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DELIBERAZIONE N. 14:  RIFINANZIAMENTO BANDI DI CONCORSO FIERE
ITALIA AGEF 1910 E 1911

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
Camerale n. 83 del 18.9.2018, con la quale sono stati approvati
i criteri  del bando  Fiere in Italia 2019 per l'erogazione  di
contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  bresciane,
operanti in tutti i settori economici per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche in Italia.

Il Segretario Generale informa che, con determinazione
del Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato n.
67 del 29.4.2019, sono stati approvati i bandi in oggetto e che
con  determinazioni  della  stessa  Dirigente,  n.  145  del
11.10.2019 e n. 148 del 14.10.2019, sono state approvate le
graduatorie delle domande di contributo presentate relative al
periodo 1.1.2019 – 31.7.2019.

Sottolinea che, alla scadenza dei termini di presentazione
delle domande di contributo, la situazione è stata la seguente:

Bandi per contributi
per la partecipazione a

manifestazioni
fieristiche– Anno 2019

Periodo  1.1.2019 –
31.7.2019

Stanziamento attuale
€  

(escluso importo destinato
rating legalità)

n. domande
presentate on line

entro la data di
chiusura stabilita 

Contributi richiesti
€

Avanzo/Disavanzo

Manifestazioni fieristiche
con svolgimento in Italia
(AGEF 1910)

€ 350.000,00
92 € 257.490,19 € 92.509,81

Manifestazioni fieristiche
con  svolgimento  in
Regione Lombardia
 (AGEF 1911)

€ 350.000,00 142 € 353.760,37 -€ 3.760,37

Totale contributi
richiesti

€ 611.250,56 -----

Risorse residue
periodo 1.8.2019 –

31.12.2019
----- € 88.749,46
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Il Segretario Generale evidenzia che le risorse residue
disponibili per finanziare la seconda finestra di presentazione
delle domande relativa al periodo 1.8.19 – 31.12.19, che per il
Bando  Manifestazioni  fieristiche  con  svolgimento  in  Italia
(AGEF 1910) sarà dal 24.2.2020 al 2.3.2020, e per il Bando
Manifestazioni fieristiche con svolgimento in Lombardia (AGEF
1911)  dal  3.3.2020  al  9.3.2020,  ammontano  a  complessivi  €
88.749,46.

Sottolinea  che,  analizzando  anche  l'andamento  delle
richieste  di  contributo  sui  bandi  Fiere  relative  agli  anni
scorsi, tale somma con ogni probabilità non sarà sufficiente a
coprire le domande di contributo che perverranno nella seconda
finestra di presentazione istanze. 

Informa che dalle operazioni di chiusura in corso del
Bilancio di esercizio 2019 si evidenziano economie di spesa
nell'ambito delle iniziative promozionali già concluse, che
consentono di aumentare lo stanziamento relativo ai bandi in
argomento.

Il Presidente, in considerazione delle economie di spesa
di  cui  sopra,  propone  di  incrementare  lo  stanziamento  –
previsto  nel  bilancio  2019  -  con  ulteriori  €  400.000,00,
aumentando il vincolo n. 363/2019 assunto al conto 330002,
linea  2,  progetto  2  “Contributi  a  piccole  e  medie  imprese
agricole, industriali, artigiane, commerciali, dei servizi, ai
loro Consorzi e Cooperative, ai Consorzi export, cooperative e
a  gruppi  di  imprese  (ATS)  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  in  Italia” e  portandolo  a
complessivi  €  1.100.000,  e  procedendo  ai  seguenti  storni
all'interno  del  bilancio  2019,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità:

• €  189.206,00  dal  conto  330002,  linea  2,  “Azioni  ed
interventi  per  l'internazionalizzazione”  progetto  1
“Contributi  a  piccole  e  medie  imprese  agricole,
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industriali, artigiane, commerciali, dei servizi, ai loro
Consorzi e Cooperative, ai Consorzi export, cooperative e
a  gruppi  di  imprese  (ATS)  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  progetti  di
internazionalizzazione organizzati da Pro Brixia”;

• €  160.794,00  dal  conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed
interventi per la promozione del territorio”, punto 1,
progetto 7 “Iniziative Accordo di Programma”;

• € 50.000,00 dal conto 330005, linea 5, “Iniziative per il
sostegno al credito”, progetto 1 “Contributi alle imprese
di tutti i settori per sostenere l'accesso al credito –
anno 2018”;

In  tal  modo,  grazie  all'avanzo  maturato  nella  prima
finestra di presentazione delle istanze ed al rifinanziamento
odierno, si rendono disponibili complessivi € 488.749,46 per
il finanziamento della seconda finestra di presentazione delle
domande relativa al periodo fieristico 1.8.2019 – 31.12.2019.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di assicurare, per le motivazioni indicate in narrativa, la
copertura del fabbisogno dei bandi camerali Fiere Italia
2019,  aumentando di € 400.000,00 il vincolo n. 363/2019
assunto al conto 330002, linea 2, progetto 2 “Contributi a
piccole  e  medie  imprese  agricole,  industriali,  artigiane,
commerciali, dei servizi, ai loro Consorzi e Cooperative, ai
Consorzi export, cooperative e a gruppi di imprese (ATS) per
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la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia”,
incrementandolo a complessivi € 1.100.000, e procedendo ai
seguenti storni all'interno del bilancio 2019, che presenta
la necessaria disponibilità:
• €  189.206,00  dal  conto  330002,  linea  2,  progetto  1

“Contributi  a  piccole  e  medie  imprese  agricole,
industriali, artigiane, commerciali, dei servizi, ai loro
Consorzi e Cooperative, ai Consorzi export, cooperative e
a  gruppi  di  imprese  (ATS)  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  progetti  di
internazionalizzazione organizzati da Pro Brixia”;

• €  160.794,00   dal  conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed
interventi per la promozione del territorio”, punto 1,
progetto 7 “Iniziative Accordo di Programma”;

• € 50.000,00 dal conto 330005, linea 5, “Iniziative per il
sostegno al credito”  progetto 1 “Contributi alle imprese
di tutti i settori per sostenere l'accesso al credito –
anno 2018”;

b) di dare mandato al competente Dirigente camerale, dr.ssa
Antonella  Vairano,  di  adottare  ogni  altra  determinazione
conseguente ed attuativa del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
“Codice dell'amministrazione digitale”
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