
C ONTRIB UTI, SOVVENZIONI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER 

L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ 

DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

(Delibere di Giunta nn. 40/1991, 136/1996, 15/1999, 52/2001, 102/2001, 181/2001 
Delibere Consiglio n. 4/2001 e 5/2007) 

 

ART. 1 - CRITERI GENERALI 

1. La Camera di Commercio a norma del R.D. 20 settembre 1934, n.2011 e della legge 
29.12.1993 n. 580 promuove iniziative aventi per scopo l’incremento della produzione e 
il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia anche con la 
collaborazione di altre istituzioni e organizzazioni pubbliche e private. 

2. In assolvimento di tale funzione l’Ente camerale inserisce nel bilancio preventivo un 
programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola 
nell’attuazione di iniziative svolte con la collaborazione di altri soggetti. Le aree 
prioritarie dell’intervento promozionale sono quelle del miglioramento della 
produttività delle aziende, della commercializzazione all’interno e all’estero, 
dell’assistenza tecnica e della formazione, degli studi, ricerche e documentazione, 
azioni di valorizzazione di antiche tradizioni e produzioni tipiche locali, convegni e 
seminari di aggiornamento e recupero di professionalità imprenditoriali, e 
manifestazioni similari. 

3. Assumono particolare rilievo ai fini del presente Regolamento le manifestazioni 
promozionali e fieristiche per la valorizzazione di antiche tradizioni e tipicità locali, 
l’aggiornamento e il recupero di professionalità imprenditoriali, l’analisi e 
l’approfondimento di tematiche sullo sviluppo delle imprese, la ricerca e le 
pubblicazioni scientifiche e specialistiche, la valorizzazione del turismo e del marketing 
territoriale. 

4. La Camera può concedere contributi per l’avvio di borse di studio da parte delle 
Associazioni di categoria per le attività di diffusione e implementazione dei servizi 
amministrativi ed anagrafici della Camera di Commercio, tramite speciali sportelli di 
assistenza e accoglienza sul territorio istituiti presso le sedi delle Associazioni di 
categoria, ovvero per l’organizzazione di servizi promozionali alle imprese tramite 
iniziative di partenariato fra la Camera di Commercio e/o Azienda Speciale Forim e le 
Associazioni di Categoria. 

5. L’Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di 
iniziative promozionali tenendo conto dei seguenti criteri generali: 

a) evitare la polverizzazione delle risorse indirizzando l’intervento verso le iniziative di 
maggiore rilievo per i riflessi sull’economia provinciale; 

b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente 
pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale; 



c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con associazioni di 
categoria aperte a tutti gli operatori interessati; 

d) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema 
economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o carattere 
occasionale, ma comunque con benefici assegnabili fino ad un massimo di 3 anni 
consecutivi; 

e) favorire la rotazione degli operatori fruenti le agevolazioni;  

f) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di 
interesse comune per gli operatori. 

ART. 2 - INSERIMENTO NEL PROGRAMMA PROMOZIONALE 

1. La concessione di contributi dovrà avere come punto di riferimento il programma 
pluriennale della Camera ed il Bilancio di previsione annualmente predisposti dalla 
Giunta ed approvati dal Consiglio camerale, tenendo conto delle risorse disponibili, 
delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e 
delle sue componenti settoriali e degli indirizzi di politica economico-governativa e 
regionale. 

2. Al programma sarà data idonea divulgazione. Per iniziative di rilievo interessanti gran 
numero di soggetti devono essere adottate specifiche regolamentazioni, come indicato 
al successivo art. 8, rese pubbliche con adeguati strumenti. 

