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BANDO DI CONTRIBUTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI 

ASTI PER LO SVILUPPO E L’IMPLEMENTAZIONE DI SITI INTERNET  
Anno 2016 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 
 

La Camera di Commercio di Asti, nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema 

economico provinciale, ha destinato l’importo di € 20.000,00 per la concessione di contributi a 

favore delle piccole e medie imprese che realizzano interventi finalizzati allo sviluppo e 

all’implementazione del sito internet quale strumento per migliorare la visibilità e facilitare le 

relazioni d’affari, anche sul fronte dell’internazionalizzazione.  

 
ART. 2 - SOGGETTI FINANZIABILI 

 

Sono ammessi a presentare domanda le piccole e medie imprese (1) in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. sede legale e/o unità locale operativa attiva nella provincia di Asti, regolarmente iscritte al 

Registro Imprese;  

2. in regola, nei confronti della Camera di Commercio di Asti, con il pagamento del diritto 

annuale, con riferimento al triennio precedente, secondo la normativa vigente; 

3. che non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria.  

A pena di inammissibilità, tutte le condizioni sopra descritte devono sussistere al momento di invio 

della domanda e permanere fino all’erogazione del contributo.  

Non possono partecipare al presente bando le imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a 

favore della Camera di commercio, anche a titolo gratuito, e per tutta la durata del contratto di 

fornitura. 

 

ART. 3 - REGIME D’APPLICAZIONE  

I contributi pubblici oggetto del presente bando, sono soggetti al regime “de minimis” nel rispetto 

dei seguenti regolamenti: 

- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352/1 del 24.12.2013)  per 

le imprese attive in settori diversi da quelli di cui ai Reg. (UE) 1408/2013 e Reg. (CE) 875/2007; 

- Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352/9 del 24.12.2013) per 

le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del 

trattato (2).   

- Reg. (CE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (GU L 190/45 del 28.6.2014) per le 

imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

 

Art. 4 - INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili ai fini del presente bando gli interventi, integralmente realizzati, volti allo sviluppo e 

implementazione di siti internet. Gli interventi per l’introduzione dell’e-commerce devono 

consentire la gestione completa di una transazione, fino alla conclusione delle operazioni di 

pagamento.  
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Gli interventi si considerano realizzati quando tutti i servizi/forniture sono stati acquisiti, fatturati e 

interamente pagati. 
 

Sono ammissibili le spese relative a:   

- attività di sviluppo del sito; 

- realizzazione del progetto grafico; 

- acquisizione di strumenti e licenze software destinati alla creazione e/o all’ottimizzazione del 

sito; 

- traduzioni in lingue straniere; 

- costi per l’utilizzo di piattaforme e-commerce e sistemi di pagamento on-line; 

- servizi di promozione del sito (campagne e-marketing sui social network, posizionamento sui 

motori di ricerca, produzione di filmati e servizi fotografici per il sito e funzionali ad un progetto 

di promozione del sito stesso). 

Non sono ammissibili le spese fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo 

o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 c.c.
 
(3) o che abbiano in comune soci, 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.  

Sono ammesse a contributo ai sensi del presente bando le spese sostenute nel periodo 1° gennaio-

31 dicembre 2016. Non sono pertanto ammissibili, a titolo di esempio, spese fatturate e pagate, 

anche parzialmente, anteriormente al 1° gennaio 2016 o successivamente al 31 dicembre 2016. 

Art. 5 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

La Camera di Commercio interviene con un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 

ammissibili, con un massimo di euro 1.000,00 ad azienda.  

L’impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando. 

Il contributo sarà erogato direttamente all’impresa richiedente (fino all’esaurimento della 

dotazione finanziaria disponibile), sulla base delle spese effettivamente sostenute, escluse IVA e 

altre tasse. Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29/09/73 art. 28, al contributo sarà applicata, a titolo di 

acconto, una ritenuta alla fonte del 4%.  

Nel rispetto del principio del divieto di cumulo, i contributi ricevuti non possono essere cumulati con 

nessun altro tipo di contributo pubblico.  

 

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le imprese che intendono partecipare al bando potranno presentare domanda di ammissione al 

contributo a decorrere dal 1° giugno 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 compilando, a pena di 

inammissibilità, l’apposito modulo scaricabile dal sito camerale www.at.camcom.gov.it  

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:  

a) relazione descrittiva degli interventi e dei risultati raggiunti; 

b) fatture relative alle spese per la realizzazione degli interventi, intese come fatturate e 

interamente pagate, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016;  

c) estratto conto (4) contenente l’addebito e il riferimento espresso a fattura, data e importo del 

pagamento che deve essere effettuato da conto corrente intestato all’impresa richiedente 

direttamente al fornitore beneficiario; 

d) dichiarazione “de minimis”, resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, relativa agli 

aiuti “de minimis” ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario 

in corso;  

e) modello di comunicazione dei dati bancari per l’accredito del contributo.  

Il modulo di domanda e tutta la documentazione prevista devono essere digitalmente sottoscritti 
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dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ed inviati tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo segreteria@at.legalmail.camcom.it.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il riferimento: "BANDO SITI INTERNET 2016".  

I documenti prodotti in copia (fatture, estratto conto) dovranno altresì riportare la seguente 

dicitura “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000, che la presente copia è conforme 

all’originale”. 

Qualora si renda necessario, l’ufficio incaricato dell’attività istruttoria potrà chiedere all’impresa 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di 10 giorni per la risposta. L’impresa dovrà far 

pervenire nel termine assegnato e con le modalità richieste detti chiarimenti, pena l’inammissibilità 

della domanda.  

