CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
COMO-LECCO

Allegato alla delibera n. 67 del 6 giugno 2022

BANDO DI SOSTEGNO AL SETTORE CONGRESSUALE M.I.C.E.
Anno 2022

Articolo 1 – Finalità
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - di seguito Camera di
Commercio di Como-Lecco, nell’ambito delle proprie attività di promozione turistica, intende
stimolare ed incentivare l’organizzazione di eventi legati al settore del turismo fieristicocongressuale (in breve M.I.C.E) sul territorio del lago di Como nei periodi di bassa stagione, da
novembre a marzo, al fine di aumentarne la visibilità nel circuito nazionale ed internazionale
degli organizzatori di eventi e stimolare in tal modo il settore fieristico-congressuale ed
alberghiero locale, strettamente interconnessi tra loro.
Il bando si propone un duplice obiettivo:
- stimolare gli organizzatori di eventi a scegliere una location lariana con una scontistica sul
costo dei pernottamenti degli ospiti che partecipano all’evento
- sostenere il sistema alberghiero con un incentivo economico parametrato sul numero delle
ospitalità legate all’evento MICE
Articolo 2 – Dotazione finanziaria e tipologia dell’agevolazione

1. Le risorse stanziate dalla Camera di Commercio Como-Lecco ammontano a 20.000,00 euro.
2. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
• incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando
• chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato
delle risorse.

3. 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.

4. L’agevolazione corrisponde ad uno sconto sulle fatture emesse dagli albergatori agli

organizzatori di eventi sul territorio lariano, che abbiano prenotato il soggiorno dei
partecipanti secondo le modalità di cui al presente bando in uno o più hotel in provincia di
Como e/o di Lecco.
Articolo 3 - Soggetti richiedenti e caratteristiche degli eventi

La richiesta deve essere presentata dagli organizzatori di eventi del settore MICE, diretti o
intermediari, sia italiani che stranieri: meeting planner, tour operator, centri congressi, agenzie
di organizzazione eventi, strutture alberghiere, soggetti privati, consorzi o altra forma di
aggregazione e deve riguardare nuovi eventi (o eventi già ospitati in passato ma che non si
svolgono più sul territorio da almeno 5 anni), da realizzarsi nel periodo dal 1° novembre 2022
al 31 marzo 2023, con le seguenti caratteristiche:
•

utilizzo di strutture alberghiere del territorio delle province di Como e di Lecco

•

soggiorno minimo di due notti per evento

•

almeno 100 pernottamenti (50 per notte), anche suddivisi in più strutture
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Il materiale promozionale dell’evento (sia cartaceo che digitale) dovrà riportare il logo «Lago di
Como – Un Mondo Unico al Mondo».
Non sono ammessi all’agevolazione eventi diversi dalla tipologia fieristico/congressuale, quali
ad esempio matrimoni, eventi privati, festeggiamenti di ricorrenze, ecc.
La Camera di Commercio di Como-Lecco, verificata la sussistenza dei requisiti minimi richiesti
dal bando ed effettuata una valutazione qualitativa dell’evento – a suo insindacabile giudizio –
concede il contributo che verrà liquidato direttamente alle strutture ricettive a seguito di
presentazione di rendicontazione da parte dell’organizzatore.
Articolo 4- Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari le strutture ricettive alberghiere ubicate nel territorio delle province di
Como e di Lecco sulla base degli effettivi pernottamenti direttamente correlati agli eventi
fieristico/congressuali per i quali è stata presentata domanda da parte degli organizzatori e che
hanno ottenuto la concessione del contributo.
Sono ammissibili alle agevolazioni del presente bando le strutture alberghiere di qualsiasi
categoria con il codice Ateco 55.
I soggetti beneficiari devono rispondere, dal momento della presentazione della domanda e sino
all'erogazione del contributo, ai seguenti requisiti:

a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento
b)
c)
d)
e)
f)
g)

UE n. 651/2014 1;
avere sede legale o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di
Commercio di Como-Lecco;
essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Como-Lecco_ ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n.
135 2;
non essere in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la
normativa statale vigente.
Articolo 5 – Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi dei pernottamenti documentati a partire dal 1° novembre 2022 e fino
al 31 marzo 2023.
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).

2 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e
l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività
culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non
governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
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Sono esclusi i pernottamenti non usufruiti e i costi di cancellazione e/o penali.
Articolo 6 – Regime d’aiuto
Gli aiuti alle MPMI sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”.

