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Progetto “Valtellina for Expo” 
“Bando per la concessione di contributi a favore di azioni di commercializzazione 

dell’offerta turistica in vista di Expo Milano 2015” 
 
 

ART. 1 - Finalità 
La Camera di commercio di Sondrio propone un bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a 
favore delle azioni di commercializzazione dell’offerta turistica locale.  
Il bando rientra nel piano di azione del progetto “Valtellina for Expo” a cui partecipano finanziariamente 
Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, con riferimento specifico ai progetti di eccellenza in ambito 
turistico, Consorzio BIM, Comunità Montane di Sondrio, Morbegno, Valchiavenna, Tirano e Bormio, Credito 
Valtellinese.  
La Regione Valposchiavo assicura la propria collaborazione ed il sostegno alla presente iniziativa, in 
particolare alla Misura 1. 
 

ART. 2 - Risorse 
La dotazione di risorse assegnata al bando è pari a  € 197.500  e potrà essere aumentata con successivo 
provvedimento da parte della Camera di commercio di Sondrio, d’intesa con i partner del progetto 
“Valtellina for Expo”.  
Le risorse sono assegnate al finanziamento delle seguenti misure di intervento:  

Misura 1 – Industrializzazione di un pacchetto turistico innovativo secondo il modello “Slow Train”, con 
una dotazione di  € 67.500.  
Misura 2 – Adesione a strumenti di livello regionale, con una dotazione di 20.000 €.  
Misura 3 – Offerta turistica integrata:  

Misura 3.a – Pacchetti Eventi, con una dotazione di 50.000 €;  
Misura 3.b – Pacchetti Innovativi, con una dotazione di 50.000 €.  

I risparmi accertati sulla misura 2 verranno proporzionalmente assegnati all’incremento della dotazione 
della misura 3.  
 

ART. 3 - Destinatari 
Possono accedere ai contributi del presente bando i soggetti, indicati per ciascuna misura nei successivi 
articoli, con sede o attività in provincia di Sondrio che, alla data di presentazione della domanda, siano in 
possesso dei seguenti requisiti:  

- regolare iscrizione al Registro Imprese di Sondrio;  

- regolare posizione contributiva;  

- situazioni di non difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.  
 

ART. 4 - Iniziative finanziabili 
Sono concessi contributi a fondo perduto secondo le seguenti norme:  
 
Misura 1  
1.1 Iniziative ammissibili  
Realizzazione nel periodo 1/5 – 31/10/2015 di un pacchetto turistico integrato1 comprensivo di: 

                                                           
1
 Sono ammesse a contributo le iniziative di carattere commerciale, quindi con esclusione delle iniziative che abbiano 

un rilievo interno al soggetto proponente (es. tour riservati a clienti o fornitori, educational, ecc.). 
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trasporto ferroviario/stradale, ospitalità, ristorazione, degustazione prodotti, visite guidate, ecc.– secondo il 
modello “Slow Train”, con i seguenti contenuti essenziali da sviluppare da parte del soggetto proponente:  
o Primo giorno: trasporto Milano/Tirano con vettore ferroviario d’epoca, posti disponibili non inferiori a 

40, pranzo a bordo a base di prodotti tipici; pernottamento e cena in Italia;  
o Secondo giorno: trasporto Tirano/Valposchiavo/Engadina/Chiavenna su Trenino Rosso – Ferrovie 

Retiche, Postale; pranzo in Italia con possibilità di visita guidata a Chiavenna e/o dintorni; rientro a 
Milano, anche via Como con vettore ferroviario, stradale, traghetto.  

 
1.2 Soggetti ammissibili  
Imprese attive del settore turismo (di cui ai codici ATECO 2007: 55-56-79), anche in forma aggregata.  
Non sono ammesse imprese pubbliche o partecipate dal pubblico per più del 25% del capitale sociale.  
 
1.3 Costi ammissibili  
Sono ammissibili a contributo i costi direttamente riconducibili alla predisposizione del pacchetto turistico 
(progettazione, acquisizione servizi, acquisto prodotti, assicurazioni, ecc.), ivi compresa una quota, fino al 
20% del totale, per la comunicazione/promozione ed una quota, e fino al 10% del totale, per i costi del 
personale interno.  
Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti dal 1° dicembre 2014 e fino al 31 ottobre 2015.  
 
