
Allegato n. 3 alla determinazione n.   /PRO del     2012
REGOLAMENTO

PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE NELLE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO 
E SERVIZI – ANNO 2012 - (CERC 1213)

1. FINALITA’
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, per 
favorire l’innovazione tecnologica mediante il sostegno finanziario agli 
investimenti  effettuati  dalle  imprese   dei  settori  del  commercio,  del 
turismo e dei servizi (se strettamente funzionali al comparto del commercio) 
delle PMI bresciane, stanzia un fondo di  EURO 300.000,00 finalizzati in 
particolare, agli ambiti dell’eco-innovazione e dell’efficienza energetica, 
con l’adozione di soluzioni innovative.

2. PERIODO DI VALIDITA’ E TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
La presentazione on line delle domande è prevista da martedì 11.12.2012 a 
martedì 15.1.2013, per investimenti effettuati, e completamente pagati, dal 
2.1.2012 al 31.12.2012. 

3. BENEFICIARI
Sono destinatarie dei contributi, esclusivamente,  le imprese commerciali 
all’ingrosso, al dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi, turismo, e le 
imprese  dei  servizi (solo se  strettamente  funzionali  al  comparto  del 
commercio), esercitanti tali attività presso la sede legale, e/o presso la 
sede  operativa/unità locale, con ubicazione nella provincia di Brescia, 
che:

• abbiano un numero di dipendenti non superiore a 20;
• siano  piccole  e  micro  imprese come  definite  dal  Regolamento  (CE)  n. 

800/2008  della  Commissione  Europea  del  6  agosto  2008,  allegato  1 
«Definizione di PMI» art. 2, anche in forma consorziata o associata;

• risultino iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Brescia al momento dell’inoltro della richiesta di contributo;

• non abbiano  pendenze con gli  Enti previdenziali,  anche in  materia di 
salute e sicurezza sul posto di lavoro  di cui al decreto Legislativo 9 
aprile  2008,  n.  81  e  s.m.i.  (obbligo  della  valutazione  dei  rischi, 
comprovata dal documento di valutazione dei rischi);  

• siano in regola, e nella  esatta misura, con il pagamento del diritto 
annuale camerale, con le modalità e secondo le disposizioni normative 
vigenti; 

• non abbiano ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un 
conto  bloccato,  aiuti  pubblici  concessi  in  violazione  dell'obbligo  di 
notifica ai sensi del Trattato CE o incompatibili con lo stesso; 

• non siano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo 
o a fallimento;

• rientrino nella normativa  “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di 
Stato (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli 
aiuti d’importanza minore, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28.12.2006, in 
vigore dal 1° gennaio 2007 e valido fino al 31 dicembre 2013) e non 
operino nei settori economici esclusi da detta disciplina: agricoltura 
(prodotti  agricoli  elencati  nell’allegato  I  del  trattato  CE),  pesca, 
acquacoltura, carboniero.

