Allegato alla determinazione dirigenziale n. 139 del 12/04/2021

#RESTART TURISMO
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DEL SETTORE TURISTICO – ANNO 2021

AVVISO PUBBLICO

1. FINALITA’
La Camera di commercio di Varese intende sostenere iniziative di promozione della filiera
turistica attraverso il coinvolgimento dei consorzi turistici locali per contribuire allo sviluppo
del sistema economico locale. Questa misura è resa ancora più necessaria a fronte della
crisi economica conseguente all’emergenza legata al diffondersi della pandemia da Covid-19
che richiederà, per i prossimi anni, a tutto il sistema economico un impegno eccezionale per
assicurare la ripartenza del settore.
Il sostegno dell’ente camerale è assicurato, sotto forma di contributi finalizzati alla
valorizzazione turistica del territorio per il periodo 1° aprile 2021 - 31 marzo 2022 e potrà
essere replicato, previa specifica previsione in tal senso da parte del Consiglio camerale in
sede di approvazione del bilancio annuale, per l’ulteriore seguente periodo:
 dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023.
Per ciascuna annualità verrà pubblicato il relativo Avviso pubblico entro il mese di marzo.
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i Consorzi turistici e le società
consortili aventi ad oggetto esclusivo o prevalente il turismo e finalizzati ad incentivare lo
svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed internazionale al fine di
incrementare i flussi turistici verso la provincia di Varese e che presentino i seguenti requisiti:
a) sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Varese
b) essere attivi e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese alla data di
presentazione della domanda a valere sull’Avviso pubblico per beneficiare del contributo
nell’anno di riferimento;
c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
d) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile
2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni;
f) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Varese;
g) disporre di una struttura operativa;
h) essere costituito da un minimo di 30 operatori, di cui almeno il 51% con capienza ricettiva,
o da un minimo di 20 operatori, di cui almeno il 51% con capienza ricettiva, se il Consorzio
turistico è neo costituito (2 mesi);
i) il totale del n. di posti letto delle strutture aderenti deve essere uguale o superiore a 1.000
o 250 se il Consorzio turistico è neo costituito (2 mesi);
l) le aziende consorziate devono essere micro, piccole e medie imprese aventi la struttura
ricettiva sul territorio varesino (sede legale e/o unità operativa).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal momento di presentazione della
domanda fino a quello della liquidazione del contributo.
3. INTERVENTI AMMISSIBILI
Il progetto per cui si richiede un contributo deve prevedere un piano di attività che possa
essere attuato attraverso più servizi reali rivolti all’offerta turistica in modo da costituire un
progetto integrato, in particolare con le azioni della Camera di Commercio e della sua società
in house Promovarese, in grado di promuovere l’intero sistema dell’ospitalità del territorio
varesino. Le attività ammissibili, che dovranno essere realizzate a beneficio di tutte le
imprese/operatori locali del settore, sono, a titolo esemplificativo:
1) Ingegnerizzazione di prodotti turistici integrati coerenti con gli indirizzi strategici
dell’ente camerale in ambito turistico;

