
 

 

 

 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE  

ALLA SALONE NAZIONALE DELL’AGRITURISMO «AGRI&TOUR»  

Arezzo, 12-14 novembre 2010 

 

 

TITOLO I 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

 

Articolo 1 – Premessa. 

 

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere lo sviluppo delle imprese e del territorio, la 

Camera di Commercio di Pisa intende sostenere il settore ricettivo agrituristico  e le relative produzioni anche tramite 

la partecipazione con un proprio stand istituzionale al Salone Nazionale dell’Agriturismo “AGRI&TOUR”, che avrà luogo 

ad Arezzo nei giorni 12-14 novembre 2010, nell’ambito del quale procederà all’acquisizione di uno spazio collettivo, da 

destinarsi ad Enti istituzionali e a n. 7 imprese agrituristiche della provincia di Pisa selezionate tramite il presente 

Bando.   

Le imprese selezionate potranno prendere parte al workshop con Tour Operator italiani e stranieri in 

programma nei giorni 12 e 13 novembre ed organizzato dall’Ente Fiera. 

Per la partecipazione all’iniziativa le imprese verranno selezionate tramite il presente Bando. 

 

 

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e  requisiti di ammissione  

 

a) Sono ammesse a partecipare al workshop un numero massimo di 7 imprese agrituristiche (2 o 3 spighe) che 

al momento della presentazione della domanda: 

 

• abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;  

• siano in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio  Pisa; 

• siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata,  concordato preventivo, 

fallimento o liquidazione; 

• rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della 

Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006 (“De Minimis”); 

• si impegnino ad effettuare degustazioni ed eventuale vendita dei propri prodotti durante lo svolgimento 

della manifestazione 

 

I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi 

in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti de minimis Regolamento CE n. 

1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006
2
. 

 

b) Nel caso venga verificato il mancato possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2 punto b) l’azienda sarà 

esclusa dalla manifestazione  

 

 

Articolo 3 – Costi di partecipazione 

 

               Alle imprese partecipanti è richiesto il solo pagamento della quota di iscrizione, pari ad € 144,00 (IVA inclusa), 

da corrispondere secondo le modalità individuate dall’Ente Fiera e successivamente comunicate dalla Camera di 

Commercio di Pisa.      

 

 



Articolo 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda 

 

a) Per partecipare al bando le imprese di cui all’art. 2, comma a), dovranno presentare apposita domanda di 

partecipazione (Allegato 1), che dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Pisa entro e non oltre il 30 

AGOSTO 2010, ore 12:30   

 

b) Le domande potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

 

• direttamente all’Ufficio protocollo della Camera di Pisa 

• tramite Fax al n. 050/512.263 

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

• tramite lettera raccomandata a.r al seguente indirizzo: 

• Camera di Commercio I.A.A. di Pisa 

Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese 

Bando per la partecipazione al workshop con operatori turistici statunitensi e sloveni 

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

56125 PISA 

 

Alla domanda va allegata una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’impresa ed una 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, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell’impresa (Allegato 2). 

 

 

TITOLO II 

PROCEDIMENTO 

 

Articolo 5 - Avvio del procedimento 

 

a) Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al 

presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area 

Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa. 

 

b) L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda. 

 

c) L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e 

Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente 

operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria (tel. 050-512280/296 – fax 050-512263 – 

e-mail promozione@pi.camcom.it).  

 

 

Articolo 6 – Accettazione ed istruttoria della domanda  

 

a) L’accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo del modulo di 

adesione (Allegato 1). A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l’apposizione del 

protocollo camerale e dell’ora (nell’ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l’ora di invio (nel caso di 

inoltro tramite fax o posta elettronica certificata).   

 

 

Articolo 7 – Normativa comunitaria (Regime “De Minimis”) 

 

a)   Il contributo è concesso in base al regime “De Minimis” (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 

(GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)
1
; 

                                                
1
 La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel 

mercato unico.  
Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne 
esplicita autorizzazione. 



 

b)   Il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicare alle imprese ammesse a partecipare, al termine 

dell’iniziativa, l’importo del contributo concesso in regime “de minimis”. 

 

 

Articolo 8 – Conclusione del procedimento 

 

Il procedimento si conclude entro 3 giorni dalla data di avvio dello stesso, con la comunicazione, da parte della Camera 

di Commercio, dell’avvenuta ammissione all’iniziativa. 

 

 

Articolo  9 - Norma finale 

 

a) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al “Nuovo Regolamento per la 

realizzazione di interventi promozionali diretti  e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 

finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241”, 

approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29.04.2010 .   

 

 

Articolo 10 - Avvertenze 

 

a) 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 istituzionali della Camera di 

Commercio di Pisa. 

 

b) 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. 

 

c) Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in 

Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa. 

 

d) L’impresa che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa dovrà inoltrare immediatamente una 

comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o 

posta elettronica certificata. 

Se la rinuncia è notificata all’Ufficio Promozione della Camera di Commercio entro 10 gg. dalla data in cui è 

stata comunicata l’ammissione all’iniziativa, nulla è dovuto dall’impresa. 

Trascorso detto termine, l’impresa è tenuta al pagamento di una penale pari ad € 500,00. 

 

e)   La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso 

comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione. 

 

Articolo 11 – 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 Pisa. 

                                                                                                                                                            
Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una 
soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. La normativa sugli 
"Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 
28.12.2006. 
Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre 
esercizi finanziari.  

 

 

 


