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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
 
 
Il presente bando è adottato con determinazione del Segretario Generale n. 268 del 07.12.2016 in 
conformità alle disposizioni della delibera di Consiglio camerale n. 7 del 05.12.2016 (Regolamento - 
quadro per la concessione di contributi alle imprese). 
 
 

Articolo 1  
FINALITA’ ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO 
Con la concessione di contributi in conto spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche  la Camera 
di Commercio di Alessandria si propone di contribuire al miglioramento della conoscenza dei mercati 
internazionali e nazionale da parte delle imprese della provincia di Alessandria, al fine di  promuovere 
una maggior penetrazione, diffusione ed  esportazione dei prodotti e dei servizi in Italia ed all’estero.  
 
Elementi essenziali del bando:  

 Possono fare domanda le imprese e i consorzi di imprese non in liquidazione o con procedure 
concorsuali aperte,  in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (vedi art. 3);  

 Sono ammessi costi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, non a carattere 
strettamente locale; sono altresì esclusi workshop in hotel e simili  (vedi art. 3); 

 Il contributo è del 50% del costo rendicontato  (vedi  art. 4);  
 Per poter fare domanda occorre aver sostenuto un costo minimo di € 500 riferito alle spese 

ammissibili (vedi art. 4); 
 Le domande devono pervenire a fiera conclusa, entro i termini fissati (vedi art. 6);  

 Alla domanda occorre allegare le copie delle fatture quietanzate (la quietanza deve essere 
dimostrata  allegando  la   copia  della  ricevuta  del  bonifico bancario in stato di “eseguito”   
(vedi art. 6); 

 Le domande devono essere trasmesse unicamente tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo info@al.legalmail.camcom.it (vedi art. 6);  

 Quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presente nella domanda di 
contributo sarà soggetto ai controlli di legge. 

 
Tutti i dettagli negli articoli seguenti.  
 
 
 
Articolo 2   
DURATA DEL BANDO E SCADENZE  
Il presente bando è valido dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ed è finanziato per € 200.000.  
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Camera di Commercio entro il 10/07/2017 per le 
manifestazioni che si svolgeranno nel primo semestre dell’anno, mentre per quelle che avranno luogo 
nel secondo semestre il termine per la  presentazione è il 10/01/2018 (vedere modalità all’articolo 6).  
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Articolo 3 
FORMA E MODALITA’ DI INTERVENTO 
L’intervento consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese e consorzi di imprese, 
non in liquidazione o con procedure concorsuali aperte, aventi sede o unità locale in provincia di 
Alessandria, regolarmente iscritti come attivi al Registro delle Imprese  ed  in regola con il 
pagamento del diritto annuale camerale, a fronte delle spese da essi sostenute  per la 
partecipazione a: 
 

a. Fiere all’estero; 
b. Fiere internazionali in Italia (riconosciute come tali con qualifica rilasciata dalla Regione nella 

quale si svolgono ed inserite nel calendario fieristico regionale); 
c. Fiere di carattere nazionale e regionale in Italia (riconosciute come tali con qualifica rilasciata 

dalla Regione nella quale si svolgono ed inserite nel calendario fieristico regionale). 
 

L’assegnazione dei contributi è disposta con determinazione del Segretario Generale, previa istruttoria 
sull’efficacia dell’intervento oggetto di domanda e quindi sull’ammissibilità dell’istanza stessa al 
contributo, secondo le regole prescritte nel presente bando. 
L’amministrazione si riserva di non procedere alla concessione dei contributi alle imprese in 
conseguenza di novità legislative obbligatorie per l’Ente. 
 

La durata del procedimento istruttorio è di novanta giorni dalla data di ricevimento della 
domanda, fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni di istruttoria ex legge n. 241/1990 e s.m.i..  
 
 
Articolo 4 
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE 
Perché la domanda di contributo sia ammissibile occorre che l’impresa abbia sostenuto un costo 
(rendicontato con fatture quietanzate) di almeno € 500 riferito alle spese relative a locazione dell’area 
espositiva, allestimento ed iscrizione a catalogo espositori, con esclusione di qualunque altro 
costo. 
 
Ogni impresa potrà richiedere il contributo previsto dal presente bando per una sola manifestazione 
fieristica svoltasi nel corso del 2017. 
 