1.4 Agevolazione  
Contributo a fondo perduto pari al 25% dei costi ammissibili, con il limite massimo di 30.000 € (contributo 
massimo 7.500 €). Il contributo non è cumulabile con alcuna altra forma di contribuzione o agevolazione di 
natura pubblica, di parte italiana, comunitaria o svizzera.  
Uno stesso soggetto non potrà ottenere un contributo superiore a € 30.000. 
 
1.5 Modalità di ammissione  
Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di perfezionamento, secondo i seguenti criteri: 

 Livello di coerenza delle attività rispetto al modello “Slow Train” e allo sviluppo della collaborazione 
trasfrontaliera con la Valposchiavo, 

 Livello di replicabilità del modello,  

 Livello di valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali, delle risorse culturali e storiche 
locali,  

 Livello di innovatività della proposta.  
 
La valutazione sarà finalizzata ad esprimere per ciascun criterio un giudizio sintetico articolato in tre livelli: 
1. Ottimo, 2. Adeguato, 3. Minimo (o inferiore). Saranno ammesse a contributo le candidature che avranno 
riportato non più di una valutazione di livello 3 (minimo o inferiore).  
La valutazione e la quantificazione delle spese ammesse saranno effettuate dalla Camera di commercio, 
ove ritenuto opportuno, anche avvalendosi di competenze esterne e si concluderanno con un giudizio di 
ammissibilità e con la determinazione del contributo assegnato. Le domande saranno ammesse a 
contributo fino ad esaurimento delle somme a disposizione, distintamente, con riferimento alle domande 
presentate nelle due “chiamate” di cui al successivo punto 1.7.  
 
1.6 Condizioni  
I soggetti destinatari del contributo, a pena di revoca, nelle azioni di promozione del pacchetto dovranno 
utilizzare il sito Valtellina.it (non esclusivo) e il marchio “Valtellina” quale brand territoriale della 
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destinazione turistica2.  Nella fase di valutazione la Camera di commercio potrà impartire indicazioni per il 
miglioramento del progetto a cui il proponente dovrà attenersi, nella misura in cui non comportino un 
aumento della previsione di spesa.   
 
1.7 Termini di presentazione delle domande  
Le domande di contributo devono essere presentate, mediante P.E.C. all’indirizzo 
promozione@so.legalmail.camcom.it, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale http://www.so.camcom.gov.it  e fino alle ore 24 del 31 agosto  2015, utilizzando il modello 
Allegato 1), in formato pdf, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa.  
 
1.8 Termini per la rendicontazione - Liquidazione  
La rendicontazione dovrà essere presentata, a pena di revoca del contributo, mediante P.E.C. entro 30 
giorni dalla conclusione dell’intervento all’indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it , trasmettendo la 
seguente documentazione in formato pdf:  
1) richiesta di erogazione del contributo (allegato 1A), firmata digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa;  

2) relazione sulle attività svolte, con l’indicazione dei risultati ottenuti in termini di presenze turistiche;  

3) copia delle fatture quietanzate;  

4) documentazione attestante le attività e le azioni di promozione di cui al precedente comma 1.6, 
realizzate.  
 
Misura 2  
 
2.1 Iniziative ammissibili  
Adesione ai “Club di prodotto” realizzati dalla società Explora, partecipazione alla piattaforma “E015”3.  
 
2.2 Soggetti ammissibili  
Imprese attive del settore turismo (di cui ai codici ATECO 2007: 55-56-79).  
 
2.3 Costi ammissibili  

 “Club di prodotto”: spese per l’adesione per l’annualità 2015, sostenute a partire dal 1° dicembre 2014 
ed entro il 31 gennaio 2015;  

 Piattaforma E015: spese di uniformazione informatica necessarie all’adesione alla piattaforma, 
sostenute a partire dal 1° dicembre 2014 ed entro il 31 gennaio 2015.  

