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AVVISO PUBBLICO 
per l’individuazione dei Soggetti Attuatori dell’iniziativa “Bando voucher – Edizione 2014 ”  

Deliberazione di Giunta n. 200 del 13/06/2014 

 

1. La Camera di Commercio di Roma bandisce il presente Avviso per l’individuazione dei Soggetti Attuatori 
dell’iniziativa “Bando voucher – Edizione 2014”, che prevede, con l’intento di favorire lo sviluppo di 
relazioni e di scambi con l’estero ed offrire alle imprese del territorio servizi specialistici di assistenza e di 
supporto, l’erogazione di un contributo (voucher) a favore delle imprese aventi sede legale e/o operativa 
nella provincia di Roma, per l’acquisto di servizi di assistenza diretta e supporto per l’internazionalizzazione, 
per la partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata, per la partecipazione a fiere 
internazionali e all’estero in forma coordinata e per la partecipazione ad incoming di operatori esteri a Roma. 

2. I Soggetti Attuatori dovranno fornire a favore dei beneficiari dell’iniziativa (micro, piccole e medie 
imprese con sede legale e/o operativa iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Roma) una serie di servizi a costo variabile da erogare alle imprese di cui sopra, riguardanti una o più delle 
seguenti categorie: 

A. SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA E SUPPORTO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (ricerca di 
fornitori, partner, agenti e distributori esteri; analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi 
direttamente riconducibili alle attività aziendali in corso o in preparazione e relativo 
consolidamento di rapporti; supporto legale, fiscale, contrattuale per l’estero; assistenza tecnica 
alle imprese per tematiche legate all’internazionalizzazione; informazione/formazione strettamente 
riconducibile ai temi dell’internazionalizzazione; innovazione tecnologica); 

B. PARTECIPAZIONE A MISSIONI ECONOMICHE ALL’ESTERO IN FORMA COORDINATA (ricerca di 
partner, fornitori agenti o distributori esteri ai fini della definizione di incontri d’affari; assistenza 
agli incontri all’estero da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione; affitto di sale 
per gli incontri, transfer in loco e altre spese direttamente legate alla missione); 

C. PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI E ALL’ESTERO IN FORMA COORDINATA (affitto 
spazi espositivi, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al 
regolamento della manifestazione; servizi di traduzione ed interpretariato dettagliati in fattura; 
allestimento stand; pulizia stand e allacciamenti; trasporto a destinazione di materiali e prodotti; 
spese per altri servizi erogati dal soggetto attuatore connessi alla partecipazione alla fiera quali 
l’assistenza di personale in loco, l’organizzazione di incontri con operatori esteri, convegni o altri 
eventi collaterali, iniziative di comunicazione e promozione; la tipologia delle spese sostenute dovrà 
essere chiaramente desumibile in fase di controllo dalla documentazione (fatture, contratti ecc.) 
conservata dall’impresa e dal soggetto attuatore per le attività svolte); 

D. PARTECIPAZIONE AD INCOMING DI OPERATORI ESTERI E BUYER A ROMA IN FORMA 
COORDINATA (ricerca di partner esteri ai fini della definizione di incontri d’affari; assistenza agli 
incontri a Roma da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione; volo e soggiorno 
delle imprese estere partecipanti; affitto di sale per gli incontri, transfer in loco e altre spese 
direttamente legate all’incoming). 

3. Possono presentare domanda per la selezione: 
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a) le Associazioni di Categoria attraverso le proprie società di servizi, aventi sede legale ed operativa 
nella provincia di Roma; 

b) i Centri di Assistenza Tecnica (CAT), previsti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998, recante la 
riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, con sede nella Regione Lazio; 

c) i Centri Servizi per l’Artigianato (CSA), previsti dall’art. 48 della L. Reg. Lazio n. 10 del 2007, con 
sede nella Regione Lazio; 

d) i Consorzi e le Società Consortili, costituiti da almeno un anno dalla data di emanazione del presente 
Avviso, che abbiano sede legale ed operativa iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Roma, non abbiano scopo di lucro, abbiano come scopo sociale l’assistenza a favore 
dei consorziati/soci nel settore dell’internazionalizzazione, siano costituite da almeno 10 micro, 
piccole e medie imprese con sede legale e operativa nella provincia di Roma, abbiano il fondo 
consortile interamente sottoscritto e formato da singole quote di partecipazione non superiori al 20% 
del fondo stesso, e il cui Statuto preveda espressamente il divieto di distribuzione degli utili in caso 
di scioglimento; 

