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Approvato con delibera del Consiglio camerale n. 5 del 28.4.2015 
 
 
 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI CAMERALI PER INIZIATIVE E PROGETTI 

 
 

REGOLAMENTO 

 

 
 

Art. 1 
Criteri generali 

 
1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria svolge, nell'ambito del 
territorio provinciale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i., 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, al fine di assicurare loro un equilibrato ed 
armonico sviluppo. 
 
2. Per l’assolvimento di tali funzioni l'Ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio 
preventivo un quadro di interventi per lo sviluppo economico provinciale, che si articola nell'attuazione 
diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di 
altri soggetti. Le aree di intervento sono pertanto rappresentate dal quadro degli interventi 
promozionali inserito nel Preventivo camerale per l’anno di riferimento. 
 
3. L'ente camerale indirizza gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali 
organizzate da terzi,  subordinando l’accoglimento del progetto alla valutazione da parte della Giunta 
camerale circa la sua aderenza agli obiettivi camerali e tenendo conto dei seguenti criteri generali: 
 
a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e 
concentrandole verso le iniziative di maggiore rilievo ed impulso economico; 
 
b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, 
rispetto ad iniziative di carattere sporadico e occasionale; 
 
c) preferire le iniziative da effettuare in collaborazione con le associazioni di categoria e gli enti 
pubblici; 
 
d) escludere le iniziative  di interesse interno di associazioni o enti nonché gli interventi non aperti alla 
generalità dei soggetti interessati; 
 
e) privilegiare le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto 
a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei; 
 
f) sostenere prioritariamente le iniziative che hanno lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli 
operatori; 
 
g) favorire le iniziative avviate da gruppi di operatori associati, anche temporaneamente fra di loro, 
incentrate prioritariamente sulla qualificazione del territorio.  
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Art. 2 
Inserimento nel programma promozionale e  pubblicità 

 
1. I singoli provvedimenti amministrativi riguardanti la concessione di contributi dovranno avere come 
punto di riferimento il quadro degli interventi promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale e 
nella relazione previsionale e programmatica, nella cui impostazione dovranno essere individuati gli 
obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse 
disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle 
sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, degli indirizzi della politica economica 
nazionale e di quella regionale. 
 
2. Al programma verrà data idonea divulgazione. Per iniziative di rilievo interessanti un gran numero di 
soggetti potranno essere adottate forme di pubblicità in conformità con le disposizioni della Legge 
241/1990, art. 8, comma 3.  
 
 

Art. 3 
Soggetti richiedenti  

 
1. I contributi camerali possono essere richiesti dai seguenti soggetti: 
 
a) le Camere di Commercio e le loro aziende speciali, gli enti e gli altri soggetti pubblici; 
 
b) le imprese iscritte  al Registro Imprese per iniziative  di interesse del sistema economico della 

provincia di Alessandria; 
 
c) le associazioni di categoria ed i   gruppi di imprese; 
 
d) altri organismi portatori di interessi nell’ambito delle finalità istituzionali della Camera di 

Commercio di Alessandria. 
 

2. I contributi richiesti devono essere relativi ad iniziative e progetti rivolti ad una pluralità di soggetti  e 
destinati a soddisfare l’interesse collettivo del sistema economico, senza ricadute dirette ed  esclusive 
a favore del soggetto richiedente. 
 
3. Nel caso di iniziative e progetti realizzati da organismi associativi, il soggetto richiedente dovrà 
garantire la libera partecipazione anche a coloro che ad esso non siano iscritti. 
    
4. Il presente regolamento non si applica agli interventi promozionali attuati direttamente dalla 
Camera, ai contributi concessi all’ Azienda Speciale della Camera, alle quote erogate a favore di 
comitati, fondazioni e associazioni partecipate dalla Camera, ai contributi consortili, agli interventi 
finanziari regolati da specifici protocolli d’intesa o convenzioni sottoscritti dalla Camera con enti 
pubblici o con organismi e enti. 
 

