
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 15/04/2022

DETERMINAZIONE  N.  65/PRO:  BANDI  PER  CONTRIBUTI  ALLE  MICRO  PMI
BRESCIANE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA (AGEF 2103) E A
FIERE IN LOMBARDIA (AGEF 2104) –  RITIRO DETERMINAZIONE N. 5/PRO
2022 DEL 15.1.2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DOMANDE

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamate integralmente le proprie determinazioni:

• n. 73/PRO del 15.3.2021, con la quale sono stati approvati i
bandi  di concorso  Fiere Italia - Misura A - fiere in Italia
(AGEF 2103) con un fondo di € 125.000 e Fiere Italia - Misura B
- fiere in Lombardia (AGEF 2104) con un fondo di € 125.000;

• n. 5/PRO del 25.1.2022, con la quale sono state approvate le
graduatorie delle domande pervenute ed è stato preso atto della
chiusura anticipata dei bandi in argomento;

rilevato  che  il  giorno  11.1.2022,  primo  giorno  di
presentazione delle istanze relative al bando Fiere Italia - Misura
A - fiere in Italia (AGEF 2103), si è verificato l'esaurimento dei
fondi disponibili;

ricordato che il bando all'art. 2 prevede che le istanze in
eccedenza rispetto al fondo stanziato continuano a pervenire e ad
essere protocollate fino alle ore 16.00 del giorno in cui si è
verificato l'esaurimento dei fondi, termine entro il quale il bando
comunque chiude;

preso atto che alle ore 16.00 del giorno 11.1.2022, in seguito
alla chiusura del bando per esaurimento fondi, la situazione era la
seguente:

Bando Stanziamento
fondo

n. domande presentate on line
alle h 16.00 del 11.1.2022

Contributi richiesti
€

Disavanzo
€

Contributi  per la partecipazione a
fiere in Italia  (AGEF 2103)

€ 125.000,00 n.  80 € 239.240,41 -€ 114.240,41

rilevato, altresì, che il giorno 18.1.2022, primo giorno di
presentazione delle istanze relative al bando Fiere Italia - Misura
B - fiere in Lombardia (AGEF 2104), si è verificato l'esaurimento
dei fondi disponibili;

ricordato che il bando all'art. 2 prevede che le istanze in



eccedenza rispetto al fondo stanziato continuano a pervenire e ad
essere protocollate fino alle ore 16.00 del giorno in cui si è
verificato l'esaurimento dei fondi, termine entro il quale il bando
comunque chiude;

preso atto che alle ore 16.00 del giorno 18.1.2022, in seguito
alla chiusura del bando Fiere Italia - Misura B - fiere in Lombardia
(AGEF 2104) per esaurimento fondi, la situazione era la seguente:

Bando Stanziamento
fondo

n.  domande  presentate  on  line
alle h 16.00 del 18.1.2022

Contributi richiesti
€

Disavanzo
€

Contributi per la partecipazione a
fiere in Lombardia  (AGEF 2104)

€ 125.000,00 n.  185 € 504.322,60 -€ 414.905,21

considerato che, a seguito di un errore nella programmazione
del sistema informatico AGEF, l'orario di apertura dei termini di
presentazione delle domande del bando  Fiere Italia - Misura B -
fiere in Lombardia (AGEF 2104), originariamente previsto per le h
10.00, è stato anticipato alle h 9.00;

ricordato che tale situazione sopra illustrata ha comportato:
• la  mancata  regolare  apertura  del  bando  in  questione  nei

termini comunicati alle imprese richiedenti i contributi;
• l'invio  già  dalle  ore  9.00  di  41  domande,  con  conseguente

esaurimento del fondo a disposizione prima dell'orario previsto
di apertura del bando (ore 10.00) e precisamente già alle ore
9:18;