L'impresa  destinataria  dei  contributi  deve  rispettare  i  criteri 
sopraelencati, sia nel periodo di validità del bando (2.1.2012-31.12.2012), 
sia al momento della presentazione della domanda.
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4. INVESTIMENTI FINANZIABILI
I contributi sono concessi per favorire l’innovazione tecnologica mediante 
il  sostegno  finanziario  agli  investimenti  effettuati,  acquistati, 
completamente pagati, installati, nel periodo 2.1.2012 – 31.12.2012:
MISURA 1 - Software ed hardware evoluti a supporto dell'innovazione e per 
lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La 
misura e` volta a promuovere l’introduzione di sistemi avanzati di gestione 
dei  processi  organizzativi  e  gestionali  interni  (gestione  del  prodotto, 
delle  scorte,  ordini,  carte  fedeltà,  etc.),  sia  nei  confronti  della 
clientela  e  del  mercato  sia,  a  monte,  nei  confronti  delle  imprese 
fornitrici. 
Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:
1.1 Software per la gestione di programmi di incentivazione rivolti alla 
clientela (ad esempio carte fedeltà, raccolta punti e premi, promozioni 
mirate) e sistemi hardware di lettura e registrazione dati per smart card, 
carte fedeltà e simili.
1.2 Software per la realizzazione di comunicazioni interne sicure tra più 
unita` locali distanti tra loro.
1.3  Software  evoluti  di  gestione  delle  procedure  di  fatturazione 
elettronica.
1.4 Apparecchi per la lettura codici a barre: penne ottiche, lettori CCD 
Flash, pistole laser, fissi o per badges o simili.
1.5 Stampanti a trasferimento termico per etichette con codice a barre.
1.6 Sistemi informatici per la ristorazione per la presa delle comande-
ordinazioni attraverso l’utilizzo di terminali palmari in radiofrequenza.
1.7  Scanner  con  alimentatore  di  fogli  per  la  gestione  elettronica 
documentale  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di 
dematerializzazione dei documenti.
1.8 Casse provviste di display touch screen.
1.9 Sistema informatico di gestione dei diversi tipi di pagamento sicuro 
online: carta di credito, bonifico, pagamento in contrassegno, PayPal.
1.10 Attrezzature per l’introduzione di nuove tecnologie: tecnologie wired, 
wireless, hardware e software di trasmissione sicura dei dati. Non sono 
ammissibili PC portatili, mentre sono ammissibili i PC fissi solo se bene 
strumentale correlato alla realizzazione di investimenti ricompresi nelle 
sottomisure presente punto MISURA 1.
1.11 Progettazione e realizzazione di portali internet per la vendita per 
via telematica di prodotti e servizi alla clientela e per le transazioni 
commerciali con le altre aziende.  Non possono ottenere il contributo le 
imprese già presenti su portali internet di vendita online realizzati con 
contributi pubblici.
1.12  Software  di  gestione  della  Clientela  (CRM  –  Customer  Relationship 
Management) che prevedano funzionalità di database e anagrafica strutturata 
dei clienti, archiviazione storica degli ordini, statistiche e analisi di 
vendita per cliente e tipologia cliente.

Non sono ammissibili i programmi base forniti, a qualsiasi titolo, con 
hardware.

MISURA  2 -  Tecnologie  per  la  sicurezza  per  la  prevenzione  di  atti 
criminosi. 
Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:
2.1 Impianti antintrusione: antifurti o allarmi con sistemi di rilevamento 
satellitare collegati alle centrali di vigilanza; attrezzature per video-
sorveglianza; video-protezione con cassetta di registrazione e assimilabili 
nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della privacy; 
telecamere collegate direttamente con le centrali delle forze dell’ordine.
2.2 Impianti anti taccheggio.
2.3 Casseforti temporizzate.
2.4 Vetrine antisfondamento.



MISURA 3  - Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale  e  rifiuti. 
Sono esclusi dal bando gli investimenti per i quali sono stati erogati altri 
incentivi pubblici.
Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:
3.1 Attrezzature per il lavaggio delle stoviglie per uso professionale o di 
categoria A secondo la Direttiva 97/17 CE e successive modifiche, impianti e 
attrezzature per il riciclo dell’acqua e la riduzione dei flussi e degli 
scarichi idrici.
3.2 Attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, 
surgelatori,  abbattitori  termici,  e  simili)  per  uso  professionale  o  di 
categoria A+o A++ secondo la Direttiva 94/2 CE e successive modifiche (con 
esclusione di condizionatori, impianti di climatizzazione e simili salvo 
quanto previsto al punto 3.5).
3.3 Attrezzature per il caldo limitatamente a forni elettrici o micro onde 
per uso professionale o di categoria A secondo la Direttiva 2002/40 CE e 
successive modifiche.
3.4 Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Impianti 
fotovoltaici di generazione di energia, con superfici non inferiori a 16 mq. 
o, alternativamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 2 
kW; impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o 
integrazione con l’impianto di riscaldamento e/o integrazione al fabbisogno 
termico  dei  processi  produttivi,  impianti  solari  termici,  impianti  di 
raffreddamento/ condizionamento basati sull’energia solare (Solar cooling), 
impianti geotermici a bassa entalpia.
3.5  Attrezzature  per  interventi  finalizzati  a  migliorare  l’efficienza 
energetica e gestione energetica:  interventi per  l’efficienza energetica 
degli impianti (acquisto di impianti, beni e strumenti che consentano la 
riduzione puntuale dei consumi e il conseguimento di più alti rendimenti 
energetici per la climatizzazione degli ambienti, come ad es. pompe di 
calore  ad  assorbimento  a  gas;  caldaie  centralizzate  o  a  condensazione; 
impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, cappe di 
aspirazione dei fumi ad uso professionale e a basso consumo energetico, 
raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono 
l’utilizzo di fluidi refrigeranti; sistemi di monitoraggio dell’efficienza 
energetica  quali  telecontrollo,  sistemi  di  contabilizzazione  energetica, 
ecc.);  interventi  per  l’efficienza  energetica  dei  sistemi  per 
l’illuminazione  (apparecchi  ad  alta  efficienza,  ecc.);  sistemi  di 
illuminazione  esterna  che  non  generano  inquinamento  luminoso  ad  esempio 
mediante  l’utilizzo  di  lampade  al  sodio  in  alta  pressione;  impianti  a 
sensore di presenza a spegnimento automatico.  
3.6  Riduzione  dei  rifiuti:  compattatori  di  rifiuti  organici/imballaggi, 
tritarifiuti ad uso professionale per attività di somministrazione.

