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Articolo 1 – Finalità 
La Camera di Commercio di Massa-Carrara intende organizzare anche nella nostra provincia, tramite 
ARTEX, il consorzio per l’Artigianato artistico, i gazebo di ARTOUR - Il Bello in Piazza, supportando la 
partecipazione delle imprese locali. 
Si tratta di un “mercatino” itinerante di qualità dell’artigianato artistico e tradizionale toscano da realizzare 
nei più significativi centri turistici della Toscana.  
L’obiettivo è quello di intercettare il turista, il consumatore localizzato, interessato ai prodotti 
dell’artigianato artistico e tradizionale, per iniziarlo ad una più approfondita conoscenza delle realtà 
produttive dell’artigianato. In questo modo si vuole orientare l’acquisto di oggetti ricordo e souvenir – per i 
quali statisticamente si riserva un significativo budget di spesa, soprattutto in occasione di viaggi culturali - 
verso prodotti dell’artigianato di maggior valore e qualità. 
L’evento si terrà a Carrara, in Piazza Alberica, nei giorni 12 e 13 novembre 2016; il numero massimo dei 
partecipanti è di 30. 
Ogni impresa ammessa avrà a disposizione un gazebo, di dimensioni 3x3 mt.( n. 15) o di dimensioni 4x2 mt. 
( n. 15), con un’immagine omogenea, coordinata e di livello. 
La Camera si riserva comunque la facoltà di non procedere all’iniziativa qualora non pervengano 30 
richieste di partecipazione ammissibili. 
E’ ammessa la partecipazione all’iniziativa anche di imprese con sede fuori provincia, garantendo tuttavia la 
priorità di ammissione alle imprese della provincia di Massa Carrara. 
 

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 
Possono partecipare all’iniziativa, con priorità di ammissione, imprese, consorzi o associazione del settore 

dell’artigianato artistico e tradizionale nonché del settore agroalimentare con esclusione di 
somministrazione, che al momento della presentazione della domanda di partecipazione risultino 

a. Iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Massa-Carrara ed aventi la sede o 
unità locale nella Provincia di Massa-Carrara; 

b. attivi ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Massa-
Carrara; 

c. aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Massa-
Carrara 

d. in regola con il pagamento del Diritto Annuale1.  
e. non soggetti ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione 

dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione; 
f. essere attivi nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE  1407/2013 e  Reg. 

1408/2013, come meglio specificato all’art. 6 
 

È ammessa altresì la partecipazione all’iniziativa anche di imprese, consorzi o associazione del settore 

dell’artigianato artistico e tradizionale nonché del settore agroalimentare con esclusione di 
somministrazione, con sede fuori provincia, che al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione risultino comunque in regola con i suddetti requisiti con riferimento alla Camera di 
Commercio di appartenenza. 

                                                           
1 Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni.  
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Si consiglia di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti prima di presentare la domanda. 
 

Articolo 3 – Modalità di presentazione e selezione delle domande 
Le richieste di partecipazione dovranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Massa-Carrara 
utilizzando l’apposita Domanda di Partecipazione, compilata in tutte le sue parti, a partire dalla data di 
pubblicazione del bando e fino e non oltre al giorno venerdì 7 ottobre 2016.  
Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata, ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.  
In coerenza con l’art. 5 bis del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), le domande dovranno 

essere spedite all’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) della CCIAA di Massa-Carrara  
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it: 
 

1. dalla PEC dell’impresa richiedente e firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i; 
2. dalla PEC di un intermediario purché firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i 

dell’impresa richiedente ed accompagnata da una delega nei confronti dell’intermediario. 
 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura: PARTECIPAZIONE a ARTOUR - Il Bello in Piazza 

2016 

 Alla domanda deve essere, inoltre, allegato:  
a) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini della concessione di “Aiuti Stato 

nell’ambito del regime de minimis” (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), resa 
sull’apposito modulo predisposto dalla Camera e sottoscritta dal titolare o rappresentante 
legale; 

b) eventuale delega all’intermediario. 

c) Copia dell’avvenuto pagamento della quota di adesione, secondo quanto specificato al 

successivo articolo 4. 

Le domande saranno esaminate in base all’ordine cronologico (data e ora) di ricevimento e  selezionate 

fino ad un numero massimo di 30, con priorità riservata alle imprese della provincia di Massa Carrara. 

 
L’esito dell’istruttoria sarà formalizzato in un’apposita graduatoria adottata dal Dirigente competente e 
pubblicata sul sito della Camera www.ms.camcom.gov.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 
ogni effetto di legge.  
 

