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La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona destina la somma di ¼��
�����������per favorire gli investimenti di cui all’articolo 2. 
 
Il presente regolamento rispetta tutte le condizioni di cui al Regolamento CE N° 1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli 
aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
in data 28.12.2006. 
Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE N° 1535/2007 della Commissione del 20 
dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” 
nel settore della produzione dei prodotti agricoli. 
 
A ciascuno dei soggetti che presenti le caratteristiche indicate all’art. 2 e che non incorra nelle 
condizioni di esclusione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento, sarà concessa a titolo di 
contributo una somma pari al ���� �IVA esclusa) delle spese relative a progetti di 
internazionalizzazione di cui all’art. 2, sino ad un importo PDVVLPR di: 

- ¼��������� (al lordo delle ritenute di legge) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche 
internazionali in Italia e all’estero in forma singola; 

- ¼����������SHU� LPSUHVD�ILQR�DG�XQ�LPSRUWR�QRQ�VXSHULRUH�D�¼�����������(al lordo delle 
ritenute di legge) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e 
all’estero in forma aggregata ai sensi del successivo articolo 2, punto 2; verrà inoltre 
corrisposta una ulteriore somma di ¼� �������� per ciascuna domanda presentata da 
aggregazioni di imprese, purché ammessa a contributo.   

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui costo 
minimo sia pari o superiore ad ¼��������� al netto di IVA e delle analoghe imposte estere. 
 
$57,&2/2�����5(48,6,7,�'(,�5,&+,('(17,�

 
Possono partecipare al presente bando: 

1. le imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Verona, che partecipano alla 
manifestazione in forma singola; 

2. le imprese, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Verona, che partecipano 
alla manifestazione in forma aggregata (almeno 6(, imprese) nella modalità 
dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o di semplice Accordo di progetto scritto. 
In sede di presentazione del progetto, dovrà essere indicato il soggetto capofila che 
sottoscriverà gli impegni contrattuali fungendo da referente per conto dell’aggregazione ai 
fini del presente bando; 

3. i consorzi d’imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Verona. 
La Camera di Commercio eroga il contributo di cui all’art. 1 per la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche internazionali organizzate sia in Italia che all’estero. 
 
In merito al punto precedente sono finanziabili (al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere): 
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- le spese di locazione e di allestimento degli spazi espositivi destinati alla promozione delle 
attività aziendali, ivi compresa la dotazione di aree d’ incontro e spazi di servizio per le 
imprese (D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�WDOL�VSHVH�GHYRQR�HVVHUH�REEOLJDWRULDPHQWH�UHQGLFRQWDWH�
SHU�SRWHU�DFFHGHUH�DO�FRQWULEXWR); 

- le spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo; 
- le spese relative al servizio di interpretariato; 
- le spese di viaggio in classe economica, nella misura massima di un solo rappresentante per 

soggetto beneficiario; 
- spese relative a informazioni sul Paese, analisi di settore e ricerche di mercato all’ estero, 

ricerca e selezione di partner locali (clienti, agenti e distributori, fornitori), organizzazione di 
incontri d’ affari, assistenza in loco, assistenza tecnica su procedure e documenti per l’ estero 
(WDOL� VSHVH� QRQ� GHYRQR� VXSHUDUH� FRPSOHVVLYDPHQWH� LO� ���� GHO� FRVWR� FRPSOHVVLYR�
GHOO¶LQYHVWLPHQWR� H� VDUDQQR� DPPHVVH� D� FRQWULEXWR� HVFOXVLYDPHQWH� VH� FRUUHODWH�
DOO¶HIIHWWLYD�SDUWHFLSD]LRQH�DG�XQD�PDQLIHVWD]LRQH�ILHULVWLFD��     

Non saranno prese in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare (a titolo 
puramente esemplificativo): 

- le istanze concernenti fiere per le quali la Camera di Commercio di Verona, il Centro Estero 
Veneto, Unioncamere nazionale e Unioncamere Veneto hanno già programmato la 
partecipazione diretta; 

- le spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, 
cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, ecc..); 

- le spese di rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi); 
- le spese e gli oneri relativi al personale del soggetto beneficiario (spese di vitto e alloggio, 

ecc.); 
- imposte e tasse; 
- spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale. 

Potranno essere ammesse a contributo solo le spese relative alla partecipazione a manifestazioni 
fieristiche che si terranno in Italia e/o all’ estero dal 18 aprile 2011 al 17 aprile 2012. Con 
l’ eccezione di eventuali somme versate per l’ accesso a manifestazioni non ancora effettuate, non 
saranno prese in considerazione fatture o acconti datati precedentemente al 18 aprile 2011. 
 