MISURA 4 -  Apparecchiature di pagamento sicure per conto delle P.A..  E' 
rivolta a sostenere i costi di acquisto delle attrezzature necessarie per 
facilitare e migliorare, nell’ambito del circuito «Reti amiche» riconosciute 
dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, l’accesso dei 
cittadini ai servizi di pagamento sicuro verso enti e società pubbliche.
Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:
4.1  Terminale  multifunzione per  il  pagamento  con  moneta  elettronica  e 
l’addebito di utenze e servizi finanziari presso pubbliche amministrazioni.



MISURA 5 - Innovazione logistica. 
Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:
5.1  Software gestionali evoluti (ERP –  Enterprise Resource Planning) che 
prevedano almeno una delle seguenti funzionalità: gestione magazzino (anche 
tra più sedi) per verifica in tempo reale delle scorte con gestione dei 
sottoscorta e dei riassortimenti, gestione e visualizzazione di tutti gli 
ordini clienti con informazioni sullo stato dell’ordine e della spedizione, 
gestione e controllo del flusso produttivo nel caso di produzione propria 
(MRP – Materials Requirements Planning), integrazione del proprio magazzino 
con  quello dei fornitori, gestione della vendita al dettaglio  (magazzino 
articoli,  codifica  con  (codice  a  barre)  barcode  e  integrazione  con  i 
misuratori fiscali e/o contabilità).
5.2  Gestione informatica per il trasporto, le consegne, la pianificazione 
dei  carichi  e  la  gestione  delle  flotte  ivi  compresi  i  sistemi  di 
identificazione  basati  sulla  radiofrequenza  (tecnologia  RFID)  di 
movimentazione della logistica commerciale (Tracing & Tracking).
5.3 Mezzi ecoefficienti per la movimentazione delle merci all’interno della 
sede di impresa (muletti, etc.).

MISURA 6 - Innovazione strutture. 
E' rivolta a favorire l’innovazione ad elevato contenuto tecnologico delle 
strutture (vetrine, ed arredi).
Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:
6.1 Sistemi per la realizzazione di vetrine con schermi interattivi tattili 
(touch screen).
6.2 Attrezzature e arredi esclusivamente elettronici o informatici, per una 
migliore visibilità delle informazioni sui prodotti e servizi offerti.
6.3  Distributori  automatici di  vendita  dei  prodotti,  utilizzabili 
all’esterno  del  punto  vendita:  sistemi  di  erogazione  automatica  ubicati 
nello spazio antistante al punto vendita, e finalizzati a garantire la 
disponibilità di prodotti senza vincoli legati all’orario di apertura.
6.4 Attrezzature finalizzate al superamento delle barriere architettoniche 
per favorire il collegamento tra gli spazi esterni e lo spazio di vendita.