Si precisa che l’invio dei predetti documenti costituisce condizione essenziale ai fini 

dell’assegnazione del contributo da parte dell’Ente camerale e che l’avvio dell’istruttoria per 

l’erogazione del contributo è subordinato alla completa ricezione di tutta la documentazione 

prevista.  

L’ufficio camerale competente provvederà a redigere un elenco delle domande sulla base della 

data/ora di ricevimento delle stesse (farà fede la data /ora di ricezione del messaggio di posta 

elettronica certificata).   

A seguito della verifica della rispondenza dei documenti prodotti con gli interventi ammissibili e con 

l’effettiva operabilità degli stessi, sarà disposta, nei due mesi successivi al termine per la 

presentazione delle domande, l’assegnazione del contributo con provvedimento del dirigente 

competente, pubblicato sul sito www.at.camcom.gov.it. Le domande verranno finanziate in ordine 

di ricezione fino al completo utilizzo del fondo. Eventuali rifinanziamenti del fondo andranno a 

finanziare le prime domande non ammesse per esaurimento delle risorse a scorrimento dell’elenco 

sopraccitato. Dell’esaurimento e/o rifinanziamento del fondo le imprese saranno informate 

attraverso la pubblicazione di comunicati sul sito www.at.camcom.gov.it. 

Entro un mese dall’assegnazione del contributo, sarà disposta l’erogazione. 

 

ART. 7 - CONTROLLI  

La Camera di Commercio effettuerà controlli ex post, su un campione non inferiore al 5% delle 

imprese beneficiarie dei contributi erogati ai sensi del presente bando. Il campione sarà 

individuato con estrazione casuale sul totale dei beneficiari. I controlli ex post, che possono essere 

effettuati fino a 3 anni dopo la liquidazione del contributo, sono finalizzati a verificare il rispetto 

degli impegni assunti dai beneficiari del contributo stesso.  

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione) è finalizzato alla concessione di contributi per lo sviluppo e l’implementazione di 

siti internet, nell’ottica della promozione di iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 

Legge 580/1993 e s.m.i. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il 

mancato conferimento ne preclude la partecipazione. 

I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. 

Informazione e Sviluppo Economico e dall’U.O. Contabilità generale e del personale della Camera 

di Commercio I.A.A. di Asti. I dati delle imprese beneficiarie verranno pubblicati sul sito camerale in 

applicazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. 

Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 

  

mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it
http://www.at.camcom.gov.it/
http://www.at.camcom.gov.it/
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ART. 9 -  RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’U.O. Informazione e Sviluppo Economico (tel. 

0141/535275, fax 0141/535273, e-mail: studi@at.camcom.it).  

Ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al 

presente bando è assegnato all’U.O. Informazione e Sviluppo Economico – Dott.ssa Vilma 

Pogliano. 

 

                                                 
(1) Definizione PMI: Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (GU 12.20.2005, n. 238) 
 
(2) Elenco settori  

ALLEGATO I  

ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 32 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  

Numeri della nomenclatura di Bruxelles | Denominazione dei prodotti |  

Capitolo 1 | Animali vivi  

Capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili  

Capitolo 3 | Pesci, crostacei e molluschi 

Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale 

Capitolo 5    05.04 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci |  

05.15 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 

3, non atti all'alimentazione umana 

Capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura  

Capitolo 7 | Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci 

Capitolo 8 | Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni 

Capitolo 9 | Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)  

Capitolo 10 | Cereali  

Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina 

Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie 

e foraggi 

Capitolo 13 ex 13.03 | Pectina 

Capitolo 15      15.01 | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso   

15.02 | Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" |  

15.03 | Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non 

mescolati né altrimenti preparati | 15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati 

| 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati | 15.12 | Grassi e oli animali o 

vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati | 15.13 | Margarina, imitazioni dello strutto e 

altri grassi alimentari preparati | 15.17 | Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, 

o delle cere animali o vegetali 

Capitolo 16 | Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi 

Capitolo 17    17.01 | Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido | 17.02 | Altri zuccheri; 

sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati | 

17.03 | Melassi, anche decolorati | 17.05 [1] | Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti 

(compreso lo zucchero vanigliato, alla   vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta 

addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione 

Capitolo 18     18.01 | Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto | 18.02 | Gusci, bucce, 

pellicole e cascami di cacao 

Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di 

piante | Capitolo 22   22.04 | Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi 

diversi dall'aggiunta di alcole | 22.05 | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con 

l'alcole (mistelle) |  

22.07 | Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate | ex 22.08 [1] ex 22.09 [1] | 

Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli 

compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni 

alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande | 22.10 [1] | Aceti 
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commestibili e loro succedanei commestibili 

Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 

Capitolo 24      24.01 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco 

Capitolo 45      45.01 | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, 

granulato o polverizzato 

Capitolo 54      54.01 | Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non 

filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 

Capitolo 57    57.01 | Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti 

preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).  

Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica 

europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61). 

 
(3) Art. 2359 C.C. - Società controllate e società collegate  

Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società 

dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le 

società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano 

anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si 

computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali 

un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea 

ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni 

quotate in borsa. 
 
(4) Estratto conto e dimostrazione di pagamento  

ATTENZIONE: l’estratto conto è SEMPRE necessario a dimostrazione dei pagamenti che devono 

essere stati effettuati per il 100% delle spese. L’estratto conto deve essere intestato all’impresa 

beneficiaria e il pagamento effettuato al fornitore. Il pagamento deve essere riconducibile alla 

fattura da quietanzare. Nel caso di pagamento con assegno oltre all’estratto conto con 

l’addebito è necessario allegare la copia dell’assegno. Nel caso di pagamenti cumulativi (bonifici 

o RIBA) oltre all’estratto conto da cui risulti l’addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio 

degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:P:1961:007:TOC