3. Prima di ogni nuovo esercizio finanziario, e comunque non oltre il 31 dicembre, la 
Giunta, in coerenza con gli obiettivi programmati, può stabilire: 

a) le modalità della divulgazione e pubblicità da dare al regime dei contributi in 
compartecipazione previsti dal presente Regolamento, con le relative scadenze di  
presentazione delle domande previste al successivo art. 3; 

b) i criteri annuali di selezione delle iniziative da sostenere, tenendo conto del comma 
4 dell’art. 1, ovvero la definizione di interventi differenziati su scala settoriale o 
territoriale; 

c) la tipologia delle istituzioni e organizzazioni pubbliche e private ammesse al 
beneficio e la definizione dei requisiti delle stesse; 

d) la possibilità e le condizioni per estendere il beneficio direttamente alle imprese 
regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese, in regola con il pagamento 
del diritto annuale, anche in deroga a Regolamentazioni di tipo generalizzato, come 
indicato nell’art. 7; 

e) l’eventuale modifica dei massimali indicati al comma 2 del successivo art. 6; 

f) l’eventuale riparto, del budget annuale indicato nel Bilancio di previsione, fra le 
tipologie di intervento contenute nell’art. 1, vale a dire: 

- -valorizzazione di antiche tradizioni e produzioni tipiche locali;  



- -convegni e seminari di aggiornamento e recupero di professionalità 
imprenditoriali; 

- -pubblicazioni scientifiche e specialistiche di tipo economico-aziendale; 

- -promozione e valorizzazione del turismo; 

- -azioni di marketing territoriale e commercio elettronico; 

- concessione borse di studio da parte delle associazioni di categoria per le attività 
di cui all’art. 1, comma 4; 

g) l’integrazione di nuove tipologie di interventi da sostenere. 

4. Il presente Regolamento si applica anche a forme di supporto diverse, comunque 
denominate, quali agevolazioni, sussidi, sovvenzioni e compartecipazioni. 

ART. 3 - FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

1. I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di iniziative interessanti lo 
sviluppo e la promozione dell’economia provinciale debbono presentare apposita 
domanda alla Camera di Commercio di Potenza con sufficiente anticipo rispetto alla 
data di inizio della medesima, al fine di evitare di sostenere iniziative che siano già in 
avanzata fase di programmazione o realizzazione, e per le quali non è possibile porre in 
essere gli atti relativi sia alla conferma di una esplicita manifestazione d’interesse, che 
alla verifica e impegno delle risorse finanziarie, logistiche ed organizzative relative alla 
partecipazione. 

Per soggetti si intendono le Associazioni di categoria degli imprenditori. 

Le Associazioni di professionisti (Associazione Cuochi, Ordini professionali, enotecnici, 
sommeliers, ecc. che hanno attinenza con il mondo dell’impresa e con lo sviluppo 
dell’economia locale) potranno realizzare gli interventi con la collaborazione di almeno 
una Associazione di categoria degli imprenditori. 

2. La domanda, sottoscritta dal responsabile dell’organismo promotore dell’iniziativa o 
dal legale rappresentante deve contenere: 

a) le generalità anagrafiche, il numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del 
richiedente; 

b) l’illustrazione dell’iniziativa, per la quale si chiede il contributo, evidenziando i 
riflessi che la stessa avrà per l’economia provinciale a seguito della sua 
realizzazione; nella relazione dovranno essere indicati i soggetti chiamati a 
collaborare con un ruolo significativo e gli eventuali precedenti rapporti con la 
Camera; 

c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa; redatto in 
forma sufficientemente analitica, da cui emergano i contributi richiesti ad altri enti 
pubblici e i proventi presunti dell’iniziativa; 

d) la misura del contributo richiesto all’ente camerale e la natura della collaborazione; 



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 beneficio; 

3. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il 
pagamento del diritto annuale, qualora dovuto. 

ART. 4 - ISTRUTTORIA SULLA DOMANDA 

1. Il Segretario Generale, ovvero il Dirigente incaricato, provvede ad assegnare al 
responsabile dell’istruttoria l’accertamento dell’esattezza dei dati contenuti nella 
richiesta di contributo e l’acquisizione degli 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 è reintegrata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza. 

2. Il responsabile dell’istruttoria, completato l’iter burocratico, ne espone le risultanze ed 
inoltra la pratica al Dirigente ai fini della valutazione della conferma della 
partecipazione. 

