
Bando per contributi a sostegno delle imprese artigiane per la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche internazionali e nazionali. Anno 2015. 
 
Disposizioni generali 
 
Art. 1 Finalità 
La Regione Campania, per il tramite del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo 
Economico - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive, ai sensi della Legge 
Regionale n.15 del 7 agosto 2014 e della Deliberazione di Giunta n. 86 del 9 marzo 2015, 
pubblicata sul Burc n.18 del 16 marzo 2015, assegna tramite il presente bando contributi atti a 
sostenere la partecipazione di imprese artigiane a manifestazioni fieristiche in Italia  ( inserite nel 
calendario ufficiale 2015 approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome www.regioni.it) e all'estero internazionali e nazionali incluse nel «Calendario fieristico 
nazionale» annualità 2015.  Il termine di presentazione delle richieste decorrerà dal decimo giorno 
successivo alla pubblicazione del suddetto avviso fino al quarantesimo giorno.  
 
Art. 2 Risorse finanziarie, normativa comunitaria e misura del contributo 
La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione del 9 marzo 2015 n.86, ha assegnato per la 
realizzazione di tale iniziativa, risorse finanziarie per € 100.000,00. 
Il presente regolamento rispetta tutte le condizioni di cui al Regolamento CE n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 
24.12.2013,n. L.352. 
A ciascuno dei soggetti che presenti le caratteristiche indicate all’art. 3 e che non incorra nelle 
condizioni di esclusione di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando, sarà concesso un contributo 
pari al sessanta per cento delle spese sostenute per programmi di investimento non superiori ad  
euro 5.000,00 ( al netto di IVA) effettuati da imprese artigiane. In ogni caso, per la partecipazione 
ad una sola manifestazione fieristica a ciascuna impresa sarà concesso il contributo massimo di euro 
1.500,00 In caso di Consorzi o reti di imprese gli importi di cui al presente comma sono 
raddoppiati.  La domanda di contributo per una pluralità di partecipazioni non potrà superare le tre 
manifestazioni. Le manifestazioni per le quali potrà essere richiesto il contributo saranno quelle 
previste in calendario dalla data di invio della domanda di contributo fino al 31 dicembre 2015. 
 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 
Possono partecipare al presente bando, le imprese artigiane  che abbiano sede legale    ed unità 
operativa nella  Regione Campania; possono, altresì, partecipare consorzi o reti di imprese artigiane 
a condizione che il consorzio o la rete abbiano  sede legale nella  Regione Campania ed, altrettanto,  
che le imprese partecipanti all'iniziativa  abbiano sede legale ed operativa nella Regione Campania.   
 

Art. 4 – Spese ammissibili   
 

Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere riconducibili alla partecipazione di 
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali incluse nel Calendario fieristico nazionale,   
come riportato all'art. 1.   
In merito al punto precedente sono ammissibili (al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere) 
le seguenti spese: 
 

a) quota di iscrizione;  

 b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita; 

fonte: http://burc.regione.campania.it



c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture 
espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il 
montaggio/smontaggio.  

Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese per acquisto di 
beni mobili e immobili. Le spese di trasporto riconoscibili si riferiscono al trasporto degli 
arredi, degli  allestimenti e dei prodotti aziendali. Le spese di trasporto di persone non 
saranno  riconosciute.    

 
Art.5 – Casi di esclusione 
Non saranno prese in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare le istanze 
concernenti : 

-  fiere per le quali la Regione Campania ha già programmato e pubblicato la partecipazione 
diretta al momento della presentazione della domanda da parte delle imprese;  

-    manifestazioni fieristiche  per le quali le imprese hanno ricevuto altri contributi pubblici. 

A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e dell’erogazione del 
contributo, i soggetti di cui all’articolo 3 (nel caso di aggregazioni e consorzi tutte le imprese 
aderenti all’iniziativa) dovranno: 
1. essere iscritti ed attivi all’Albo Imprese Artigiane; 
2. avere sede legale e unità produttiva in Regione Campania; 
3. non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione e non trovarsi in stato di difficoltà ai 
sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02 pubblicata su G.U.U.E C 
244 dell’1/10/2004; 
4.non avere ottenuto, per la partecipazione alle stesse manifestazioni fieristiche, altri contributi 
pubblici. 
5. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (D.U.R.C.) 
Si richiama che false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di cui al presente bando 
comportano, ai sensi di legge, responsabilità anche penali a carico del legale rappresentante. 
Occorre che l’impresa verifichi il possesso dei requisiti e quanto dichiarato in domanda prima della 
presentazione della stessa. 
 