Articolo 4 – Costi di partecipazione 
Il costo di partecipazione è pari : 

-  a Euro 177,00 + IVA per le imprese di Massa Carrara e Euro 353,00 + IVA per le imprese fuori 

provincia; 

- a Euro 277,00 + IVA per i Consorzi/Associazioni di Massa Carrara e Euro 553,00 + IVA per i 

Consorzi/Associazioni fuori provincia; 

 
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore di: 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA 

 Banca Carige SpA, filiale di Carrara (MS) 

 IBAN: IT14V0617524510000021127890 

(causale: partecipazione ARTOUR - Il Bello in Piazza) 
 

La quota comprende la fornitura di un gazebo e i seguenti servizi: bancone espositivo, montaggio, 
smontaggio, servizi tecnici e assistenza, promozione dell’evento, servizi online e inserimento sul portale 
regionale dedicato ad Artour. Sono inoltre previsti, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di 
Carrara, attività collaterali di animazione in città, oltre all’apertura straordinaria dei negozi. Qualsiasi 
eventuale richiesta specifica relativa a allestimenti e/o servizi aggiuntivi, dovrà essere preventivamente 
autorizzata dalla Camera di Commercio e sarà comunque a carico dell’impresa. 
L’assegnazione delle postazioni avverrà in considerazione dell’ordine cronologico di invio delle PEC con la 

Domanda di Partecipazione. Il mancato pagamento della quota di partecipazione nei termini sopra 

indicati comporta l’esclusione della domanda. 
La partecipazione alle suddette condizioni agevolate rappresenta, a norma di legge, un contributo pubblico 

indiretto da parte della Camera di Commercio di Massa-Carrara alle imprese di Massa Carrara rientrante 

nella tipologia “de minimis”, di importo stimato pari a € 176,00 per le aziende e € 76,00 per i consorzi ed 

associazioni. Si ricorda che l’IVA non è  agevolabile ai fini degli aiuti di Stato. 

Articolo 5 - Integrazione della domanda 
Qualora la domanda risulti formalmente incompleta, la stessa potrà essere regolarizzata su istanza 
spontanea dei richiedenti. In questo caso, la data della domanda sarà quella di invio della  

documentazione di integrazione secondo le modalità previste dall’art. 3 del presente bando. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di cui sopra o chiarimenti necessari al fine di completare 
l’istruttoria, potranno essere richiesti a mezzo PEC dal responsabile dell’istruttoria e dovranno essere 
trasmessi dall’impresa secondo le modalità previste dall’art. 3 del presente bando entro e non oltre il 
termine di 3 giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo caso, la data della domanda sarà quella 

di invio della  documentazione di integrazione secondo le modalità previste dall’art. 3 del presente 

bando. 
In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento comunica tempestivamente tramite 
PEC i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda. Entro 3 giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni secondo le modalità 
previste dall’art. 3 del presente bando. Tale comunicazione interrompe i termini di  conclusione del 
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in 
mancanza di queste, alla scadenza del termine di 5 giorni. Fino a quando la domanda non è integrata in 
tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa. 
 

Articolo 6 – Normativa sugli aiuti di Stato 
Il presente bando opera in “Regime De minimis” di cui al regolamento generale UE 1407/2013. Per le 
imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria, della pesca e acquacoltura  il bando 
opera secondo i limiti e i vincoli rispettivamente  dei regolamenti UE  1408/2013 – agricoltura e UE 
875/2007 – pesca. Gli aiuti concessi a norma del presente bando, pertanto, possono essere cumulati con 
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altri contributi «De minimis», a condizione che non superi il massimale previsti dai Regolamenti  UE 
1407/2013, 1408/2013, 875/2007, 1998/2006, 360/2012,  1535/2007applicabili all’impresa istante.  
 

Articolo 7 - Avvio del procedimento 

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento 
amministrativo riferito al presente bando è assegnato all’Ufficio  Promozione. 
L’inizio del procedimento istruttorio per la valutazione di ammissibilità al contributo coincide con la data di 
“Ricevuta di Avvenuta Consegna” da parte della Camera di Commercio di Massa-Carrara della PEC del 
mittente. Il Responsabile del procedimento è  la Dott.ssa Simonetta Menconi, Posizione Organizzativa 
dell’Ufficio Promozione, mentre referente per l’istruttoria è la Dott.ssa Tania Gualdo, alla quale è possibile 
chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria all’indirizzo di posta elettronica 
promozione@ms.camcom.it o al numero di telefono 0585-764 267. L’ufficio presso cui si può prendere 
visione degli atti è l’Ufficio Promozione presso la sede della Camera di Commercio di Massa-Carrara, P.zza 2 
Giugno n.16 a Carrara. 
 

Articolo 8 - Norma finale 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia: 
- “Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 
della l. 7 agosto 1990, n. 241”, approvato dal Consiglio Camerale approvato dal Consiglio Camerale con 
delibera n.7 del 28/07/2015; 
- “Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie 
relativamente al diritto annuale”, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 10 del 26/10/2006; 
- Regolamento disciplinante l’attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di 
Commercio di Massa-Carrara, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n.6 del 20/03/2012.  
 

Articolo 9 - Avvertenze 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la CCIAA MS si 
riserva di effettuare controlli a campione presso le aziende finanziate per verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi. 
La CCIAA MS procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che 
non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento. 
In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite 
maggiorate degli interessi legali. 
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti 
dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a 
dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative della CCIAA MS. 
Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la 
comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività 
Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 
ispirata l’attività dell’Ente e delle sue aziende speciali. Il titolare dei dati forniti è la CCIAA MS con sede in 
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Carrara, P.zza 2 Giugno n.16. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle 
imprese sono soggetti a pubblicazione sul sito web della CCIAA MS. 
 

Articolo 10 – Risoluzione delle controversie 

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione 
secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Lucca. 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Enrico Ciabatti 
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