e) i Consorzi export costituiti da almeno un anno dalla data di emanazione del presente Avviso, che 
abbiano sede legale ed operativa iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di Roma, non abbiano scopo di lucro, abbiano come scopo sociale esclusivo l’esportazione di 
prodotti dei consorziati e l’attività promozionale necessaria per realizzarlo, siano costituite da 
almeno 10 micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nella provincia di Roma,  
abbiano il fondo consortile interamente sottoscritto e formato da singole quote di partecipazione non 
superiori al 20% del fondo stesso, e il cui Statuto preveda espressamente il divieto di distribuzione 
degli utili in caso di scioglimento; 

f) le Aziende Speciali della Camera di Commercio di Roma e gli altri Soggetti da questa direttamente o 
indirettamente partecipati, nonché Unioncamere Lazio. 

4. La domanda, redatta utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dalla pagina dedicata del sito istituzionale 
della Camera (www.rm.camcom.gov.it) dovrà improrogabilmente pervenire alla Camera entro le ore 10:00 
a.m. di lunedì 14 luglio 2014 all’indirizzo di PEC fiereemostre@rm.legalmail.camcom.it e dovrà essere 
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o soggetto da questi appositamente delegato. Alla domanda 
dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta (elencata in dettaglio nel modulo di domanda). Le 
domande prive della documentazione richiesta non potranno essere integrate e saranno escluse dalla 
selezione.  

5. In particolare, alla domanda di cui sopra dovrà essere allegato un piano/programma di attività/eventi da 
organizzare in materia di internazionalizzazione, avente come destinatari le imprese di Roma e provincia, 
nonché una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante di impegnarsi, nel caso di esito positivo della 
selezione: 
a) ad erogare i servizi di cui all’art. 2 a tutte le imprese di Roma e provincia che ne facciano richiesta, senza 

escluderne alcuna e senza vincolare l’erogazione del servizio stesso all’adesione alla Società, Consorzio, 
Associazione ovvero all’acquisizione di ulteriori servizi accessori e non rientranti fra quelli per i quali è 
previso il voucher oggetto dell’iniziativa; 

b) ad indicare chiaramente in ogni eventuale campagna comunicazionale che l’iniziativa proviene 
istituzionalmente dalla Camera, apponendo il logo dell’Ente su tutto il materiale promozionale ed 
amministrativo relativo all’iniziativa. 

 
6. Tutte le domande pervenute nei termini e provenienti dai Soggetti di cui all’art. 3 saranno presentate a 
cura del competente Ufficio all’attenzione della Giunta, che ne vaglierà ad insindacabile giudizio il 
piano/programma di attività/eventi. Successivamente, la Camera provvederà a diffondere ai candidati 
ammessi una bozza di Bando voucher – edizione 2014, con l’indicazione dei costi dei servizi e delle modalità 
operative di funzionamento del contributo camerale, da accettare da parte dei candidati ammessi entro il 
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termine che sarà indicato, unitamente ad una bozza di convenzione fra la Camera e il candidato. La mancata 
accettazione entro il termine indicato comporterà la decadenza della candidatura. La bozza di Bando ed ogni 
altro documento fornito ai candidati ammessi non sarà suscettibile di alcuna modifica, se non da parte della 
Camera. 

7. Dei Soggetti Attuatori dell’iniziativa verrà redatto un Elenco, consultabile sul sito istituzionale della 
Camera. Nel medesimo sito sarà indicato il Calendario generale dei programmi/eventi per i quali sarà 
possibile presentare la richiesta di contributo da parte delle imprese interessate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Camera di Commercio di Roma, titolare dei trattamenti, tratterà tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione ai sensi 
dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, come modificata dal 
D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le stesse finalità 
sopra indicate, ad altri enti istituiti e vigilati dalla Camera di Commercio di Roma e competenti nelle stesse materie. Per qualsiasi 
richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il Responsabile del trattamento, Dirigente Area III 
Promozione e Sviluppo, Via dé Burrò n. 147, 00186 Roma, anche all’indirizzo areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it. 