ART. 5 - CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA SOVVENZIONATA 

1. Il Segretario Generale ovvero il dirigente incaricato comunica per iscritto al soggetto 
proponente l’interesse a partecipare all’iniziativa, precisando le seguenti condizioni: 

a) l’iniziativa deve essere sostenuta da idonea campagna informativa e pubblicitaria; 

b) la documentazione informativa, promozionale e pubblicitaria della manifestazione 
deve contenere l’esplicito riferimento alla collaborazione della Camera di 
Commercio Industria e Artigianato di Potenza e il logo della stessa; 

c) nei lavori di eventuali comitati organizzatori deve essere assicurata la presenza del 
rappresentante della Camera; 

d) nelle iniziative quali convegni, tavole rotonde, seminari, conferenze stampa, 
missioni, manifestazioni a premi, concorsi e commissioni varie devono essere 
assicurati l’intervento e la presenza del rappresentante legale della Camera, ovvero 
di un suo delegato. 

2. Nella stessa comunicazione l’organo proponente è invitato a trasmettere all’ufficio 
competente, entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, la seguente 
documentazione: 

a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, corredata del materiale 
pubblicitario e di idonea documentazione finalizzata a far conoscere i risultati 
positivi che l’iniziativa ha determinato sul piano della promozione economica della 
provincia; 

b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate, o comunque accertate, e delle spese 
sostenute; 



c) i documenti di spesa in originale, o in fotocopia autenticata anche dallo stesso 
funzionario ricevente; 

d) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta. 

3. Qualora non sia data risposta entro il termine predetto, ovvero se la documentazione 
trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il 
responsabile dell’istruttoria provvede a darne comunicazione scritta all’interessato 
fissando un ulteriore termine di 30 giorni. 

4. La mancata risposta dell’interessato, senza giustificato motivo, entro i termini 
prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. 

5. In caso di diniego della concessione del contributo, anche per motivi inerenti al tipo e al 
contenuto della manifestazione o per la mancanza di disponibilità di bilancio, verrà 
data formale comunicazione all’interessato. In ogni caso non potrà essere riconosciuto 
il contributo senza una esplicita manifestazione di interesse dell’Amministrazione.  

ART. 6 

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

1. Esaurita la fase della raccolta della documentazione relativa alla manifestazione e 
quella degli elementi di merito dell’iniziativa, il responsabile dell’istruttoria predispone 
gli atti per la concessione del contributo. La determinazione e/o il provvedimento di 
liquidazione devono indicare i presupposti di fatto e giuridici: la cronologicità della 
domanda e i suoi contenuti, l’eventuale istruttoria suppletiva, le risultanze emerse, 
l’ammissibilità della richiesta nell’ambito dei compiti istituzionali di promozione 
dell’economia locale, dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di 
contributi. 

2. Il contributo riconosciuto non può superare il 60% delle spese effettivamente sostenute 
e al netto di altri contributi risultanti dal rendiconto presentato a fine manifestazione. 
La percentuale del contributo è funzionale anche alla qualità della manifestazione, al 
livello organizzativo delle attività pubblicitarie, alla natura dei risultati conseguiti, oltre 
che alle risorse disponibili in bilancio. L’importo del contributo non può, comunque, 
essere superiore a € 4.131,66, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di quanto 
indicato al successivo comma 8. 

3. L’importo e la percentuale massima di contribuzione possono essere modificati solo 
con specifico provvedimento di Giunta. 

4. Nell’eventualità di manifestazioni di particolare rilievo economico e impegno 
organizzativo, che dovessero evidenziare la necessità di un più consistente 
coinvolgimento in termini finanziari, la Giunta, su richiesta del Segretario Generale, 
può deliberare modalità di partecipazione diversa, in deroga ai criteri generali, oltre che 
l’eventuale assunzione diretta di alcune specifiche spese della manifestazione. 

5. Il dispositivo della determinazione e/o il provvedimento di liquidazione devono 
indicare: il soggetto beneficiario, la percentuale di spesa effettivamente riconosciuta, il 



contributo concesso, il regime fiscale applicato, eventuali altre condizioni richieste per 
la liquidazione definitiva. 

