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ART 1. PREMESSE E FINALITA’ 
 

Nel quadro delle misure urgenti promosse a supporto del sistema economico territoriale di fronte agli effetti 
della crisi economica causata dall’emergenza COVID-19, la Camera di Commercio di Frosinone intende 
avviare l’intervento straordinario RESTART TURISMO nell’ambito del progetto dal titolo “VACANZE CIOCIARE 
2020”. L’iniziativa è rivolta alle Micro, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Frosinone operanti nel 
settore dei “SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE” ed è finalizzata a sostenere - mediante contributi a 
fondo perduto - la ripresa del settore turistico che ha particolarmente risentito della crisi economica 
collegata al Covid-19. 
 
La Camera di Commercio di Frosinone attua l’azione di cui sopra con il cofinanziamento di Unioncamere 
Lazio ed attraverso la sua Azienda Speciale ASPIIN, prevedendo l’assegnazione e l’erogazione di contributi 
a fondo perduto alle imprese, nell’ambito delle competenze previste dall’art. 2 della legge 580/93 e 
ss.mm.ii. 

 

ART 2. AMBITO DI INTERVENTO 
 
Con il presente bando si intende sostenere la ripresa delle attività turistiche attraverso l’erogazione di 
contributi a fondo perduto che permettano agli operatori del settore di praticare sconti alla clientela e 
quindi essere più competitivi nell’offerta turistica regionale ed internazionale al termine dell’emergenza 
sanitaria mondiale dovuta al Covid-19. Il bando è destinato agli operatori del settore che hanno già 
sottoscritto o sottoscriveranno l’apposita convenzione con la Camera di Commercio di Frosinone “Come in 
Ciociaria 2020” (modello allegato). 

 

ART 3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
Le risorse stanziate a disposizione delle imprese attraverso il presente bando sono pari ad € 800.000,00.  
La Camera di Commercio si riserva la facoltà: 
- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti; 
- di riaprire i termini in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili; 
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse; 
- di creare una lista d’attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 

ART 4. SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le Micro, Piccole o Medie Imprese con 
riferimento all’allegato I del Reg. UE n. 651/2014 (*)1 aventi sede legale e/o unità locali, al momento della 

                                                           
1 Ai sensi dell’Allegato I del Reg. UE n. 651/2014 sono considerate Micro, Piccole e Medie Imprese quelle che rispettano i seguenti 
parametri: 
 Media Impresa: occupati meno di 250, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o totale stato patrimoniale non 

superiore a 43 milioni di euro; 
 Piccola Impresa: occupati meno di 50, fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e/o totale stato patrimoniale non 

superiore a 10 milioni di euro; 
 Micro Impresa: occupati meno di 10, fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro e/o totale stato patrimoniale non superiore a 

2 milioni di euro; 
 

 
  



  
 

 
 CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE – BANDO RESTART TURISMO – REV 1 pubblicato il 28 luglio 2020  

con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio 
 

Pag. 4 di 11 

presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, nella circoscrizione territoriale della Camera 
di Commercio di Frosinone operanti nei settori dei “SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE” e che abbiano 
sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio di Frosinone “Come in Ciociaria 2020”. 

 
Le imprese di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione delle 
domande e fino all’erogazione del contributo:  
 
a) Essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’allegato I al Reg. UE n. 651/2014;  
b) Essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Frosinone 

nonché in regola con il pagamento del diritto annuale. Sul punto, si invita ad effettuare una verifica 
presso l’Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di Frosinone (tel. 0775/275209) per sanare 
eventuali irregolarità pregresse;  
Qualora dall’istruttoria delle domande emerga una situazione di irregolarità nel pagamento del diritto 
annuale, Aspiin ne darà comunicazione all’impresa chiedendo alla stessa di regolarizzare la propria 
posizione entro e non oltre 15 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, pena la 
inammissibilità della domanda di contributo; 

c) Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 
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; 

d) Essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 
231; 

e) Non essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o a procedure concorsuali 
quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 
concordato con riserva, concordato con continuità, piano di ristrutturazione dei debiti o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la vigente normativa e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) Essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva (requisito che verrà verificato 
d’ufficio sia alla presentazione della domanda che prima dell’erogazione del contributo), tenendo conto 
delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19; 

g) Essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs  9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i.; 

h) Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le 
agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che abbiano forniture in essere con la Camera di 
Commercio di Frosinone e con Aspiin;  

i) Non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute nel 
rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia; 

j) Non trovarsi nella situazione di morosità rispetto a qualsiasi tipo di pagamento di natura o genere 
dovuto e non versato alla CCIAA di Frosinone e Aspiin. 
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ART 5. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
 
