
DETERMINAZIONE N.    61   DEL   9 AGOSTO 2021

Oggetto:  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. AVVISO.

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 59 del 05.08.2021 con la quale la Camera di 
Commercio del Sud Est Sicilia approvava la “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";

VISTO il Regolamento (UE) n.1407 del 8.12.2013, relativo  agli aiuti d'importanza minore 
"de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013);

RITENUTO che il sostegno previsto alle imprese si configura come aiuto di Stato, lo stesso 
sarà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013, artt. 107 e 108;

RITENUTO  di  dover  provvedere,  con  la  presente  determinazione,  alla  pubblicazione 
dell'AVVISO  che regolamenta la partecipazione alla Manifestazione in oggetto;

Tutto ciò premesso,

 DETERMINA

- di pubblicare l'AVVISO  per la partecipazione alla Manifestazione "Artigiano in Fiera 
25^  Mostra  mercato  Internazionale  dell'Artigianato.  Milano  –  Rho  dal  4  al  12  dicembre 
2021", allegato al presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del 
sito web camerale nella sottosezione 1  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – 
sottosezione 2 criteri e modalità. 

Il Segretario Generale 
          dott. Rosario Condorelli



AREA PROMOZIONE
Domanda di ammissione alla manifestazione:

ARTIGIANO IN FIERA – 25^ MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO
MILANO – RHO DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2021

Il sottoscritto______________________________________________ nato a _________________________

il _________________  nella qualità di titolare / rappresentante legale dell'impresa:

_______________________________________________________________________________________

N. iscrizione R.E.A.__________  sede _______________________________________________ Prov. _____

via ____________________________________________________________________ cap. ____________

Partita IVA _________________________________ Cod. Fisc. ____________________________________

Attività esercitata: _______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

Telefono: ___________________________________________________Fax_________________________

e- mail: ________________________________________________________________________________

pec: ___________________________________________________________________________________

Sito web: _______________________________________________________________________________

Referente per la manifestazione_____________________________________________________________

cellulare _______________________________________________________________________________

Prodotti da presentare in fiera: _____________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1- La partecipazione è subordinata  alla verifica dell'iscrizione al  Registro  Imprese,  al   pagamento del  diritto  
annuale ed al versamento di una quota di partecipazione sulle spese di organizzazione della collettiva. Il versamento 
della quota verrà effettuato dalle imprese aderenti direttamente all’Ente Fiera previa ricezione della fattura.
2- Qualora il numero delle imprese richiedenti fosse superiore al numero degli spazi disponibili, sarà effettuata 
una selezione sulla base  della consistenza dei settori merceologici e della tipologia dei prodotti tipici di qualità del  
territorio, nel rispetto delle condizioni generali di partecipazione alla Fiera in oggetto.
3- 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  
regola con le disposizioni di legge in materia, in coincidenza dell'arrivo della propria merce e per tutta la durata della  
manifestazione. Si impegna, inoltre, a fornire, se richiesta, per l'eventuale inserimento del catalogo della fiera, una 
descrizione della propria azienda in lingua italiana e inglese della lunghezza massima di 50 parole.
4- L'Azienda che aderisce all'iniziativa ha l'obbligo di partecipare in esclusiva allo stand organizzato dalla Camera 
di Commercio. Non partecipa privatamente, in forma singola o associata, alla manifestazione ed è a conoscenza che, in  
caso di  contemporanea partecipazione,  le  saranno addebitati i  costi sostenuti dalla  Camera di  Commercio  per  la  
relativa partecipazione.
5- l’Azienda si impegna a mettere in mostra solo i propri prodotti indicati nella presente domanda, inerenti alla 
manifestazione a cui si intende partecipare, e di non esporre prodotti di altre aziende.
6- L'Azienda si impegna a fornire, a fine manifestazione, notizie di natura economico-statistiche che la CCIAA 
riterrà di richiedere per ulteriori iniziative.

Il sottoscritto, con la presente, conferma di voler partecipare alla fiera in oggetto, e dichiara di aver letto le condizioni 
generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 – 1342 del  
Codice Civile.

Le aziende interessate dovranno restituire all'Area promozione via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato 
nella comunicazione di avvio della procedura, la presente domanda di ammissione debitamente compilata e firmata, 
allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

                    Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Data ________________                                                                    _____________________________________________

Informativa sul Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge ovvero  
per tutte le attività strettamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Camera di Commercio 
del Sud Est Sicilia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del  
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché  
alla  libera  circolazione  di  tali  dati  (di  seguito  GDPR).  La  informiamo,  inoltre,  che  potrà  esercitare,  in  qualunque  
momento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli  
obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al trattamento degli  
stessi qualora ricorrano i  presupposti previsti dal GDPR.. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al  titolare del 
trattamento  dati:  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  -  Sede  via  Cappuccini  2  –  95124  Catania,  pec  :  
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it.

Consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del GDPR, in ordine ai trattamenti ed alle comunicazioni dei  
propri dati personali che saranno eseguite dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in relazione all'adesione al  
programma  delle  attività  promozionali.  Dichiara  inoltre  di  essere  consapevole  che  detta  adesione  comporta  la  
comunicazione dei propri dati personali agli Enti gestori delle manifestazioni fieristiche che forniscono i servizi connessi  
alla  manifestazione che li  tratteranno per le  finalità strettamente connesse e  strumentali  alla  gestione dei  servizi  
fieristici ed all'effettuazione delle relative prestazioni.

                           Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante

Data_________________                                                                      ____________________________________________ 
 



AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

"ARTIGIANO IN FIERA 25^ MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO"
MILANO – RHO DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2021

ART. 1

Soggetti Beneficiari:
Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione le imprese con le seguenti caratteristiche:
a) abbiano  sede  o  unità  produttiva locale  nella  circoscrizione  territoriale  della  Camera  di 
Commercio del Sud Est Sicilia;
b) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n.  
651/2014;
c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

ART. 2

La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa è fissata in € 600,00 (iva inclusa), oltre ad € 
100,00 (iva inclusa) per assicurazione All Risk, da versare direttamente a "Fieramilano SpA" – Banca 
Intesa San Paolo, Filiale 00988 Public Finance – IBAN : IT15J0306903390210822770197 – causale:  
AF MILANO2021 – CCIAA Sud Est Sicilia – ragione sociale dell'impresa.
L'intervento  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  coprirà  le  spese  relative  all'affitto 
dell'area espositiva, comprensiva di allestimento ed arredamento standard degli stands, iscrizione 
delle imprese nel catalogo della manifestazione.

ART. 3

La partecipazione alla Fiera è da intendersi aiuto di Stato indiretto e sarà disciplinata ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis".
La Camera di Commercio provvederà a determinare ed inserire sul Registro Nazionale degli Aiuti 
l'importo pro-quota dell'aiuto indiretto quantizzato in base al numero delle imprese partecipanti 
alla collettiva per la manifestazione fieristica.

ART. 4

Modalità di partecipazione:
L'impresa richiedente, selezionata sulla base dei criteri sopra descritti,  dovrà fare pervenire, pena 
esclusione,  entro  e  non  oltre  il  10  settembre  2021  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica 
certificata: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it la seguente documentazione:
1-  domanda di partecipazione (allegata al presente AVVISO);
2- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al "de minimis" (allegata al presente 
AVVISO);
3- ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di € 600,00 (iva inclusa), oltre ad € 
100,00 (iva inclusa) per assicurazione All Risk, a favore di "Fieramilano SpA". 

C
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DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, in qualità di rappresentante legale dell’impresa

 __________________________________________________ ______________________________con sede legale in

 _________________________________________________________________ cap. _____________ prov. _______

e-mail___________________________________________________ Codice Fiscale e P.IVA ___________________

con riferimento al contributo per la PARTECIPAZIONE AD “ARTIGIANO IN FIERA 2021”, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi, secondo quanto disposto  
dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA
1. che l’impresa è in attività e che ha sede operativa in ____________________________________;

2. che l’impresa non è in stato di  fallimento, di  amministrazione controllata,  di  liquidazione anche volontaria,   di  
concordato  preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali  
situazioni;

3.  che non  rientra tra le imprese attive nei  settori  esclusi  dall'art.  1 del  Regolamento UE n.  1407/2013 (pesca e 
acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli);

4. che è in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;

5. che non si trova in situazione di morosità con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

6. che è in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i  mercati esteri ossia di avere  
un sito internet o, in alternativa, essere presente con una pagina informativa in un social network; di essere in grado di  
garantire  una  risposta  telematica  (posta  elettronica)  almeno  in  una  lingua  straniera  alle  richieste  provenienti  da  
interlocutori esteri;

7. che l’impresa cui imputare gli aiuti, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a 
valle,  come definito  dal  concetto  di  “impresa  unica”   di  cui  all’art.  2,  par.  2  del  Reg.  UE n.  1407/2013  del 
18.12.2013,  non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime “de  minimis” sino alla data della presente 
dichiarazione :     indicare     NO                   OPPURE

che  l’impresa  rappresentata  ha  beneficiato,  nell’esercizio  finanziario  in  corso  e  nei  due  precedenti,  dei  seguenti  
contributi pubblici di natura “de minimis” concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del  18.12.2013 e del 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18.12.2013 (indicare riferimento normativo, Ente erogante, data della concessione 
e importo del contributo);

Rif.  Norma,  Bando,  programma 
di riferimento

Ente erogante Data concessione Importo 



8. che non ha superato l’importo complessivo  degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa, ossia non 
ha superato i 200.000,00 EURO nell’arco di tre esercizi finanziari;
 
9. che l’esercizio finanziario coincide:  
- con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre)  SI NO
- (se è barrata la casella NO indicare )    ha avuto inizio il ………………..   e termine il…………………….,.

10.  che  non  ha  ricevuto,  per  la  medesima  iniziativa,  altri  contributi  pubblici  per  le  spese  oggetto 
dell’agevolazione.

 Luogo________________________Data __________

(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

(allegare copia documento di identità)

1-solo Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE  pubblicata  
sulla Gazzetta Ufficiale UE L124 del 20.5.2003.
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