$57,&2/2���±�&21',=,21,�',�(6&/86,21(��
$� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, al momento della presentazione della domanda e dell’ erogazione del 
contributo, i soggetti di cui all’ articolo 2 (nel caso di aggregazioni e consorzi tutte le imprese 
aderenti all’ iniziativa): 
1. devono rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui all’ estratto 

della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU Serie Generale n. 238 del 
12/10/2005, pg. 16-27); 

2. devono essere attivi ed iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona; 
3. non devono essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267; 
4. per la partecipazione alle stesse manifestazioni fieristiche non devono aver ottenuto o essere 

stati ammessi a benefici finanziari dalla Camera di Commercio, dallo Stato, dalla Regione o da 
altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati. 

 
$57,&2/2���±�'20$1'(�3(5�/$�5,&+,(67$�'(/�&2175,%872�
 
$�SHQD�GL� HVFOXVLRQH�� OH�GRPDQGH�SHU�RWWHQHUH� L� FRQWULEXWL� FDPHUDOL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�
SUHVHQWH�UHJRODPHQWR��GHYRQR��HVVHUH��
��� IRUPXODWH�VX�PRGXOR�FRQIRUPH�D�TXHOOR�DOOHJDWR�HG�HVVHUH�VSHGLWH�HVFOXVLYDPHQWH�D�PH]]R�

UDFFRPDQGDWD�$�5�� DOOD� &DPHUD� GL� &RPPHUFLR� ,�$�$�� ±�&�VR� 3RUWD�1XRYD�� ��� ±� ������
9HURQD� RSSXUH� FRQ� SRVWD� HOHWWURQLFD� FHUWLILFDWD� �HVFOXVLYDPHQWH� DOO¶LQGLUL]]R�
FFLDD�YHURQD#YU�OHJDOPDLO�FDPFRP�LW���GDO������������DO�������������IDUj�IHGH�LO�WLPEUR�GL�
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VSHGL]LRQH�DSSRVWR�VXOOD�UDFFRPDQGDWD��R�OD�GDWD�GL�VSHGL]LRQH�GHOOD�H�PDLO�LQ�FDVR�GL�LQYLR�
WUDPLWH�SRVWD�HOHWWURQLFD�FHUWLILFDWD���VDUDQQR�TXLQGL�HVFOXVH� OH�GRPDQGH�VSHGLWH�SULPD�H�
GRSR�WDOL�WHUPLQL��

��� VRWWRVFULWWH�GDO�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�GHO�VRJJHWWR�ULFKLHGHQWH��FRQ�ILUPD�LQ�RULJLQDOH��
��� FRUUHGDWH� GDO� SURJUDPPD� GHOO¶LQL]LDWLYD� GD� FXL� VL� HYLQFD� FRQ� FKLDUH]]D� OD� WLSRORJLD� H� LO�

FRVWR�FRPSOHVVLYR�GHOO¶LQWHUYHQWR�SHU�LO�TXDOH�VL�FKLHGH�LO�FRQWULEXWR��
��� FRUUHGDWH�GDL�SUHYHQWLYL�GL�VSHVD��R�GD�DOWUD�GRFXPHQWD]LRQH�UHODWLYD�DOOD�SDUWHFLSD]LRQH�

DOOD� PDQLIHVWD]LRQH� RJJHWWR� GHOOD� ULFKLHVWD� GL� FRQWULEXWR��� UHGDWWL� LQ� HXUR� H� LQ� OLQJXD�
LWDOLDQD�R�DFFRPSDJQDWL�GD�XQD�VLQWHWLFD�WUDGX]LRQH�H�LQWHVWDWL�DO�VRJJHWWR�ULFKLHGHQWH��LQ�
FDVR� GL� DJJUHJD]LRQL� VL� ID� ULIHULPHQWR� DOO¶LPSUHVD� FDSRILOD��� GDL� TXDOL� VL� HYLQFDQR� FRQ�
FKLDUH]]D�OH�VLQJROH�YRFL�GL�FRVWR�FKH�FRQFRUURQR�D�IRUPDUH�O¶LQYHVWLPHQWR��

��� FRUUHGDWH�GDOOD�VFULWWXUD�SULYDWD�R�GDOO¶DFFRUGR�GL�SURJHWWR�VRWWRVFULWWR�GD�WXWWH�OH�LPSUHVH�
DGHUHQWL�QHO�FDVR�GL�DJJUHJD]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����SXQWR���GHO�UHJRODPHQWR��

