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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 107:  APPROVAZIONE CRITERI BANDO PRO BRIXIA
PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  MANIFESTAZIONI  FIERISTICHE
INTERNAZIONALI - ANNO 2022

Il Presidente ricorda che tra gli obiettivi dell'Azienda
Speciale  Pro  Brixia  vi  è  il  sostegno
all'internazionalizzazione  delle  PMI  bresciane  mediante
l'offerta  di  servizi,  quali  la  promozione  delle  imprese
tramite  materiale  pubblicitario  in  occasione  della
partecipazione  a  fiere  estere,  l'acquisizione  dell'area
fieristica, la realizzazione di allestimenti personalizzati,
l'individuazione di partner selezionati attraverso un'accurata
azione di “matching” per le imprese partecipanti ad incontri
d'affari.

Il Presidente ricorda, altresì, che l'articolo 2 lettera
d)  della  legge  580/1993,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 219/2016, ha confermato tra le funzioni camerali
l'assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione
ai mercati internazionali, prevedendo la collaborazione con
l'Istituto per il Commercio Estero (ICE) per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
con  l'esclusione  delle  attività  direttamente  svolte
all'estero.

Allo  stato  attuale  si  è  in  attesa  di  ricevere  una
proposta di convenzione con ICE per la ripresa delle attività
fieristiche internazionali.

Riferisce che, a causa dei tempi dettati dagli enti che
organizzano  le  manifestazioni  fieristiche  internazionali,  è
necessario  definire  con  anticipo  le  linee-guida  per  la
predisposizione del bando di concorso per contributi alle PMI
bresciane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e
per i servizi organizzati dall'Azienda Speciale Pro Brixia, in
linea con il D. Lgs. 219/2016, che ha riformulato compiti e
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funzioni del sistema camerale. 

Alla luce di quanto riferito, ritiene quindi necessario
dare  continuità  alle  azioni  tradizionalmente  svolte
dall'Azienda Speciale Pro Brixia, anche dopo l'avvento della
pandemia,  mediante  l'adozione  di  un  bando  di  concorso
finalizzato  alla  concessione  dei  contributi  camerali  alle
imprese per l'anno 2022 in relazione ai servizi organizzati
dall'Azienda  Speciale,  mantenendo  l'importo  del  voucher  in
linea con l'articolo 2 lettera g) della legge 580/1993, come
modificato dal decreto legislativo 219/2016, che stabilisce
che,  al  di  fuori  delle  funzioni  “core”,  direttamente
finanziabili con il diritto annuale, le Camere di Commercio
possono  realizzare  attività  in  convenzione  con  soggetti
pubblici e privati ed in regime di cofinanziamento, con un
limite del contributo camerale pari al 50%.

Ricorda che Pro Brixia svolge attività di organizzazione
fiere all'estero da più di 20 anni, avendo rapporti diretti e
privilegiati con alcuni organizzatori internazionali (ad es.
l'organizzatore dello Shot Show), nonché prelazioni pluriennali
sugli  spazi  espositivi  per  molte  fiere,  che  garantiscono
visibilità al sistema Brescia.

Il Segretario Generale sottolinea che questa Camera di
Commercio, da molti anni, nella definizione dei criteri per la
concessione  di  contributi  alle  imprese  tramite  bandi  di
concorso, ha adottato il principio del finanziamento camerale
nella  misura  massima  del  50%  del  costo  delle  iniziative
finanziate,  precorrendo  l'applicazione  del  criterio  che  la
riforma  camerale  del  2016  ha  formulato  per  le  iniziative
camerali di sostegno alle imprese. 

Il Segretario Generale illustra i criteri di attuazione
dell'iniziativa  2022,  riportati  nella  scheda  allegata  al
presente  provvedimento. Propone  di  calcolare  il  contributo
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riconosciuto  dalla  Camera  di  Commercio,  al  lordo  della
ritenuta  di  legge,  secondo  gli  importi  indicati  nelle
sottostanti  tabelle  (confermando  gli  importi  degli  anni
precedenti), cui  deve aggiungersi, a favore delle imprese in
possesso  del  rating  di  legalità,  la  premialità  aggiuntiva
prevista dal D. Lgs. 123/1998:

Tabella A)

Iniziative finanziate
2022

Contributo camerale  
(al lordo della ritenuta di legge 4%)

2022
Voucher netto riconosciuto al momento

del pagamento della fattura

Partecipazione  a  fiere
estere tramite l'Azienda
Speciale  Pro  Brixia
quale  soggetto
attuatore,  secondo  il
costo dell'iniziativa

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.

