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1. Finalità 
 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito dell’Accordo di Programma 
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (Asse 2 – 

Attrattività e competitività dei territori) e in collaborazione con Fiera Milano SpA, 
promuovono il bando “Imprese Lombarde a TuttoFood 2019”. 

Il progetto è finalizzato a valorizzare il ruolo della manifestazione fieristica 
internazionale lombarda TuttoFood quale piattaforma per lo sviluppo del sistema 
produttivo, sostenendo la partecipazione alla fiera delle micro, piccole e medie 

imprese lombarde del settore dell’industria agroalimentare e favorendo il loro incontro 
con i buyer esteri. 

Il bando offre a 42 imprese del settore agroalimentare un contributo per la 
partecipazione ad un percorso di accompagnamento che culminerà nella 
partecipazione alla fiera internazionale di settore “TuttoFood” dal 6 al 9 maggio 2019, 

in uno stand collettivo lombardo e nell’organizzazione di incontri d’affari con buyer 
esteri e tra imprese, nonché nella possibilità di partecipazione ad eventi organizzati da 

Fiera Milano nell’ambito della “Milano Food City” che accompagneranno la fiera fuori 
dai padiglioni, dal 3 al 9 maggio. 

 
 

2. Dotazione finanziaria  
 

Le risorse complessivamente stanziate per il progetto ammontano a € 100.800,00. 
 
 

3. Attività oggetto dell’intervento  
 
Il presente bando prevede l’offerta alle imprese beneficiarie di un pacchetto di servizi 
comprendente: 

1) La partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale TuttoFood 2019, in 
programma presso il quartiere fieristico di Rho Fieramilano dal 6 al 9 maggio 2019, 

con uno stand preallestito di 9 mq all’interno di un’area della collettiva lombarda1; 
2) L’accesso alla piattaforma “MyMatching” di Fiera Milano per l’organizzazione di 

incontri d’affari con buyer esteri qualificati (B2B), appositamente selezionati e 

invitati; 
3) La possibilità di partecipare ad eventi organizzati da Fiera Milano nell’ambito della 

“Milano Food City” che si svolgerà dal 3 al 9 maggio in numerose zone della città di 
Milano e la disponibilità complessiva di 4 slot di 45 minuti presso la Academy 
Showcooking di TuttoFood 2019, per la presentazione al pubblico dei propri 

prodotti. 
Il valore complessivo di tali servizi è pari a € 3.550,00 IVA esclusa, che le imprese 

beneficiarie dovranno provvedere a pagare direttamente all’organizzatore della 
manifestazione Fiera Milano SpA, a fronte di emissione da parte di quest’ultima della 
relativa fattura. 

In aggiunta, le imprese beneficiarie potranno inoltre fruire dei seguenti servizi, offerti 
gratuitamente dai soggetti promotori del bando: 

                                                           
1 La dotazione di ogni stand comprende: fascione con ragione sociale, moquette, impianto elettrico, 1 

tavolo, 3 sedie, 1 cestino, banco reception a giorno, 1 sgabello, 1 appendiabiti, 3 faretti alogeni 300W, 2 
biprese Euro (shuko) 600W, pulizia base stand, quota di adesione, assicurazione, iscrizione a catalogo 
on-line, impianti elettrici e consumi entro i 5KW come previsto da regolamento di manifestazione, n. 3 
tessere espositore, 10 biglietti inviti clientela, 1 parcheggio interno. 
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1) Due giornate di formazione propedeutiche ad una efficace partecipazione alle fiera e 
all’interazione con i buyer esteri; 

2) Consulenza personalizzata in fiera da parte di professionisti sui temi legati ai 
mercati esteri, nelle tematiche internazionali su marketing, contrattualistica e 
pagamenti, dogane, fiscalità, trasporti 

3) L’organizzazione, con il supporto della rete Enterprise Europe Network, di incontri 
d’affari bilaterali tra le imprese beneficiarie ed altre imprese (italiane ed estere). 

 
 

4. Tipologia ed importo dell’agevolazione 
 

A parziale copertura dei costi di partecipazione alla fiera riportati al punto 3, ciascuna 
impresa riceverà un contributo a fondo perduto pari a € 2.400,00 al lordo delle 
ritenute di legge. 

Il contributo sarà erogato da Unioncamere Lombardia dopo la rendicontazione delle 
spese sostenute da parte dell’impresa. 

