc. 

12
 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) 

13
 Equivalente Sovvenzione Lordo 
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FIRMA DEL DICHIARANTE _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

A cura di Europroject di Bologna     

 

 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto 

a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti 

ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere 

concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali 

stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è 

quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà 

essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla 

concessione. 

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo 

importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Qualora 

l’agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l’Ente concedente dovrà pertanto ridurre l’entità 

dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto. 

 

Quali agevolazioni indicare 

 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi 

regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento 

faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). 

 Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come 

garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione 

di ciascun aiuto. Qualora l’importo erogato a saldo risulti inferiore all’importo concesso, oltre a quest’ultimo 
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dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) l’importo definitivamente percepito dall’impresa. Fino al 

momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso. 

 In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di 

riferimento. Questo si differenzia come segue: 

d) 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola 
(Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006) 

e) 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del 
trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, 
precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali 
attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale 
triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 € 

f) 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 
1535/2007) 

g) 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento 875/2007 e successivi) 
h) 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG 

(Regolamento 360/2012). 
Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con 

l’aiuto. 

 Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno 

di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” 

ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli 

applicati. 

 Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per 

l’attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l’attività di trasformazione o commercializzazione o per 

attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma in ogni 

caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €. 

 

Periodo di riferimento 

 I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. 

Dato che esso non coincide necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento 

per quanto riguarda l’impresa richiedente. 

 

Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale – “Il concetto di impresa unica” 

 Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità 

controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa 

beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovranno indicare tutte le 

imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), 

nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza 

attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. 
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Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013 

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese 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 primo comma, lettere da a) a 

d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 

 Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” 

accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto 

che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella 

tabella saranno dunque riportati i dati relativi all’impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa 

dall’impresa dichiarante) e l’importo dell’aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – 

all’impresa dichiarante. 

Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de 

minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno 

beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove 

imprese in termini di capitale investito. L’impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque 

indicare – nella colonna “erogato a saldo” – l’importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della 

scissione. 

Il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di 

collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni 

attestanti gli aiuti in regime “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali 

dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda. 

 

Attività di trasporto merci su strada 
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 La griglia di cui alla lettera E) deve essere compilata solo nel caso in cui la domanda di agevolazione 

riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi, altrimenti 

barrare l’opzione “Nessuno”. 
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ALLEGATO C – RICHIESTA 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

“Bando per la concessione di contributi per la 

partecipazione alle fiere “Immagine Italia & Co 

2020” e “Firenze Home TexStyle” – Firenze 1-3 

febbraio 2020 

 
 

 
Da inviare per posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________C.F. __________________________________  
                                              (cognome)                    (nome)  

titolare/legale rappresentante della Impresa/consorzio/rete tra P.M.I. _________________________________________  

con sede in via/piazza _____________________________________________________________________________  

Città ________________________________________________________ Povincia_____________CAP ___________  

tel.  ___________________ fax ________________________ E–mail  _______________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata – PEC (dato obbligatorio) __________________________________________  

N. REA CCIAA Pistoia  ______________ C.F. dell’Impresa/Consorzio/rete tra P.M.I. ____________________________  

 

C H I E D E  

che gli venga liquidato il contributo assegnato con Determinazione n. ____del _________ di € _________ 

A tale scopo comunica le coordinate bancarie: Istituto Bancario _____________________________________________  

 __________________________________________ Agenzia _____________________________________________  

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
(controllare l’esattezza del codice IBAN indicato che deve essere formato da 27 caratteri ) 

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 19, 46 e 4714 DPR 445/2000 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa attestazione, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 

 

 che le copie dei documenti allegati alla presente domanda, sono conformi all’originale; 
 che i sottoelencati documenti sono stati integralmente pagati: 

                                                           
14

 Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei controlli ai sensi dell’art. 

71 dello stesso D.P.R. 

mailto:cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
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 di aver preso conoscenza del regolamento camerale recante “Criteri e modalità per la concessione di 
contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in 
conformità alla L. 241 del 7/8/1990 – art. 12” come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 
12/2014 del 29 luglio 2014 nonché del bando (incluso l’art. 16 relativo al trattamento dei dati personali) 
e di accettarne integralmente i contenuti; 

 
 

Soggetto Documento  n. del Imponibile 
Importo 

comprensivo d’IVA 
     

     

     

     

Totali   

 

 

La persona incaricata dall’impresa/Consorzio/rete tra P.M.I. a seguire la pratica è: Sig./ra ________________________  

Tel. ___________________ Fax ____________________ E-mail ___________________________________________  

 

 
 

ALLEGA 

 
 - Fotocopia del documento di identità del richiedente (se non firmata digitalmente) 
 - Fotocopia dei documenti di spesa 

 
 

 

 

Luogo e data _____________________ 

La presente domanda potrà essere sottoscritta in 
maniera autografa e successivamente scansita per la 
trasmissione a mezzo PEC ovvero potrà essere 
sottoscritta con firma digitale 

                                                     FIRMA DEL DICHIARANTE ________________________________ 

(In caso di sottoscrizione con firma autografa allegare 
copia di un documento di identità in corso di validità) 
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