L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo forfettario a fondo perduto per la copertura del 100% 
della scontistica applicata alla clientela in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione “Come in 
Ciociaria 2020”; per quanto riguarda i soggiorni/pernottamenti il contributo è previsto solo per una durata 
fino a n. 14 giorni. 
Il contributo riguarderà solo la clientela non residente in Provincia di Frosinone. 
Ogni impresa, mensilmente, potrà presentare domanda di contributo e relativa rendicontazione dal giorno 
1 al giorno 10 del mese successivo a quello per cui si chiede il contributo. 

 
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, con l’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 comma 2, del DPR 600/73. 

 
ART 6. SPESE AMMISSIBILI ALLO SCONTO 

 
Le spese ammissibili allo sconto coperto dal contributo forfettario dovranno rientrare nell’ambito di 
intervento di cui al precedente art. 2 e già indicati nella convenzione “Come in Ciociaria 2020”: 

• Pernottamento (per max 14 giorni) 
• Pernottamento e prima colazione (per max 14 giorni) 
• Mezza pensione (per max 14 giorni) 
• Pensione completa (per max 14 giorni) 
• Pasto 

I pagamenti dei clienti devono essere tracciabili e, pertanto, non sono ammesse transazioni per contanti. 
 

 
ART 7. ACCORDO FRECCIA ROSSA/TRENITALIA - CCIAA di Frosinone 

I beneficiari del presente bando, nel rispetto della Convenzione sottoscritta con la Camera di Commercio di 
Frosinone “Come in Ciociaria 2020”, devono riconoscere ai clienti che abbiano acquistato un titolo di viaggio 
Trenitalia valido su treni Frecciarossa come nel prosieguo precisato, uno sconto sull’importo totale del 
soggiorno, alle condizioni di seguito specificate: 

• per soggiorni di almeno 7 (sette) notti, ciascuna struttura ricettiva riconoscerà al cliente uno 
sconto sull’importo totale del soggiorno pari al costo del biglietto ferroviario di andata acquistato che 
abbia come destinazione le stazioni di Cassino o Frosinone. In ogni caso, l’importo massimo rimborsabile sarà 
pari ad euro 40 (quaranta) a persona. Qualora la struttura ricettiva scelta dal cliente per il soggiorno 
appartenga alla categoria ad una o due stelle, l’importo massimo dello sconto sarà pari ad euro 25 
(venticinque) a persona; 
 per soggiorni di almeno 14 (quattordici) notti, ciascuna struttura ricettiva riconoscerà uno 
sconto sull’importo totale del soggiorno pari all’importo speso per l’acquisto dei biglietti ferroviari di 
andata e ritorno per e da Cassino o Frosinone. Tale sconto non potrà in ogni caso essere superiore ad 
euro 80 (ottanta) a persona, escluse le strutture ricettive appartenenti alle categorie di una o due stelle per 
cui l’importo massimo rimborsabile sarà pari ad euro 50 (cinquanta) a persona. 
• per viaggi di andata e ritorno nello stesso giorno per e da Cassino o Frosinone, ciascuna struttura 
ricettiva di ristorazione riconoscerà uno sconto sull’importo totale del servizio pari ad euro 5 (cinque) a 
persona. 

