Allegato alla D.G. n. 111 del 26.6.2017

Bando per la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche nazionali ed internazionali dal 1° luglio al 31 dicembre 2017
Articolo 1 – Finalità.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Fermo, nel quadro delle proprie
iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle micro, piccole e medie
imprese della Provincia di Fermo attraverso l’assegnazione di voucher multi servizi a copertura di
parte delle spese sostenute con la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero.
Articolo 2 – Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 50.000,00.
Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le imprese che rientrano nella
definizione di micro e piccola impresa secondo la normativa comunitaria, con sede e/o unità locale
nella Provincia di Fermo, come di seguito indicato:
-

Ai sensi dell’Allegato I al Regolamento UE 651/2014 della Commissione sono considerate
piccole e microimprese quelle che rispettano congiuntamente i seguenti parametri:
IMPRESA
numero occupati
(calcolate in termini U.L.A.unità lavorative annue)

fatturato o totale di
bilancio

PICCOLA

MICROIMPRESA

meno di 50

meno di 10

non superi i 10 milioni di euro

non superi i 2 milioni di euro

I requisiti di ammissione per le aziende sono i seguenti:
• abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Fermo;
• non abbiano beneficiato o beneficino di altri contributi pubblici per l’abbattimento dei costi
per le stesse voci di spesa;
• siano imprese iscritte al Registro imprese;
• siano imprese che, pur a vendo iniziato la loro attività, non abbiano omesso la relativa
denuncia al REA (Repertorio economico amministrativo);
• siano imprese non sottoposte a procedure concorsuali;
• siano imprese che non abbiano subito protesti negli ultimi due anni;
• siano imprese in regola con il pagamento del diritto annuale;
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• non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Fermo. Ai fini del presente
Bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito, diverso da quello da diritto annuale
di cui al precedente punto, nei confronti della Camera di Commercio di Fermo e/o della sua
Azienda Speciale Fermo Promuove, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo.
L’erogazione del contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell’integrale pagamento
della somma dovuta alla Camera e/o a Fermo Promuove.
Tali requisiti formali che saranno verificati in sede di ammissione al contributo dovranno essere
mantenuti fino all’eventuale erogazione del contributo stesso.
L’agevolazione in argomento è erogata in regime di de minimis ai sensi de i regolamenti (CE) nr.
1407/2013, nr.1408/2 013 e nr. 717/2014.
Articolo 4 - Manifestazioni ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo le domande delle imprese per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche in Italia e all’estero, che si sono svolte dal 1° luglio al 31 dicembre 2017.
Per “manifestazioni fieristiche” si intendono le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera
concorrenza, in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la
commercializzazione di beni e servizi.
Non sono riconosciute, ai fini del contributo, le partecipazioni a:
-

esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali
(es. showroom);
esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente
a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
business meeting, convegni;
manifestazioni di interesse tipicamente locale, quali le sagre paesane, le feste patronali
e le iniziative folcloristiche locali;
mercati di ambulanti e i mercatini occasionali, periodici o rionali;
mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte;
mostre zoologiche e mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non
abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del
commercio in sede fissa o su aree pubbliche.

Articolo 5 – Spese ammissibili e misura del contributo
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell’IVA e delle analoghe imposte
estere, sostenute specificamente per la fiera cui si riferisce la richiesta di contributo:
1. noleggio spazi espositivi ed allestimento, incluse le seguenti spese accessorie di
allestimento: allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand;
2. assicurazioni collegate all’esposizione in fiera;
3. iscrizione al catalogo ufficiale;
4. trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;
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5. interpretariato;
6. assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la preparazione ai
mercati internazionali;
7. partecipazione ad iniziative promozionali a pagamento previste dal programma ufficiale
della fiera (workshop, B to B, etc).
Non verranno ammesse spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché
ogni spesa riferita all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell’impresa beneficiaria e le
spese di viaggio (vitto, alloggio e trasporti).
Le imprese che, pur avendo sostenuto costi, abbiano rinunciato alla partecipazione alla fiera, per
qualsivoglia motivo, non saranno ammesse a contributo.
L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto sotto
forma di voucher, in conto capitale sulle sperse sostenute e ritenute ammissibili per l’acquisizione
dei servizi di cui sopra nella percentuale del 50%, al netto dell’IVA, nelle seguenti misure:
-

per fiere in Italia fino a Euro 1.000,00;
per fiere all’estero fino a Euro 2.000,00.