Art. 6 Presentazione delle domande 
 
Modalità di compilazione 
La modalità di presentazione delle richieste di contributo sarà esclusivamente telematica. A pena di 
esclusione, le domande di contributo devono essere formulate su modulo conforme a quello 
scaricabile dal sito www.regione.campania.it . Ciascuna impresa potrà presentare una sola 
domanda, sia essa in forma singola o aggregazione, con riferimento al presente bando.  
E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC, presso la quale l’impresa elegge a domicilio ai 
fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della 
domanda. 
 
Trasmissione delle domande 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) della Regione Campania: 
fiereartigianato2015@pec.regione.campania.it. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le 
domande inviate da una casella di posta elettrica certificata ed in formato non modificabile ( pdf) 
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sottoscritta mediante firma digitale, (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) 
oppure sottoscritta nell’originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità.  
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. 
 
Termini di presentazione 
 Il termine di presentazione delle richieste decorrerà dal decimo giorno successivo alla 
pubblicazione del suddetto avviso fino al quarantesimo giorno (farà fede la data di spedizione della 
e mail), saranno quindi escluse le domande spedite prima e dopo tali termini. 
La Regione Campania Direzione Generale 5102, 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 Regione Campania e avrà 
valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti. 
 

Art. 7 – Concessione del contributo 
La concessione dei contributi avverrà con la modalità del procedimento a sportello di cui al comma 
3 articolo 7 del Disciplinare, approvato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 86 del 9 marzo 
2015. In tale  procedimento e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico 
di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di 
natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative,per 
l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle 
domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine 
cronologico. Eventuali economie di gestione, derivanti da contributi concessi e non utilizzati, in toto 
o in parte, potranno consentire la ulteriore concessione di contributi , a scorrimento, secondo 
l'ordine cronologico, delle domande ritenute ammissibili.  

Art. 8 – Rendicontazione e liquidazione dei contributi                           
Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dal termine della 
manifestazione, a pena di decadenza, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando e scaricabile 
dal sito www.regione.campania.it   
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
-  fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati; 
-  copie dei pagamenti effettuati, 
-  certificato di partecipazione rilasciato dall'Ente fieristico, 
- autocertificazione attestante la vigenza dei requisiti richiesti e, di conseguenza, l'assenza di    

cause di esclusione di cui all'art. 5. 
In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione  dei contributi spettanti ai singoli 
beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate. 
 
Art. 9 - Revoca del contributo 
L’eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme 
eventualmente già versate, nei seguenti casi: 

- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione; 
- rinuncia da parte del beneficiario; 
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del 

contributo. 
In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dovranno essere restituite maggiorate 
degli interessi legali. 
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Art.10 - Controlli 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la 
Regione Campania - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive 5102 - si 
riserva di richiedere l’esibizione dell’originale della documentazione di spesa allegata dai 
richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva. 
La Direzione Generale 5102 ha facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende 
finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti 
necessari per l’ottenimento dei contributi.Sulla base dei controlli effettuati, si procederà alla revoca 
delle agevolazioni qualora si  accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente 
regolamento. 
Si richiama che false dichiarazioni in sede di compilazione della domanda comportano 
responsabilità penali a carico del legale rappresentante. 
 
Disposizioni Finali 
 
Art.11 - Regolamento generale 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto 
dal disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 86 del 9 marzo 2015, pubblicata sul 
BURC n. 19 del 28/12/2006. 
 
Art.12 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento 
amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al Direttore Generale 
Sviluppo Economico 5102. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a 
tel. 081/7966704-6736 e.mail dg02.uod06@pec.regione.campania.it 
 
Art.13 - Valutazione dei risultati conseguiti  
Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire 
tutte le informazioni che la Direzione Generale 5102 riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto 
che l’azione regionale produce sul territorio. 
La valutazione dei benefici dell’iniziativa ammessa a contributo sarà effettuata sulla base di appositi 
indicatori che andranno indicati in fase di rendicontazione (n. visitatori alla fiera; n. visitatori allo 
stand; n. di contatti commerciali avviati a seguito della partecipazione alla fiera; ecc.). 
 
Art.14 - Norme per la tutela della privacy 
La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa 
contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a 
dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni 
alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla 
rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
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