Gli investimenti finanziabili, elencati nelle sei Misure sopra descritte, 
devono  essere  realizzati  e  pagati,  in  misura  completa,  presso  la  sede 
legale,  e/o  operativa  della  provincia  di  Brescia,  dove  si  esercita 
l'attività  di  commercio  all’ingrosso,  al  dettaglio  in  sede  fissa  e  i 
pubblici esercizi, turismo, e le imprese dei servizi (solo se strettamente 
funzionali al comparto del commercio.

Sono esclusi tutti gli interventi realizzati all’interno del locale (per 
esempio  ascensori  interni,  allargamento  porte  interne,  scivoli  interni 
etc.).

E` ammesso esclusivamente l’acquisto di beni nuovi di fabbrica che dovranno 
essere installati nella sede operativa individuata dal richiedente.

Non sono ammessi acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già 
in  possesso  del  richiedente,  il  bando  non  finanzia 
riparazioni/sostituzioni.

Non sono ammessi investimenti in leasing.
Il pagamento delle fatture tramite contanti, assegni circolari, o bancari, 
deve  rispettare  le  disposizioni  normative  in  materia  di  antiriciclaggio 
vigenti.



Non sono ammesse a contributo spese di gestione e consulenze (con la sola 
eccezione di cui alla misura 1.11), spese di installazione (comprese per 
mano  d'opera,  e  per  trasporto),  manutenzione,  noleggio,  materiali  non 
durevoli e di consumo.

E` ammessa  da parte della medesima impresa la presentazione di  una sola 
richiesta di contributo, articolata nelle varie misure previste dal bando.

5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Gli  investimenti,  realizzati  e  pagati,  nel  periodo  1.1.2012  - 
31.12.2012, possono dare accesso ai contributi:

• pari al 50% dell’investimento ammesso;
• al contributo sono ammessi  investimenti, realizzati e pagati,  non 

inferiori a € 4.000,00 al netto di IVA, pena l’inammissibilità o la 
revoca della richiesta di contributo. 

    I contributi saranno assegnati fino a un massimo di € 6.000,00.
Il contributo, per la medesima iniziativa,  non è cumulabile con altre 
forme di beneficio (contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali) dello Stato 
o di altri Enti pubblici. 

6. RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio 
TELEMATICO (completamente gratuito). 
Per l’invio telematico è necessario: 

● essere in possesso di un contratto Telemacopay (gratuito), stipulato 
presso la Camera di Commercio, e avere l'abilitazione dal sistema. Il 
modulo  è  scaricabile  sul  sito  di  Infocamere  all'indirizzo 
www.registroimprese.it/dama/comc/IT/pratiche/index.jsp  ;   

● collegarsi al sito registroimprese.it;
● ottenere  l'abilitazione  mediante  registrazione  nell'apposito 

paragrafo  dedicato  ai  Servizi  gratuiti,  seguendo  il  percorso: 
Registrazione, Utente Telemaco, Procedi, e compilare tutti i campi 
contrassegnati all'asterisco;

● selezionare nella scelta dei servizi lo Sportello Contributi alle 
Imprese – Brescia (l'abilitazione verrà comunicata direttamente dal 
sistema);

● compilare  la  domanda  (link:  Sportello  Pratiche,  Servizi  e-gov, 
Contributi alle Imprese, Crea modello, Avvia compilazione), procedere 
con la funzione Nuova per creare la pratica telematica; 

● sottoscrivere il tutto con la Smart card, la Carta Nazionale dei 
Servizi,  business  key  del  titolare/legale  rappresentante 
dell'impresa;

● trasmettere  la  domanda  ed  allegare  alla  stessa  la  seguente 
documentazione  mediante  scanner  (per  la  documentazione  di  cui  ai 
seguenti  punti  a),  ed  f),  utilizzare  i  moduli  predisposti  dalla 
Camera di Commercio e scaricabili dal sito camerale www.bs.camcom.it, 
link:  Patrocini  e  contributi/Bandi  camerali/Settori:  Commercio, 
Turismo, Servizi).

