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1. Finalità e obiettivi
Nell’ambito delle attività svolte per la promozione turistica e la valorizzazione culturale del
territorio, la Camera di Commercio di Catanzaro si propone di selezionare per il 2021 eventi ed
iniziative in grado di generare importanti e oggettive ricadute per lo sviluppo economico, cui
riconoscere un contributo secondo le modalità previste nel presente Avviso.

2. Iniziative ammissibili
Costituiscono oggetto di considerazione ai sensi del presente Avviso eventi e manifestazioni di
natura culturale in programma nel periodo compreso tra il 30 giugno 2021 e il 30 settembre 2021,
con svolgimento nelle provincia di Catanzaro, in grado di accrescere l’attrattività turistico-culturale
del territorio e generare indotto economico ed occupazionale.

3. Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo i soggetti organizzatori delle iniziative di cui al
precedente articolo 2, ed in particolare, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e altre
aggregazioni aventi finalità di valorizzazione, promozione e organizzazione di attività culturali e
creative.

La tipologia sia del soggetto richiedente sia dell’iniziativa promossa dovrà essere senza fine di lucro
e di interesse generale per il sistema delle imprese del territorio catanzarese.

Non possono beneficiare del contributo gli Enti pubblici.

Non possono essere ammessi soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora
dovuto).

Ciascun soggetto organizzatore può beneficiare di un solo contributo.



4. Spese ammissibili.
Sono ammesse a contributo le spese comprensive di IVA nei casi in cui tale imposta per il soggetto
beneficiario non rappresenta un credito, riconducibili a:

● Affitto e allestimento di spazi, locali, strutture;
● Noleggio di attrezzature/strumentazioni;
● Servizio di ambulanza e di sicurezza;
● Servizi assicurativi;
● Tasse e imposte, diritti d’autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni;
● Compensi professionalità esterne (compresi gli artisti);
● Spese per soggiorno in strutture turistico-ricettive del territorio catanzarese (sostenute

direttamente dal soggetto organizzatore: staff, ospiti, ecc.);
● Spese per ristorazione/catering;
● Spese di promozione (campagna promozionale e pubblicità, gadget e merchandising

promozionale distribuito gratuitamente).

5. Risorse disponibili.
Le risorse economiche complessivamente rese disponibili a valere sul presente Avviso ammontano a
€ 25.000,00.

6. Presentazione della domanda.
A pena di esclusione, il modulo di domanda, disponibile sul sito camerale www.cz.camcom.it e della
sua Azienda Speciale Promocatanzaro www.promocatanzaro.it, dovrà essere trasmesso all’indirizzo
PEC dell’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Catanzaro
(ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it) dalle ore 8:00 del 10 giugno 2021 alle ore 21:00 del
25 giugno 2021. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione a
contributo.
Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
● relazione illustrativa di dettaglio dell’evento o iniziativa di natura culturale dalla quale possano

emergere ulteriori elementi di valutazione connessi ai criteri indicati al punto 8 del presente
Avviso;

● il piano finanziario delle entrate e delle spese previste, redatto in forma analitica, evidenziando
tra le entrate i contributi richiesti ad altri soggetti, sponsorizzazioni in denaro da parte di soggetti
privati oltre a eventuali incassi da pubblico pagante;

● lo statuto del soggetto organizzatore;
● Ricevuta di avvenuto pagamento digitale della imposta di bollo di € 16,00 tramite il sito

"Pagamenti On Line" disponibile al seguente link:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CZ (selezionare alla
voce servizio “contributo” e alla voce causale inserire: Partecipazione bando Interventi a
sostegno di eventi e iniziative di natura culturale nella provincia di Catanzaro).

7. Entità del contributo e modalità di erogazione.
L’entità del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili comprensive di IVA nei casi in cui tale
imposta per il soggetto beneficiario non rappresenta un credito fino all’importo massimo di € 1.000,00.
L’erogazione del contributo avverrà solo dopo l’invio del modulo di rendicontazione, debitamente
compilato, da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa ammessa a contributo,
all’indirizzo PEC dell’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Catanzaro
(ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it).
Unitamente al modulo di rendicontazione, debitamente compilato, dovrà essere trasmessa la seguente
documentazione:

a) copia delle fatture relative alle spese ammesse, debitamente quietanzate;
b) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba.,

assegno, bonifico, ecc.).
Non sono in nessun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti.

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CZ
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8. Istruttoria e valutazione.
L’istruttoria delle domande pervenute è svolta dal responsabile del procedimento, Dott. Alessandro
Vartolo, anche eventualmente avvalendosi di uno o più esperti con specifiche competenze in materia
culturale.
La valutazione delle domande è effettuata, in applicazione dei seguenti criteri:

Criterio di valutazione Parametro Modalità
Punteggio parziale

Punteggio Max

RILEVANZA
DELL’EVENTO

Numero di edizioni
precedenti

Rispetto dei
protocolli di

sicurezza e del
distanziamento

personale

Numero Eventi realizzati
tra 0 a 2 = Punti 0

Tra 3 e 4  = Punti 6
Maggiori di 4  = Punti 10

Adozioni di misure atte al
contenimento della

situazione epidemiologica
attraverso l’indicazione dei
protocolli di sicurezza e del
distanziamento adottati =

Punti 5

15

VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

Capacità di attrarre
flussi turistici, anche

per effetto del
rilievo mediatico, e
apportare vantaggi

al
territorio, con

particolare
riferimento ai settori
turistico-ricettivo e
commerciale della

provincia di
Catanzaro

Assenza di indicazioni in
merito = Punti 0;

Capacità di attrarre flussi
turistici, anche per effetto

del rilievo mediatico =
Punti 5

Descrizione della capacità
di incrementare i flussi
turistici nel comparto

ricettivo e commerciale
della provincia di Catanzaro

= Punti 5

10

IMPATTO ECONOMICO E
OCCUPAZIONALE

Capacità di
coinvolgimento di

imprese e prestatori
di servizio locali per

la realizzazione
dell’evento.

