
DELIBERAZIONE N. 97 DEL 2 LUGLIO 2020
OGGETTO: Schema di bando per la concessione di contributi per la 

partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed 
internazionali, ultimo pentamestre 2020

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente  Collegio 

Revisori

Sono assenti i signori:

PIERPAOLI  Marco Rappresentanza  Servizi  alle 
imprese

GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

LA GIUNTA

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: “;Regolamento concernente la gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio”; pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto il preventivo economico dell’esercizio 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. 29 del 20/11//2019;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

216 del 20/12/2019;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata 

assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2020;



Vista la delibera di Consiglio camerale n. 29 del 20.12.2019 con la quale è stata approvata 

l’iniziativa  in  oggetto  per  promuovere  lo  sviluppo  e  la  competitività  delle  imprese  e  del 

territorio,  con  uno  stanziamento  complessivo  per  l’anno  2020  di  Euro  1.700.000,00  per 

favorire i processi di internazionalizzazione, incentivando, attraverso il sostegno finanziario, 

la partecipazione delle imprese a fiere nazionali e estere;

Visto  che  il  presente  intervento  è  inoltre  cofinanziato  dalla  Regione  Marche  per  € 

1.200.000,00,  in  attuazione del  protocollo  d’intesa di  cui  alla  DGR 38 del  22/01/2019 e 

dell’apposita  convenzione  in  tema  di  internazionalizzazione  (Asse  1  – 

Internazionalizzazione),  così  come comunicato con nota protocollo  in  entrata n.8468 del 

06/02/2020;

Considerato che in data 13/02/2020 con DPU n. 1/P, ratificata con delibera di Giunta n. 74 

del 24/2/2020 si  è determinato di  avviare il  bando Internazionalizzazione 2020, per il  1° 

semestre 2020, con istanze da parte delle aziende da candidare dal 1° luglio al 31° luglio;

Richiamata  la  determina  del  Segretario  Generale  f.f.  n.  40  del  14.02.2020  recante  la 

definizione e le modalità di presentazione delle istanze di cui al bando in oggetto;

Vista la delibera di Giunta n. 35 del 03.04.2020 con cui si è definito di di modificare i termini  

del bando internazionalizzazione, e di creare una finestra di finanziamento per il 1° trimestre 

(1°gennaio - 31 marzo), dal 16 aprile al 16 maggio 2020, per la presentazione delle istanze e 

di destinare per il 1° trimestre risorse pari a 1⁄4 del valore complessivo dello stanziamento, 

su base annua, per il bando in oggetto, pari ad euro 425.000,00;

Considerato  che  nel  primo  trimestre  del  corrente  anno  si  sono  poi  svolte  le  fiere 

internazionali alle quali molte aziende produttive marchigiane hanno preso parte, investendo 

risorse  e  sostenendo  costi  di  partecipazione  come  risulta  dalle  quasi  400  domande  di 

adesione al bando pervenute dalle imprese regionali che hanno evidentemente apprezzato 

l’iniziativa mentre non risultano manifestazioni fieristiche svoltesi dal 1° aprile al 31 luglio 

2020 a fronte della grave situazione pandemica;

Considerate le drammatiche vicende legate alla pandemia COVID, a causa della quale le 

attività  produttive sono state fino ad oggi  sospese o rallentate ma che,  a seguito di  un 

progressivo miglioramento della emergenza epidemiologica, è probabile ed auspicabile che 

l’economia  possa  riprendere  avvio  già  dal  prossimo  agosto  e  quindi  anche  il  sistema 

fieristico nazionale e internazionale;



Valutata  la  necessità  di  flessibilizzare  alcuni  vincoli,  termini  per  la  presentazione  delle 

relative istanze, nonché di sostenere le imprese che appunto negli ultimi cinque mesi (1° 

agosto - 31 dicembre 2020) parteciperanno a fiere internazionali del settore di appartenenza 

nonostante  le  difficoltà  anche  di  carattere  organizzativo  che  sicuramente  dovranno 

affrontare;

Ritenuto peraltro di dover apportare ulteriori aggiornamenti al bando previsto inizialmente a 

partire dai termini di presentazione delle domande per il periodo dal 04.01.2021 dalle ore 

10.00.00 al 29.01.2021 alle ore 16.00.00 per favorire le aziende nel periodo festivo e dagli 

importi dei contributi in base alle tipologie di fiere come segue:

A. Fiere in Italia: 70% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di cui 

sopra fino ad un massimo di 4.000,00 Euro;