Il contributo sarà concesso nella misura del 50% dei costi ammissibili sostenuti, con i seguenti 
massimali annui: 
 

- Fiere estere € 1.800; 
- Fiere internazionali in Italia € 1.000; 
- Fiere di carattere nazionale e regionale in Italia € 500 

 
Per la partecipazione alle fiere estere  delle imprese del settore edile è rendicontabile anche il costo di 
realizzazione di materiale promozionale.    
   
Sui contributi concessi è operata la ritenuta d’acconto del 4% prevista dal 2° comma dell’articolo 28 
del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973. 
 
Le domande sono soddisfatte tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione (vedi 
modalità art. 6)  e fino alla concorrenza di € 200.000, salvo eventuali incrementi di budget. 
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Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti: 
 

 copia delle fatture quietanzate comprovanti i costi sostenuti relativi alla locazione dell’area 
espositiva, allestimento ed iscrizione a catalogo espositori con esclusione di qualunque altro 
costo. La quietanza deve essere dimostrata allegando copia della ricevuta di avvenuto bonifico 
bancario in stato di “eseguito” (non è sufficiente la disposizione di bonifico) rilasciata dall’istituto 
di credito in un momento successivo all’addebito sul conto dell’impresa, contenente il riferimento 
espresso alla fattura, la data e l’importo del pagamento, oppure copia dell’estratto conto 
contenente l’addebito e il riferimento espresso alla fattura, la data e l’importo del pagamento; 

 dichiarazione “de minimis” (allegato A per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli; 
allegato B per le imprese degli altri settori);  

 fotocopia documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Nel caso di partecipazione effettuata per il tramite di intermediari nazionali ed esteri, oppure di 
partecipazione avvenuta in “pool” con altre aziende, la documentazione a corredo della domanda deve 
consentire l’individuazione certa dell’effettiva presenza alla manifestazione dei prodotti dell’impresa 
richiedente ed il dettaglio  dei costi  da questa sostenuti, evidenziati secondo la loro natura (locazione, 
allestimento, diritti di iscrizione). 
 
 
Articolo 5 
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 
Non sono concessi contributi: 

 alle imprese non in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di Commercio, o che non siano 
tenute o che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;  

 alle imprese che operino nei settori di attività esclusi dai  regimi “de minimis” (verificabili 
consultando gli allegati A e B al presente bando – v. anche art. 7 del presente bando);  

 alle imprese fornitrici di servizi, anche a titolo gratuito, alla Camera di Commercio di Alessandria, 
per tutta la durata del contratto di fornitura (art. 4, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito   nella   
L. 135/2012);  

 per i costi di cui all’articolo 4  documentati dalle fatture allegate in copia alla domanda di contributo 
per i quali l’impresa abbia ottenuto altre agevolazioni  pubbliche; 

 quando il totale dei costi di cui all’articolo 4, documentati dalle fatture allegate in copia alla domanda 
di contributo, sia inferiore a Euro 500,00; 

 alle imprese che abbiano partecipato in Italia a manifestazioni prive della qualifica rilasciata dalla 
Regione nella quale si sono svolte  e  che pertanto non siamo state  inserite nel calendario fieristico 
regionale (vedi art. 3 punti b. e c.); 

 quando l’impresa richiedente, in caso di eventuale richiesta di integrazione della documentazione o 
di chiarimenti in merito alle condizioni di ammissibilità o ai requisiti di legittimazione o in caso di 
richiesta di regolarizzazione del diritto annuale, non provveda nel termine di 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione relativa; 

 alle imprese partecipanti in modo  autonomo  ad  una  fiera  per la quale la  Camera di   Commercio  
di   Alessandria ed il sistema camerale - Unioncamere e/o Ceipiemonte - abbiano già effettuato un 
intervento sugli stessi costi ammessi dal bando;  

 alle imprese che abbiano partecipato alla manifestazione fieristica tramite l’Istituto per il Commercio 
Estero -  ICE. 
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Articolo 6 
RECAPITO DOMANDE  E PROCEDURA 
Le domande di concessione dei contributi vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli   reperibili 
sul sito della Camera di Commercio: www.al.camcom.gov.it – sezione finanziamenti > contributi 
camerali e dovranno essere inviate unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo  
 

info@al.legalmail.camcom.it 
 
Si precisa che non è possibile inviare più domande con una sola email di PEC: occorre effettuare 
singoli invii, indicando nell’oggetto della email 
 

 Domanda contributo Bando fiere 

 Denominazione dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
 
Le domande devono essere inviate entro i termini di seguito indicati: 

 per le manifestazioni che si svolgeranno nel primo semestre dell’anno (dal 01/01 al 
30/06/2017) le domande dovranno pervenire entro il 10 luglio 2017; 

 per le manifestazioni che si svolgeranno nel secondo semestre dell’anno (dal 01/07 al 
31/12/2017) le domande dovranno pervenire entro il 10 gennaio 2018. 