 



  
 

 
 CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE – BANDO RESTART TURISMO – REV 1 pubblicato il 28 luglio 2020  

con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio 
 

Pag. 6 di 11 

Gli sconti di cui sopra saranno riconosciuti direttamente dal gestore della struttura alberghiera prescelta all’atto 
del saldo del conto da parte del cliente, il quale dovrà esibire il titolo di viaggio Trenitalia già al momento del 
check-in. 
Lo sconto Freccia Rossa andrà a cumularsi allo sconto previsto su alloggio e ristorazione che sarà praticato 
dall’esercente di cui alla Convenzione “Come in Ciociaria 2020”, fatti salvi eventuali ulteriori sconti per accordi 
integrativi tra Trenitalia–Frecciarossa e CCIAA di Frosinone. 
Per tutte le agevolazioni di cui al presente articolo è altresì necessario: 
- per i biglietti di andata a Cassino/Frosinone: il biglietto di viaggio dovrà riportare una data di viaggio 
coincidente con quella di inizio del soggiorno o, al massimo, con quella del giorno antecedente; 
- per i biglietti di ritorno da Cassino/Frosinone: il biglietto di viaggio dovrà riportare una data di 
viaggio coincidente con quella di fine del soggiorno o, al massimo, con quella del giorno successivo. 

 

 
ART 8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 
 
I beneficiari, di cui all’art. 4, potranno presentare domanda di contributo e rendicontazione a partire dalla data 
di sottoscrizione della Convenzione con la Camera di Commercio di Frosinone “Come in Ciociaria 2020” fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il 10 marzo 2021, ore 24.00, nel rispetto di quanto 
stabilito agli artt. 5 e 6 del presente Bando. 
 
La Convenzione con la CCIAA, firmata dal beneficiario, dovrà essere allegata alla domanda e riportare una data 
di sottoscrizione antecedente alla data di applicazione di quanto previsto in convenzione: prezzi e scontistica. 
 
Ogni beneficiario, mensilmente, potrà presentare domanda di contributo e relativa rendicontazione dal giorno 
1 al giorno 10 del mese successivo a quello per cui si chiede il contributo. 
 
Le domande devono essere presentate a cura delle singole imprese esclusivamente tramite casella di posta 
elettronica certificata aziendale al seguente indirizzo PEC: vacanzeciociare@fr.legalmail.camcom.it riportando  
nell’oggetto la dicitura: BANDO TURISMO + denominazione azienda. 
 
Le domande devono essere redatte sull’apposito MODULO DI DOMANDA TURISMO (A), scaricabile dal sito 
internet www.fr.camcom.gov.it e www.aspiin.it, devono essere corredate della documentazione richiesta, 
indicata nel MODULO DI DOMANDA TURISMO (A), salvate in un formato non editabile (Es. pdf non editabile, 
immagine, ecc) e sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o con firma autografa 
allegando un documento di identità valido.  
 
L’impresa beneficiaria è tenuta a rendicontare gli sconti applicati previsti dalla Convezione della Camera di 
Commercio di Frosinone “Come in Ciociaria 2020” di cui all’ art. 6 del presente bando contestualmente alla 
presentazione della domanda compilando l’apposito MODULO DI DOMANDA TURISMO (A).  
  

Per la rendicontazione sarà necessario allegare al Modulo di cui sopra: 
 

a. Copia delle fatture o idonei documenti fiscali (scontrini, ricevute, ecc) emessi per i servizi erogati 
comprovanti unicamente le spese ammissibili, riportanti l’importo pari all’effettivo incasso.   
Il documento fiscale dovrà riportare la dicitura “RESTART TURISMO CCIAA”  

http://www.fr.camcom.gov.it/
http://www.aspiin.it/


  
 

 
 CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE – BANDO RESTART TURISMO – REV 1 pubblicato il 28 luglio 2020  

con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio 
 

Pag. 7 di 11 

 
b. Copia dell’avvenuto incasso relativo alle fatture o idonei documenti fiscali (scontrini, ricevute, 

ecc) di cui sopra. Per ciascun documento fiscale, fattura o altro, dovranno essere dimostrati i 
relativi incassi con bancomat, carta di credito, bonifico bancario non revocabile (“eseguito” o 
“pagato”), o altro metodo tracciabile. Non sono ammessi incassi in contanti o altra modalità non 
considerata tracciabile.  

 
c. Copia dei documenti di identità dei clienti di cui alla domanda di contributo (per la presenza di 

minori allegare una autocertificazione dei genitori)  (si ricorda che i clienti devono essere tutti 
non residenti in provincia di Frosinone). In alternativa l’esercente potrà allegare una 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) con la 
quale attesta la residenza dei clienti indicando: nome, cognome, residenza, estremi del 
documento di identità e Codice Fiscale. (modello dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
allegato alla domanda). 

