
Allegato alla determinazione n.  10 del 16/01/2020

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Manifestazioni fieristiche anno 2020 – Deliberazioni di Giunta Camerale n. 97 del 2 dicembre 
2019 e n. 99 del 19/12/2019. Avviso per le aziende.

Art. 1 - Finalità

La Camera di  Commercio del  Sud Est  Sicilia  comunica  che  intende selezionare piccole  e  medie 
imprese  interessate a partecipare, attraverso una propria collettiva, alle manifestazioni fieristiche di 
seguito indicate: 

Manifestazione Luogo e periodo 
di svolgimento

Settore Quota contributo 
a carico 
dell’impresa

Termine 
presentazione 
istanze

Myplant & Garden

 

Milano 26/28 
febbraio 

Florovivaismo € 900,00  31/01/2020

Olio Capitale Trieste 20/22 
marzo

Olio € 750,00 15/02/2020

Sol & Agrifood – 
Salone 
Internazionale 
dell’Agroalimentare 
di Qualità

Verona 7/10 aprile Agroalimentare € 1.000,00 con 
riduzione ad € 
700,00 per imprese 
del settore 
olivicolo vincitrici 
di premi regionali

28/02/2020

Cibus Parma 11/14 
maggio

Agroalimentare € 1.200,00 16/03/2020

Terra Madre Salone 
del Gusto

Torino, 8/12 
ottobre

Agroalimentare € 1.200,00 30/07/2020

TTG Travel 
Experience

Rimini, 14/16 
ottobre

Turismo €  900,00 30/07/2020

L’Artigiano in Fiera Milano, mese di 
dicembre 

Artigianato/
Agroalimentare

€ 1.500,00 30/09/2020
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Art. 2 -Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le istanze delle imprese che, alla data di 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  essere  Micro  o  Piccole  o Medie  imprese  come definite  dall’Allegato  1  del  regolamento  UE n.  
651/20142 ; 

b) avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Sud 
Est Sicilia; 

c) essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;

d) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul  
lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 -Tipologia di intervento 

 Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi  in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n.  
1407/2013  o  n.  1408/2013 del  18.12.2013 (GUUE L 352  del  24.12.2013)  -  come modificato  dal 
Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 
717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). 

In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa 
“unica” non può superare i massimali fissati  nell’arco di tre esercizi finanziari . Al momento della 
presentazione della domanda, il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in 
merito, come da schema allegato.

La partecipazione alla fiera è da intendersi come “aiuto di stato indiretto” e sarà disciplinata ai sensi del 
Regolamento U.E. n. 1407/2013, cosiddetto “de minimis”. L’Amministrazione provvederà a caricare 
sul  Registro  Nazionale  degli  Aiuti  l’importo  dell’aiuto  indiretto  determinato  ai  sensi  del  DDG n. 
595/4.S del 19/02/2019.

E’ esclusa la corresponsione alle imprese di alcuna somma di denaro o contributo diretto riguardante la 
partecipazione agli eventi stessi.

Inoltre, si precisa che non sarà consentita la partecipazione tramite collettiva camerale a quelle imprese 
che dovessero risultare assegnatarie di stand, per la medesima manifestazione, in via diretta o tramite 
collettive organizzate da altri enti pubblici o comunque finanziate con risorse pubbliche.

Il valore del presente avviso ammonta a € 230.000,00 che saranno erogati con modalità indiretta alle 
imprese selezionate per la partecipazione alle singole manifestazioni.

Ciascuna manifestazione sarà autorizzata con apposito provvedimento dal Segretario Generale.

Art. 4 - Modalità di partecipazione

La partecipazione è subordinata, oltreché alla verifica del pagamento del diritto annuale, al versamento 
di  una  quota  di  partecipazione,  a  titolo  di  contributo  alle  spese  di  organizzazione,  da  effettuare 
mediante bonifico bancario a favore di Camera di  Commercio del Sud Est Sicilia    C.     F.  05379380875   
specificando la manifestazione nella causale, ovvero direttamente a favore del soggetto organizzatore 
della singola manifestazione.
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In caso di mancata partecipazione per qualsiasi motivo, l'azienda deve darne immediata comunicazione 
per iscritto alla Camera di Commercio. Se la rinuncia dovesse pervenire entro un termine inferiore a 30 
giorni dall'inizio della manifestazione, l'azienda non avrà diritto al rimborso del contributo versato.

Qualora il  numero delle imprese richiedenti  fosse superiore al  numero degli  spazi disponibili,  sarà 
effettuata una selezione, a giudizio insindacabile della Camera di Commercio, ad esempio sulla base 
della consistenza dei settori merceologici e/o della tipologia dei prodotti  del territorio o del numero di 
partecipazioni  della  medesima  impresa  a  collettive  camerali  nell’arco  dell’anno,  nel  rispetto  delle 
condizioni generali di partecipazione alla Fiera in oggetto.

Art. 5 -Obblighi delle imprese partecipanti

L'azienda partecipante si impegna ad accettare l'ubicazione dello stand assegnato (la cui scelta verrà 
operata esclusivamente da questa Camera) e ad essere presente nello stand espositivo, con un proprio 
rappresentante, in coincidenza dell'arrivo della propria merce e per tutta la durata della manifestazione, 
nel rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, sanitaria e previdenziale.

L'azienda  si  impegna a  mettere  in  mostra  solo  i  propri  prodotti,  indicati  nella  domanda allegata, 
inerenti alla manifestazione a cui si intende partecipare e di non esporre prodotti di altre aziende. 

Art. 6 – Comunicazioni e informazioni

L’istanza  (riportata  in  allegato)  dovrà  pervenire  esclusivamente  via  PEC  al  seguente  indirizzo: 
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it entro  il  termine  indicato  nella  tabella  sopra  riportata  per  ciascuna 
manifestazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web  istituzionale della Camera di Commercio del Sud Est 
Sicilia (www.ctrgsr.camcom.gov.it)

Le imprese interessate possono rivolgersi, per informazioni e assistenza, alla Camera di Commercio del 
Sud Est Sicilia ai seguenti indirizzi:

Uffici di Catania

giuseppina.adonia@ctrgsr.camcom.it

gabriella.perciabosco@ctrgsr.camcom.it

letizia.siciliano@ctrgsr.camcom.it

Uffici di Ragusa

giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it

Uffici di Siracusa

cinzia.liistro@ctrgsr.camcom.it

Art. 7 – Norme per la tutela della privacy
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La presentazione della domanda comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, ai sensi 
del Reg. U.E. 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di 
regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici 
previste dall’ordinamento giuridico.

Art. 8 – Trasparenza

In ottemperanza al D.lgs. 33/2013, come modificato dal  D.lgs. n. 97/2016, i dati relativi sono 
pubblicati sul sito web dell’Ente camerale  nella sezione  “Amministrazione Trasparente” sotto  
Sezione 1 “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” sotto Sezione 2 “Atti di 
Concessione”.
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