 
Art. 4 

Formulazione delle richieste di contributo 
 
1. I soggetti che richiedono contributi per il sostegno di iniziative ai fini della promozione dell'economia 
provinciale debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio, di norma, prima della 
data di inizio dell’iniziativa medesima e comunque prima della sua conclusione, adottando la 
modulistica all’uopo predisposta, unitamente a: 
 

a) una esauriente relazione dell’iniziativa; 
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b) il piano finanziario delle entrate e delle spese stimate  per l’iniziativa stessa evidenziando, tra le 
entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi previsti; 
 

c) la misura del contributo richiesto all’ente camerale. Qualora sia richiesto un  acconto, questo 
non potrà superare la misura massima del 50% del contributo concedibile ai sensi dell’art. 7,  
con l’impegno, in caso di accoglimento, di stipulare idonea fideiussione bancaria o 
assicurativa, rilasciata da primari istituti di credito o primarie compagnie assicurative facenti 
parte dell’elenco ISVAP, rapportata all’ammontare della quota di contributo anticipata. La 
restante quota sarà erogata, in un’unica soluzione, a seguito della verifica della 
rendicontazione del progetto, che dovrà essere presentata al massimo entro sei mesi dalla fine 
del progetto stesso; 

 
d) la dichiarazione prevista per gli aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento UE vigente; 

 
e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, 

che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del contributo. 
 
2. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che al momento della presentazione non 
siano in regola con il pagamento del diritto annuale o risultano protestati o sottoposti ad 
amministrazione controllata, a concordato o a fallimento. 

 
 

Art. 5  
Spese ammissibili ed escluse 

 
1. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione di iniziative, singoli progetti o di più 
eventi dettagliatamente individuati. Sono altresì ammissibili le spese effettuate anteriormente alla data 
di presentazione della domanda, purchè strettamente collegate all’iniziativa e motivate dal suo avvio. 
In tal caso, qualora vi fosse una richiesta di contributo in acconto, si applica quanto disposto 
dall’articolo 4 comma 1 lett. c).  
 
2. Non sono ammissibili, indipendentemente dalla tipologia dell’intervento finanziario: 
 
a) le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, altre manifestazioni conviviali, ecc.);  
 
b) le spese di funzionamento e di organizzazione (personale, affitto locali, riscaldamento/ 

condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori, 
ecc.) sostenute direttamente dall’organismo richiedente  o gestore dell’iniziativa; 

 
c) le spese di investimento e le spese per patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la 

loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata; 
 
d) le spese di servizi e consulenze di professionisti, imprese, enti, ecc. che risultino a qualsiasi titolo, 

giuridico o di fatto, essere collegati con il soggetto richiedente; tali spese in via eccezionale 
potranno essere considerate ammissibili su espressa istanza motivata del soggetto richiedente, 
approvata dalla Giunta camerale in riferimento allo specifico progetto da finanziare, in 
considerazione di particolari caratteristiche del progetto e del  soggetto collegato; 

 
f) le spese della eventuale fideiussione in caso di richiesta di anticipo. 
 
3. Le suddette tipologie di spese non ammissibili in linea generale potranno essere considerate 
ammissibili se giustificate dalla  particolare tipologia del progetto e del  soggetto richiedente, di stretta 
pertinenza dello  stesso, su espressa istanza motivata del richiedente, approvata dalla Giunta 
camerale. In tal caso dette spese dovranno essere in sede di rendicontazione  confermate  con 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l’elenco analitico di dette spese ed i 
relativi importi. 
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Art. 6 
Istruttoria della domanda 

 
1. Il responsabile del procedimento previsto ai sensi della Legge 241/1990 avvia l’istruttoria atta ad  
accertare la completezza dei dati contenuti nella domanda di contributo e ad acquisire elementi di 
valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi 
informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la 
richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza. 
 