 
2.4 Agevolazione  

 “Club di prodotto”: contributo a fondo perduto nella misura del 25% della spesa sostenuta e dichiarata 
ammissibile, con il limite minimo di 2.000 € (contributo 500 €) e massimo di 4.000 € (contributo 

                                                           
2
 Le soluzioni grafiche di utilizzo del marchio “Valtellina” dovranno essere preventivamente approvate dalla Camera di 

commercio. La concessione del marchio è riferita esclusivamente alle azioni inserite nel progetto ammesso a 
contributo. 
3
 Disponibile al seguente link: http://www.e015.expo2015.org/    

http://www.so.camcom.gov.it/
mailto:promozione@so.legalmail.camcom.it
http://www.e015.expo2015.org/
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massimo 1.000 €). La percentuale di contribuzione sarà aumentata al 30%, in relazione al livello di 
coerenza dei club individuati rispetto all’offerta turistica provinciale4.  

 Piattaforma E015: contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa sostenuta e ammissibile, con il 
limite minimo di 1.000 € (contributo minimo 400 €) e massimo di 2.000 € (contributo massimo 800 €).  

 
2.5 Modalità di ammissione  
Secondo l’ordine cronologico di perfezionamento delle domande di contributo, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.  
 
2.5 Termini di presentazione delle domande  
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul sito istituzionale http://www.so.camcom.gov.it  e fino al 20 febbraio 2015, pena la revoca del 
contributo, mediante P.E.C. all’indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it , trasmettendo la seguente 
documentazione in formato pdf:  
1) domanda (Allegato 2), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;  

2) copia fatture quietanzate.  
 
Misura 3  
 
Misura 3.A  
Azioni di progettazione, promozione e sviluppo di pacchetti turistici5 legati agli eventi di promozione 
agroalimentare6 ed a eventi sportivi di livello internazionale, a cui aderiscano almeno tre strutture ricettive 
con un numero di posti letto complessivamente non inferiore a 80.  
 
Misura 3.B  
Azioni di progettazione, promozione e sviluppo di pacchetti turistici innovativi dedicati agli asset strategici 
della destinazione turistica “Valtellina”7, a cui aderiscano almeno tre strutture ricettive con un numero di 
posti letto complessivamente non inferiore a 120.  
 
3.1 Soggetti ammissibili  
Soggetti di promozione turistica, aggregazioni di imprese8, di cui una con ruolo di capofila.  
 
3.2 Costi ammissibili  

                                                           
4
 Sono considerati altamente coerenti i seguenti “Club di prodotto”: child, family, family bb, groups accomodation, low 

cost accomodation, rural experience, wine experience, gourmet hotels, bike experience, walking, bikers, outdoor, ski, 
nature and parks. 
5
 Ai fine del presente bando si intende pacchetto l’offerta integrata di beni e servizi turistici che prevedano almeno 1 

pernottamento nelle strutture ricettive aderenti.   
6
 I pacchetti devono essere riferiti ai seguenti eventi: Sagra dei Crotti, Mostra del Bitto, Festival della Bresaola, Dì de la 

brisaola, Morbegno in Cantina, Sforzato Exhibition, Sagra della mela e dell’uva, Grappolo d’Oro, Weekend del 
Pizzocchero, Pizzocchero d’Oro, Festa dell’Alpeggio. Ulteriori eventi saranno ammessi a condizione che si tratti di 
iniziative non di nuova istituzione e di livello non esclusivamente locale (comunale).   
7
 I pacchetti devono essere riferiti a: Sentiero Valtellina, “Via dei Terrazzamenti” (Distretto Culturale), fiume Adda, 

torrenti, laghi alpini, Via Spluga, Sentiero Roma, sentiero Rusca, parchi e aree protette, “grandi salite”, siti del turismo 
religioso e culturale. Ulteriori proposte saranno valutate in applicazione dei criteri valutativi indicati.   
8
 Sono ammesse forme di aggregazione quali l’associazione temporanea di imprese e le reti di impresa.   

http://www.so.camcom.gov.it/
mailto:promozione@so.legalmail.camcom.it
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Spese di progettazione, pubblicità e comunicazione, acquisto beni strumentali9 e servizi direttamente 
connessi alla erogazione del pacchetto turistico.  
Sono ammissibili a contributo le azioni realizzate ed i costi sostenuti dal 1° dicembre 2014 e fino al 30 
settembre 2015. 
 