2) realizzazione di strumenti ed attività di marketing e comunicazione finalizzati alla
migliore penetrazione e posizionamento sul mercato nazionale ed internazionale del
territorio varesino in una logica di integrazione con le azioni messe in atto dall’ente
camerale anche attraverso Promovarese srl. A titolo non esaustivo, le attività che
dovranno essere oggetto di integrazione/coordinamento con l’ente camerale potranno
ricomprendere:
a. gestione portale turistico,
b. gestione profili social;
c. azioni di comunicazione offline e online,
d. progettazione materiale promozionale;
e. partecipazione ed organizzazione di eventi promozionali (fiere, educational
ecc.)
3) sviluppo di attività e servizi turistici (o sviluppo e rivitalizzazione di quelli già esistenti)
coerenti con i target individuati in accordo con l’ente camerale;
4) compartecipazione allo sviluppo di osservatori turistici;
5) sviluppo di strategie specifiche a sostegno della distribuzione e vendita del prodotto
turistico;
6) promozione pratiche di gestione d’impresa improntate alla valorizzazione del territorio
e delle produzioni locali.
Oltre alle spese direttamente sostenute per le attività elencate, in considerazione delle
caratteristiche degli interventi ammissibili che richiedono importanti azioni di progettazione,
sono finanziate anche le spese di personale dedicato alla progettazione e realizzazione delle
iniziative ammissibili nella misura massima del 50% del costo del totale.
4. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
Le spese ammissibili al contributo saranno quelle inerenti la realizzazione delle attività
indicate al precedente paragrafo 3. Saranno ammissibili le spese effettivamente sostenute a
partire dal 1° aprile 2021.
Per spese effettivamente sostenute si intendono i pagamenti effettuati dai beneficiari del
contributo comprovati da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente.
Non saranno, invece, ammissibili le spese dalle quali non si rilevi il diretto collegamento con
gli interventi elencati al paragrafo 3.
Per tutte le iniziative oggetto di contributo dovrà essere garantita la visibilità del sostegno
camerale, pena la revoca del contributo, secondo le modalità che saranno oggetto di
apposita convenzione tra le parti.
5. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese
sostenute e fatturate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Le fatture
devono essere pagate entro la data di presentazione della rendicontazione la cui scadenza è
fissata al 30 aprile 2022.
Il contributo erogabile, data l’eccezionalità della situazione descritta in premessa, è pari al
70% delle spese ammissibili al netto IVA (se detraibile).
Al fine dell’ammissione a contributo le spese, al netto dell’IVA, non dovranno essere inferiori
a 20.000,00 euro. Il contributo massimo erogabile non potrà superare 100.000,00 euro.
I fondi 2021 a disposizione ammontano a complessivamente a 100.000,00 euro.
Ai soggetti beneficiari del bando potranno essere rese disponibili, in via non esclusiva,
postazioni di lavoro presso la sede camerale di piazza Monte Grappa o presso il Centro
fieristico Malpensafiere di Busto Arsizio secondo modalità che saranno definite con apposita
convenzione.

6. FASI DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di concessione del contributo sarà articolato nelle seguenti fasi:
 acquisizione delle proposte progettuali preliminari;
 svolgimento di negoziazione progettuale con l’ente camerale;
 acquisizione delle proposte progettuali definitive;
 concessione del contributo
 monitoraggio dell’attuazione del progetto.
1) Acquisizione delle proposte progettuali preliminari
La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una proposta progettuale
preliminare. Le proposte devono essere inviate dal 12 al 30 aprile 2021 via pec al seguente
indirizzo pec protocollo.va@va.legalmail.camcom.it
La documentazione da allegare è la seguente:
• Progetto preliminare sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del consorzio
con indicazione dei contenuti operativi e della tempistica di realizzazione;
• Budget del progetto sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del consorzio.
2) Svolgimento della negoziazione
Le domande che dovessero risultare complete e in possesso dei requisiti di cui al paragrafo
2 saranno ammesse alla successiva fase di negoziazione.
La fase di negoziazione ha lo scopo di finalizzare e agevolare la definizione compiuta delle
proposte progettuali preliminari e di renderle aderenti alle strategie di promozione turistica
del territorio dell’ente camerale e in linea con le attività della società in house Promovarese
srl. Sulla base delle proposte progettuali preliminari ricevute, la Camera di Commercio
attiverà una fase di negoziazione che avrà luogo nella settimana compresa tra il 3 e il 7
maggio 2021 e sarà finalizzata alla valutazione, all’affinamento, al miglioramento e
completamento delle proposte progettuali preliminari, oltre che a ottimizzare e integrare l’uso
delle risorse valorizzando le possibili connessioni funzionali con le attività dell’ente camerale.
3) Acquisizione delle proposte progettuali definitive
A seguito della fase di negoziazione il soggetto che ha presentato domanda dovrà inviare la
versione definitiva della proposta progettuale acquisita nella fase preliminare entro il 21
maggio 2021;
4) Concessione del contributo
Entro il 31 maggio 2021 la Camera di Commercio adotterà una graduatoria dei
Consorzi/società consortili ammesse a contributo con l’indicazione dell’importo ammesso e
del contributo teorico assegnato. In caso di insufficienza del fondo si procederà alla
ripartizione proporzionale dello stesso tra tutte le domande pervenute nei termini con
conseguente riduzione della percentuale di contributo di cui all’articolo 5 dell’avviso. Nel caso
siano raggiunti i massimali annuali non potranno essere ammessi più di 2 progetti. La
concessione del contributo è disposta, a seguito della fase istruttoria e di negoziazione, con
determinazione del Segretario Generale.
5) Monitoraggio dell’attuazione del progetto
Al fine di assicurare il periodico monitoraggio dell’attuazione del progetto per il quale è
assegnato il contributo e con l’obiettivo di favorire una costante integrazione e condivisione
di obiettivi e azioni saranno previsti incontri, con cadenza almeno mensile, tra rappresentanti
dei consorzi beneficiari e l’ente camerale rappresentato da dirigenti/funzionari competenti per
materia. Con l’obiettivo di favorire una diffusa integrazione e condivisione di iniziative tali
incontri potranno essere a rappresentanti di associazioni, enti, o comunque soggetti della
filiera turistica-commerciale.
7. DOTAZIONE FINANZIARIA E REGIME DI AIUTO
La somma stanziata per l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti di cui sopra,
ammonta a 100.000,00 euro a valere sul bilancio 2021. Le risorse per l’eventuale replicabilità
nell’anno successivo si dovranno rendere disponibili a valere sul bilancio 2022.

