
 
 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA  
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Bando  approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n.1/8  in data 27 gennaio 2006 
 
 

Art. 1- DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

La Camera di Commercio di Avellino, nell’ambito delle iniziative promozionali a favore del sistema delle 
imprese irpine, ha deciso di favorire, attraverso contributi finanziari, le imprese produttrici di beni e servizi, aventi 
sede  legale e/o lo stabilimento operativo in provincia di Avellino partecipanti, con uno stand aziendale, nel 
periodo 01/01/2006 – 31/12/2006, a fiere in Italia (inserite nel calendario ufficiale 2006 approvato dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome -www.regioni.it- ) e all’estero, alle quali 
la stessa Camera di Commercio non è presente con uno stand collettivo. 
I contributi sono concessi applicando le disposizioni previste dal regime “de minimis” così come definito dalla 
Comunità Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 pubblicato sulla GUCE – serie L n.10 
del 13/01/2001). 
 
 

Art. 2 - FONDO STANZIATO 

La somma destinata all’erogazione dei contributi ammonta ad € 148.487,69.   
Nel caso in cui il fondo stanziato risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande di contributo 
presentate, si procederà all’ammissione seguendo l’ordine cronologico e fino ad esaurimento dello 
stanziamento. 
A tal fine farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale 
 
Art. 3 -  SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le imprese (o loro consorzi) : 
- iscritte nel Registro delle Imprese  tenuto dalla Camera di Commercio di Avellino, risultanti “attive” al 

momento della presentazione della domanda, ed in regola con il pagamento del diritto annuale;  
- aventi la sede legale e/o lo stabilimento operativo in provincia di Avellino che espongono merci di  

diretta, esclusiva produzione delle stesse imprese richiedenti. Sulle merci esposte, qualora etichettate, 
deve risultare che sono state prodotte nel territorio della provincia di Avellino. 

Il contributo potrà essere concesso alla stessa impresa nel periodo 1 gennaio 2006/ 31 dicembre 2006 al massimo 
per n.2 partecipazioni fieristiche. 
 
Non possono beneficiare del contributo le imprese (o loro consorzi) che : 
 

  abbiano richiesto per la partecipazione alla  stessa mostra il contributo di altri enti pubblici;  
  abbiano in corso a loro carico procedure concorsuali. 

Non saranno prese in considerazione le istanze per la partecipazione a fiere per le quali la Camera di Commercio 
ha già programmato l’allestimento di uno stand collettivo di espositori irpini. 
 
 

Art. 4 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

Sono ammesse al contributo le spese (al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere), sostenute per: 
 l’affitto dell’area espositiva; 
 l’allestimento dello stand; 
 le spese di trasporto dei prodotti esposti in fiera. 

 
 

 



 5 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

La Camera di Commercio interviene con una quota di abbattimento dei costi, a favore dei soggetti beneficiari, 
nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate (al netto dell’IVA), con i seguenti massimali: 
 

• € 2.000,00 per le fiere che si svolgono in Italia 

• € 4.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi dell’Unione Europea; 

• € 5.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi terzi. 
I massimali di cui al comma precedente sono  raddoppiati per i consorzi di imprese. 
 
Art. 6 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di contributo, firmata dal titolare dell’impresa o, in caso di società, dal legale rappresentante, deve 
essere redatta  su apposito modulo in distribuzione presso gli uffici camerali e scaricabile anche dal sito Internet 
(www.av.camcom.it) e deve essere inviata  esclusivamente a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Camera di 
Commercio  -Servizio Promozione-  Viale Cassitto  – 83100 Avellino.  
La domanda deve essere presentata in data antecedente a quella di svolgimento della fiera. Alla domanda deve 
essere allegata copia della prenotazione dello spazio espositivo nonché un preventivo  delle spese che si presume 
di sostenere. Nel caso in cui le prenotazioni delle aree non dovessero ancora essere aperte, la domanda di 
contributo dovrà essere perfezionata nei 30 giorni successivi alla data di apertura di tali prenotazioni.  
L’ammissione al contributo è  deliberata con Determinazione Dirigenziale entro 30 giorni dalla data di 
presentazione della domanda. 
La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere trasmessa alla Camera di Commercio entro 60  giorni 
dalla chiusura della fiera, pena l’esclusione dal diritto di percepire il contributo.  
La liquidazione è effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione di spesa. Tale 
termine potrà essere interrotto là dove è necessario integrare il contenuto della documentazione allegata. 
 

Art. 7 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi alle imprese saranno erogati dalla Camera di Commercio in un’unica soluzione, previa verifica del 
soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e previa presentazione della seguente  
documentazione di spesa : 

 fotocopia  della fattura dell’organizzatore ufficiale o della preposta agenzia di servizi fieristici, per quanto 
riguarda il noleggio dell’area espositiva; 

 fotocopia fattura dell’allestitore, dell’organizzatore ufficiale o della preposta agenzia di servizi fieristici, per 
quanto riguarda l’allestimento; 

 fotocopia della fattura dello spedizioniere, relativa al trasporto delle merci; 

 le copie delle fatture di spesa , pena l’esclusione della spesa in questione dal computo per il calcolo del 
contributo, debbono riportare una chiara indicazione della manifestazione cui si riferiscono e debbono essere 
accompagnate dalla copia delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento, il quale potrà risultare da: 

- quietanza delle fatture, ovvero 
- bonifico bancario, ovvero 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR  445/2000 

 dichiarazione attestante che per la stessa manifestazione fieristica l’impresa richiedente non ha ricevuto né   
intende chiedere altri contributi  pubblici 

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sulla conformità all’originale dei documenti 
trasmessi richiedendo all’impresa interessata l’esibizione del documento originale. La mancata esibizione entro 
il termine richiesto o la difformità dall’originale, comportano la decadenza dal contributo. 

 



Art. 8 – OBBLIGO PER LE IMPRESE BENEFICIARIE 

Le imprese beneficiarie del contributo debbono esporre in modo ben visibile nello stand un cartello recante la 
dicitura  ”Stand realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Avellino”. 
 
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI 
I  dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati: 

• ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 
l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente;il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino con sede legale in Piazza Duomo, n. 5  -83100 Avellino; 

• ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57  per la trasmissione  al Ministero delle 
Attività Produttive delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese 
ai fini della verifica del rispetto del de minimis. 

 
Art. 10 – NORMA FINALE 

Per quanto non previsto dal presente Bando valgono le norme di cui al Regolamento di partecipazione a Fiere in 
Italia ed all’estero,  approvato dal Consiglio camerale con Delibera n. 15 in data 25 ottobre 2005. 

 
             
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE                                                                       IL PRESIDENTE 
        Dott. Antonio D’Ascoli                                                                           Dott. Costantino Capone 