2. Completata l'istruttoria, il responsabile  ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario 
Generale perché la proponga alla discussione alla Giunta, che valuterà il progetto ai sensi dell’art.1 – 
comma 3. 
 
3. Il suddetto procedimento deve terminare entro sessanta  giorni, decorrenti  dalla data di 
protocollazione della domanda di contributo fino alla data della deliberazione di Giunta. 
 
4.In caso di esito positivo della concessione, seguiranno il procedimento di liquidazione e quello  di 
erogazione del contributo concesso. 
 
5.In caso di diniego della concessione l'interessato può ricorrere, entro 60 giorni, al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte se ritiene che siano stati lesi interessi legittimi o, entro il 
termine prescrizionale, al Giudice Ordinario se ritiene che siano stati lesi diritti soggettivi.  
 
 

Art. 7 
Entità del contributo 

 
1. La Giunta camerale delibera l’ammissibilità e la misura del contributo. 
 
2. Il contributo camerale concorrerà in misura percentuale alle spese ammissibili, di norma, fino ad un 
massimo del 50%.  
 
3. Qualora  venga riconosciuta dalla Giunta camerale la particolare rilevanza dell'iniziativa ai fini dello 
sviluppo dell'economia provinciale, il contributo massimo potrà raggiungere il limite del 100% delle 
spese ammissibili. 
 
4. L'entità del contributo sarà determinato dalla Giunta camerale in rapporto alla valenza dell'iniziativa 
e con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Camera di Commercio. 
 
5. Il contributo camerale non potrà eccedere la misura dell’effettivo disavanzo finanziario dell’iniziativa 
risultante dalla rendicontazione presentata dal richiedente ad iniziativa conclusa. 

 
 

Art. 8 
Concessione del contributo 

 
1.La deliberazione di concessione del contributo deve essere motivata. La motivazione deve indicare i 
presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Nelle premesse della deliberazione deve 
essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e i suoi contenuti; 
istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della 
richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale. Infine va verificata 
l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi, con particolare 
riferimento al quadro degli interventi promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale. 
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2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare: 
 
a) l'importo del contributo, l’eventuale anticipo concesso, il soggetto richiedente beneficiario, nonché 
tutte le indicazioni relative alla fideiussione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c); 
 
b) il termine entro il quale presentare la documentazione per la liquidazione del contributo;  qualora 
tale termine non venga precisato, esso si intende di norma pari a sei mesi dalla data di conclusione 
dell’iniziativa o del progetto. Per casi particolari il mancato rispetto di tale termine deve essere 
adeguatamente motivato in sede di rendicontazione; 
 
c) eventuali ulteriori condizioni cui è subordinata l'erogazione (nomina di rappresentanti camerali in 
seno a organi dei soggetti richiedenti, pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc.). 
 

 
Art. 9 

Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata e  verifica dei risultati 
 
1. Il Presidente o il Segretario Generale danno comunicazione scritta al soggetto interessato 
dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo, precisandone, in caso di 
accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, da 
precisare nella lettera, la documentazione indicata nei punti successivi ed  il termine entro il quale 
presentarla. Detto termine potrà essere eventualmente prorogato  su richiesta motivata. 
 
2. L'attività finanziata deve aver inizio entro sei mesi dalla comunicazione di concessione del 
contributo da parte della Camera di Commercio. 
 
3. Il soggetto che abbia chiesto ed ottenuto la concessione dell’anticipo sul contributo deve fornire, 
prima dell’erogazione, apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’anticipo richiesto, 
secondo la procedura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c). Lo svincolo della garanzia fideiussoria 
da parte della Camera di Commercio avverrà in seguito all’approvazione della rendicontazione finale 
del progetto.   
 