Saranno ammesse a beneficiare un numero massimo di 42 imprese. 
 

 

5. Soggetti beneficiari 
 
Possono presentare domanda le imprese lombarde in possesso dei seguenti requisiti: 

a. qualificarsi come Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ai sensi della 
normativa comunitaria2; 

b. essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

territorialmente competente e risultare attive; 
c. avere la sede legale o almeno una sede operativa attiva in Lombardia; 

d. non aver già presentato domanda di iscrizione all’edizione 2019 della fiera 
TuttoFood; 

e. essere attive nel settore agroalimentare e rientrare nel repertorio 

merceologico ammesso alla fiera TuttoFood 2019 come da allegato A3; 
f. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 

1407/2013 “De minimis”; 
g. essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale4; 
h. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; 

i. non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 
n. 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia) per il quale sussistano cause di 
divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 

Tutti i requisiti, ad eccezione del requisito di cui al punto c, devono essere posseduti 
dal momento della domanda fino a quello di liquidazione del contributo. Il requisito di 

cui al punto c deve essere posseduto almeno al momento della liquidazione del 
contributo. In relazione al requisito di cui al punto c, nel caso delle imprese che non 
abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale di una Camera di 

                                                           
2  All.1 Reg (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea L 187/72 del 26/06/2014, consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu. 
3  In fase di istruttoria, la compatibilità con il merceologico sarà verificata direttamente con 

l’organizzatore della manifestazione. 
4  Qualora l’impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non 
in regola con il versamento del diritto annuale, è tenuta e regolarizzare la propria posizione entro 15 
giorni lavorativi dalla apposita richiesta, pena la decadenza del contributo concesso. 

http://eur-lex.europa.eu/
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commercio lombarda al momento della domanda, l’impresa si impegnerà ad ottenere 
tale condizione prima della liquidazione del contributo con apposita dichiarazione 

sottoscritta dal Legale rappresentante. 
All’atto dell’erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere inoltre in 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

▪ essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
 

6. Regime di aiuto 
 
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta 
sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”, in base al quale una impresa unica, come definita ai 

sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo 
complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto 
merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2).  

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o 
dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato 

membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. 
Se l’impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de 

minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, 
per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il 
periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.  

Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale 
pertinente, l’aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). 

L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il 
diritto a ricevere l’aiuto stesso ed è pari ad € 2.400,00. 
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de 

minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale 
pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente 

concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.  
Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione 
restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, 

l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato 
all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività 

per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia 
possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore 
contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. 

Sono escluse dai benefici finanziari del presente bando le imprese che rientrano nel 
campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013. 

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti 
subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, 
non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di 

distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti 
all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza 

necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su 
un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. 
Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della 

domanda una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi pubblici 
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ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso, nonché 
che l’impresa non rientra nei casi di esclusione sopra indicati. 

Gli aiuti “de minimis” di cui al presente bando non possono essere cumulati con altri 
aiuti concessi per le stesse spese ammissibili. 
 

 

7. Presentazione delle domande 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 7 febbraio 

2019 fino alle ore 16.00 del 4 marzo 2019.  
La procedura per la presentazione delle domande è esclusivamente telematica, 

tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it.  
Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito 
www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle 

imprese”. Non saranno considerate ammissibili altre modalità 
informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle 

domande di contributo.  
E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini 

della procedura relativa alla domanda di contributo.  
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per 
eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore.  
Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio 

pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: 
www.registroimprese.it.  
Immediatamente si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso (qualora l’impresa sia 

già in possesso delle credenziali di accesso al registro imprese, potrà riutilizzarle).  
Attenzione: la registrazione al sito www.registroimprese.it, necessaria per accedere al 

sito http://webtelemaco.infocamere.it ed inviare la domanda di contributo, va 
richiesta almeno 48 ore prima della chiusura del domanda di contributo.  
Con tali credenziali:  

1) collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it;  
2) seguire il seguente percorso:  

a) Sportello Pratiche 
b) Servizi e-gov 
c) Contributi alle imprese 

d) Accedi 
e) Inserire user e password;  

3) selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia” e il bando “19TF -TUTTOFOOD 
2019”;  

4) compilare il form con i dati dell’impresa dal quale si genererà il Modello base della 

domanda;  
5) firmare il modello base digitalmente e riallegarlo; 

6) procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica 
oltre al modello base anche tutti i documenti obbligatori previsti dal bando, firmati 
digitalmente e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione “Bandi e 

contributi alle imprese”.  
Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare o dal delagto.  

