
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 15 ottobre 2020

DETERMINAZIONE N. 225/PRO: BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE
E MEDIE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE A
MANIFESTAZIONI  FIERISTICHE  E  PER  LA  PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE PROMOSSI E ORGANIZZATI DA PRO BRIXIA - ANNO
2020 (AGEF 2001) - CHIUSURA

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamate integralmente le proprie determinazioni:

• n. 181/PRO del 13.12.2019, con la quale è stato approvato  il
bando di concorso per la concessione di contributi alle micro,
piccole e medie imprese per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia
(AGEF 2001) con apertura dal 2.1.2020 al 21.12.2020;

• n.  51/PRO  del  28.2.2020,  con  la  quale  è  stata  disposta
l'erogazione di contributi a favore di n. 10 imprese bresciane,
per l'importo complessivo di € 25.000, per la partecipazione
alla manifestazione Shot Show 2020, svoltasi a Las Vegas dal 21
al  24  gennaio  2020,  nell'ambito  del  bando  "Manifestazioni
fieristiche  e  prestazione  di  servizi  per  l'interna-
zionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia - anno
2020";

• n.  57/PRO  del  9.3.2020,  con  la  quale  è  stata  disposta
l'erogazione di contributi a favore di n. 4 imprese bresciane,
per l'importo complessivo di € 25.800,  per la partecipazione
alla manifestazione fieristica ARAB HEALTH 2020, svoltasi a
Dubai (Emirati Arabi) dal 27 al 30 gennaio 2020, nell'ambito
del bando "Manifestazioni fieristiche e prestazione di servizi
per  l'internazionalizzazione promossi  e  organizzati  da  Pro
Brixia - anno 2020";

considerato che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19,
tutte  le  fiere  internazionali,  da  marzo  in  avanti,  sono  state
rinviate al 2021;

preso atto che, da marzo in avanti, sono state presentate le
seguenti domande, per manifestazioni che non hanno avuto luogo nel
2020:

• n. 3 domande che si riferiscono al bando Fiere Italia;
• n. 1 domanda per Fiera Automechanika;



• n. 8 domande per Fiera Eisenwarenmesse;
• n. 8 domande per Fiera Hannover Messe;
• n. 14 domande per Fiera Prowein;

ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le n. 31 domande
pervenute  relative  a  manifestazioni  fieristiche  che  non  hanno
avuto luogo e le n. 3 domande poiché relative ad altro bando di
contributo;

ritenuto,  altresì,  di  considerare  concluso  il  bando  in
argomento;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2020, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 15/SG del 13.2.2020 e successive modifiche
ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a)di non accogliere, per le motivazioni di cui in narrativa, le n.
34 domande pervenute sul bando di concorso per la concessione di
contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la
partecipazione a manifestazioni fieristiche e per la prestazione
di servizi per l'internazionalizzazione promossi e organizzati da
Pro Brixia (AGEF 2001);

b)di chiudere il bando di cui al punto a), riducendo di € 459.200 il
vincolo n. 188 assunto nell'esercizio 2020 con provvedimento n.
51/PRO del 28.2.2020.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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