Il contributo a fondo perduto concesso per singola azienda sarà al lordo delle ritenute d’acconto
del 4%.
Articolo 6 – Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di contributo dovrà essere redatta sull’apposito modello allegato al bando (modello
A), scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Fermo (www.fm.camcom.gov.it).
Ciascuna impresa, pena l’esclusione, potrà presentare una sola domanda per tipologia di
manifestazione ( una per l’Italia e una per l’Estero) per un importo massimo di € 3.000,00 con
riferimento al presente Bando.
E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC, presso la quale l’impresa elegge il domicilio ai fini
della procedura e tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della
domanda.
La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@fm.legalmail.camcom.it
indicando nell’oggetto “Bando per la concessione di contributi per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali dal 1° luglio al 31 dicembre 2017”.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato
ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte
del richiedente, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
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Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta
elettronica certificata e in formato non modificabile (tiff o pdf), sottoscritte dal legale
rappresentante e con allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità.
Alla domanda devono essere allegate copia del documento di adesione alla manifestazione
fieristica sottoscritta dal legale rappresentante del l’impresa e copia delle relative fatture di
spesa, previste dall’art. 5 del bando, opportunamente quietanzate.
Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente del
soggetto che presenta la domanda di ammissione al contributo.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indica re uno degli elementi o
dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate
inammissibili.
I voucher a fondo perduto, oggetto del presente bando, sono concessi secondo l’ordine cronologico
di arrivo delle domande in base alla disponibilità messa a bilancio dalla Giunta camerale con proprio
atto, fino ad esaurimento fondi.
La domanda deve essere presentata, a partire dal 16 luglio 2017 ed entro e non oltre, il 31 dicembre
2017.
Farà fede la data e l’ora di ricezione della e-mail al nostro protocollo di posta elettronica certificata
con la domanda.
Articolo 6 - Modalità di assegnazione del contributo
Le domande presentate a valere sul presente Bando saranno accolte, previa verifica della regolarità
formale delle stesse, seguendo l'ordine crono logico di presentazione fino all’esaurimento delle
risorse finanziarie rese disponibili dalla Camera di Commercio.
La Camera di Commercio, dopo aver verificato i requisiti previsti dall’art.3 del bando, passerà a
controllare la correttezza della documentazione di spesa rendicontata. Sarà quindi verificato il
totale delle spese ammesse sulla base del quale, secondo quanto illustrato nell’art. 5, si calcolerà il
valore del contributo riconosciuto. Completata la fase dell’istruttoria, verranno rese note all’istante
l’ammissibilità della domanda e la misura del contributo attraverso la pubblicazione on -line della
determina dirigenziale di riferimento.
Il contributo riconosciuto verrà erogato, mediante bonifico bancario, previa verifica della regolarità
contributiva dell’impresa istante verso gli Enti previdenziali ed assistenziali (DURC).
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore documentazione e/o
chiari menti di integrazione della domanda. Il mancato invio o la trasmissione parziale della
documentazione richiesta, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica in ammissibilità della domanda.
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Articolo 7 - Rinuncia e revoca del contributo
La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla
richiesta del contributo e deve essere comunicata tempestivamente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo cciaa@fm.legalmail.camcom.it.
Articolo 8 - Controlli
La Camera di Commercio di Fermo si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di
controllo e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali
è erogato il contributo.
Tali controlli sono finalizzati a verificare:
•
•
•
•

l’effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
i documenti dichiarati (fatture, contratti,...).

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali
responsabilità penali.
Articolo 9 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale f.f. dott. Domenico Tidei.

Articolo 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di Fermo e
dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature, saranno
trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata
legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei
contributi previsti nel presente Bando.
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.
Allegati:
Modello A - Domanda di ammissione al contributo
Modello B - Modello autocertificazione regolarità contributiva
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