La documentazione obbligatoria da allegare è la seguente: 
• Modello di domanda (Allegato B) 
• Questionario di valutazione (Allegato C), con domande a risposta multipla, da 

compilare obbligatoriamente in ogni sua parte; 

http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.unioncamerelombardia.it/
http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
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• Dichiarazione relativa ai contributi De Minimis5 (impresa singola e imprese 
collegate), di cui all’Allegato D del presente bando, composto dai modelli 1 e 2; il 

modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa 
beneficiaria;  

• Procura per la presentazione della domanda di contributo, come da Allegato 

E del presente bando (solo se il firmatario della domanda di contributo non 
coincide con il legale rappresentante dell’impresa) corredato dal documento 

d’identità, in corso di validità, del delegante e del delegato; per questo allegato 
non è necessario apporre la firma digitale bastano le firme autografe di delegante e 
delegato; 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non 
hanno posizione INPS/INAIL (Allegato F) sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa beneficiaria; 
• Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (Allegato G). 
7) L’utente riceverà per accettazione, all’indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, 

il numero di Protocollo della pratica telematica inviata che rappresenta il numero 

identificativo a cui fare riferimento. 
Ciascuna impresa può presentare solo una domanda di contributo. 

 
 

8. Valutazione delle domande 
 

L’esame delle domande presentate avverrà con procedura a sportello con 
valutazione dei progetti (di cui all’art. 5 comma 3 del D.Lgs 123/1998), suddivisa in 
due fasi: l’istruttoria di ammissibilità formale e la valutazione di merito. 

 
- Istruttoria di ammissibilità formale 

L’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate sarà effettuata da Unioncamere 
Lombardia e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti: 
 rispetto dei termini e delle modalità per la presentazione della domanda; 

 regolarità e completezza della documentazione presentata; 
 sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità. 

 
- Valutazione di merito 

La valutazione di merito delle domande pervenute ritenute formalmente ammissibili 

verrà effettuata da un Nucleo di Valutazione tra Regione Lombardia e Unioncamere 
Lombardia, composto da 3 membri da individuare con apposito provvedimento di 

Unioncamere Lombardia. 
La valutazione sarà effettuata sulla base delle risposte al Questionario di Valutazione, 
a risposta multipla, da compilare in fase di presentazione della domanda, come 

indicato al punto 7, finalizzato a valutare l’impresa sotto i seguenti profili:  
a) esperienza pregressa in tema di export;  

b) capacità di marketing e organizzazione interna;  
c) prodotto e organizzazione produttiva. 
 

Al Questionario sarà attribuito un punteggio da 0 a 100, come da tabella sotto 
riportata: 

 

                                                           
5Ai fini della compilazione del Modello De Minimis le imprese possono verificare la propria posizione nel 
Registro Nazionale Aiuti 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Esperienza pregressa con i mercati esteri 15 

Capacità di marketing e organizzazione interna 50 

Prodotto e organizzazione produttiva 35 

Punteggio massimo 100 

 

 

9. Ammissione al beneficio 
 
Le domande ritenute formalmente ammissibili e che abbiano ottenuto, sulla base della 

valutazione tecnica, un punteggio pari ad almeno 40 punti, saranno ammesse in 
graduatoria in ordine cronologico di presentazione della domanda. Il punteggio 

attribuito è a giudizio insindacabile degli enti promotori.  
Gli esiti del Nucleo di Valutazione saranno approvati con apposito provvedimento da 

parte di Unioncamere Lombardia entro il 10 aprile 2019, pubblicati sul sito di 
Unioncamere Lombardia e di Regione Lombardia e comunicati ai soggetti interessati 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in domanda 

 
 

10. Conferma della partecipazione  
 

Contestualmente alla comunicazione di ammissione al beneficio, le imprese 
beneficiarie riceveranno da Fiera Milano SpA un contratto da sottoscrivere per 

l’acquisizione dei servizi oggetto del bando (facsimile disponibile al link: 
www.tuttofood.it/it/content/domanda-di-ammissione). 
A titolo di conferma della propria partecipazione, entro 3 giorni lavorativi dalla data 

di ricezione della suddetta comunicazione, le imprese beneficiarie dovranno 
provvedere a trasmettere a Fiera Milano SpA il contratto sottoscritto e 

contestualmente effettuare il pagamento a titolo di acconto pari ad € 1.775,00 IVA 
esclusa. A fronte del pagamento effettuato riceveranno da Fiera Milano SpA una 
fattura di pari importo. 