3.3 Agevolazione  
Contributo a fondo perduto in abbattimento dei costi di progettazione, promozione e sviluppo del 
pacchetto turistico nella misura dell’80%, con un investimento complessivo minimo ammissibile non 
inferiore a 3.000 € e non superiore a 6.000 €. Sono ammesse le spese per il personale interno nella misura 
massima del 20% del totale delle spese ammissibili.  
 
3.4 Modalità di ammissione  
Le candidature sono valutate secondo l’ordine cronologico di perfezionamento, secondo i seguenti criteri:  

 Numero di imprese partecipanti,  

 Ambito territoriale interessato,  

 Connessione con Expo 2015,  

 Replicabilità del modello,  

 Livello di valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali, delle risorse culturali e 
storiche locali,  

 Livello di innovatività della proposta. 

La valutazione sarà finalizzata ad esprimere per ciascun criterio un giudizio sintetico articolato in tre livelli: 
1. Ottimo, 2. Adeguato, 3. Minimo (o inferiore). Saranno ammesse a contributo le candidature che avranno 
riportato non più di una valutazione di livello 3 (minimo o inferiore).  

La valutazione e la quantificazione delle spese ammesse verranno effettuate dalla Camera di commercio, 
ove ritenuto opportuno, anche avvalendosi di competenze esterne e si concluderanno con un giudizio di 
ammissibilità e con la determinazione del contributo assegnato. Le domande saranno ammesse a 
contributo fino ad esaurimento delle somme a disposizione.  

 

3.5 Condizioni ed impegni  
Uno stesso soggetto può presentare un massimo di due candidature.  
I soggetti destinatari del contributo, a pena di revoca, nelle azioni di promozione del pacchetto dovranno 
utilizzare il sito Valtellina.it (non esclusivo) e il marchio “Valtellina” in posizione preminente, quale brand 
territoriale della destinazione turistica al quale potrà essere associata l’indicazione della stazione turistica10.  
Nella fase di valutazione la Camera di commercio potrà impartire indicazioni per il miglioramento del 
progetto a cui i proponenti dovranno attenersi, nella misura in cui non comportino un aumento della 
previsione di spesa.  
 
3.6 Termini di presentazione delle domande  
Le domande di contributo, formulate dal soggetto di promozione turistica o dal capofila della rete, possono 
essere presentate, mediante P.E.C. all’indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it, a partire dal 10 

                                                           
9
 Sono ammissibili i beni strumentali di valore inferiore a 516 € (non ammortizzabili)   

10
 Le soluzioni grafiche di utilizzo del marchio “Valtellina” dovranno essere preventivamente approvate dalla Camera 

di commercio. La concessione del marchio è riferita esclusivamente alle azioni inserite nel progetto ammesso a 
contributo.   

mailto:promozione@so.legalmail.camcom.it
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gennaio 2015 e fino alle ore 24 del 25 marzo 2015 utilizzando il modello Allegato 3), in formato pdf, firmato 
digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa.  
 
3.7 Termini per la rendicontazione  
La rendicontazione dovrà essere presentata, a pena di revoca del contributo, mediante P.E.C. entro 30 
giorni dalla conclusione dell’intervento all’indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it, trasmettendo la 
seguente documentazione in formato pdf:  
1) richiesta di erogazione del contributo (allegato 3A), firmata digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa;  

2) copia delle fatture quietanzate;  

3) documentazione attestante le attività e le azioni di promozione di cui al precedente comma 3.5, 
realizzate.  
 