 
È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC (posta elettronica certificata), presso il quale l’impresa 
elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio 
della domanda. Aspiin non risponde delle eventuali conseguenze negative per l’impresa derivanti dalla mancata 
validità della PEC e dal mancato presidio della stessa. Aspiin è esonerata, altresì, da qualsiasi responsabilità per 
eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, e per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o 
di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati. 
 
Le domande di contributo a valere sul presente bando non sono soggette all’imposta di bollo.  
 
L’eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta a esaurimento delle risorse 
disponibili, sarà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sui siti: 
www.fr.camcom.gov.it e www.aspiin.it. 
 
Il bando, insieme alla modulistica, sarà pubblicato sull’Albo Camerale on-line www.fr.camcom.gov.it ( sul sito 
della Camera di Commercio di Frosinone nella rubrica “pubblicità legale” – “albo online”) e sul sito Internet di 
Aspiin www.aspiin.it.  
 

ART 9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, AMMISSIONE ED EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

 
Le domande pervenute nei termini saranno esaminate a cura di Aspiin e sottoposte ad istruttoria in base 
all’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Le domande che non trovano copertura 
finanziaria per esaurimento dei fondi stanziati andranno a formare una lista d’attesa. Ad ognuna di queste 
domande sarà assegnato un numero di protocollo e potranno accedere alla fase di istruttoria nell’ipotesi in cui si 
rendano disponibili risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, rifinanziamento del 
bando, ecc. 
 
L’istruttoria formale delle domande sarà finalizzata a verificare: 
 il rispetto dei contenuti del Bando; 
 il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande; 
 la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando. 
 la completezza e la conformità della documentazione presentata secondo quanto indicato all’Art.8 del 

http://www.aspiin.it/
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bando e la regolarità formale della stessa; 
 la completezza e correttezza della documentazione allegata;  
 tipologia e natura dei servizi erogati;  
 coerenza ed ammissibilità dei documenti amministrativi presentati.  

 
Ad ogni domanda sarà assegnato un numero di protocollo che dovrà essere riportato in tutte le comunicazioni 
ad essa relative. 
I contributi saranno concessi agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande, 
fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal bando. 
 
L’istruttoria delle domande è curata da Aspiin che accerta l’ammissibilità formale e di merito dei dati contenuti 
nella domanda di contributo e acquisisce ulteriori elementi istruttori eventualmente necessari. Nella fase 
istruttoria Aspiin si riserva, quindi, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad 
integrazione della domanda presentata (la cui mancata trasmissione iniziale non sia causa di inammissibilità) ed 
il rilascio di ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini istruttori.  
 
Eventuali richieste di integrazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato in 
sede di presentazione della domanda.  
 
Le risposte da parte dei beneficiari dovranno pervenire, con le medesime modalità (a mezzo PEC), nel termine di 
30 (trenta) giorni solari consecutivi. La mancata risposta entro il termine stabilito equivale alla inammissibilità 
della domanda di contributo.  
 
La richiesta di integrazioni interrompe il termine per l’istruttoria.  
 
Aspiin, sulla base degli esiti istruttori e dell’esame di merito, redige l’elenco delle domande ammesse, non 
ammesse e ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse, dei contributi concessi secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili. 
 
L’elenco è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aspiin. 
Tali elenchi saranno pubblicati sull’Albo Camerale on-line (sul sito della Camera di Commercio di Frosinone nella 
rubrica “pubblicità legale” – “albo online”) e sul sito Internet di Aspiin nella sezione Amministrazione 
Trasparente; verrà inoltre inviata all’impresa beneficiaria una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato nella domanda. 
 
Terminate le procedure di cui sopra Aspiin procede alla liquidazione del contributo, che sarà erogato al netto 
della ritenuta d’acconto del 4%.  
 

ART 10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora: 
- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti; 
- qualora vi sia il recesso dalla convenzione “Come in Ciociaria 2020” da parte della Camera di Commercio per le 
motivazioni in essa previste; 
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la 
domanda di contributo; 
- l’istruttoria della rendicontazione abbia dato esito negativo; 
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- non siano rispettati i termini di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto 
previsto agli artt. 8 e 9 del presente bando; 

- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti 
previsti dal bando sia in fase di dichiarazione delle spese sostenute, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis” 
(Regolamento UE n.1407/2013); 

- nei casi previsti dall’art. 88 c. 4-ter del d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia); 
- nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129); 
 
Nei casi citati Aspiin provvede a revocare l’assegnazione del contributo e rende nuovamente disponibili le 
risorse non utilizzate.  
 