4. Al termine dell’iniziativa, il soggetto richiedente  del contributo deve produrre la seguente 
documentazione, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta: 
 
a) una relazione dettagliata sulla realizzazione dell'iniziativa, completa del periodo di  svolgimento 
della stessa e corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi 
che essa ha determinato sul piano della promozione economica della provincia; 
 
b) un elenco analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute al netto 
dell'I.V.A., se detraibile, redatto su carta intestata e debitamente sottoscritto, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
 
c) le copie delle  fatture e dei documenti giustificativi delle spese in alternativa all’elenco delle spese 
sostenute di cui al precedente punto b); 
 
d) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali 
sui contributi previste  in base alle norme vigenti e le modalità di pagamento del contributo; 
 
e) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta e richiesta; 
 
g) l’eventuale aggiornamento della dichiarazione resa dal soggetto richiedente in materia di “aiuti de 
minimis”. 

 
 
 



 

6 

 

 
5. Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa. L'Ente si riserva di 
effettuare successivamente idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese. 

 
6. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di 
chiarimenti, il responsabile del procedimento  provvede a darne comunicazione all'interessato, anche 
per le vie brevi,  fissando un ulteriore termine perentorio di 30 giorni. 
 
7. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro il termine prestabilito, deve 
intendersi quale rinuncia al contributo. In tal caso, il responsabile del procedimento  inoltra la pratica al 
Segretario Generale perché disponga la revoca del contributo.  
 
8. Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo 
verrà ridotto proporzionalmente.  
 
 

Art. 10 
Liquidazione ed erogazione del contributo 

 
1. Pervenuta la documentazione di cui all’art. 9, il responsabile del procedimento   effettua le dovute 
verifiche sulla completezza e sul contenuto. Quindi, fatte salve eventuali sospensioni dei termini per 
ulteriori accertamenti necessari come previsto all’art. 9 - comma 6, termina l’istruttoria entro  sessanta 
giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della documentazione e ne trasmette le risultanze al 
dirigente di competenza. 
 
2. Il contributo o il suo eventuale anticipo devono  essere  liquidati con determinazione dirigenziale 
entro sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria di cui al comma 1 del presente articolo, salvo la 
verifica circa la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1460 c.c. 
 
3. Successivamente esso viene erogato tramite emissione di mandato di pagamento entro sessanta 
giorni dalla data della determinazione dirigenziale di liquidazione, salvo quanto previsto dall’art. 1460 
c.c.. 
 

 
Art. 11 

Altre disposizioni 
 
1. Le regolamentazioni di singole iniziative con le quali sia disposta la concessione a favore di una 
pluralità generalizzata di soggetti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro 
genere debbono in ogni caso disciplinare: 
 
a) l'individuazione dei soggetti richiedenti dell'iniziativa; 
 
b) il limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio 
camerale; 
 
c) i criteri per l'esame delle domande; 
 
d) l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni. 
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Art. 12 
Applicazione della disciplina comunitaria ai contributi camerali per imprese 

 
1. La Camera di Commercio di Alessandria, nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed 
altri ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei soggetti di cui all’art. 3, si 
conforma alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato “de minimis”. 
 

 
Art. 13 

Interventi in compartecipazione 
 
1. Gli interventi in compartecipazione sono decisi dalla Giunta camerale in coerenza con i principi 
generali di cui all'art.1 del presente regolamento. 
 
2. La compartecipazione potrà prendere la forma: 
 
a) del patrocinio gratuito; 
 
b) dell'assunzione diretta di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa (ad es. le forme di 
pubblicità, l'acquisizione di spazi espositivi, la stampa di inviti, ecc.) con fatturazione diretta degli oneri 
alla Camera di Commercio; 
 
c) della gestione in autonomia di alcuni aspetti dell'iniziativa; 
 
d) dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di 
personale, di attrezzature e di servizi informatici camerali. 

 
 

Art. 14 
Norme transitorie e finali 

 
1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio ed entrerà in 
vigore contestualmente all'efficacia della delibera che lo approva.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


