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OGGETTO: CCIAA FERRARA – BANDO CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A 

FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO – APERTURA, 20 SETTEMBRE 2016 

 

 

OGGETTO 

Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo 

sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio di 

Ferrara intende sostenere e incentivare, attraverso l’erogazione di 

contributi, la partecipazione di imprese della provincia di Ferrara a 

manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero, in programma per 

l’anno 2016. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le imprese 

con sede legale e/o sede operativa attiva nella provincia di 

Ferrara. In caso di sede presso altra Camera di Commercio, l'unità 

operativa deve essere iscritta al REA della Camera di Commercio di 

Ferrara da almeno 12 mesi al momento della presentazione della 

domanda e con esclusione di unità locali qualificate come 

magazzino o deposito, conformemente a quanto riportato nella 

visura camerale aggiornata. 

TIPOLOGIA DEGLI 
INTERVENTI 

 

Partecipazione, come espositore o co-espositore, a manifestazioni 

fieristiche di cui al punto precedente nel corso dell’anno 2016. 

L'impresa dovrà partecipare alla fiera direttamente, tramite 

l'esposizione presso lo stand acquistato del proprio marchio e/o dei 

propri prodotti e la propria iscrizione al catalogo della 

manifestazione. 

E’ consentita la presentazione di una sola domanda, per una sola 

fiera, a valere sul presente bando. Fanno eccezione le 

manifestazioni dei settori tessile e abbigliamento caratterizzate da 

una forte stagionalità, per le quali le due diverse edizioni della stessa 

fiera all’interno di uno stesso anno solare (invernale ed estivo) sono 

da considerarsi come 1 annualità. Sarà possibile, in ogni caso, 

rendicontare il cumulo delle spese relativamente alla partecipazione 

ad entrambe le manifestazioni, nel rispetto del tetto massimo di 

contributo di cui al punto 7. 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 23 DEL 19/09/2016 CREDITO E FINANZA 
 

 

SPESE AMMESSE 

Sono finanziabili le spese di:  

A) locazione di spazi espositivi, ivi compresi eventuali costi di 

iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento 

della manifestazione; 

B) Allestimento stand;  

C) Servizi di interpretariato e hostess in fiera fino ad un massimo di 

€ 600,00;  

D) Trasporto a destinazione, assicurazione e movimentazione di 

materiali e prodotti destinati all’esposizione (solo campionario);  

E) Spese promozionali inerenti la partecipazione fieristica per cui si 

chiede il contributo (es. realizzazione di materiale di comunicazione 

aziendale da esibire o distribuire in fiera come brochure, cataloghi, 

filmati o presentazioni aziendali, inserzioni pubblicitarie che 

evidenzino la partecipazione aziendale alla manifestazione fieristica) 

nella misura massima del 10% del totale delle spese ammesse. 

Le spese ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA (se 

rimborsabile), bolli, spese bancarie, interessi e oneri accessori. 

In caso di spese sostenute in valuta diversa dall'euro, si riconoscerà 

il valore equivalente, risultante dall'applicazione del relativo tasso di 

cambio giornaliero alla data del documento di spesa, pubblicato sul 

sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it). 

Non sono ammesse le spese di viaggio, vitto e alloggio del 

personale, eventuali quote associative a consorzi o associazioni, né 

altre somme dovute ai soggetti organizzatori per fini diversi da 

quelli specificati e spese di consumo (cibi, bevande, cancelleria).  

La tipologia delle spese sostenute dovrà essere chiaramente 

desumibile dai titoli di spesa. 

 
MANIFESTAZIONI 

FIERISTICHE 
RICONOSCIUTE AI FINI 

DEL CONTRIBUTO 

Sono ammesse al contributo camerale le spese sostenute per la 

partecipazione alle manifestazioni fieristiche: 

A) In Italia a carattere internazionale, riportate nel calendario 

definito dal Coordinamento Interregionale per le Fiere o 

riconosciute dalle vigenti normative regionali disponibile sul sito 

www.calendariofiereinternazionali.it; 

B) Nell'Unione Europea e in Svizzera, Liechtenstein, Principato di 

Monaco, Norvegia, Islanda; 

C) Nel resto del mondo; 

D) In Italia a carattere non internazionale. 
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AMMONTARE DEL 
CONTRIBUTO 

A) Manifestazioni fieristiche a carattere internazionale in Italia 
Per le manifestazioni fieristiche in Italia riconosciute internazionali 

dalle Regioni e dalle Province Autonome e riportate nel calendario 

definito dal Coordinamento Interregionale per le Fiere, organismo 

della Conferenza delle Regioni (scaricabile dal sito 

http://www.calendariofiereinternazionali.it) il contributo 

riconoscibile è pari al 30% dell’importo complessivo delle spese 

ammesse, sino a un massimo di € 2.000,00. Potranno comunque 

beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo 

(spese ammesse) sia pari o superiore a € 1.000,00. 