http://www.registroimprese.it/dama/comc/IT/pratiche/index.jsp
http://www.infocamere.it/telepay.htm
http://www.infocamere.it/telepay.htm
http://www.infocamere.it/telepay.htm
http://www.infocamere.it/telepay.htm


 

Inoltre, si deve allegare:
a) modulo principale-dichiarazione  (indicato  nel  sito  camerale  “modulo 

principale” - con codifica D01), da unire alla domanda telematica, 
attestante,  obbligatoriamente,  i  dati  e  lo  stato  dell'azienda  di 
seguito indicati:

• non  ricevimento  di  aiuti  pubblici  concessi  in  violazione 
dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato CE o incompatibili 
con lo stesso, oppure, in caso di ricevimento degli stessi, di 
mancato rimborso o deposito in un conto bloccato; 

• la situazione di regolarità ed esattezza con il pagamento dovuto 
agli  Enti  previdenziali,  e  nell'ambito  del  diritto annuale 
camerale;

• il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul 
posto di lavoro di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i. (obbligo della valutazione dei rischi, comprovata dal 
documento di valutazione dei rischi);

• la corrispondenza alle disposizioni della normativa “De Minimis” 
vigente  in  materia  di  Aiuti  di  Stato  [Regolamento  (CE)  n. 
1998/2006  della  Commissione  del  15  dicembre  2006  relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d’importanza  minore,  pubblicato  in  G.U.C.E.  L  379  del 
28.12.2006]; 

• l'assolvimento  del  pagamento  dell'imposta  di  bollo  dovuta, 
dimostrata  con  apposizione  della  marca  da  bollo  adesiva 
dell'importo vigente;

 
b)fattura/e d’acquisto  quietanzata/e,  con  evidenziato  l'avvenuto 
pagamento (comprensivo della data e delle modalità del pagamento stesso, 
della firma leggibile e del timbro aziendale del fornitore), riguardante 
le spese sostenute. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario, 
detto documento deve riportare gli estremi della fattura.  In caso di 
pagamento effettuato dall'impresa mediante Telebanking, si deve allegare 
solo specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito 
alle modalità e data del pagamento della fattura d'interesse, compilata 
e  sottoscritta  dal  titolare/legale  rappresentante  dell'impresa 
richiedente il contributo. In caso di pagamento delle spese sostenute 
tramite  finanziamento  (finalizzato  all'investimento  previsto  dal 
presente  Regolamento),  stipulato  con  impresa  finanziaria,  si  deve 
trasmettere  il  contratto  specifico,  sottoscritto  dal  titolare/legale 
rappresentante dell'impresa. l pagamento delle fatture tramite contanti, 
assegni circolari o bancari, deve rispettare le disposizioni normative 
in materia di antiriciclaggio vigenti;

c)dichiarazione  del  fornitore,  attestante  che  il  bene 
strumentale/attrezzatura/ecc., acquistato, e pagato al 31.12.2012, è di 
nuova fabbricazione (in caso di acquisto);

d)dichiarazione  d'uso  del  bene  acquistato  e  pagato,  comprensiva  della 
descrizione tecnico-analitica, e della destinazione, dell'investimento 
strumentale  stesso,  nell'ambito  dell'attività  aziendale,   redatta  e 
sottoscritta dall'imprenditore richiedente il contributo;

e)descrizione tecnica - redatta, e sottoscritta in originale dal fornitore, 
attestante la specifica destinazione dell'investimento realizzato. In 
particolare, per gli impianti di cui alla l. 46/90 s.m.i, è obbligatorio 
allegare la  dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  (ai  sensi 
dell'art. 7 del D.M. 22/1/2008),  e  tutta  la  documentazione  prevista 
dalle leggi vigenti in materia di sicurezza;



f)dichiarazione  agli  effetti  fiscali  (allegato  con  codifica  D05), 
compilata, correttamente, in ogni sua parte e debitamente firmata, ai 
fini dell’applicazione della ritenuta di acconto, prevista dall’art. 28, 
comma 2° - D.P.R. 29.9.1973, n. 600.