B. Fiere all’estero (in paesi UE): 70% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per 

le voci di cui sopra fino ad un massimo di 5.000,00 Euro;

C. Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE): 70% dei costi, ammissibili e quietanzati, al netto 

dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 5.000,00 Euro;

D. Fiere nelle Marche: 70% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di 

cui sopra fino ad un massimo di 400,00 Euro;

Considerato inoltre il mutato e dinamico quadro normativo in termini di normativa durc, de 

minimis,  tributi  e  quant’altro  ed  in  particolare  per  quanto  concerne  la  compilazione  del 

modello “de minimis” relativo agli aiuti di stato rilevabile dal RNA - Registro nazionale degli 

aiuti  di stato entrato in vigore il  12.08.2017 con D.M. 31.05.2017, n. 115 per cui,  anche 

secondo l’orientamento del sistema camerale, l'autodichiarazione “de minimis” può essere 

richiesta fino all’11 agosto 2020,  solo alle imprese il  cui  esercizio finanziario  inizia fra il  

giorno di calendario in cui avviene la concessione di un nuovo aiuto ed il 12.08.2020;

Valutata la probabilità di prevedere un eventuale incremento del fondo qualora non fosse 

sufficientemente capiente per coprire le richieste pervenute dalle imprese;

Preso atto della precisazione del Segretario Generale f.f. il quale sottolinea che con l’attuale 

aggiornamento di bilancio in corso, non è possibile assicurare immediatamente la copertura 

del fondo di € 500.000,00 così come richiesto dalla Giunta e che sarà pertanto possibile 

rendere  pubblico  ed  esecutivo  il  bando  in  parola  solo  dopo  l'approvazione  del  relativo 

stanziamento da parte del Consiglio camerale, prevista per il 24.07.2020;



Ritenuto di dover provvedere in merito;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1) di approvare e avviare il bando come in allegato relativo all’ultimo pentamestre del 2020 

destinando risorse pari ad € 500.000,00 ed aggiornando alcuni termini di partecipazione, per 

favorire  l’accesso  alla  liquidità  alle  imprese  a  seguito  dell’emergenza  epidemiologica, 

rispetto al bando previsto per il secondo semestre, come di seguito riportato per gli aspetti 

rilevanti:

• bando rivolto alle imprese che partecipano a manifestazioni svolte negli ultimi cinque 

mesi del 2020 (1°agosto - 31 dicembre 2020) con un periodo per la presentazione 

delle domande dal 04.01.2021 dalle ore 10.00.00 al 29.01.2021 alle ore 16.00.00:

• importi dei contributi in base alle tipologie di fiere come segue:

A. Fiere in Italia: 70% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di cui 

sopra fino ad un massimo di 4.000,00 Euro;

B. Fiere all’estero (in paesi UE): 70% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per 

le voci di cui sopra fino ad un massimo di 5.000,00 Euro;

C. Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE): 70% dei costi, ammissibili e quietanzati, al netto 

dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 5.000,00 Euro;

D. Fiere nelle Marche: 70% dei costi ammissibili e quietanzati, al netto dell’IVA, per le voci di 

cui sopra fino ad un massimo di 400,00 Euro;

• cessazione della richiesta del modello “de minimis”  a seguito della decorrenza di 

oltre tre anni anni (dal 12.08.2017) della vigenza del D.M. 31.05.2017, n. 115 alla 

data  di  concessione  del  presente  contributo  per  cui  le  necessarie  verifiche  del 

rispetto dei massimali potranno essere effettuate d’ufficio;

2) di prevedere in caso di consumo delle risorse stanziate di cui al punto precedente, la 

possibilità di rifinanziamento previo ulteriore aggiornamento di bilancio ed in presenza delle 

necessarie risorse;

3) di demandare al Segretario Generale f.f. in qualità di attuale dirigente di area, l'adozione 



degli atti conseguenti per le modifiche di cui al bando in oggetto, necessarie soprattutto in 

ottica di semplificazione e snellimento delle procedure;

4) di darne comunicazione alla Regione Marche, già per le vie brevi informata, quale ente 

cofinanziatore;

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale;

6) di disporre l’immediata esecutività del presente atto.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini

GEDOC: GDOC1_F_(850192 )

Descrizione fascicolo (Bando Internazionalizzazione Anno 2020 -  Ultimo pentamestre (1°  

agosto - 31 dicembre 2020))

Area 4 – Promozione Economica

(Fabrizio Schiavoni)
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Atto sottoscritto con firma digitale (artt.  20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n.  82 del  7/3/2005 e 
s.m.i.)
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