Numero di imprese e prestatori di
servizio locali coinvolti:

tra 0 e 2 = Punti 1
tra 3 e 5 = Punti 3
tra 6 e  7 = Punti 5

maggiore di 7 = Punti 10
10

SOSTENIBILITÀ’

Capacità degli
organizzatori di

reperire le risorse
economiche per la

realizzazione
dell’evento.

Presenza e consistenza di
sponsorizzazioni = Punti 5

Apporto di risorse proprie
rispetto al contributo

massimo ammissibile:
pari al 45% = Punti 5
pari al 46% = Punti  4
pari al 47% = Punti  3
pari al 48% = Punti  2
pari al 49% = Punti  1
pari al 50% = Punti  0

10



VISIBILITÀ’ DELL’EVENTO

Capacità
complessiva di
promozione e

pubblicizzazione

Capacità di rispondere agli
obiettivi del presente

regolamento = Punti 5

Livello di chiarezza e
dettaglio della proposta
progettuale = Punti 5

10

Sono ritenuti ammissibili al sostegno camerale solo le proposte progettuali che avranno raggiunto il
punteggio minimo di 25 punti.
In caso di parità di punteggio, l’assegnazione del contributo verrà effettuata nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione delle domanda e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. È
facoltà dell’Ufficio competente richiedere ai soggetti richiedenti tutte le integrazioni ritenute necessarie
per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali
integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta,
comporta la decadenza della domanda di contributo.
La Camera di Commercio informa i soggetti richiedenti circa l’esito della valutazione delle proposte
presentate: tale comunicazione avverrà via posta elettronica certificata.

9. Informazioni.
Informazioni e/o chiarimenti sui contenuti del presente Avviso possono essere richiesti all’Ufficio
Promozione della Camera di Commercio di Catanzaro (mail: ufficiopromozione@cz.camcom.it).

10. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
Reg. UE 2016/679

Di seguito, la CCIAA di Catanzaro intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
personali), in merito ai dati personali trattati nell’ambito del presente Avviso.

Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Catanzaro con sede in Via Menniti Ippolito Antonio, 16 88100 Catanzaro, email
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it, di seguito anche “Titolare”.

DPO – Data Protection Officer.
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato
un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione
dei dati personali) contattabile ai seguenti indirizzi: rpdprivacy@cz.camcom.it;
rpd-privacy@cz.legalmail.camcom.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.
La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per:
a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la
gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle
rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per
l’accertamento dell’eventuale decadenza dal beneficio;
adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione. Il
trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.
Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via
meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni
antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a
diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

mailto:ufficiopromozione@cz.camcom.it
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b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in
materia di trasparenza amministrativa;
c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l’inoltro di comunicazioni
informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo
promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale, anche – ma non solo - con riferimento alla
tematica bandi . Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite
cookie tecnici o tecnologie assimilabili, informazioni in ordine all’effettiva ricezione delle e-mail e/o a
errori di ricezione/spedizione. Inoltre, al fine di migliorare l’efficacia delle comunicazioni con i propri
utenti, la CCIAA raccoglierà e tratterà in forma aggregata informazioni relative all’apertura della e-mail
ed alle interazioni con i contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: click sui link contenuti nella
e-mail). Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

Dati ottenuti presso terzi.
Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rese dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in
via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti
di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile
competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto
dati relativi a condanne penali e reati. Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella
documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei
requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o
altri soggetti appartenenti all’organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano
con la stessa).
Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente
informativa ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante
allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali.
I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al
trattamento ed appositamente istruito e formato.
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali
Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:
• società che erogano servizi tecnico/informatici;
• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
• soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità/ricevibilità della
domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione;
• enti ed aziende speciali del Titolare e del sistema camerale.
I dati, infine, potranno essere comunicati all’Istituto Cassiere della CCIAA per l’accredito del contributo;
ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche
fiscali e contributivi, di legge e fra questi, al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero dello
Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle
imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis; all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei
casi previsti dalla legge.
I dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell’ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico
generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.
I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito
web della CCIAA nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla
normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.



Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
dei dati.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà
il corretto prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di
contributo e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali
da parte della CCIAA.

Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo “Finalità e base giuridica del
trattamento”, saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data di liquidazione del
contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo
richieste avanzate nell’ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi,
sino alla conclusione di tali attività.
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo “Finalità e base giuridica del
trattamento”, saranno conservati dalla Camera di Commercio sino ad un massimo di 15 giorni (tempi
tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso. In ogni caso, la
CCIAA verificherà periodicamente che i dati siano aggiornati ed esatti e procederà conseguentemente alla
cancellazione degli account collegati a imprese cessate secondo le risultanze del Registro Imprese ed alla
cancellazione degli account che non risultano raggiungibili. Sarà, pertanto, cura dell’utente verificare la
correttezza dei dati conferiti e comunicare al Titolare eventuali modifiche, mediante accesso e
aggiornamento del proprio profilo.

Diritti dell’interessato.
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare
o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:
• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal
caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli
incompleti;
• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
• il diritto alla limitazione del trattamento;
• il diritto di opporsi al trattamento;
• il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito:
https://www.garanteprivacy.it.

Copia del presente Avviso è pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Catanzaro.