��� FRQWHQXWH� LQ� XQD� EXVWD� UHFDQWH� VXO� IURQWHVSL]LR� O¶RJJHWWR� GHO� SUHVHQWH� FRQFRUVR� H� OD�
GHQRPLQD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�FKH�ULFKLHGH�LO�FRQWULEXWR���

��� UHODWLYH�DG�LQYHVWLPHQWL�GL�YDORUH�SDUL�DG�DOPHQR�¼�����������DO�QHWWR�GL�,9$�HG�DQDORJKH�
LPSRVWH�HVWHUH��SHU� OD�SDUWHFLSD]LRQH�D�PDQLIHVWD]LRQL� ILHULVWLFKH� LQWHUQD]LRQDOL� LQ� IRUPD�
VLQJROD�R�LQ�IRUPD�DJJUHJDWD��FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����FRPPD����

��� SHU�OH�GRPDQGH�LQYLDWH�D�PH]]R�SRVWD�HOHWWURQLFD�FHUWLILFDWD�ULPDQJRQR�YDOLGL�L�SXQWL�������
�����H���GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��PHQWUH� O¶RJJHWWR�GHO�SUHVHQWH�FRQFRUVR�H�OD�GHQRPLQD]LRQH�
GHOO¶LPSUHVD�FKH�ULFKLHGH� LO� FRQWULEXWR�GRYUj�HVVHUH� LQGLFDWR�QHOO¶RJJHWWR�GHOO¶H�PDLO� H� OD�
VWHVVD� VDUj� YDOLGD� VROR� VH� LQYLDWD� LQ� IRUPDWR� QRQ� PRGLILFDELOH� �WLII� R� SGI�� H� VRWWRVFULWWD�
PHGLDQWH� ILUPD� GLJLWDOH�� LO� FXL� FHUWLILFDWR� VLD� ULODVFLDWR� GD� XQ� FHUWLILFDWRUH� DFFUHGLWDWR��
RSSXUH�VRWWRVFULWWD�QHOO¶RULJLQDOH�VFDQVLWR�H�DFFRPSDJQDWD�GD�IRWRFRSLD�GHO�GRFXPHQWR�GL�
LGHQWLWj���

�
$�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��FLDVFXQD�LPSUHVD�SRWUj�SUHVHQWDUH�XQD�VROD�GRPDQGD��VLD�HVVD�LQ�IRUPD�
VLQJROD�R�DJJUHJD]LRQH��FRQ�ULIHULPHQWR�DO�SUHVHQWH�EDQGR��6DUDQQR�DXWRPDWLFDPHQWH�HVFOXVH�
OH� GRPDQGH� IRUPXODWH� GD� DJJUHJD]LRQL�� GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� �� SXQWR� �� GHO� UHJRODPHQWR���
FRPSUHQGHQWL�LPSUHVH�FKH�DEELDQR�IDWWR�SL��GL�XQD�GRPDQGD�LQ�UHOD]LRQH�DO�SUHVHQWH�EDQGR��
���
/D� &DPHUD� GL� &RPPHUFLR� q� HVRQHUDWD� GD� TXDOVLDVL� UHVSRQVDELOLWj� GHULYDQWH� GDOOD�PDQFDWD�
ULFH]LRQH�GHOOD�UDFFRPDQGDWD��GRYXWD�D�ULWDUGL�R�GLVJXLGL�SRVWDOL��
�
$57,&2/2���±�02'$/,7¬�',�(52*$=,21(�'(/�&2175,%872�
L’ erogazione del contributo alle imprese ammesse a beneficio verrà effettuata fino alla concorrenza 
dell’ ammontare globale dell’ apposito stanziamento iscritto nel Preventivo annuale 2011 ed 
eventuali assestamenti della Camera di Commercio�e nel soddisfacimento delle condizioni indicate 
nel presente regolamento, verificate da un’ apposita Commissione nominata dalla Giunta camerale. 
Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per 
rinunce, minori spese, esclusione dall’ erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori 
domande, nell’ ordine previsto dalla graduatoria, a condizione che abbiano realizzato gli interventi 
nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 
 