Procura: E'  possibile  l'utilizzo,  per  la  trasmissione  on  line  della 
domanda  di  contributo,  anche  della  firma  digitale  del  soggetto 
intermediario (operatore professionale),  delegato con specifico atto di 
procura, da allegare alla istanza telematica stessa (scaricabile dal sito 
camerale  www.bs.camcom.it  ,   link: Patrocini  e  contributi/Bandi 
camerali/Settori:  Commercio,  Turismo,  Servizi),  che  deve  essere 
compilato, sottoscritto con firma autografa dell'imprenditore delegante, 
acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, del 
procuratore  (delegato),  alla  modulistica  elettronica,  e  a  cui  deve 
essere,  altresì,  allegata  la  copia  informatica  (scansionata)  di  un 
documento  di  identità,  valido,  del  titolare/legale  rappresentante 
dell'impresa che ha apposto la firma autografa.

Le istanze saranno esaminate ed accolte sulla base della conformità delle 
stesse alle norme del presente Regolamento, secondo l'ordine cronologico 
di presentazione on line, e protocollazione. Si considererà valido il 
momento della data di registrazione al protocollo camerale, in seguito 
alla trasmissione (invio) online della domanda.

Non possono essere accettate le domande incomplete della documentazione, 
considerata  obbligatoria,  sopra  menzionata  (valutate  non  ammissibili 
d’ufficio  -  nel  corso  dell’istruttoria  relativa  alle  domande  di 
contributo  è  facoltà  degli  uffici  camerali  richiedere  integrazioni  o 
chiarimenti in merito alla documentazione presentata). 

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo sarà effettuata:

● nel rispetto delle vigenti norme comunitarie sugli aiuti di stato alle 
imprese  (regime  “de  minimis”)  e  nel  rispetto  delle  disposizioni 
comunitarie di riferimento vigenti nell'ambito della definizione di PMI 
e  microimpresa,  prescritta  nell'Allegato  I  del  Regolamento  (CE)  n. 
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,

● nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento,
● nei limiti del fondo stanziato di EURO 300.000,00, secondo il criterio 

della priorità cronologica di presentazione, e protocollazione della 
domanda,

● alle imprese, che hanno  presentato la  domanda entro  i termini  del 
Regolamento.

http://www.bs.camcom.it/
http://www.bs.camcom.it/


In  caso  di  falsa  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  l’impresa 
decadrà dall’istanza e sarà trasmessa comunicazione all’autorità giudiziaria 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Qualora sia riscontrato, alla data di presentazione on line della domanda di 
contributi,  il  mancato  pagamento  del  diritto  annuale,  sia  di  una  o  più 
annualità,  sia  di  inesatto  pagamento,  in  difetto,  di  una  o  più  quote 
annuali,  l’impresa richiedente - obbligata al versamento dell'importo del 
tributo dovuto - sarà esclusa dal  contributo.  
Qualora sia riscontrata,  posteriormente alla data di presentazione on line 
della domanda di contributi,  irregolarità per il pagamento dei contributi 
previdenziali,  la  mancata  regolarizzazione  -  su  indicazione  dell'Ufficio 
camerale competente - sarà motivo di esclusione dal contributo. 
Qualora,  a  contributo  erogato,  l’impresa  beneficiaria  non  risultasse  in 
regola con le disposizioni del presente Regolamento, la somma concessa andrà 
restituita. La Camera di Commercio procederà al recupero di dette somme, ove 
necessario, mediante esecuzione forzata nei confronti del beneficiario ai 
sensi  delle  norme  del  testo  unico  per  la  riscossione  delle  entrate 
patrimoniali approvato con R.D. n. 639 del 14.4.1910.

    8. CONTROLLI 
La  Camera  di  Commercio  effettuerà,  anche  a  campione,  verifiche, 
ispezioni, e accertamenti vari, per controllare la realizzazione e la 
regolarità dell’intervento finanziato in oggetto.

9. MASSIMALE ANNUO
La  Camera  di  Commercio  ha  stabilito  che  il  massimale  annuale dei 
contributi camerali richiesti e concedibili  ad ogni impresa bresciana, 
previsti dai  bandi  di  concorso  attivati  per  il  2012,  è  pari  ad  € 
18.000,00.


