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Bilancio 2022

CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI PER
LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI - ANNO
2022

Spese
promozionali
2022 - conto

330002 – linea 2

€ 500.000 stanziati nel bilancio 2022

La Camera si riserva di incrementare il fondo qualora emergano disponibilità ulteriori a
bilancio. 

Periodo di
validità

Presentazione on line delle domande da parte delle imprese bresciane:

➢ da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 19 dicembre 2022, per la partecipazione
alle  manifestazioni  fieristiche  internazionali,  con  svolgimento  nel  periodo  1
gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

La presentazione delle domande on line deve avvenire con le modalità e tempistiche
indicate dal bando, alla luce delle regole contrattuali sottoscritte con Pro Brixia.

Destinatari

Sono beneficiarie dei contributi le micro, piccole e medie imprese bresciane di tutti i
settori (**), secondo i parametri definiti nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 prorogato al 31.12.2023 con Comunicazione in
data 8.7.2020/C 224/02  - i loro Consorzi e Cooperative (*), e le reti di imprese, costituite
prevalentemente da imprese bresciane (micro e PMI), con un minimo di tre imprese
(costituite  prevalentemente  da  micro  e  PMI  bresciane,  mediante  forma  giuridica  di
“contratto di rete”, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche per atto
firmato  digitalmente  a  norma  degli  artt.  24  e  25  D.  Lgs  7.3.2005,  n.  824  -  Codice
Amministrazione Digitale)

I contributi saranno erogati nel rispetto dei Regolamenti CE n. 1407/2013 (regime de
minimis), prorogato al 31.12.2023 con Comunicazione in data 8.7.2020/C 224/02 e  n.
1408/2013 (de minimis agricoltura),  alle micro PMI bresciane,  che:

➢ abbiano sede legale e/o unità operativa nella provincia di Brescia, siano iscritte
al Registro delle Imprese, in regola con la denuncia di inizio dell’attività, ed al
Rea (Repertorio economico amministrativo) dell’ente camerale bresciano;

➢ siano qualificate artigiane, se del settore;
➢ non abbiano  pendenze con  gli  Enti previdenziali,  anche  in  materia  di

salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui al decreto Legislativo 9 aprile
2008,  n.  81  e  s.m.i.  (obbligo  della  valutazione  dei  rischi,  comprovata  dal
documento di valutazione dei rischi); 

➢ siano  in  regola,  e  nell’esatta  misura,  con  il  pagamento  del  diritto  annuale
camerale, con le modalità e secondo le disposizioni normative vigenti;

➢ non abbiano ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, aiuti pubblici concessi in violazione dell'obbligo di notifica
ai sensi del Trattato CE o incompatibili con lo stesso; 

➢ non siano soggette  ad amministrazione controllata, a  concordato preventivo
o a fallimento;

➢ rispettino le disposizioni comunitarie di riferimento vigenti, al momento della
concessione, nell'ambito della definizione di PMI e microimpresa, prescritta
nell'Allegato I  del  Regolamento UE n.  651/2014 della  Commissione del  17
giugno 2014, prorogato al 31.12.2023 con Comunicazione in data 8.7.2020/C
224/02.

I  requisiti   devono essere posseduti  dalla impresa richiedente sia  al  momento della
stipulazione del contratto con Pro Brixia, sia  alla data di presentazione on line della



istanza di contributo.
Il  controllo sulle regolarità contributiva e del diritto annuale delle imprese avviene ad
opera di Pro Brixia, in un momento che precede la stipula del contratto di partecipazione
alla fiera o missione, in quanto presupposto del pagamento parziale dei servizi fatturati
dall'Azienda Speciale.
E' consentita la regolarizzazione del pagamento dell'importo dovuto del diritto annuale,
anche  posteriormente  alla  presentazione  on  line  della  domanda  di  contributi,  a
condizione che:

1. riguardi i 10 anni precedenti (secondo il termine generale di prescrizione);
2. comprenda  il  pagamento  delle  sanzioni  e  degli  eventuali  interessi  e  sia

dimostrata  mediante  la  trasmissione  della  documentazione  relativa  al
pagamento; 

3. e,  se  non  effettuata  -  come  richiesto  dell'Ufficio  Incentivi  camerale  –  dovrà
essere motivo di esclusione dal beneficio del contributo camerale. 

[*  I  Consorzi  devono  dichiarare  la  propria  composizione  maggioritaria  da  parte  di
imprese ed il settore economico di appartenenza (industriale, commerciale, turistico e
dei servizi, artigiano o agricolo)].
(**) Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” per le tutte le imprese (incluse quelle
che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), con
un massimale di aiuti pari ad € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. 
Regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  così  come  modificato  dal  Regolamento  (UE)
2019/316,  “de  minimis  agricoltura”  per  le  imprese  che  operano  nel  settore  della
produzione primaria  di  prodotti  agricoli,  con un massimale di  aiuti  pari  ad €  20.000
nell'arco di tre esercizi finanziari. 

Finalità

Sostenere, presso i mercati internazionali, le micro, piccole e medie imprese bresciane, i
loro Consorzi e Cooperative, e le reti costituite prevalentemente da imprese bresciane
(micro e PMI), con un minimo di tre imprese, stanzia un fondo specifico, a Bilancio 2019,
da  erogare  come contributi  sotto  forma  di  voucher,  da  scontare  all'impresa,  all'atto
formale di adesione, previa verifica dei requisiti richiesti e di sottoscrizione del contratto
di partecipazione alle manifestazioni fieristiche all'estero. 

Criteri

   PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE

a- Contributo camerale (al lordo di ritenute di legge 4%) di importo variabile, pari al 50%
del  costo  di  partecipazione  per  uno  stand  base  allestito,  con  un  tetto  massimo ad
impresa di € 4.000.

b - Voucher netto riconosciuto al momento del pagamento della fattura pari al 50% del
costo di partecipazione per uno stand base allestito detratto l'importo della ritenuta di
legge del 4%, con un tetto massimo ad impresa di € 3.840.

Premialità

Rating di legalità
E'  prevista  la  riserva  del  3%  delle  risorse  stanziate,  da  destinare  alle  imprese
beneficiarie in possesso del rating di legalità (art.  4 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123,
attuato con il Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20.2.2014, entrato in vigore
in data 8.4.2014), individuando  tre fasce di premialità da calcolare secondo il  n. di
stellette attribuite, ovvero 1 stella € 150, 2 stelle € 300, 3 stelle € 500.

Massimale del
cofinanziamento

camerale

Nel rispetto dell'art.  2 della Legge n. 580/1993, modificato dal D. Lgs n. 219/2016, i
contributi camerali potranno essere erogati nella misura massima corrispondente al 50%
del costo delle iniziative finanziate, cui può eventualmente sommarsi la premialità del
rating di legalità.

IL SEGRETARIO GENERALE                      IL PRESIDENTE
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