• l'invio nella fascia dalle 9.00 alle 10.00 di n. 54 domande di
contributo;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  26  del
28.3.2022 con la quale, riscontrata la sussistenza dell'errore nella
programmazione del sistema informatico AGEF:

a) è stato adottato, relativamente al bando Fiere Italia – Misura
B - Fiere in Lombardia (Agef 2104), il criterio che prevede la
precedenza dell'istruttoria e della erogazione dei contributi
per le istanze delle imprese che hanno presentato domanda dalle
h 10.00 alle h 16.00 del giorno 18.1.2022, giorno di apertura
del bando. Solo successivamente si procederà all'istruttoria ed
alla  erogazione  dei  contributi  alle  imprese  che  hanno
presentato domanda dalle h 09.00 alle h 10.00 del 18.1.2022;

b) è  stato  dato  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato di modificare, secondo il criterio di
cui al precedente punto a), la  determinazione n. 5/PRO del
25.1.2022, come sopra richiamata, con la quale è stato preso
atto  della  chiusura  anticipata  del  bando  in  argomento  per
esaurimento fondi alle h 16.00 del giorno 18.1.2022 e sono
state  approvate  le  relative  graduatorie  delle  domande
pervenute;

rilevato  che  con  successiva  deliberazione  n.  27  in  data
28.3.2022  la  Giunta  camerale  ha  proceduto  a  rifinanziare  le
scoperture dei bandi di contributo camerali per l'anno 2021, ivi



compresi di bandi Fiere Italia - Misura A - fiere in Italia (AGEF
2103) e Fiere Italia - Misura B - fiere in Lombardia (AGEF 2104);

ritenuto,  pertanto,  di  ritirare  la  propria  precedente
determinazione  n.  5/PRO/2022,  e  di  approvare  nuovamente  le
graduatorie  delle  istanze  presentate  sui  bandi  di  concorso  in
argomento,  stilate  dall'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio
sulla  base  della  anteriorità  della  presentazione  on  line  delle
domande di contributo ammissibili e di quanto deciso dalla Giunta
Camerale con le deliberazioni n. 26 e n. 27 del 28.3.2022, dalle
quali risulta che:

Bando Stanziamento
fondo

Domande
pervenute

Contributi
richiesti

Rifinanziamento Domande
finanziabili

Contributi per la partecipazione a fiere in Italia
(AGEF 2103)

€ 125.000,00 n.  80 € 239.240,41 € 114.240,41 n. 80

Contributi  per  la  partecipazione  a  fiere  in
Lombardia  (AGEF 2104)

€ 125.000,00 n.  185 € 504.322,60 € 414.905,21 n. 185

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 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di  ritirare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  narrativa,  il
proprio precedente provvedimento n. 5/PRO del 28.2.2022;

b) di  approvare,  secondo  quanto  indicato  nelle  premesse,  la
graduatoria, allegato “A” al presente provvedimento, relativa
al bando Fiere Italia misura A fiere in Italia AGEF 2103,
delle  n.  80  istanze  ammissibili  e  finanziabili  pervenute
entro le ore 16.00 del giorno 11.1.2022, alla chiusura del
bando in argomento per esaurimento fondi

c) di  approvare,  secondo  quanto  indicato  nelle  premesse,  la
graduatoria, allegato “B” al presente provvedimento, relativa
al bando Fiere Italia Misura B fiere in Lombardia (AGEF 2104),
delle  n.  185  istanze  ammissibili  e  finanziabili  pervenute
entro le ore 16.00 del giorno 18.1.2022, alla chiusura del
bando in argomento per esaurimento fondi;

d) di  incaricare  l'Ufficio  promozione  Imprese  e  Territorio
dell'istruttoria delle domande di contributo, in attuazione dei
criteri adottati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 26
del 28.3.2022;



e) di rinviare a successivi propri provvedimenti la concessione e
l'erogazione dei contributi richiesti con le istanze di cui
agli  elenchi  allegati,  dopo  l'avvenuta  verifica  della
sussistenza dei requisiti previsti dai bandi di concorso di
riferimento.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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