Articolo 7 – Presentazione delle domande
Gli organizzatori diretti o intermediari, sia italiani che stranieri, soggetti privati, aziende,
consorzi o altra forma di aggregazione, che beneficiano indirettamente di questa agevolazione
negli hotel lariani e intendono avvalersi del contributo camerale devono inoltrare una richiesta
di agevolazione alla Camera di Commercio a partire dal 1° luglio 2022 e fino a 15 febbraio 2023
via pec all’indirizzo: cciaa@pec.comolecco.camcom.it
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno
considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di cui al presente bando.
La Camera di Commercio di Como-Lecco, verificata la sussistenza dei requisiti minimi di cui al
presente bando, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, concede il contributo.
Il modulo di domanda, disponibile sul sito alla sezione “Bandi e opportunità”, dovrà essere
firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto organizzatore e dovrà avere
allegata la seguente documentazione:

-

proposta dettagliata dell’evento, con data di svolgimento e numero (stimato) di
partecipanti

-

indicazione delle strutture alberghiere che si intende utilizzare e numero pernottamenti
previsti per ogni singola struttura
La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o
tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
Articolo 8 – Valutazione e concessione
E’ prevista una procedura a sportello valutativo (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo
1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato da
data e ora di ricezione della PEC.
Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data
comunicazione di esaurimento delle risorse.
Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità della documentazione e
della sussistenza dei requisiti previsti, con facoltà della Camera di Commercio di Como-Lecco di
richiedere integrazioni documentali, nonché precisazioni e chiarimenti. La mancata
presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla
ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
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Gli esiti del procedimento istruttorio saranno comunicati alla PEC indicata nel modulo di
domanda.
Articolo 9 – Rendicontazione e liquidazione del contributo
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del permanere dei requisiti soggettivi
e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da trasmettere entro 45 giorni dal termine
della manifestazione e al massimo entro il 30.4.2023 via PEC alla Camera di Commercio da
parte dell’organizzatore-richiedente.
Al modulo di rendicontazione dovrà essere allegata, firmata digitalmente dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa, la seguente documentazione:
• relazione finale sugli eventi effettuati;
• il prospetto riepilogativo delle fatture emesse e della scontista applicata;
• copia delle fatture elettroniche in formato pdf intestate al beneficiario
contenenti la chiara identificazione dell’evento realizzato e lo sconto applicato e
quietanza delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto).
La Camera rimborserà in un’unica soluzione lo sconto applicato in fattura (10,00 euro per
pernottamento), al raggiungimento di almeno 1.000,00 euro per singolo beneficiario.
Il modulo di rendicontazione sarà reso disponibile sul sito internet www.comolecco.camcom.it
alla sezione “Bandi ed opportunità”.
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art.3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).
Non sono ammessi pena la decadenza dal contributo:
a) i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il
beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture,
servizi, ecc.) e/o con Paypal e/o altri pagamenti non tracciabili;
b) qualsiasi forma di autofatturazione;
c) gli ordini di pagamento non eseguiti;
d) le spese che risultano non congruenti con le attività dell’intervento presentato e
realizzato
Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute
necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di
tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta
comporta la decadenza dal contributo.
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute, a valere sulle
medesime spese di investimento, da qualsiasi Ente pubblico.
Articolo 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari
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1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta
la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di
erogazione del contributo, la documentazione attestante la scontistica per la quale viene
erogato il contributo;
d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della
presentazione della rendicontazione finale, eventuali variazioni relative all’intervento o
indicati
nella
domanda
presentata
scrivendo
all’indirizzo
cciaa@pec.comolecco.camcom.it.

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 e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare
l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’erogazione del contributo ed il rispetto delle
condizioni previste dal presente Bando.
Articolo 12 – Decadenza e revoca del voucher
1. Il contributo sarà revocato ovvero il soggetto beneficiario decade nei seguenti casi:
a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata;
b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il
termine previsto dal precedente art. 10;
c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo;
d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 12 per cause imputabili al
beneficiario;
e) esito negativo dei controlli previsti dal bando.
2.

In caso di revoca o decadenza del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di
Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le
eventuali responsabilità penali.
Articolo 13 – 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 la Dirigente dell’Area
Promozione Economica e Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Como-Lecco.
Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy
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1. 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 Como-Lecco
intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della
presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. 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,
 l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione del contributo.
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.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del
beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste
dall’Ufficio camerale competente 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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:
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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 elettronica
cciaa@pec.comolecco.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.
5. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del
trattamento dei dati è la CCIAA di Como-Lecco con sede legale in Como, Via Parini n. 16 e
sede secondaria a Lecco Via Tonale n. 28/30 P.I. e C.F. 03788830135, indirizzo pec
cciaa@pec.comolecco.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@lom.camcom.it.
Articolo 15 – Trasparenza
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell’Ente
camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente” i dati relativi alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
Articolo 16 – Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando e della relativa modulistica sono pubblicati sul sito della
Camera di Commercio di Como-Lecco: www.comolecco.camcom.it alla sezione bandi ed
opportunità.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi:
- e-mail: cultura.turismo@comolecco.camcom.it per informazioni di carattere generale;
- PEC cciaa@pec.comolecco.camcom.it, per comunicazioni formali.
Tutte le comunicazioni formali relative al bando saranno inviate alle imprese all’indirizzo di
posta certificata (PEC) specificato nella domanda.
Le comunicazioni di carattere ordinario e interlocutorio saranno inviate alle imprese
all’indirizzo di posta elettronica semplice indicato nella domanda.
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