B) Manifestazioni fieristiche nell'Unione Europea e in Svizzera, 

Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia e Islanda. 

Il contributo riconoscibile è pari al 30% dell’importo complessivo 

delle spese ammesse, sino a un massimo di € 3.000,00. Potranno 

comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo 

minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 2.000,00. 

C) Manifestazioni fieristiche nel resto del mondo 
Il contributo riconoscibile è pari al 30% dell’importo complessivo 

delle spese ammesse, sino a un massimo di € 4.000,00. Potranno 

comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo 

minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 3.000,00. 

D) Manifestazioni fieristiche in Italia a carattere NON 

internazionale 
Il contributo riconoscibile è pari al 30% dell’importo complessivo 

delle spese ammesse, sino a un massimo di € 600,00. Potranno 

comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo 

minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 1.000,00. 

AVVIO E TERMINE 
DELLE ATTIVITÀ 

La manifestazione fieristica dovrà iniziare nel periodo compreso tra 

il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. 

PROCEDURE PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 

La domanda redatta su apposita modulistica, (scaricabile dal sito 

www.fe.camcom.it) da riprodurre in formato immodificabile 

PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante 

dell’impresa richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente quale 

allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di 

Commercio: protocollo@fe.legalmail.camcom.it indicando quale 

oggetto del messaggio: “Domanda di contributo bando fiere – 

edizione 2016”. 
Ove l’interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e 

telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il 

conferimento di apposita procura speciale (reperibile tra la 

modulistica del bando), con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 

bis, del D.P.R. 445/2000. In tal caso la documentazione allegata con 

trasmissione per via telematica dovrà essere depositata con 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la 

corrispondenza della copia informatica con l’originale cartaceo. Per 

i documenti con rilevanza fiscale, tale dichiarazione sostitutiva viene 

resa ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 445/2000. 

Le domande prive della sottoscrizione digitale del legale 
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rappresentante dell'impresa richiedente o della procura speciale, 

come prevista dal precedente capoverso, saranno considerate 

inammissibili. L’indicazione di un indirizzo PEC di riferimento per 

l’impresa, per la richiesta di contributo, rappresenta un elemento 

fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive 

all’invio possano essere gestite con modalità telematica. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità 

della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno prese in 

considerazione. 

In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente 

verrà considerato ammissibile il primo invio che risulterà completo e 

regolare a tutti gli effetti. 

La Camera di Commercio di Ferrara non si assume alcuna 

responsabilità per lo smarrimento, l’errato invio o il ritardato 

ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da 

errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, 

né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano 

essere imputati a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso 

fortuito. 

Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente 

l’accettazione dell’invio e l’avvenuta effettiva consegna da parte 

del sistema. Si precisa che le comunicazioni di accettazione e di 

effettiva consegna del messaggio inviato, generate dal sistema di 

Posta Elettronica Certificata, non comportano in nessun caso 

comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di 

contributo. Fa fede l'orario registrato dal sistema PEC adottato dalla 

Camera di Commercio di Ferrara (tramite InfoCert), che ottiene l'ora 

esatta (UTC – Tempo Universale Coordinato) tramite un sistema 

sincronizzato con il segnale emesso dall'Istituto Elettronico 

Nazionale (IEN) “Galileo Ferraris”. 
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere 

all’impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad 

integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e 

non oltre il termine perentorio di 15 giorni di calendario dalla data di 

ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità 

della domanda. 

Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, 

all’indirizzo specificato nella domanda. 
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TERMINE PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere inviate dalle ore 10.00 del 20 

settembre 2016 e fino alle ore 13.00 del 20 dicembre 2016, salvo 

chiusura anticipata per esaurimento risorse disponibili. 

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare con 

provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso 

di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l’eventuale riapertura 

dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo 

solo parziale dei fondi a disposizione. 

La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata, o di 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande, sarà 

pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di 

Ferrara e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli 

effetti. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 26 

luglio 2016. 

INFO E SERVIZIO PER 
LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

L’Area Credito e Finanza dell’associazione è a disposizione per 

tutti i chiarimenti necessari e per fornire il servizio di 

presentazione della domanda (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it). 

 