Gli aiuti di cui al presente Avviso, che costituiscano aiuti di Stato, saranno concessi ai sensi
della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro
del regime autorizzato SA 59655.
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di
esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al
cumulo previste da tali regolamenti.
8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Tutti i soggetti beneficiari devono trasmettere la rendicontazione finale con richiesta di
liquidazione del contributo, inviandola all’indirizzo pec della Camera di Commercio
(protocollo.va@va.legalmail.camcom.it) entro il 30 aprile 2022.
Alla pec di richiesta di liquidazione occorre allegare:
 prospetto analitico delle entrare incassate e delle spese effettivamente sostenute;
 copia delle fatture o altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese;
 dichiarazione che le spese documentate sono state pagate (quietanza di
pagamento);
 documentazione del materiale prodotto a livello pubblicitario/promozionale.
La Camera di Commercio dispone l’erogazione del contributo, di norma, entro 30 giorni dalla
presentazione della rendicontazione finale. La liquidazione avviene in ogni caso previa
verifica della documentazione inviata e della congruenza del progetto rendicontato con
quanto ammesso a contributo. La Camera di Commercio si riserva la possibilità di richiedere
integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata. Si riserva inoltre la
possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare
l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Al momento della
liquidazione dei contributi, i consorzi beneficiari dovranno aver assolto gli obblighi contributivi
ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni al momento della liquidazione del
contributo. Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni, emergano
irregolarità contributive, il contributo verrà erogato all’impresa al netto della quota di contributi
non pagati, che sarà versata agli enti previdenziali e assicurativi (articolo 31 del D.L.
69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98).
Per tutti i soggetti beneficiari, il contributo concesso non sarà erogato nel caso di:
 mancata realizzazione del progetto;
 mancata trasmissione della rendicontazione finale;
 qualora il progetto realizzato sia difforme da quello presentato nella domanda di
contributo, salvo eventuali modifiche, per cause di forza maggiore, preventivamente
autorizzate dalla Camera di Commercio;
 qualora non sia stata data rilevanza esterna al sostegno camerale in conformità alle
Linee guida e indicazioni dell’Ente.
La Camera di Commercio di Varese può decretare la chiusura dell’Avviso, il rifinanziamento
con ulteriori somme o la riapertura dei termini di presentazione delle domande e delle
rendicontazioni. Il procedimento amministrativo è di competenza del dirigente dell’Area
Promozione, Sviluppo delle Imprese e del Territorio (legge n. 241/1990 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”).

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART 13 REGOLAMENTO UE
2016/679
Titolare del trattamento
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i vostri
dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Varese in qualità di titolare del
trattamento ("Titolare").
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra
cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono
mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e
complessivamente solo "Dati Personali".
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per
le seguenti finalità:
a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;
Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e
6(1)(c) e del Regolamento.
Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in
difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.
Destinatari e trasferimento dei dati personali
I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:
 persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa
sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
 consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Conservazione dei dati personali
I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli
adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.
I vostri diritti
Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete
diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:
protocollo.va@va.legalmail.camcom.it.
In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora
riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.