$57,&2/2���±�(6$0(�'(//(�5,&+,(67(�',�&2175,%872�
La Commissione verifica l’ ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dagli 
articoli 2, 3 e 4. 
E’  facoltà della Commissione richiedere all’ impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una 
corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni 
entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R comporta la decadenza 
della domanda di contributo.  
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La Commissione, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, 
predispone l’ elenco delle imprese ammesse a contributo. 
/¶RUGLQH�GL�SUHFHGHQ]D�QHOOD�JUDGXDWRULD�q�GHWHUPLQDWR�GDL�VHJXHQWL�FULWHUL�GL�SULRULWj��

��� SDUWHFLSD]LRQH�LQ�IRUPD�DJJUHJDWD��DUWLFROR����SXQWR���GHO�UHJRODPHQWR���
��� QXPHUR�GHFUHVFHQWH�GHL�FRPSRQHQWL�GHOO¶DJJUHJD]LRQH��
��� GDWD�GL�VSHGL]LRQH�ULVXOWDQWH�GDOOD�UDFFRPDQGDWD�$�5��R�OD�GDWD�GL�VSHGL]LRQH�GHOOD�H�

PDLO� LQ�FDVR�GL� LQYLR�WUDPLWH�SRVWD�HOHWWURQLFD�FHUWLILFDWD��D�PH]]R�GHOOD�TXDOH�q�VWDWD�
LQYLDWD�OD�GRPDQGD�GL�FRQWULEXWR��

��� DPPRQWDUH�FUHVFHQWH�GHOO¶LQYHVWLPHQWR�DPPHVVR�D�FRQWULEX]LRQH��
 
$57,&2/2���±�&200,66,21(�3(5�/¶(6$0(�'(//(�5,&+,(67(�',�&2175,%872�
La Commissione prevista dall’ articolo 5 è composta da: 
− un dirigente della Camera di Commercio o un funzionario camerale di categoria giuridica D3 

con funzioni di Presidente; 
− un funzionario camerale di categoria non inferiore alla D; 
− tre esperti nelle materie di cui al presente regolamento. 
Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato della Camera di Commercio di categoria non 
inferiore alla C.  
La Giunta camerale nominerà, altresì, un supplente del Presidente ed un supplente del Segretario, 
aventi gli stessi requisiti dei titolari. 
Ai 3 Commissari esperti verrà erogato, per ogni seduta, un gettone di presenza nella misura 
determinata dal Consiglio camerale. 
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno 3 componenti la 
Commissione stessa. 
�
$57����±�35299(',0(172�',�(52*$=,21(�'(,�&2175,%87,�
Il Dirigente competente, tenuto conto dei risultati degli accertamenti effettuati dalla Commissione e 
dei pareri espressi dalla stessa, forma con proprio provvedimento l’ elenco delle imprese ammesse a 
contributo con i relativi importi. 
Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell’ esito della 
domanda. 
6DUDQQR� HVFOXVL� WRWDOPHQWH� GDOO¶HURJD]LRQH� GHO� FRQWULEXWR� L� VRJJHWWL� FKH� UHDOL]]LQR�
O¶LQYHVWLPHQWR� LQ� PLVXUD� LQIHULRUH� DOO¶���� ULVSHWWR� D� TXHOOR� DPPHVVR� D� FRQWULEXWR�� IHUPR�
UHVWDQGR� LO� OLPLWH�PLQLPR�GL�  ¼���������� �DO�QHWWR�GL� ,9$�HG�DQDORJKH� LPSRVWH�HVWHUH��SHU� OD�
SDUWHFLSD]LRQH� D� PDQLIHVWD]LRQL� ILHULVWLFKH� LQWHUQD]LRQDOL� LQ� IRUPD� VLQJROD� R� LQ� IRUPD�
DJJUHJDWD��FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����FRPPD����
6RQR� LQDPPLVVLELOL� OH�GRPDQGH�SURGRWWH�GDL� VRJJHWWL�GL�FXL�DOO¶DUW����FKH��DOOD�SUHVHQWD]LRQH�
GHOOD�UHQGLFRQWD]LRQH�DWWHVWDQWH� OD�UHDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQYHVWLPHQWR��QRQ�VLDQR�LQ�UHJROD�FRQ�LO�
SDJDPHQWR� GHO� GLULWWR� DQQXDOH� GRYXWR� �QHO� FDVR� GL� DJJUHJD]LRQL� H� GL� FRQVRU]L� OD� VXGGHWWD�
FRQGL]LRQH�GRYUj�HVVHUH�ULVSHWWDWD�GD�FLDVFXQD�LPSUHVD�DGHUHQWH�DOO¶LQL]LDWLYD���
6L�FRQVLGHUD�³UHJRODUH´�OD�SRVL]LRQH�GHO�VRJJHWWR�FKH��

D�� KD�YHUVDWR�O¶XOWLPR�GLULWWR�DQQXDOH�GRYXWR�HQWUR�L�WHUPLQL�GL�OHJJH��R�FRPXQTXH�HQWUR�LO�
SHULRGR�FKH�QRQ�FRPSRUWD�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�LQWHUHVVL�GL�PRUD���

E�� QRQ� KD� SRVL]LRQL� GL� LQVROYHQ]D� UHODWLYH� DG� DQQL� SUHFHGHQWL� �HYHQWXDOL� UXROL� GHYRQR�
SHUWDQWR� ULVXOWDUH� SDJDWL� H� O¶HYHQWXDOH� ULWDUGDWR� SDJDPHQWR� QRQ� p� GD� FRQVLGHUDUVL�
PRWLYR�GL�LUUHJRODULWj���

6L�FRQVLGHUD�³VDQDELOH´�OD�SRVL]LRQH�GHO�VRJJHWWR�FKH��
D�� KD�UHJRODUPHQWH�HIIHWWXDWR�LO�YHUVDPHQWR�UHODWLYR�DOOD�VHGH��PD�QRQ�KD�SURYYHGXWR�DO�

SDJDPHQWR�GHOOD�TXRWD�GRYXWD�SHU�OH�XQLWj�ORFDOL��
E�� KD� HIIHWWXDWR� LO� SDJDPHQWR� GHO� GLULWWR� DQQXDOH� SHU� XQ� LPSRUWR� LQIHULRUH� ULVSHWWR� DO�

GRYXWR��
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1HL� FDVL� LQ� FXL� VL� ULVFRQWUL� XQD� ³LUUHJRODULWj� VDQDELOH´� FRPH� VRSUD� LQGLFDWR�� L� VRJJHWWL�
EHQHILFLDUL� VDUDQQR� LQYLWDWL� D� UHJRODUL]]DUVL� HG� D� WUDVPHWWHUH� DSSRVLWD� GRFXPHQWD]LRQH�
FRPSURYDQWH�O¶DYYHQXWR�SDJDPHQWR�GHO�GLULWWR�DQQXDOH�PDQFDQWH�HQWUR�LO�WHUPLQH�PDVVLPR�GL�
���JLRUQL�GDOOD�ULFH]LRQH�GHOOD�UHODWLYD�UDFFRPDQGDWD�$�5���SHQD�OD�GHFDGHQ]D�GHO�FRQWULEXWR���
Il pagamento del contributo avverrà solo dopo la presentazione da parte del soggetto beneficiario di: 
1. dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà di cui all’ art. 47 D.P.R. 445/2000, resa dal titolare 

o legale rappresentante dell’ impresa/consorzio/capofila, in cui siano indicate le fatture e gli altri 
documenti di spesa riferiti all’ iniziativa, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia 
d’ investimento, ai preventivi (o da altra documentazione di cui all’ articolo 4, punto 4) prodotti 
in sede di presentazione della domanda di contributo,�con tutti i dati per la loro individuazione e 
con la quale si attesti la conformità all’ originale delle copie dei medesimi documenti di spesa; 

2. fotocopia del documento d’ identità del firmatario di cui al punto 1; 
3. fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa (recanti la denominazione e le date di 

svolgimento della manifestazione fieristica oggetto della richiesta di contributo) di cui al punto 
1, GHELWDPHQWH�TXLHWDQ]DWL;  