Il pagamento del saldo per la partecipazione alla fiera (pari ad € 1.775,00 IVA 
esclusa) deve essere effettuato entro il 26 aprile 2019. 

 
 

11. Modalità e adempimenti per l’erogazione 

dell’agevolazione 
 

L’impresa deve necessariamente presentare la rendicontazione con modalità on line 

attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it entro 30 giorni dalla data di 
chiusura di TuttoFood 2019 (8 giugno 2019). 
Con le credenziali richieste in fase di presentazione della domanda:  

1) collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it;  
2) seguire il seguente percorso:  

http://www.tuttofood.it/it/content/domanda-di-ammissione
http://webtelemaco.infocamere.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/
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a. Sportello Pratiche,  
b. Servizi e-gov,  

c. Contributi alle imprese, 
d. Accedi, 
e. Inserire user e password;  

3) selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia” e selezionare 
“RENDICONTAZIONE” e il bando “19TF -TUTTOFOOD 2019”; 

4) compilare il form con i dati dell’impresa dal quale si genererà il Modello base della 
rendicontazione;  

5) firmare il modello base digitalmente e riallegarlo; 

6) procedere con la funzione “Allega” (che consente di allegare alla pratica telematica 
oltre al modello base anche tutti i seguenti documenti obbligatori da firmare 

digitalmente) e successivamente procedere all’”invio pratica”: 
a) modulo di rendicontazione ed erogazione del contributo; 

b) copia delle fatture relative alla partecipazione alla Fiera TuttoFood 
2019. La fattura deve riportare la seguente dicitura “spesa sostenuta a valere 
sul bando “Imprese lombarde a TuttoFood 2019” e il codice CUP assegnato 

nell’atto di concessione del contributo; 
c) quietanze (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) delle fatture, o dei 

documenti fiscalmente equivalenti nei casi di leasing finanziario, da cui risulti 
chiaramente: l’oggetto della fornitura; l’importo; le modalità e la data di 
pagamento.  

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati per il tramite di bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
Non sono ammessi, pena la non ammissibilità totale della spesa e la 
conseguente decadenza del contributo:  

 i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione 
di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con 

altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) ovvero tramite paypal;  
 qualsiasi forma di autofatturazione; 
 gli ordini di pagamento non eseguiti; 

d) questionario di customer satisfaction. 
Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese 

effettivamente sostenute, Unioncamere Lombardia eroga il contributo entro 60 giorni 
dalla presentazione della domanda di rendicontazione delle spese sostenute.  
Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio, in fase di istruttoria 

della rendicontazione, ai fini dell’erogazione del contributo verificherà la regolarità: 
1. del DURC in corso di validità acquisito d’ufficio presso gli enti competenti, in base 

a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di 
accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo 

corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. 
L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis); 

2. della comunicazione antimafia (tramite interrogazione della BDNA). 
 

12. Obblighi delle imprese beneficiarie 
 

L’impresa beneficiaria è tenuta a: 

▪ sottoscrivere, successivamente alla comunicazione di ammissione al beneficio, un 

contratto con Fiera Milano SpA con contestuale pagamento dell’importo a titolo di 
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acconto di € 1.775,00 IVA esclusa, per l’acquisizione dei servizi oggetto del bando, 
e versare il saldo per la partecipazione alla manifestazione entro il 26 aprile 2019; 

▪ garantire la propria partecipazione alle attività previste dal progetto; 

▪ compilare i moduli di customer satisfaction relativi alla formazione, all’assistenza e 

alla partecipazione alla fiera; 

▪ fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dalle richieste di 
Unioncamere Lombardia ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le 

informazioni eventualmente richieste; 

▪ dare comunicazione a Unioncamere Lombardia di ogni cambiamento intervenuto 

che determini la perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al punto 5; 

▪ conservare, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di erogazione del 

contributo, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in 

originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando. 
 