 

Le istanze trasmesse oltre i termini saranno rigettate.   
 
 
Nel contesto della domanda deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti: 
1. che i costi documentati dalle fatture allegate in copia sono relativi alla manifestazione a cui si 

riferisce la domanda; 
2. che la manifestazione a  cui si riferisce la domanda ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di  

“fiera internazionale”, “fiera nazionale” o “fiera regionale” dalla Regione nella quale si svolge (solo 
nel caso la domanda sia relativa ad una fiera internazionale, nazionale o regionale in Italia); 

3. che l’impresa, per i costi di cui all’articolo 4 documentati dalle fatture allegate in copia alla domanda 
di contributo, non ha ottenuto altre agevolazioni pubbliche. 
 
 

Articolo 7 
AIUTI DI STATO E “DE MINIMIS” 

Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi: 

 alle  imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria  di prodotti agricoli, in 
osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel  Regolamento CE 
n. 1408/2013 del 18/12/2013 (GUUE serie L 352/9 del 24/12/2013), sue modifiche ed 
integrazioni (dichiarazione “de minimis” agricoltura – allegato A);   

 

 alle imprese degli altri settori, comprese quelle che svolgono attività nel settore della 
trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni 
previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 
(GUUE serie L 352/1 del 24/12/2013), sue modifiche ed  integrazioni (dichiarazione “de 
minimis” – allegato B).  
 
       

http://www.al.camcom.gov.it/
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Che cosa è il “de minimis”. 
L’Unione Europea vieta gli aiuti concessi dagli Stati e dalle Pubbliche Amministrazioni alle imprese 
sotto qualsiasi forma, in quanto incompatibili con il mercato unico. Si presume infatti che tali aiuti, 
favorendo alcune imprese o alcune produzioni, possano falsare la concorrenza. Esistono tuttavia 
eccezioni a tale divieto. Una di queste eccezioni sono gli aiuti concessi secondo la regola "de 
minimis", ovvero aiuti di piccola entità.  
 
L’impresa che fa domanda di contributo alla Camera di Commercio deve pertanto dichiarare, 
compilando l’allegato A (imprese agricole) o l’allegato B (le altre imprese), di avere o non avere 
beneficiato di contributi pubblici di modesto importo (de minimis) negli ultimi 3 esercizi finanziari (negli 
ultimi 3 esercizi è compreso l’anno in cui si fa domanda di contributo secondo il presente bando). 

 
 
Articolo 8 
INFORMATIVE 
La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione sulle domande presentate, per accertare la 
veridicità delle dichiarazione sottoscritte all’atto della presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 
46,47 e 71 del DPR 28.12.2000, n. 445. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informa che i dati raccolti attraverso la presentazione della suddetta domanda  verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini amministrativi, fiscali e contabili, con trasmissione degli stessi anche a soggetti 
terzi, sempre comunque  nell’ambito del procedimento interessato. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e, in caso di rifiuto a fornirli, la domanda non potrà essere 
accolta. 
Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità a 
quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
I dati sono conservati presso la sede camerale di Alessandria, in via Vochieri 58, ed è possibile 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di 
Commercio di Alessandria. 
 
 
Articolo 9 
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste all’Ufficio Promozione della Camera 
di Commercio: 

 email: contributi@al.camcom.it 

 telefono: 0131-313265, 0131-313220, 0131-313269; 
Il testo integrale del presente bando e la relativa documentazione sono reperibili sul sito web dell’Ente  
www.al.camcom.gov.it   alla sezione finanziamenti > contributi camerali. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Rosanna Cordara.  
L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio 
di Alessandria. 
 

mailto:contributi@al.camcom.it
http://www.al.camcom.gov.it/