6. Qualora la tempestività delle fasi organizzative risulti decisiva ai fini della migliore 
riuscita dell’iniziativa ovvero nei casi in cui, pur in presenza di una manifestazione 
rilevante, l’entità delle spese si presenti poco impegnativa, il Segretario Generale può 
confermare la partecipazione della Camera, riconoscendo un contributo delle sole spese 
di pubblicità della manifestazione, in modo forfetario, previa presentazione del 
prodotto realizzato, entro il limite massimo di € 500,00, ferme le aree di intervento di 
cui al comma 2 dell’art. 1 e le condizioni previste al comma 1 dell’art. 5, ovvero 
concedendo l’autorizzazione all’utilizzo delle Sale riunioni delle sedi camerali. 

7. Per avere diritto ai contributi previsti dal presente Regolamento si farà riferimento alle 
disposizioni relative al regime de minimis di aiuto comunitario di cui al Regolamento 
CE n. 1998/2006 ed al regime di Unioncamere nazionale specifico per il settore 
dell’agricoltura, con idonea documentazione presentata dai soggetti richiedenti. 

8. Al fine di favorire la pari opportunità fra le Associazione di categoria, dal 1 gennaio 
2008, ciascuna di esse potrà beneficiare, per ogni anno, di un ammontare totale di 
contributi non superiore al 30% dell’intera dotazione annuale prevista in bilancio quale 
specifico finanziamento per tale Regolamento e per le attività riportate all’art. 2, 
comma 2, lettere f) e g). Nel terzo quadrimestre dell’anno, previa verifica dell’effettivo 
utilizzo dello stanziamento, le risorse non utilizzate si renderanno disponibili per il 
finanziamento di proposte candidate da ciascuna Associazione, fino al completo 
impiego delle risorse, ma con priorità per quelle che non hanno superato il predetto 
limite. 

ART. 7 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO  

1. Per le borse di studio di cui all’art. 1, comma 4 la percentuale di contributo che la 
Camera riconoscerà a ciascuna Associazione di categoria sul costo di una singola borsa 
è pari al 50%, del costo della borsa stessa, fino ad un massimo di € 7.000,00 di 
contributo, la cui erogazione avverrà in quote trimestrali posticipate, previa 
presentazione della documentazione dell’avvenuto pagamento da parte delle 
Associazioni. 

2. Ciascuna borsa di studio potrà avere una durata massima di anni uno; per borse aventi 
durata inferiore il costo sarà commisurato alla durata effettiva. 

3. Le Associazioni richiedenti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

a. formalizzare la richiesta presentando un progetto di collaborazione e/o partenariato 
in linea con quanto indicato all’art. 1, comma 4, comunicando il nominativo del 
borsista selezionato 

b. assicurare la presenza di un tutor all’interno della struttura che affiancherà il 
borsista nella sua formazione; 

c. assicurare presso l’INAIL i titolari delle borse di studio per il periodo corrispondente 
all’attività e presentare alla Camera la relativa documentazione; 



d. a conclusione della borsa, relazionare alla Camera in merito alle attività svolte ed ai 
risultati conseguiti; 

4. Le Associazioni potranno beneficiare del contributo per la concessione di una o più 
borse di studio per anno, prorogabili una sola volta, e comunque il contributo camerale 
non dovrà superare il massimale di € 7.000,00. 

5. Le Associazioni potranno attivare ulteriori borse solo alla scadenza delle precedenti e 
beneficiare di non più di 3 borse per il medesimo servizio. 

6. Le Associazioni che beneficeranno della proroga della medesima borsa dovranno 
impegnarsi, alla sua scadenza, a contrattualizzare la risorsa interessata, pena la 
restituzione del contributo camerale inerente il secondo periodo, ad eccezione del caso 
di dichiarata e documentata rinuncia da parte del beneficiario. 

ART. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI 

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro 
genere destinati ad una pluralità di soggetti quali le imprese, trova riferimento in 
specifiche regolamentazioni, nel rispetto di tre obiettivi fondamentali: 

a) limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l’impegno di spesa sul 
bilancio camerale; 

b) definizione dei criteri per l’esame delle domande; 

c) apertura dell’iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza 
discriminazioni. 

2. Il Presidente ed il Segretario Generale possono concedere il patrocinio senza oneri a 
carico della Camera sulle iniziative organizzate da altri soggetti in tutti i casi nei quali si 
rileva la coerenza con i commi 2 e 3 dell’art. 1 e comma 1 dell’art. 2. 
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