 

13. Rinuncia e decadenza del beneficio 
 
In caso di rinuncia al beneficio, l’impresa beneficiaria dovrà darne comunicazione 
entro 3 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di ammissione al beneficio 

(PEC), con indicazione delle motivazioni, tramite Posta Elettronica Certificata, ad 
Unioncamere Lombardia all’indirizzo unioncamerelombardia@legalmail.it 

Il Responsabile del Procedimento provvederà ad assegnare il beneficio alla prima 
impresa ammissibile esclusa dal beneficio, in ordine cronologico di presentazione della 
domanda. 

Nel caso di rinuncia da parte di un'impresa che avesse già confermato la 
partecipazione, la quota versata pari a € 1.775,00 IVA esclusa sarà trattenuta a titolo 

di indennità per i servizi già acquistati per suo conto.  
Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora: 

▪ le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false; 

▪ sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al 

punto 5; 

▪ siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 

del 18 dicembre 2013; 

▪ l’impresa non provveda alla sottoscrizione del contratto con Fiera Milano SpA o al 
pagamento della quota di compartecipazione, a titolo di conferma della 

partecipazione, secondo quanto previsto al punto 11; 

▪ l’impresa non partecipi alle attività progettuali previste al punto 3, con particolare 

riferimento alla presenza alla manifestazione fieristica; 

▪ non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento 

per l’adempimento degli obblighi imposti dal presente bando a carico dei soggetti 

beneficiari. 
 
 

14. Ispezioni e controlli 
 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia possono disporre in qualsiasi momento 
ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell’art. 6 (controllo) 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. 
I controlli sono finalizzati a verificare: 

 l’effettiva fruizione dei servizi oggetto dell’intervento;  
 il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando; 

mailto:unioncamerelombardia@legalmail.it
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 la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto 
beneficiario, anche ai fini del “de minimis”; 

 la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile 
richiesta dal bando. 

Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non 

inferiore a 10 anni dall’erogazione del contributo, tutta la documentazione contabile, 
tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente 

bando. 
 
 

15. Responsabile del procedimento  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia. 
 
 

16. Informazioni e assistenza tecnica 
 
Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure 

informatizzate, contattare Unioncamere Lombardia (tel. 02-6079601 email 
imprese@lom.camcom.it).  

Per problemi tecnici di natura informatica, contattare il Contact center di Infocamere 
(tel. 0492015215) o inviare un modulo di richiesta a www.registroimprese.it/contact-

center. 
 
 

17. Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 
Regolamento UE 679/2016 

 

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: “Regolamento”), i dati personali 
saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento 

(“Titolare”). 
2. 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”. 

3. I Dati Personali saranno trattati, dietro 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; 
La 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 Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in 
difetto non sarà possibile dare corso all’erogazione del contributo. 

4. I 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. 

mailto:imprese@lom.camcom.it
http://www.registroimprese.it/contact-center
http://www.registroimprese.it/contact-center
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5. I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione degli 
adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo. 

6. E’ possibili chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai propri Dati 
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. 
I soggetti partecipanti hanno 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 li 

riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: via Oldofredi, 
23 – 20124 Milano. 

In ogni caso esiste il 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 si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla 
normativa in vigore. 

 
 

18. Allegati 
 

In allegato sono presenti: 
Allegato A – Settori merceologici TuttoFood 2019 
Allegato B – Modello di domanda 

Allegato C – Questionario di valutazione 
Allegato D - Dichiarazione relativa ai contributi De Minimis  

Allegato E – Procura per la presentazione della domanda di contributo 
Allegato F - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non 
hanno posizione INPS/INAIL; 

Allegato G - Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011. 
 

 

19. Riepilogo date e termini temporali 
 

7 febbraio 2019 – Ore 10.00 Apertura termini di presentazione delle domande 

4 marzo 2019 – Ore 16.00 Chiusura termini di presentazione delle domande 

Entro 10 aprile 2019 Approvazione elenco delle imprese ammesse 

Entro 3 giorni lavorativi dalla 
comunicazione di 

ammissione 

Invio del contratto con Fiera Milano SpA sottoscritto 
e pagamento quota di € 1.775,00 IVA esclusa 

15 aprile 2019 I giornata formativa 

17 aprile 2019 II giornata formativa 

6-9 maggio 2019 Svolgimento della fiera TuttoFood 2019 

8 giugno 2019 Termine ultimo per invio rendicontazione 

 


