AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI ADESIONI
PER LA PARTECIPAZIONE A REMTECH EXPO 2019
PREMESSO CHE
dal 18 al 20 settembre prossimi si svolgerà, presso il Quartiere fieristico di Ferrara, Remtech Expo,
evento internazionale sulle Bonifiche dei Siti contaminati, sulla Tutela e Riqualificazione del
Territorio, importante momento di incontro e confronto tra gli attori, sia pubblici che privati, della
complessa filiera della protezione e manutenzione del territorio, oltre che una occasione di grande
visibilità, in particolar modo per le imprese della provincia di Ferrara;
Remtech Expo 2019, oltre a comprendere un’ampia area espositiva riservata sia ad imprese
italiane che a delegazioni internazionali, prevede, tra l’altro, la realizzazione di incontri tecnici tra
le imprese espositrici, convegni e seminari di approfondimento ed eventi speciali promossi dalle
associazioni di categoria;
la Camera di Commercio, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del
sistema economico locale, intende prenotare un’area espositiva di mq 60 che potrà essere
condivisa da 8 imprese ferraresi interessate a partecipare gratuitamente con inserimento
all’interno del catalogo dell’evento
SI RENDE NOTO CHE
È indetto un Avviso pubblico relativo alla raccolta di adesioni di imprese interessate a condividere
tale spazio espositivo:

Requisiti dei soggetti aderenti

Possono presentare richiesta ai fini dell'inserimento nello spazio espositivo come individuato le
imprese in possesso dei seguenti requisiti:
 avere sede legale o/o unità operativa nella provincia di Ferrara;
 essere iscritte al Registro delle Imprese di Ferrara, ed in regola con le iscrizioni agli albi, Ruoli e
Registri camerali, obbligatori per le relative attività ed altresì risultare attive;
 essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il versamento dei
contributi e delle previdenze del personale dipendente (DURC);
 non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o trovarsi in stato di difficoltà (ai
sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01);
 non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica
antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 non avere in corso, alla data di presentazione dell’adesione e/o al momento dell’ammissione
allo spazio, contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di
1



commercio di Ferrara, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012,
convertito nella legge n. 135/2012;
operare nei seguenti settori: studi di progettazione, geologia, ingegneria, bonifiche, laboratori
di analisi, gestione rifiuti, amianto, costruzioni, edilizia sostenibile, riqualificazione urbanistica e
rigenerazione urbana, sismica, opere idrauliche, trattamento acque, protezione delle coste,
gestione ed elaborazione dati climatici, industria e chimica sostenibile. Ai fini
dell'individuazione dell'attività dell'impresa si farà riferimento ai dati presenti nel Registro
Imprese.

Non ammissibilità

Saranno escluse le proposte che siano prive dei requisiti di base sopraindicati.

Modalità di trasmissione

Le richieste potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 25 giugno 2019 e fino alle ore
24.00 del 16 luglio 2019, salvo esaurimento degli spazi disponibili. L'eventuale notizia relativa alla
chiusura anticipata del presente avviso sarà pubblicata sul sito istituzionale della Camera di
commercio di Ferrara ed avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.
Le richieste di ammissione da riprodurre in formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale
del legale rappresentante dell’impresa richiedente, dovranno pervenire esclusivamente quale
allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata della Camera di commercio:
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
specificando nell’oggetto:“Adesioni Remtech 2019”.
Si precisa che ogni messaggio non potrà contenere più di una adesione.
Eventuali quesiti potranno essere inviati via mail a promozione@fe.camcom.it.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di adesione.
Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni, il procedimento
amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario Generale.

Ordine di accettazione delle adesioni

Le adesioni saranno accolte in ordine cronologico di spedizione delle stesse, ovvero l’ordine
cronologico di invio, tramite Posta Elettronica Certificata, corrispondente all’orario di invio
(ora/minuto/secondo) a partire dal giorno ed ora di apertura del presente avviso.

Regime di aiuto

La partecipazione gratuita a Remtech Expo 2019 nello spazio messo a disposizione dalla Camera di
commercio costituisce per l'impresa beneficiaria un contributo figurativo in regime de minimis
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così come definito dall’Unione Europea (Regolamento Commissione n. 1407/2013 pubblicato sulla
G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013) *.
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la
Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ferrara (di seguito anche “Camera di
commercio”) informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in
relazione alla presentazione dell’adesione.
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le
finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando.
Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande,
comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso
disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria
organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le
finalità precedentemente indicate.
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del
beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con
particolare riferimento alla presentazione dell’adesione all’iniziativa ed alla corretta gestione
amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti
necessari a dare applicazione al presente avviso, compresa la comunicazione di tali informazioni
alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché
*

Definizione degli aiuti “de minimis”
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n.
1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti “de minimis” consente ad un’impresa unica di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,
riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli
aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari
Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
Ai fini del rispetto di precitati plafond, dovrà essere presentata, dall’impresa richiedente, esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel
regime “de minimis”.
Si specifica che il nuovo regolamento “de minimis” non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1407/2013):
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l’importo dell’aiuto
sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l’aiuto
sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Ai fini del citato regolamento, s'intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una
clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regi me “de minimis” come descritto
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all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro
mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati
acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di
commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate
Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche
secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica
delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in
adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo
l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno
conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta
corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale
previsti dalla legge.
Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e
(e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta
protocollo@fe.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del
trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara, con sede legale in via Borgoleoni, 11 –
44121, P.I. e C.F. 00292740388, tel. 0532/783.711, pec protocollo@fe.legalmail.camcom.it, la
quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente
indirizzo e-mail: dpo@ra.camcom.it .
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