4. relazione scritta del programma dell’ investimento realizzato. 
7DOH� GRFXPHQWD]LRQH� GRYUj� HVVHUH� VSHGLWD� DOOD� &DPHUD� GL� &RPPHUFLR� GL� 9HURQD� D�PH]]R�
UDFFRPDQGDWD� $�5�� RSSXUH� FRQ� SRVWD� HOHWWURQLFD� FHUWLILFDWD� �HVFOXVLYDPHQWH� DOO¶LQGLUL]]R�
FFLDD�YHURQD#YU�OHJDOPDLO�FDPFRP�LW���HQWUR�H�QRQ�ROWUH�LO�������������SHQD�OD�GHFDGHQ]D�GDO�
FRQWULEXWR�� VHFRQGR� OH� PRGDOLWj� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� SXQWR� �� GHO� SUHVHQWH� EDQGR� �IDUj� IHGH� LO�
WLPEUR�GL�VSHGL]LRQH�DSSRVWR�VXOOD�UDFFRPDQGDWD��R�OD�GDWD�GL�VSHGL]LRQH�GHOOD�H�PDLO�LQ�FDVR�
GL�LQYLR�WUDPLWH�SRVWD�HOHWWURQLFD�FHUWLILFDWD���
6DUj� IDFROWj� GHOO¶(QWH� FDPHUDOH� ULFKLHGHUH� DO� VRJJHWWR� EHQHILFLDULR� WXWWH� OH� LQWHJUD]LRQL�
ULWHQXWH�QHFHVVDULH�SHU�XQ�FRUUHWWR�HVDPH�GHOOD�UHQGLFRQWD]LRQH�SURGRWWD��FRQ�OD�SUHFLVD]LRQH�
FKH�OD�PDQFDWD�SUHVHQWD]LRQH�GL�WDOL�LQWHJUD]LRQL��HQWUR�LO�WHUPLQH�GL����JLRUQL�GDOOD�ULFH]LRQH�
GHOOD�UHODWLYD�UDFFRPDQGDWD�$�5���FRPSRUWD�OD�GHFDGHQ]D�GHO�FRQWULEXWR��
In caso di aggregazioni di cui all’ articolo 2, punto 2, del presente regolamento, il pagamento del 
contributo verrà effettuato esclusivamente a favore dell’ impresa capofila. Le modalità di 
ripartizione del contributo tra le imprese partner di progetto verrà dalle stesse disciplinato ed 
eventuali controversie dovranno essere gestite all’ interno della partnership. 
�
$57����±�&21752//,�
$L�VHQVL�GHO�'�3�5������������FKH�GLVFLSOLQD�OD�PDWHULD�GHL�FRQWUROOL�GHOOH�DXWRFHUWLILFD]LRQL��OD�
&DPHUD�GL�&RPPHUFLR�VL�ULVHUYD�GL�ULFKLHGHUH�O¶HVLEL]LRQH�GHOO¶RULJLQDOH�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�VSHVD�DOOHJDWD�GDL�ULFKLHGHQWL�R�GL�DOWUD�GRFXPHQWD]LRQH�DJJLXQWLYD.  
/D�&DPHUD�GL�&RPPHUFLR�GL�9HURQD�KD� IDFROWj�GL�HIIHWWXDUH�FRQWUROOL�D�FDPSLRQH�SUHVVR� OH�
D]LHQGH�ILQDQ]LDWH�SHU�YHULILFDUH�OD�YHULGLFLWj�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�ULODVFLDWH�H�OD�VXVVLVWHQ]D�GL�
WXWWL�L�UHTXLVLWL�QHFHVVDUL�SHU�O¶RWWHQLPHQWR�GHL�FRQWULEXWL��
/D�&DPHUD�GL�&RPPHUFLR�GL�9HURQD�SURFHGHUj��VXOOD�EDVH�GHL�FRQWUROOL�HIIHWWXDWL��DOOD�UHYRFD�
GHOOH� DJHYROD]LRQL� TXDORUD� DFFHUWL� FKH� QRQ� VXVVLVWDQR� OH� FRQGL]LRQL� SUHYLVWH� GDO� SUHVHQWH�
UHJRODPHQWR��
,Q�FDVR�GL�UHYRFD�GHO�FRQWULEXWR�OH�HYHQWXDOL�VRPPH��HURJDWH�GDOOD�&DPHUD��GRYUDQQR�HVVHUH�
UHVWLWXLWH�PDJJLRUDWH�GHJOL�LQWHUHVVL�OHJDOL��
�
$57�����±�5(63216$%,/(�352&(',0(172�
$L�VHQVL�GHOOD�OHJJH����������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�HG�LQWHJUD]LRQL�LQ�WHPD�GL�SURFHGLPHQWR�
DPPLQLVWUDWLYR�� LO� SURFHGLPHQWR� ULIHULWR� DO� SUHVHQWH� EDQGR� GL� FRQFRUVR� q� DVVHJQDWR� DO�
5HVSRQVDELOH�GHO�6HUYL]LR�3URPR]LRQH��GHWHUPLQD�&&,$$�GL�9HURQD�Q������GHO���������������
3HU�DYHUH�TXDOVLDVL�FKLDULPHQWR�HG�LQIRUPD]LRQH�q�SRVVLELOH�ULYROJHUVL�DOO¶8IILFLR�&RQWULEXWL��
WHO���������������������������ID[��������������H�PDLO��FRQWULEXWL#YU�FDPFRP�LW���


