
DETERMINAZIONE N.   52    DEL    8  LUGLIO 2022

Oggetto:  Artigiano in  Fiera 2021: concessione contributo in regime “de minimis” alle 
      imprese partecipanti alla collettiva camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  59  del  5.8.2021  "Partecipazione  della 
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  ad  Artigiano  in  Fiera  25^  Mostra  Mercato 
Internazionale dell'Artigianato. Milano-Rho dal 4 al 12 dicembre 2021" con la quale  veniva 
fissata la quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa in € 600,00 iva inclusa, oltre ad 
€ 100,00 iva inclusa per assicurazione All Risk (da versare direttamente a Ge.fi. SpA, società 
concessionaria esclusivista per AF Milano), secondo il prospetto di cui all'offerta di Ge.Fi. 
SpA,  prot.  18645 del  4.8.2021,  quale  contributo  alle  imprese  per  la  partecipazione  della 
collettiva camerale, in base al numero delle imprese partecipanti fino alla concorrenza di e 
130.717,00 iva esclusa;

VISTO  l'Avviso,  allegato  alla  Determina  del  Segretario  Generale  n.  61  del  9.8.2021, 
pubblicato sul sito web camerale con scadenza 10 settembre 2021 che disciplinava il suddetto 
contributo  quale  aiuto  di  Stato  indiretto  alle  imprese  ai  sensi  del  Regolamento  (UE) 
n.1407/2013 "de minimis",  quantificato  in  base al  numero delle  imprese partecipanti  alla 
collettiva per la manifestazione fieristica;

ATTESO che, alla data di scadenza del suddetto avviso sono pervenute n. 46 domande di 
partecipazione  delle  imprese  dei  settori  agroalimentare  e  artigianato,  di  cui  all'elenco 
allegato ;

CONSIDERATO  che la quota quantificata come contributo in regime "de minimis" per n. 46 
imprese è pari ad € 2.391,30 per ciascuna impresa,  scaturente dalla divisione dell'importo 
versato dall'Ente camerale  a fronte della partecipazione collettiva alla  Fiera di  cui  trattasi 
ammontante ad € 110,000,00 escluso iva;

Tutto ciò premesso,

 DETERMINA

- di concedere, alle imprese di cui all'elenco che, allegato alla presente, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, il contributo indiretto pari ad € 2.391,30 cadauna, in regime "de 
minimis", gravante sul bilancio camerale, per la partecipazione alla collettiva per l'Edizione 
2021 di Artigiano in Fiera, Milano Rho dal 4 al 12 dicembre;

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "amministrazione trasparente" 

Originale firmato depositato in Segreteria in forma 



del  sito  web  camerale  nella  sottosezione  1   Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi 
economici – sottosezione 2 atti di concessione. 

Il Segretario Generale 
          dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma 


