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DELIBERAZIONE N. 6: CRITERI GENERALI  BANDO DI CONCORSO PER
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 APPROVATI  CON  DELIBERAZIONE  N.
107/2021 – INDIRIZZI APPLICATIVI

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  107  del
21.12.2021, con la quale la Giunta camerale ha approvato i
criteri del bando 2022  per  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,
stabilendo tra l'altro:

• il limite annuale di € 30.000, relativo ai contributi
derivanti dai bandi camerali 2022, fruibili da ogni
impresa  con  sede/unità  operativa  in  provincia  di
Brescia nel 2022;

• il  contributo  camerale  (al  lordo  della  ritenuta  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 (€ 3.840 netto).

Ricorda inoltre che con determinazione n. 234/PRO/2021 è
stato approvato il relativo bando camerale in attuazione della
predetta deliberazione.
 

Precisa  che  le  tempistiche  di  prenotazione  ed
allestimento  della  partecipazione  all'evento  fieristico
richiedono l'impegno contrattuale delle imprese con Pro Brixia
almeno 6/12 mesi precedenti l'evento, per cui ad ora alcune
manifestazioni  risultano  già  promosse  e  sottoscritti  i
relativi contratti, redatti sulla base dei criteri previgenti
a quelli introdotti dalla citata delibera n. 107/2021.
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In particolare evidenzia che: 
• Arab Health Dubai (medicale) - 24-27 gennaio 2022, è

stata promossa con avviso di Pro Brixia del 20.7.2021
e sono già stati sottoscritti 3 contratti, prevedendo
un voucher camerale lordo di € 8.350;

• Eisenwarenmesse (ferramenta) - 25-28 settembre 2022, è
stata  promossa  con  avviso  di Pro  Brixia  in  data
8.4.2019 e sono stati già sottoscritti 8 contratti,
prevedendo un voucher lordo di € 4.200;

• Batimat,  Interclima,  Ideobain  Parigi  -  3-6  ottobre
2022, è stata promossa con avviso  di Pro Brixia del
30.11.2021 e sono stati già sottoscritti 7 contratti,
prevedendo un voucher lordo di € 4.625.

Il Presidente ritiene equo e corretto confermare gli importi
dei  voucher  camerali  per  le  iniziative  fieristiche
internazionali già promosse e in buona parte contrattualizzate
anteriormente  all'assunzione  della  delibera  della  Giunta
camerale del 21 dicembre 2021, seppur ricadenti nell'anno 2022,
anche per eventuali ulteriori adesioni alle stesse, per non
creare  disparità  di  trattamento,  confermando  nel  contempo
l'applicazione del nuovo limite del voucher camerale lordo di
4.000 euro per le restanti iniziative che verranno promosse
successivamente  alla  predetta  deliberazione  n.  107  del
21.12.2021.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto di condividere la proposta del Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 
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d e l i b e r a

a) di approvare l'indirizzo applicativo di confermare, per
le manifestazioni Arab Health Dubai 2022, Eisenwarenmesse
2022  e  Batimat,  Interclima,  Ideobain  Parigi  2022,  la
proposta contrattuale al tempo formulata ed il voucher
camerale  ivi  indicato,  anche  per  eventuali  ulteriori
adesioni  alle  stesse,  per  non  creare  disparità  di
trattamento;

b) di confermare l'applicazione del nuovo limite del voucher
camerale lordo di 4.000 euro per le manifestazioni che
verranno  promosse  da  Pro  Brixia  successivamente  alla
predetta deliberazione n. 107 del 21.12.2021;

c) di dare mandato alla d.ssa Antonella Vairano, Dirigente
dell'Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato  di
modificare la determinazione n. 234/PRO/2021, con cui è
stato approvato il relativo bando camerale, applicando
l'indirizzo operativo di cui ai precedenti punti a) e b).

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