
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE 

AL FESTIVAL DELLA MOSTARDA 2022 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 

TORRONE 2022 

 

 

 

Articolo 1 – Finalità 

La Camera di Commercio di Cremona intende favorire la partecipazione di imprese cremonesi al 

Festival della Mostarda in programma dal 15 ottobre al 30 novembre 2022. 

Nell’ambito di tale manifestazione il presente bando prevede un sostegno finanziario alle imprese 

che intendano partecipare alla Festa del Torrone, in programma dal 12 al 20 novembre 2022 con 

uno stand di promozione e vendita della mostarda con una premialità se oltre alla Festa del Torrone, 

l’impresa partecipa anche alla Festa del Salame, in programma dal 7 al 9 ottobre 2022 in modo da 

abbinare all’evento digitale e diffuso un’esposizione in presenza con possibile vendita diretta in 

sinergia con le manifestazioni a maggior richiamo di pubblico, considerando che la Camera di 

Commercio sostiene la Festa del Torrone da oltre un decennio. 

 

Articolo 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 

Sono ammesse ai contributi del presente bando le piccole e medie imprese, loro cooperative e 

consorzi, di qualsiasi settore economico, che, al momento della presentazione della domanda: 

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

• siano iscritte al Festival della Mostarda 2022; 

• siano iscritte al Registro delle Imprese e siano in regola con la denuncia di inizio attività al REA 

della Camera di Commercio di Cremona; 

• rientrino nella definizione di piccola, media impresa di cui all’Allegato I del Regolamento UE 

651/2014 del 17 giugno 2014; 

• siano in regola con il pagamento del diritto annuale alla data di presentazione della richiesta; 

• siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei 

dipendenti (DURC regolare);  

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

preventivo, fallimento o liquidazione anche volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la normativa vigente; 

• non abbiano forniture in essere con l’Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto 

previsto dall’art. 4, comma 6 del D.L. 95/20122 1; 

• non siano in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione alla data del 31/12/2019. 

• non beneficino di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute, nel 

rispetto delle condizioni dell’art. 5 del Regolamento 1407/13 e a condizione che non si superi il 

massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso 

 

Tali requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino a quello 

dell’erogazione del contributo. 

 

 

Articolo 3 – Normativa comunitaria 

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 

dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

 

1 “….gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore 
dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze 
pubbliche…..” 



dell’Unione Europea agli «aiuti de minimis», la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023 

dal regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020. 

 

Articolo 4 – Risorse disponibili e misura del contributo 

L’iniziativa prevede lo stanziamento di euro 15.000,00 per contributi a fondo perduto. 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo nella misura del 50% delle spese al netto 

di IVA fatturate dagli organizzatori per la partecipazione alle manifestazioni nel limite massimo di 

contributo concedibile per ciascuna impresa pari a € 800,00, salvo le premialità sotto indicate. 

Alle imprese iscritte al Festival della Mostarda 2022 che partecipano sia alla Festa del Torrone sia 

alla Festa del Salame con uno stand di promozione e vendita della mostarda verrà riconosciuta una 

premialità ulteriore di euro 200,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei 

pertinenti massimali de minimis. 

Alle imprese iscritte al Festival della Mostarda 2022 che partecipano alla Festa del Torrone con uno 

stand di promozione e vendita di sola mostarda verrà riconosciuta una premialità ulteriore di euro 

200,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de 

minimis. 

 

Articolo 5 – Ammissione 

 

Le domande di contributo saranno accettate con procedimento “a sportello”, secondo l’ordine 

cronologico di arrivo delle domande (fino ad esaurimento del fondo) e redatte utilizzando 

esclusivamente la modulistica disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Cremona 

http://www.cr.camcom.it, sezione Finanziamenti, agevolazioni, bandi e progetti comunitari > Bandi 

per finanziamenti e agevolazioni. 

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, e 

dovranno pervenire a mezzo di PEC a decorrere dal 3 ottobre 2022 sino a esaurimento dei fondi 

e – comunque – non oltre il 30 novembre 2022. 

I documenti obbligatori da presentare per richiedere il contributo sono i seguenti: 

1) Modulo di domanda (All. A) compilato in ogni sua parte sottoscritto digitalmente o in 

modalità analogica corredato da documento d’identità dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente e inviato digitalmente da soggetto delegato; 

2) copia delle fatture elettroniche in formato pdf intestate all’impresa richiedente contenenti 

la chiara identificazione della spesa sostenuta corredate da documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento, ossia l'estratto conto che evidenzi l’operazione di pagamento con 

l’indicazione del numero e della data della fattura (non è ammissibile il pagamento in 

contanti). 

3) questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo compilabile al 

seguente link https://forms.gle/z2GBE8eDPXHZ18ya9 

 

I documenti da presentare solo in casi specifici: 

1) Se il firmatario dei documenti non coincide con il legale rappresentante dell’impresa 

richiedente, delega per la sottoscrizione digitale e la presentazione via Pec della 

domanda (All. B) sottoscritta digitalmente o con firma analogica sia dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa corredata dal documento d’identità sia dal delegato; 

2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per i soggetti che non hanno 

posizione INPS/INAIL (All. C) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa richiedente oppure sottoscritta con firma analogica del titolare/legale 

rappresentante dell’impresa corredata dal documento d’identità. 

 

Articolo 6 – Valutazione delle domande e Responsabile del Procedimento 

http://www.cr.camcom.it/
http://www.cr.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=806


Ai fini dell’ammissibilità delle domande, la Camera di Commercio procederà alla verifica della 

regolarità della domanda e alla conseguente comunicazione di ammissione al contributo a mezzo 

PEC subordinatamente alla verifica della regolarità del DURC e dei pagamenti del diritto annuo. 

I contributi saranno assegnati sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande 

ammissibili (con riferimento alla data e ora attribuita dal sistema di protocollazione automatico). 

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dr.ssa Maria Grazia Cappelli (tel. 

0372.490224/273). 

 

Articolo 7 – Erogazione del contributo 

Al termine della procedura di ammissione delle domande il contributo a fondo perduto verrà 

corrisposto, dopo la realizzazione della Fiera, entro 30 giorni lavorativi, applicando la ritenuta 

d’acconto del 4%, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 600 del 1973. 

 

Articolo 8 – Norme per la tutela della privacy 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e D.lgs. 101/2018 i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla 

presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando e 

trattati in modalità elettronica. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge, alle istituzioni e 

agli Enti previsti dalla norma di tempo in tempo vigente. 

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cremona, Piazza Stradivari, 5 Cremona e-

mail segreteria@cr.camcom.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo 

dpo@lom.camcom.it. 

I dati verranno conservati per il termine previsto dalla legge a far tempo dalla conclusione della 

procedura. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di accesso e rettifica dei dati. 

L’informativa completa è disponibile sul sito camerale, sezione privacy. 

 

Articolo 9 - Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, inerente l’attribuzione del contributo, sarà di 

competenza del Foro di Cremona. 

 

mailto:dpo@lom.camcom.it