ART 11.  REGIME DI AIUTO 
 

I contributi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore 
(“de minimis”), in particolare in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore “de minimis”.  
Pertanto, il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto 
a sottoscrivere una dichiarazione che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e 
nei due precedenti.  
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, 
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  
Si ricorda che, qualora fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in 
eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.  
E’ fatta eccezione per le imprese del settore agricolo, soggette ai limiti imposti dalla normativa comunitaria “de 
minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione 
degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Le imprese 
dovranno dichiarare di non superare, con il valore del contributo richiesto, il massimale “de minimis” di loro 
competenza.  
I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici. 

 
ART 12.  COMUNICAZIONI 

 
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’impresa specificato nella domanda.  
Tutte le comunicazioni di carattere ordinario ed interlocutorio saranno inviate all’indirizzo di posta semplice 
dell’impresa specificato nella domanda.  
Ogni impresa ha l’onere di comunicare ad Aspiin qualsiasi variazione dei propri recapiti, scrivendo una mail 
all’indirizzo PEC: vacanzeciociare@fr.legalmail.camcom.it 
Nel caso in cui l’impresa indichi indirizzi errati o non comunichi le variazioni intervenute, Aspiin non risponderà 
delle eventuali conseguenze negative per l’impresa derivanti da difetto o mancanza di comunicazioni inerenti al 
procedimento amministrativo. 

  
ART 13.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



  
 

 
 CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE – BANDO RESTART TURISMO – REV 1 pubblicato il 28 luglio 2020  

con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio 
 

Pag. 10 di 11 

 
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), Aspiin intende informare sulle modalità del 
trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo. 
Finalità di 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 riguardano la gestione completa 
delle domande – comprese l’istruttoria e le verifiche sulle dichiarazioni rese – ai fini della liquidazione dei 
contributi. 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 
esterne ad essa) i cui dati saranno forniti ad Aspiin per le finalità precedentemente indicate. 
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce 
presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, con particolare 
riferimento alla presentazione della domanda di contributo e della corretta gestione amministrativa e della 
corrispondenza nonché per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e 
fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del 
contributo richiesto. 
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti 
saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati da Aspiin, anche da altri soggetti, come società 
del sistema camerale, appositamente incaricati e nominati 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 i principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici 
e Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese ovvero all’Autorità giudiziaria o altro soggetto 
pubblici legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.  
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 artt. 13 e 14 del DGPR, agli interessati è garantito, secondo quanto previsto 
nelle rispettive disposizioni, l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt.15 e ss. 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 fonte e l’origine dei propri dati, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di 
conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che li 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 PEC aspiin@legalmail.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 
Aspiin con sede legale in Frosinone, Viale Roma, snc, PEC: aspiin@legalmail.it, la quale ha designato 
Unioncamere quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
rpd@aspiin.it. 
 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:rpd@aspiin.it
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ART 14.  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

Si informa che la pubblicazione online dei dati relativi all’assegnazione ed all’erogazione dei contributi – per 
tutte le imprese beneficiarie di importi superiori a 1.000,00 euro – sul sito della Camera di Commercio di 
Frosinone e sulla sezione Amministrazione Trasparente di Aspiin è condizione legale di efficacia del 
provvedimento di concessione, in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  
I dati la cui pubblicazione è in tal senso obbligatoria sono quelli indicati dagli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
L’assegnazione di contributo a valere sul presente bando, pertanto, comporterà la pubblicazione dei dati 
suddetti secondo le modalità previste dalla legge e sopra specificate. 

 
 

ART 15.  RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVII 
 

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato 
all’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Aspiin. il Responsabile del procedimento è il 
Direttore Generale nelle persone di : Norberto Ambrosetti e Maria Paniccia. 
 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di 
contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici della Camera di 
Commercio di Frosinone, oltre che alla Legge n. 241/90 e s.m.i. 
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