Voucher  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.

Il Segretario Generale ricorda, altresì, che, da diversi
anni, il contributo viene corrisposto sotto forma di voucher
da scontare anticipatamente all'impresa, che paga all'Azienda
Speciale solo la differenza tra quanto fatturato da Pro Brixia
all'atto di formale adesione e l'importo del voucher, previa
verifica dei requisiti richiesti e della sottoscrizione del
contratto  di  partecipazione.  Precisa,  tra  l'altro,  che,  a
seguito della determinazione dirigenziale di concessione ed
erogazione del contributo, l'ente camerale, quale sostituto
d'imposta, provvede al versamento all'Erario della ritenuta
nel caso in cui ne sussistano i presupposti, mentre, nel caso
in  cui  non  ne  sussistano  i  presupposti,  la  Camera  versa
direttamente  all'impresa  la  parte  residuale  del  contributo
spettante.

Il Segretario Generale ricorda che con  la deliberazione
n.  23  del  15.3.2013,  la  Giunta  camerale  ha  disposto,  in
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particolare,  per  i  soli  Bandi  per  servizi  di
internazionalizzazione  Pro  Brixia,  che  il  controllo  sulla
regolarità previdenziale (DURC) e del diritto annuale delle
imprese avvenga ad opera di Pro Brixia, in un momento che
precede la stipula del contratto di partecipazione alla fiera,
in  quanto  presupposto  del  pagamento  parziale  dei  servizi
fatturati  dall'Azienda  Speciale,  al  fine  di  garantire  la
massima trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche. 

Il Presidente richiama la deliberazione n. 63/2015, con
cui la Giunta camerale ha deciso di consentire alle imprese la
regolarizzazione  del  diritto  annuale  posteriormente  alla
presentazione  on  line  della  domanda  di  contributi,  per  le
motivazioni  in  essa  indicate.  Pertanto,  qualora  emergano
irregolarità nel pagamento del diritto annuale posteriormente
alla  presentazione on line della domanda di contributi, in
linea  con  la  deliberazione  n.  63/2015,  è  consentita  alle
imprese bresciane la regolarizzazione del diritto annuale, a
condizione che:

• riguardi  i  10  anni  precedenti  (secondo  il  termine
generale di prescrizione);

• comprenda il pagamento delle sanzioni e degli eventuali
interessi e sia dimostrata mediante la trasmissione della
documentazione relativa al pagamento; 

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

Il  Presidente  ritiene  infine  opportuno  proporre  la
conferma del limite massimo annuo dei contributi concessi alle
imprese bresciane sui bandi camerali 2022, pari ad € 30.000
lordi.

LA GIUNTA
 

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

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di approvare i criteri per la predisposizione del bando
di  concorso per  la  partecipazione  a  manifestazioni
fieristiche internazionali Pro Brixia - anno 2022, come
descritto nelle premesse, con le modalità di attuazione
indicate nella scheda allegata, facente parte integrante
del presente provvedimento;

b)di approvare il massimale annuo dell'importo complessivo
di contributi, previsto dai bandi di concorso camerali da
attivarsi nel 2022, concedibili a favore di ogni impresa,
pari ad € 30.000;

c) di  destinare  una  quota  delle  risorse  finanziarie
stanziate per il bando 2022, di cui alla scheda allegata,
nella misura del 3% per le imprese bresciane in possesso
del rating di legalità, da calcolare secondo il numero di
stelle attribuite ovvero 1 stella € 150, 2 stelle € 300,
3 stelle € 500;

d)di  dare  atto  che  le  imprese  che  usufruiranno  dei
contributi  camerali  dovranno  attenersi  alle  specifiche
disposizioni comunitarie in materia vigenti e di prossima
emanazione;

e)di confermare il criterio secondo cui il controllo sulla
regolarità  contributiva  e  del  diritto  annuale delle
imprese avvenga 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; 
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f)di  ammettere  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;
e,  se  non  effettuata  -  come  richiesto  dell'Ufficio
Incentivi camerale – dovrà essere motivo di esclusione
dal beneficio del contributo camerale;

g)di dare mandato alla d.ssa Antonella Vairano, Dirigente
dell’Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato,  di
predisporre  il  bando  camerale  in  argomento  secondo  i
criteri  approvati,  nonché  di  adottare  ogni  altra
conseguente necessaria decisione.

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