ART. 5 - Istruttoria e ammissione a contributo  
L’istruttoria formale delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, è 
finalizzata ad accertare la correttezza e completezza della documentazione trasmessa secondo quanto 
indicato ai precedenti punti dell’avviso e la sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 3 dell’avviso.  
Nel corso dell’istruttoria è facoltà degli uffici camerali richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata, assegnando all’azienda interessata un termine inderogabile per la risposta di 5 
giorni dalla ricezione della comunicazione.  
Decorso tale termine, la mancata risposta dell’interessato, senza giustificato motivo, deve intendersi quale 
rinuncia al contributo. Il rispetto delle condizioni e il possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nel 
punto 3 del presente bando dovranno sussistere fino alla liquidazione del contributo11. 
I provvedimenti di assegnazione e di liquidazione del contributo sono di competenza del Segretario 
Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, conformemente alle 
disposizioni di cui al vigente regolamento camerale per la concessione di contributi e sussidi.  
L’ammissione a contributo e tutte le comunicazioni inerenti lo stesso sono effettuate attraverso posta 
elettronica certificata e sono inviate all’indirizzo e-mail indicato in sede di presentazione della domanda.  
Le aziende che dovessero rinunciare al presente contributo senza giustificato motivo non saranno di regola 
ammesse, per il periodo di un biennio, a future eventuali assegnazioni di interventi di sostegno camerale ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di 
progetti promozionali realizzati da soggetti terzi, approvato con deliberazione della Giunta n. 76 del 27 
giugno 2011.  
 
ART. 6 – Liquidazione del contributo  
La liquidazione del contributo verrà effettuata a seguito di istruttoria formale positiva sulla 
documentazione presentata, entro 30 giorni dal perfezionamento della rendicontazione.  
Non sono ammesse auto fatturazioni.  
 
ART. 7 - Decadenza  
Il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 3, in qualsiasi fase dell’iniziativa, 
comporta la decadenza dal contributo concesso.  
 
ART. 8 – Revoca  

                                                           
11

 I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte delle aggregazioni di imprese.   

mailto:promozione@so.legalmail.camcom.it
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Verrà disposta la revoca dai benefici concessi se:  
- il soggetto assegnatario non realizzerà il progetto ammesso a contributo nei termini previsti e con le 
modalità richieste dall’avviso;  

- relativamente alla Misura 2, il soggetto assegnatario non dimostrerà l’effettiva adesione alle piattaforme;  

- sarà verificata l’assenza o il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione 
incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al soggetto assegnatario non sanabili;  

- il soggetto assegnatario non rispetterà quanto previsto dal bando in merito alle azioni di promozione delle 
iniziative ed all’uso del sito Valtellina.it e del marchio “Valtellina”;  

- non rispetterà le disposizioni previste per la rendicontazione delle attività.  
 
ART. 9 – De minimis  
Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”12. Tale regime consente ad una impresa unica13, di ottenere aiuti a qualsiasi  
titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00, oppure € 100.000 per il settore del trasporto merci 
per conto terzi, nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2).  
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e 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 ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente 
inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione del contributo richiesto, non 
potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due 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.  
L’impresa richiedente dovrà indicare, in fase di compilazione della domanda di contributo, gli aiuti “de 
minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti esercizi finanziari e dovrà dichiarare 
di non superare, come impresa unica, con il valore del contributo richiesto, il massimale “de minimis” di 
competenza1414.  

                                                           
12

 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013, consultabile sul sito: http://eur-
lex.europa.eu.   
13 Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, art. 2.2, 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;  
 
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione 
o sorveglianza di un’altra impresa;  
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;  
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.  Le imprese fra le quali 
intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono 
anch’esse considerate un’impresa unica.   
14

 Il rappresentante legale dell’impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante 
che i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso (incluso il 
contributo richiesto) non superano il massimale pertinente previsto dal regolamento “de minimis”.   
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ART. 10 - Tutela della privacy  
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono 
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è la 
Camera di Commercio di Sondrio.  
Il Responsabile del procedimento per l’istruttoria amministrativa è il Responsabile dell’U.O. “Promozione” 
della Camera di Commercio di Sondrio.  
 
Art. 11 - Informazioni  
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l’Unità Operativa Promozione della Camera di 
Commercio di Sondrio (tel. 0342/527226-232 e-mail: promozione@so.camcom.it ) o a consultare il sito 
internet all’indirizzo www.so.camcom.gov.it .  
Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel 

“Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali 

realizzati da soggetti terzi” approvato con deliberazione di Giunta n. 76 del 27 giugno 2011, disponibile sul 

sito della Camera di Commercio al seguente link: http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=3073.  

 

 

mailto:promozione@so.camcom.it
http://www.so.camcom.gov.it/
http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=3073

